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PIANO IDI FINA.. ZF 

a. I1" Parlamento a-ppRe tosi 'W p,roe-
Qedere aikbisogni dello Stato, considerando- da 
uria parte I' infelice , attuale posiíione�delle Fi. 
nanne, e dall'altra- la, necessità di prontamen-
te occorrere alla difesa- dello Stato allo splen-
dere del Trono, èd al decoroso- manterìimen-
to- della Ileal° Corte, non avendo potuto, per 
M, ristrettezza del tempo , verificare detta- 
glatamente il Patrimonio attivo dello Stato, 
nè- fissarne colla- conveniente_ esattezza lo sta-
tc,, passivo-,, si" è content;ito formare per ora 
iin Piano prornodale, perchè provveduti così i 
bisogni dello Stato dell'anno corrente, si po-
tesse dal prossijno Parlamento stabilire rn 'mio-
vo Piano generale di Einanze; e quindi confer-
rnando quanto nel Capitolo II.del Potere Le-
gislativo trovasi: stabilito, che alla Nazione si 
apparterrà da oggi in avanti la:• proprietà:, di 
tuttì i beni, ed introiti dello stato di gnalnn-
que natura, compresi quelli sinora riguardati 
come beni _della Corona., è. venuto a. stabi-
lire ; 

-Pkicet 
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4. 2. Che rèstitto aboliti tutti i DI-Al , 

Tasse 5 , 'ÌinpS óni estinti �̀irifT�{ii tìt -d  ) i 
'st�ibilìmenti 1,& f-+Parlàrnànt"o tlel 1i$ ilo, "-non 
ina o-,.gtiellí -della Decima, e.yI',ar,i :feudale , 
P̀ari di possessione, Dogane interne _dél -Re-
gua s ed Atri dall' atttt��le Parlimeiìto s4�pres-
si :__.e �clttiridt i clic s , intenda sciolto' qu;itsisia 
-contratto di Arrendaiùento fatto per-:tali per. 
.cezioni;-senzàciIé" si pQte9se pretendere dai con. 
-tr-aenti c̀omperis. o " vei-=uno. 

':Che perciò lo stato attivo , �' e e p romó dale 
del patritiionio dello Stato depuratò , (lai pesi 
inerenti sia, '�'e,'s' intenda stabilito nel ;modo 

a 
seguente,̀ cioè : . =f: 

Once-settééento 'novantanovemila per Ie 
imposizióni "stahiTite dal Parlamento del 1810, 
Ancluse,3è 'once cén to cíii gnanta� §éimila trecen-
to ottantadue, che risultano di .meno dai 'C,.t-
tasti del dazio del-, 5 per i oo , come si asserisce 

"7  --799000  
t;. 

}_Vlacet a tenore del Capitolo III. 
4. 3. dei Consigli. Civici. 

�. 3. Ha però il Parlamento 
decretato che non siano esentati 
dalla suddetta tassa del 5 per 
Zoo i Proprietari di case rive-
late in rendita di once Venti- 
-Tiattro annuali , o infra; che. 
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7 -799000  
perciò abbiano  detti Proprie. 
tari'la facoltà di ' disporne, -e. 
locare dette case a mente del 
siuldetto , Parlamento del 181(>; 
intendendosi al tempo stesso 
_abolitó gtixlsisia privilegio , ac-
cordato sinora -dalle Leggi, -e 
Consuetudini di, .questo 'Regno 
.a Militari, Forensi,o condut-
-tori di qualsivoglia {classe, o 
condizióne privilegiata, restan-
do pepò tutte le quote di, con-
tribuzione stabilite dal detto 
>Parlamento, che- fanno parte 
—delle sopraddette once sette -
-centonovantrinovemila, con re-
stare abolite tutte le tasse 
locali del Regno, come fa al-
lora eletto, pel�'pagarsi• i pre-
cedenti Donativi , éd -abolita 
ancora la P̀assa suppletoria di 
tarì -tre e grana giiindici a bot-
te stabilita sul .consumo del 
vino. 

Once quarantacinque mi-
1,.1, e cinquecento per le Bol-
le della : Grociata, , secondo il 

" 7 79900'0 
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r.r.  lip....7.  799xaoI 
piano presentato dalia. Reà1 Se-
greteri.f di Finanze.  .  •"7  5500, 

Once centri. "diciassettemi-
Lt settecento; cinquanta per Re 
gio Lotto,, second'o l piano pre 
sénta:to.come; sopra,  .. ,;'7  z.1?750 

Oiíce-, mille, ,trecento no-
vantotto dàlle Polizze d' Ai,me, 
giusta il l�i:zno.,presentato_ dal-,' r 
1A Real Segreteria; rii':,Fì VxIr 
ze  ._  7? 

Once mille seicento settan-
tadue dalla, Mezz'Annata; se- 
condo : il piano . preì;ent«o dal-
la M, Segret.. di l inanzC� "'7�  1672 

Once . qu..rt.txomila=- cinque-
cento ventuna, Aalle . Poste-. di . 
Palermo,,. e , die Mèssina,_ come 
sopra  - .  ...7-  4521 

Once trentaciricjnemilf.."d(ie= - 
cento, ottantaquátaro , dalle - Se-

grezie;  . "'7>  3'5.234 
Once novaritcísei mfla_ due-

cento, cinquanta: dalle ,R)gane , . 
Colle ttoriè_fn;,.ritt'ime  compre-
so - il Porto . franco di: Messina,, 
il Dazio. dell'un peracento, so-_ 
pra, i' generi ; c11e - s' introduco- . 

7 1005125: 
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no in ,quella C̀ittà per • Gonsu- 3: s.. l 
marsi nel Regno:,: il-.diritto -di. :.  0. 9,-rz 
Dogane sopra i - generi ;prove-  
nienti'Àda lle Ĉalabria.; e la trat-
ta della set.ì--di'i<Palerinó  
- Messina-,"comeF'sopra i .a ,�,� -•. a.gGj�S» , 

_,Placet , <I, intendendosi -yche -per 
7e case Ai once ventiyxcattro 
inf ra avrà :effetto'dàlla pros-- 
si»za 'Indiziònesecònda-Y 8 i'S. 
e 18 14.' in poi, 

�..4. Circa al sopraddette 
,Articolo delle —Dogane, : dovrà 
il IM nistro''dellé Finànzé pren- 
Bere' in - considerazione le ,se-
-.guèn-tì rifori me proposte, dà.I.. 
Parlamento , = e„ presentare A 
nuovo ParLII ent'o in';'piànò-, 
onde ..;potersi ; poi passare coti  � r° 
rimaturatézza' a s̀tabilire Ie -rì 
forme'Fmedesime..'  

.Placet per fornzarsi'•it- piano,  -;-1 
tenendo_; presenti. le (seguenti 

nr�ri�talze rse iióno . 
...7  1101375 

-'P a 
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1. Che si -porti a compi-
mento lei già intrapresi, nuQv,i 
Tariffa;  _  i 

a' riserbianió dich£artàre. iP>  
Nsstr̀òk',Real sanino, .dietro  I 

ri che sarà stabilito • il nuova> 
sistema di _Dogane: ,?.e' �̀ 

II. Che si- InettanoIin.__A 
gore gli stabilimenti:! toccanti .z 
il deposito loco .Bastimento , 
proposti. nella. Saprema, Giun-
ta delle Dogane 'st to li 18.A' 
prile i8-.o5.. ed_indi autorizza-
ti. con successivi Reali Dispac-
ci, e .ciò_tanto--per_ questa-Do-
0,  ana di Palernio, quanto. ,.pera.,_ 
la . Dogana di Siracusa , _ a cui, 
si é accordato detto, deposito . 
loco Bastimento 

D,i.chiarerenzo il nostro .Re=.:; s.< :_1::  eu 
al animo in seguito che ci, 
verrà presentato il niióvb pia-,-G.k. •i 
no per il sistema dellé. Do-
gane dà stabilirsi ,  . 

V-

1 



1  y.1,-11.9 . - 
Rip. "'7- 11oi375-

11L Che si assegni un con-
Veniente é proporzionato sala-  _ 
rio agl'.impiegati delle Dogi.•  ...,,,r. 

.S Vr 
Placet._ 

IV. Che si . facciano Aeglí• ; > 
uffici presso il4 Ministro ; di„ S-
M. Britannica ,per poter, visi..., 
tare di, conceri,o cogli i)npie--, 
gati ciel prelodato Ministro tut-
te le piccole .Barche, e prin-
cipalmente Maltesi , -óndè impe- 
d̀irsi il - contimió traffico  de'�'' 
contrabbandi ; '•  ". 

Placet. . 

V. Che sii abolisca - quah 
risia sorta, di franchigia, sia 
Militare, ,sia di-.corpi. privíle-
giati di Cisa Reale., o. altro; 

Placet, con che il Parlamen-. 
tQ abbia risatardo ai Padri 
onusti, poveri , e -rifi etta • alle ::  .. . s,,. t. 
�conse tenere che ne potranno,  . :: 
x  _ —7 110137.5  5 
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,tj�RÌp.̀ o.c 7 

«VVenire_;.pèr=il 2ràtúto -cóà 
la =Gran.  
Settè rzbre ' 18̀:g.-m =rj 3 

VI. Che''-tutti :i Dazr%�Dd-
ganàli -̀si =riducano àd c unico >e 
solo , tAàlendo Aa '"loro ' lnólti-
pliciíà, ?.pei chè éss ntld y'1 iiC tt�' 
nociva  ̂àl >Coirt nertie "v-éiide 
più co1nplicàto-' 1'tern w stes< �̀ 
so .il -sisteìnaAF— . mininistràzio- 

"ti 'riservidnìó,2 rénder _ cio, 
'hI ronsidèrd idne dho Xsiabi- 
-Iimento del nàú Vo "sistér zct ili . 
Dogdne,-per conte 'di sóprcz 
si e 4specifi cato-,nél N -̀I ' di 
questo Tàragrcfo. 

VII. Cloe s̀sà' i�c�nó kle 
Dogane interne=:del tllébnó, co-
ane -è stàto conci iìiso CaYi-'j 
tolo '�CC+ó►isigli Ci-
vici ,-e ̀ALgistrature Municip,x-
li, quali; ginntefn�il̀xcàtt ò sta-
to delle 'strr.�de, l» ��liztinò mrfi 
tissimo il comrriercio,"g ciiao-
]azioni interne   

1 

5 

��  11U1377 



 ̀ p....7, iso1375- 
G ee undicintii,�. r trecento_,.  

c3nqu. ntacingue daì Regl Ca-  s;  �.t��;i� 
ric�.t  ori,.secon4 -il, piano„pie-  
g̀énùìò,'dalla Real. Segreteri5 ;  'F 

di Finanze .  Y,.  . T°-  55s*! . - 
Ouce .seimIla,seicento.., ses-  

santanove-clalla.Conteadi Ma-..-1 -,;�� 
scali; secondo_,ìlI plano :íyresen   t ' 
t�ìto.,"dalla Real Segreteria di-à-._ 
nanze 

Once, diecimila ,e, trecento z t -A'  
diffle : rendìte diverse, ed,, in-  _,  . 

troiti evenutali come sopra "!7<_ so3o _q; 
Once ràngtiernila, d,,11 . Ar 

civescovado . di Mor,.ie-aie  se  
concio, 1'ulLiino r rischiaramento 
della.; Real_; Segreteria_ di,-Fi-, 
nanze. �  o. � � ... 

..._-.  _ �. 
...7̀s  o::.50oo; 

Once: tre mila ottantotto,a..  
dalla,Decima.,siillé,,pensióni se-  
tondo _il piano comesopra '•'7 308 

Once : trentamila- novecen-
to, diciagnove ., e tarì .; venti-. 
quattro, dagli , avanzi, annuali-«r 
siìll'.incamenata.Contea di Mo.-   _ _ U.-  s#� 
elica,._, secondo il piano come  
sopra. 
Once settanta 72 novemffa rlu?t-

"'7 ' 1 1687  ©6. 24 



c  Y...  =hip• *77 1168706• 
trocento sessantatrè, e tarì di-
ciannove dagli ávanzi annuali 
stigli effetti secplestr'ati  "'7  1j,9463'. 

Once ottoinil a ventunà-au- 
menu- .sii t̀ali redi •per 1' anno 
corrente, come per Aiischiat'a-
niento della -'Real Segreteria di' 
Finanze .  '̀ ;̀.  •°•7 E;-

làcet . II-Pà1-lamentó'do= 
Vrà avere in aorisiderazióne 
-per la sopraddetta parÉi€à̀ 
déi ; sefttestri' ia dritti degli 
Spagnuoli , per ton calcola-" 
IT su i loro -beni come fon-
di dell' :Erario ;' Per come 
si dichiarò da & R. .M. con 
Di-sPàrcio  de' '30.  Ottobre 
.1812 , ed oggi 'si 'é pari-
7neriti da _ h�di n"zartifestàto 
con  �Ti-spàcció de' 23. di Vue-
sto mese di .Maggio. 

j�. 5. Nell' i'ntelli&enza, che 
le due penultime sópraddette 
Partite sono state dal Parla-
inénto depurate 'di tutte Ie pen- 
:sioni, ed asse! naziàni gratuite, 

...7  1�J61Q1• 

1:9 
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'  Rip•  i256l9  �.z.3.. 
,che rhnangono,sospese. in;vir-  ;  f̀' 
tù dell'- appresso s̀tabilimènto. • ̀..1  
•.Come pare deIle�onne mille_cin- ;  
que, tarì tino ,,e �ri<n.a dieci 
á̀nnuali, che si pagano alla Com-
t Ynia di G1-:) in slirro1Yato   p̀ g  �.. 
della rendita délli_�sili  
Aranto, e Basilicata. 

-Once mille quattrocento gtzat-!  
tordici, e tar'ì' ventisèi per cotti-  
sa del stirrogato,.d'el Tabbacco 
sulle Isole— idjacgiit  • ̀ ••�� 
tiicecìncltiecer to' ses l̀ santami-

a per stissirlj tigtesi '11 ca5n-
=bio di tari 42  ...7 56bóóó 

Oncewventnnmila novecento 
t̀rentotto, 'e t-ari tindlci, dagl'in.-  

frascritti cespiti , ainministrztti 
sin' ora dal Ministro. dé11A Caéi•- 

Iter terza pensionaAIIè sin'or.t 
assegnata per le spese della 
'Cuerra'  ...7 7926. 24 

Per fondi di lii-
•eri •  . . ...7 4665.  s 

Per Orfanatrofio• • 
Militari  . "7 3755: 

l'a  !�3. 

Far1.TII. 
"7 1839514. 

V 



...7 1839544:.  20. 

;̀Dal -Monte dellè̀ ,.'̀ 
Vedove  • - r7  638 :'  S.  

02. y 
Decima sulle Pre-

de   '7 4953• +so 

Sono le  
.  1.  .•  e 

Placet -, tira nell' intelli�én�c't.}}  
che il. ParlanLe nto 'nttovO.dó= 
vrà prendere "in ésà.me "ttèt é 
quelle- Per�siorti;',ché''protiia= "�':�-4�̀"  

t  -  A.  ts ei:,;  ceffi 
nana -d'ai catt.se  onerose , O   ̀
renzuneratorie, e chè la giu-
stizia in,,consegiten a esigé' 
che vè- risero continuate 

t 

4. 6.. Più once treinil. citi-.̀ 
gnecento,, nndici.I godiite;:'fìnor . 
stil Fondo di Iucri di''C.î'si-1= 
lani ' Gy'overnadori :di Piazze, 
ed altro , e che- ceder d̀eVorio 
ora in vantaggio dello�Stà6 

Placet. 

4. 7• riti once gtiattromP; 

...7 1843055.. 20. 
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t ip. 7, 1843 055.  20. 
la seicento trentadue .pe"r altre 
Tassa addizionale dì °(inindicì̀ 
per centoy�che líá - A Pa.rlamén   
to impostoy ,oltre alla, Decima. 
sopr.S' biffe lè---Pénsioni �,- mse=- 
gnazioni gratuite y o, sussidi > che 
restano 'escluse 1  alló stabili-
mento, di cui si parlet1 - -a  suo 
luogo  

r 

7 i8176$7  ̀20  

tn , 

.L L M,CL  

4. 8. Ha di pi ú stabilito il Par"� 
lamento , chela terza pènsìona -
bile dovrà A, oggi 'i nnanzi de- 
darsi generalmentè'sopra- t ttt ì 
i beni soggetti -.- °urta talede-
duzione ,° concliè -'úQ' s' nten .t-" 
no incluse quelle',piccole 'Aba-
.die, la di cui renilitx non mon- 

Rlb" A`  d 

ti ad once hcentocinguantà tn-
nuali , ed inclusi':giielli• sinora. 
non gravati , dòvetndó" rè,�olar; 
sì  ultimi nuo-

2 



v i' ri�>el1,..e. cédère interamente  i 

a beneficio dello _ Stato , secon-
do che, verranno menò, Ie asse . 
gnazioni fattene....:.  

%I   
Stabilito co-si,11iI Patrimo-

nio attivo dello S.tato-l.,ii Par- zr;3  ij 
I�imento nel dovere fissare il 
Patrimonio,passivo , ha conchiu- 
so ,prii�a.;c�'.ogn' altro; 

Placet atteso i bisogni straor-� 
dinarj  dello Stato; riserban-
doci- di dichiarare il Nostro. 
&al animo aZ ,nuovo..Par- . . 
lamento risuardo'al sistenza — 

g:. Che-si.+,;-:assegni per-
listx� civile , compreso quan-
to. si é finora pagato a lla. 
Real''- Gorte per titolo,di Casa_, 
Reale , Straordinario, di Corte;. 
Borsigli., Franchigie sii i rgene-
ri. , , o . inAenaro ,, ed. , altro Ira,,; 
somma . di once- dtièentoTnrii an-  
tunmil.i  ?„_24i000-e 

Quale somma mensualmerí=  -
te ripartita in once 20o83.;_ 



t  !  F 
_mal l•. i;..�. �= !i.l�ì. 

vita.di S, M. tutto-Per  ese  
compreso-come so� .o o•• o► ;�.,; d =. �;o t;I a� 
pra ....... ........,� 600.o-- 'i .1A °-̀s::- te  q.t-3 

Once, quattromila  -9íIT S:t  '3î';.)f� �� pf' 

alla<prelodata.  
in titolo di sussldj,  
e. per- un anno cor:, .  , K i i...i:::' k.,ej  .. 
so dal. t' -'~ Settem-  1̀  P 
h,re, e da.correre:.per 
tutto Agosto prossi= 
'no venturo 1813 —7 400 a- 9- ' r.t 
Once cinquecento, 

per  mantenimento 
della :sua, Real Coy-.,y 
te , e per un anno 
come -sopra, . —7 
O>�ce cinquemila 

Me LL. -A-A. RR. 
Efincipe,e Principes -, 
sa Ereditaria, e.per- --
loro Réal Famiglia,., 
4ur,ante- la..,vi,ta '—co.--  

Rlrn. —7- 241000. 
e, tari dieci , e dei -disti iUlursi 
nel modo seguente cioè , 
Once seimila, a S.  

M. il Re, , e sua Real c ._ j; 
Consorte durante la 

7 10 5.00.-
... 7 

2,.16.1000 - 



ne sopra, di S. M. 
il Íie, o sia d̀ell' as-
Snnziorle�della prelo-

data A.S.àl'Trono '7 � 5000 
Once mille alla 

stessa Altezza,'SIIK  s . 
per la carica di•ji'cà  
rio Generale del Re- o e e D 
gno e durante la me-  
desimaco'me sopra '7 '1000 
Once mille cinque-

cento óttan atre,̀"'e  -"n0 o;lris ifa 
tarì dieci alle 'prelo-
data A.'S. in ._tìtolo 
di sussidj,�e per un -
anno corso dal pri -̂004  
mo Settembre'i 8 1 2, 
e da correre per"tut-
to Agosto li 8 13  '7 '1 M - 
Once duemila,alla - 

Principessa D. Am;.E-,eZ 
lia Duchessa d' Or-
leans per un anno 
coane sopra  ' —7 2000  

ti_, e. ')1!t:  f; 

L:91,1  lì  3 

5.:  

Sono le - "'7 

.Placet . 

t• -2ltl000 



C-f729. py  o  .. g. 

�. 1o, 'D:pye tdoù .írnputa� 9fíC::CC'f':21P  . 
re.nelle-sopradd[et,tea,ssegg,4a zio-  
quanto dalprimo.'di Séttèm  _ „: b: ,: 

bre scorso• si fosse 4 alle :;_detto, t.,i  �̀.�  ?c. 
'reali persone• pagato per 2gge-, 1  
sto, conto di Ca,ai Reale,, ì,sWI d)  e-_us í, 
rubrielie suddette,,=zC ..i;:s=s� ►; 5.  

X1.8-s í 1_ .. v c  :b  i;•:0  
_Plàcek.,  1s:  .I.; 

{ n ani 

§: 11. Consente ancóra ì Lri 

rarlamento , che S. A. RAI  
Principe D. Leopoldo ;-oltrQa�   
Benefici Ecclesi..jstici., di.  
gli gode., goda.piire , finche-non  
s;.ira_ determinato. altrimenti.,in ,scy.:_ i�.yri 
appresso dal Pa1•lamento, di tut-
ti quei proventi.,, e béni ,, che , 
sono'; Nazìonali , e si trovano, 
annessi all'A.mminìstrazione del-
la Badia della_ Magione; tutta-
via dichiara. il Parlamento; che 
qualora S.. A.. R. ,. volesse ri-
nunziare alla Nazione, sua vi.. 
ta durante, i frutti , e l':.km-

r:  S 

...7  24} 1000. 
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lIRlp. 7 2 loop 
?zministrazione clellà ' Radia,  ie  '̀ a 
'Commenda della :Magione  
L Badia -di S̀anta �1'dla:rià'di AI-' -- � 
to.fonte., della '"1 óT ètira• di Big L  
saquino, •dei..beni-;Pe"delle'per   
tinenze di Prizá , <e':'iPì Palaz.-  
2,o Adri,.aro,, e di altri., in oll'".,:iJ+ Cfí)i"d' i 
caso il Parlamento gli assegna 
d' ora. per "�alloi�a, e durante la 
:sua vita once ventiqu,�attromila 
_..annuali da pagargl isi ad once 
due mila-al "arrese , nell' intel-
ligenza, che noǹ. 'Mitat'enda"ili; = 
-virtù delle preci?d(-?niì.eisseónaz-'' 
zioni •rtrrecare alcrrn'1'pregiiidí �.+ 
-zio -ai diritti , e =j)íetes& , í che  
si potr.:inno su•"nt li" hé n, i , -dia i 
e] icchesi"a •esperiyé.  

Placet-; pia—ché  1til-
.nzente fermi, ed intútrî  Zi 
-attacchi diritti-I'. e Ìir•ero;;ati-
ve dé11''Erario ǹsòj)r- g̀li: an-
zidetti beni. . 

2 Pi  si Aasclra rd S. R. 
kM. vitaa. durante 1''itso elé'' F'on-

7 2,41 áO�  



?UL 4 ? n  �••  :.''RÌp. "��  24}1000 

orli di Lupo , Fretizza; ,: e=  p- -
pelliere  di  dif>éntlenza 1 dell'-
Arcivescovado dì Mónréiile , e , 
-delli -tre Fondi kli-Sant̀à11VTà :izt 
del Bosco, Giacdinazzd,Jé},CM---,' 
tabelle dell' abolito rMórii'ter̀b ,,° 
di Santa Maria, -d'cl 13Ncó-. tV1t  '• s-_.i= 
detto.  

Placet.  �t ��;[̀ J� 1JJ�i_� YF4� � C�1.3 �  

1 L:.. 

4 13 Ha pari iîènii stati  
Iito, che si assegníno pe �-sól-' 
di , �e spese dei Ministri Este-
ri, Consoli, CoíHeri 'ed ltro 
appartenente al̀ Corpó-Dililo-
inatico once trentaniila  
intelligenza,, che debbano tali' 
Impiegati essere=-Siciliani nati; 
giusta quanto si r è dàPP 'resén- 
te 1Parlarnento in 'al ró-Tuogó̀ 

à stabilito  --• _}... � _ ...�. $oov�a' 
. _x' 

,placet ,,per la riforma delle so-
:praddette assegnazioni, ma 
d'aver luogo dal giorno che 
potranno svenire  ̀nòtifiedt .i  ̀

•̂7 271,00,0 



A 

'Rip. ''7 271000, 
sopraddetti Alinistri, ed Inn   
piegati di ogni , sol•te  
.Relazioni estere:.- per le c:on 
dizioni poi denl'. Inzpief ati 
.Placet, ma da—A9Ver  
effetto per quei r:•che -da og  
gi innanzi saranno.promos-  r; 
si,. menocche dalParlame.n-  
to non si voglia fare, in con-  
siderazione de'servizj pre-
stati sopra un. decennio da-
gli attuali Ministri, un conr  ,vI; -i Y A 
greco assegnamento,_,  

4 14 Il Parlamento però   
ha creduto fare :lana eccezione;; ,•.,{; 
per il duca di Serra-Capri(->la.  
_Ministro in Pietroburgo, ancor-,.-;.. 
ciaè non naCo. Sicilia rio,�A ..li:,.. I.  _WJf . 
suoi IungIii, e, djstirUi,servizj,_  n,, �a,.F:' 
tutte Ie volte, che . S. LM:.nani  rl.� 
crede, pStìpriò fa r- novità sul. 
medesimo. 

Ó̂� �� ...::  ..._"'T� 0̀,'t �)�  �̀r4fi:•.� 
PZacet. ;4D: cos :P - 

L. 

4 s5 Come pilr_e. hà ergn-TIsf Q, u f . . 11 

— 7  271000. 
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fiuto lasciare in liberty del Mi-  
nistro delle Relaziórii( Estere 1.s   
eleggere 'fra Si-dMni ; -o-'£ste-
ri , i �C �sóli.,  

Placet 

4 16 Dippin La stabilito, 
Glie si assegni per. léspesetlel= 7; 
la Guerra la infrascritta soIú .4PVo r°: 
ma cioè:  - 4�j =c, s  .<z 
Once novecento-sétt:tnt lnoTe-  

mila seicento novantasei ;per e 
Forze di Terra   7'979696 t̀zFY. 
Oncecluecento=trenticingiiemi_  

la centosei per la. ' Réa.l Ma-  GV 
rina  s.,f. ..7„ 225106 L  
Oltre alla somma di once due-  _.t 

cento- trentaseimila , e sessan-
tadue assegnate cioè D 

Once centoun-,̀ 3I  
mila centosessatit' f". ..  M� ,. I. -: :̀ i " ! 
otto per 'Ie Forza _:t5Ic  ,̀II r tj4w-.. -31  
chi Terra  "'7 1̀0116$  

Ed once cento 
trenta quattromil f�9M__ C :;-71 ì _arie 
ottocento novanta-':£u.o I wb  s -mú 

h -  -".7 1475802. R7.. 

r  2 



1J4 
..  Rip, ,..7 1475802 

quattro per la Re d-  
Marina  "'7 134894 

...7 236o62ì *;7  236ó62. 

Placct . 
4  7. 

§ 17 Per là fo.rinazíòne,_ i.±̀�;�.:.ri; 1� 
cìoè del nuovo Piano,!,di Guer-< 
ra,, e degli altri bisogni di det-  ; kla  
Io, ramo; conchè però;: si'  s-J- ; 
.ha una tal sonuna,;,rpaga.re,_al + r.. ; sí�:e i., 
lETinistío,' �cle[la -:Guerra delle ... ± 'é'' il. s  
preciptié  
Tarano dalla esazio±íe; •dei C re- ;.;íy F .c•:s±�_::� r.. 
diti dello S..�ato, es colle seguenii.  f 
condizioni ;  :s -, ; �: ±� 1 :+t:::.,} PAU 

.::é«%L.,_  t 5��:ii±Lii?d.;Ìr�o•=: (tifFR:1 

Dichiareremo il Nostro -.Real  
animo qq tando il nuovo Pia-
no de' bisogni sarà a  
Presentato Ball'. intnùnente-iv, gi' .1.,,i u;;o  
Parlamento ..  w%.I t c i —  ' tuia: i+< 

1 

§ 18 Che il supplemento;iitesii.,;�;rat:ry  

alla nuova Armata da  

L'QU .,:t 
...7 1711884--



f 

41 

;Rip. — 7  1711864 

si sia tutto corrinosto 'd'il-ndi- jj ì:-)  
vidaì, ed Uffiziali Siciliani nati;.trt  

,Placet; intendendosi a: seeprt ;;iSzx,i l�:yt). ;.r� 
da del Cap. ;I TI. , 4; ,1,1-  cdeíl r::� �  �T fa 
Potere Esecutivo 

1-
i g, Che intanto., per a-,� :3: 1,� A3 

démpire ad un tale oggetto nel-
la mancanza di verti-n- altro.P.ia- !,an  t 
no Generale da add.ottarsi, si::. ij�µ i E}F i-tf: 
completi promal��.lnlenteda.F;ot.-�  
za proposta, coca isce-liere itaa 
proporzionato numero. di Uffi-:3,  
ziali , , ed IneIividt4 de11'?A ma.  i;•r-ifiT ili o:l 
ta.de' Volontarj Sicoli> cjìgvor•-  
ramno arrollarvki, , per l.icen,t s�Ftti- si)�3r:I Ls;t 
ziarsi poi a, misnra,gc !Csi sitpr;. ri inq .f 11; , • ftto � 
plirà altrimenti alla sopraddet-. 
:ta forza,; r 

Ci riserviamo a,,diphi:arccre,jI  s _{ 
Nostro Real aiiinio. dietro,,,c _! o�r rrrtA 
she Ci sarà prese?ztato, zlià  �J a;l{ .;) o•, t� 
no dal. Parlanzento; .inrn� � • � 1 .,=_�crt  lt; �t 
nenie,  ;4t✓ � c t= L;r►�i'.a[ikFi l)y3 t:ti;.s.lii;# s•;al ; 

r 

k !1'  1711 864, 



1 .r -4, 

<-P 

/ '; i��i_38G.�. 
20 C,I)e -'pér; i Córpi Faw'? t).  ísí: 

'Coltativi in 7n;ínéariza c̀li'''Sici-  '.ià ' 
Ii,.tni 'walt; zno a coprirvi --dei Po-
sti degli ". 1 —filali �T'§t'er1'i ittîìtil ' 1vA'ss.i-  
inerite impiegata;�né-medesiMi.1(-U-'J t4L 

;e 

Placet, come al 4. G. ciel Cap. 
VI, del Poteri 1lséetttivo�  �, .. i 

mento i1 : MinistFo tlelfà'' Gt1èr- i Sà:  ca 
F 

ra t potere irìvestìrel i tleTlé's in-.a .slc;eio:� 
me,, che  "s 
le dette_ c;.iuse rel�tive'à1le'TMIp=" 01 : L[s ;:c •�'̀ 
pe di Terra ,, in +c tfel�m , èliè   ̀; t + x. éti L 
possa essere neèe35ntiò) nel r̀  ia.z=C{c Z ; Li 
mo medesimo  
conto al ventaro 'ParJameùtó-' -'1 -Z "-c?  

.Placet.  .,.. 

'Fin' iriéiìre -1 ̀Par'  
lamento ha assegnàtó aP=Mini-  
,stro della 'Guerrà 3óoAeedììéjriì. '1V =KM' ;�3 13-A 
la al mese per p W P 3gàre-gl1. 
Uifiziali, ed Individin superan-  " 
ti dell'Armata di Terra, e di 



fl 
li 

S37 

17 1,9641 à: S ✓ é:'v t 

Mare sopra, i crediti  
to a quegli, asse(mati, e dello fì'ti.) t.':F'Ys'3i�y'�11r 
stesso modo•, e _jnaniera.;.,pon ;íf, p ,:�..'.:,.:�r;. 
che il eletto Mirtisìró debbagg-, ili ah :s,;.��� D.A 
éupa,rsi_ di andar = disgpav;zndó } 1793.;  

tal, peso,, con dimettere (come t '. (rssl o t :::{: 
meglio potra,).ttttti quegli Uf.:;  
[iziali,_ ed. Individui,, Sizei;ab-  
biano'j�eryito, meno di dieci anj��)•;ìo o t3G  ̀tr*s'- 3ir 
ni. nella Linea , . cic; tle : so,nrn,; ysrt c; =!is;  
calcolata. ad, anno,11p9rta on-

ce_ VentigAattro mila,) -  i."* *. 7   12 9,o IC. A -.;7 

Il Ministro, della Guerra pre-.�. .g   
senterà al nuovo,.. Farlamen.  
to il vero stato ;degli"..0 -, ut  �::yr•;:,x.., 
viali, é di altri Inciividcci, ;il,,„s3 zli � r ,,z 
superanti , appartenenti .,a a 
suo ramo e  ((̀̀ � ì , . c  : O .,.,s;. 

Ha ugualmentesde-. 
terinin.ato il Parlamento, che 
in vista delle attuali_,, urgenzee.  
dello. Stato, si. sespendlno,tiit-�o  
te le pensioni, snssidj,yo asso..,\;;# c 
gnazioni gratuite, siano anclie 
date in. Feudum accordate, ! x f.; 

"'7 1735864 



z�'I'ip- '7  1.755$61 
nora a non nati- 5W11í��.tii é �!'�a a s:rc,o� s1sY,Î 

Yi.. P,  ' 

impìegati Cie ili ;1--e  Miliùír -;) i;  s�' <)J 
ancorché  ,, �' ��''na o:s!z 
ce eccezione di gtr�II�ci s éRíml g4s >T c.;1 1) li 9s4:, 
le ad Esteri de�énti"i"ii-l{écls�� s:s�t: ii} rZj�,cfa;s 
sori, o h.o,l)i dl <�E21 C�izso}ì�  1. 
e a letterati CavQ6, ì ì èl i' i ?.ìcycl cjit��raa 
nomina di once''-3nilliti 3 càú5 ! IiL =i I)á e ila..: si 
SessanC otto circa''->,i 3̀-): "̀7 r̀a  

Intuiti�r,.smer t̀é' .i.11ii sé fitz4r - < rs u —  t;li3t  ̀iil 
detta sospensionèYil"P;zt=ljiir̀►es1'c:n , t's t,'t zù;lis� 
to h-v t aMilito, iAe si o diAA o t tx; ase�i ara a e� 
,once diecimila a S. R. M., e 
per essa a S. A:̀ 1{. iI  
Generale, perchè":ls�A. S r)M§ .' T 
soccorrere a tutte..; clmàlé' pér- 
none di condizio'é 'iìii ririiés= 
tranti , �cl)e credé-t  )enéfic iì' 9 
sino al nuovo Parlamento, per 
via ciel 'Ministro delle Finan-
z e  

Flacet ; tenendo-�préseiitè=fp�rri 

Y ID, oOù1 
li írf 4i:'vsj 

le .pensioni quanio si e d̀éttn  
al  5. del presenteoRí'àIAàts' e [t7oi2figtl .s! ss. 

h4sft'fi'in r-̀̀��í1£�í;.! 

lamen�t.o  2d4e.p uHraa taeI ìl ap ipì�a 3r1t ita di 

...7 1747 03-C '  �I 



la  
Rip. ...7  174,70.32 

NI  once cen.toundidìmila ottocento-
'.j  novantatre , ché si spende per 

la Tesoreria Generale di Paler-
mo daIle pensioni, sussidi; à̀s-

i;3  segnazioni ec. sospese come so-

l -mipra, come pure -dalle once 
le cinquecento annà-ate nelle 

:i  assegnazioni onerose in ''favore " 
;d  del Monístero de' Bedédettini 
;A(  di Monreale, per causa del cen-
L15  so loro dovuto sopra il .Fendo 
23  di Renda, e Misero Cannone,  F  

non appartenenté 'illo Stato, e 
,i.  che dovrà da oggi innanzi sod-

disfarsi dall' atttiale Possessore., 
per cui risulta una tal partita 
in once centotreinìlasettecento-
ventisette -  ...7 

Placet. 

4. 25. Più once ottomila 
dúecentonovantadue perla par-
tita in once undícimila spesa 
per la Tesorer ia Generale di 
Messina, stanteché si é depu-
rata di once duemila duecen-

...7 

:163,7 27, 

1850759 



1 4. o 

Rip. ..  a85.,o75ga 
tosedici erogate per oggetti par- , 
ticolari di Strade di detta Cit-
tà, come altresì di once quat-, 
trocentonovantadue , risultanti 
ila due partite di once cento per 
una, altra in once centottanta, 
ed altra in. once centododici di 
:assegnazioni, e sussi4 sospesi, 
come sopra  

Placet . 

4. 26. Pia once ottomila 
cinquecento, per li quattro Se-
gretarj; dì Stato, cioè di Re-
lazioni Ejtere,_ Finanze,CJaer-
xa e Marina, ed : Interno ad 
once duemila, per ciascheduno, 
inclusConce cingìiecento,di gra-
tificazione., aL Se'retario di Sta-
to per Relazioni Estere. per spe-. 
se straordinarie , nell' intelligen- . 
za, che s', intendono, al tempo 
stesso sospesi i soldi accordati 
agli Ex-.Segretari di Stato "' 

T14Cet 

ti 
s� 

8500, 

l 
t 

i 



s4s 
s  Rp. ...7  1867551 

4 27 Once quindidiinil;z per 
li Carcer;iti, Présidiarj, e. Ser= 
vi di pena di q̀uàlunque sórta, 
atteso lo sfratto -gi'a seguito di 
non pochi Esteri s Aie faceva-
no once -ventirnil   
Il Parlamentò 'per' desidé-

ra, àliè r l MinistrbAe11à Guer'-  s 
ra presentasse -un=Piano-diEco-
nomia , onde •alleggerire la Na, 
zione di 'un tal peso. 

Placet . 

4 28 

Limosine, 
tellaria 

Placet . 

e 1) ff- 

d 

Once novecento 'per 
e Mercedi alla Pan-

� 29 Once cinquantasei. 
temila quattrocentoventi per As-
segnatari sopra li Scudi trecen-
to mila.  , 

Placet. 

g- So- ance sedicimila cín- 
...7  194087 1 

6  2 

'goo 



clnecentoclodici 
Tande 

,Placet . 

»IP- 7 
Per detti stille 

... 
16512 

4 31 Once ventinovemila 
seicentoqua.rantt per detti sii i 
due milioni  1  'T  2g64o, 

Plucet.. 

52 Pizi once d1ecimila 
per le assegnazioni da farsi ai 
Comuni, del Regno, alle Com-
mende dell' Ordine Gerosol-i-
1nitano, e Reali Abadie in.sur-
rogato dq' beni, e rendite loro 
vendute -  7 

,Placet 

33 II Parlamento perà_ 
nell' assegnare la sopraddette 
soìnma A,. once diecimila. , di-
chiara di< riserbare il giudizio 
sulla restituzione de' Fondi alie-
nati al futuro Parlamento , e 
supplici, S. Al. sospendere il 



145 
Rip. ...7  1997023. 

coMpimento di dette ,vendite , 
e alienazioni , ancorchè fosse-
ro iniziate. 

Pure.hé ciò si esamini con quel.' 
le vedute di giustizia, che 
convengono, Placet_. 

. 3.4. Once, tremila due-
cento alla Casa di Airoldi sul-
l'abolito. Ramo di Decima , e 
Tarì ,  7  a  ...7 3-2 -Q 

Vacet ., 

35. Once trentatremiEà 
seicento per le Strade del Re-
gno  ...7 

_.Placet. 

�. 36. Once tremila due-
cento per li ]Ponti  "'7 

'Placet. 

tkq: 

336Q0 

3200 

2037023 



14 

4 
P- "' , '20507023 

fj. 37. Once " quattromila 
per' 1e Torri 

Paeet . 

�. 38. Pi.ù,once- diciassàt. 
temila ottocento  quarantotto 
assegnate per - numero. ventitrè 
C:ompagnièd' Arme, coinposté 
di ttǹ Capitano;}e dodici "ito-
mini 'col Ado di once 4itattro-
cento- nnuali pér̀il primo, e 
di once noi antasei -per tino per. 
li secondi,;,, per .'gli oggetti in-
dicati dal Parlaihentò del 18 io, 
non meno l'. che dal 'presente , 
per mesi sei,' conché pèródeb-
bansì cori•ìspoiidei-e 'dal giorno, 
che S. R. ' M. li metterà in 
esercizio  .  *-7 a7 848'� 

'4000 

.̀placet 

§. 3g. Più once ventimila 
accordate al Ministro delle.Fi-
ǹanze per esiti di spese non 
,prevedete , per remissioni 'di 

2058871 

1 
t 
d 



1 0 

Rip. •'.7 2058871' 
mercedi 'ai 'Fittajuoli, de' Fon-
di dello ; Stato, e per , lamino-
razione ,, che . potrébbe,• speri, 
mentirsi: nel prodotto de' ces ., 
piti eventuali , e di duelli di, 
pendenti dal Commercio per 
anno dno a tútto Agosto 1813 "' -  20000, 

I'lc�cet o, 

s 

. 4. 40. Piit. "once seícento, a,, 
A. Vincenzo., li Pomi per adem- . 
pire all' obbligo de,>Caratteri per 
La Stamperia, , come - dall' offer-
.acùt:tata, ed approvata dal 

Parlamento, 7  6oe, 

.Placet conte incoraggiamento, 
restando per la.: Stamperia. 
stabilito . quanto si disse al̀ 
4•"i i. del Cap. XVII. del .boe 
Cere_ Legislativò .  " 

�. 0.... Più;once tredicimi-, 
la, trecentonovantasei assegna.. . 
te prudenzialmente al , Ministro . 
delle, Finanze, per pagamento, 



�i 40 
Rip. — 7 20 79c47̀1 

delle .pensioni , sussidj, ed as-
ségnazioni gratùIte, sospesé pe'r 
1un terzo corso aal primo Sét= 
tembré, e da correre a tutta 
.Dicembre ' próssimo  venttiro  

i1339,3 

Tlacet 

4. 42. Piìì r once dueniilI 
novecentodue, tàrì diciannove, 
-e gr. 6 per spese del presen-
te Parlamento, da distribuirsi 
-come per noti 2902. 19. 

Più once centocinquantl-
seimìla trecentottantadue per 
quelle . stesse tnancanti'dài Cata-
sti delDaziodel 5 per e ntó- "'7_ 156382 

Sommano —7 a252x5s.1g.6. 
Placet. 

Incluse le -once dueceiití 
trentaseimila sessanuidue asse, 
gnate al Ministro della Gu r 
,ra delle precipue. somme elle 
ververranne •dalla esazione dei 



'  r  Rip:  
acreclitf dello Stato, come si é  <;  , 
detto, e che si deducono dal-  _, 
la sopradflètta somina  . ì" 7 .236.062 9 

Resta il Patrimonio passivO "'7-2016o8g.:sg. 6. 

33iLA.NCIO .DEL PATRIMONIO  ATTIVO > 

PASSIVO DELLO SPATO. 

!i :aT u �-s�i. i.i .  .  i i '� . _...  . J.  f: i 3 ✓ �é 

Patr ímorlio ,passi-

Patrimorrio atti-
VO 7 184768.7. 2* 

Resta un di'savan-  
zo di _'7  168401. 29. 

F �ZEbCét . 

.,9 ; 4. 43. Circa àlle stiddette fonce centocin-, 
gnantaseimila trecento ottantadue, che,.man-3 
uno dal Catasto de' Rigeli., crede. ii 3Parla:# 
mento, che ció derivi dalla poca esattezza 
ne' Riveli fatti, e che,_ perciò volendo ;aversi 
tana perfetta, ed _ind►ibitata cognizione ,della 
'Inassa delle rendite tasssrbili , rivelata per la 
Indizione' decìmaierza,• ha 4èoretato il Parla-. 

i 

i 



ì43 
3ne"rifo; Iclièbper fàrsì,'iin:� esalta rettificazin_ 
rie di essi Riveli; abbia il Ministro Mle F i- 
nanze ad îngiunOAe con proclamai Rivelan-.- 
ti, e geîieraliftent�è -i Pos sessori, tutti di,  Fondi, 
carrge��í  li errori , che possono per inav-
*ertenzà̀ es's'èr c̀ ——1  �ìi' Rrzreli " resentàti, èd 
ìesibire-̀ -M1T ic orrezioni dentro il termine di 
anesi dice dal giorno della pubblicazione del 
próclam  ̀cón proi 11r é' 'gli -alti di' gabella 
rle' Fondi, c idì locazioni -delle-" Casie fatte per 
la detta Indizionè'lecfinaterza., e dove questi 
manchino, produrre, giusta quanto fit stabi-
lito nel Parlamento del i,8 i o ; una fede del 

n  . - 

netto ritratto tifi ''Iddontsmia s'Armaia- con giu-
Tamento dai Proprietari, o loro Procuradorì, 
,ed avvalorata dalla fede di un �-p.robó ' ed _ o.>. 
resto Agrimensore perdà�inis�irà̀ aie' 'beni ra-
�Sticani , o Architetto per li Fondi Urbani; 
-passato il qual termine si= abbia nó .da pubblit-, 
care in istamp .k ti1tti- gli eseguiti "ri ve  nomi-
,nativi , e quantitativi sotto la,. ris:pons abili LA 
del prelodato Ministro delle Finanze, e si ab-
bía' no �idà Af sà-re=;n ' = luibbl.ici luoghi _:della 
Capitale; 'e de''ri' -]lettivi."Comtini;:̀pròineíten 
do ai Dénnnziànti•,A-cliei faranno t6Aaré� unà 
occulfazid.ne r̀ìellaà gnhntità, 'e thàlore.:rle; cbeni 
rivelati, o l'esistenza di tua �qu�Iclei'cnntrat 
to 'non àcctìsato; il,'tri"plò --°di 'quella' s"omma-,.. 
ché risulterà doversi àggrávare di piìt. -stt ta- 
li- bènr, e dà.. Virati;arsi-t ancórà:! a erica  
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I •: 

occultante  dà (':.ilfi-
talé" di ' íina tal rendita; mett C�er)'il Dentiii-
ziante'i ; e •inéttà' a �vtt�5tà� io c̀l�Ilo ::Stat.o ' ì.I�e 
stéssé "l éggi , o :.̀;penali : ívrannCí- lucigo Fcbntz o 
gíiéIli; °clié deMfò il iéìininé -sopra �clés'erít o 

'   F �  .:_J. H  3t.:  :,i �.  �  vk� � . ✓  Z i:3r� 3 .f rCZ  �1 W  4 �. 

Plàce ; iri'-g iirín  àllà rAùfrén=�V, e f,tirt a  
: ióne' iéi nivéli gin ' quantó"  sE !ri fili s 
p ró̀'àll ' foi» d,>é rrîe'tíic ór -o  -Ps#z !ALZI 
.faremo ,presentare dal Alini-  .4 t 3 t lg'? ffit 
.stro delle Finanze un .pro-
getto al Parlamento, a. fin- ' ...:zMnn 
ché ;possa ,renderlo -in -.o-r.:  - 

`  Vuole inoltre il IP;írIaínento,f-!aie 
si 'poàino, a compimento  ̀9Iatérabilménte dé>4- 
trto il termiiie, di mesi q̀uattro gli sti'àsatti 
òrdi nati .dal -PaAanIeùtó ,�dél';18l'o  

. �.,. 

Placét:  _  zi. �  �.L'".  h ',r-. —.i s-,jr   r.̀ wàfì� 

�. 45. Or il Parlamento., <zbbenchéy abbia 
proposto dei mezzi',̀'̀o"ridéisiiipIré'�..ì1 ri3iéntó 
nato voto de (làt̀asi ì e��d'i ltitité= c�lỲé̀éi o-
gazioni necessarie 'allo "Stato, -abbenclréI--- boia 
ri£orinato alcune partite di esito Ai£felendo-
lé �.'°�iìíY £élici'=cii�éostan�é; ° piiré°per. <lsslcura-
re ir àg�,ioriUeiite''̀Ìà' �én�l3tà=� lello�-intatti ��é 

í 2 
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per' contestare alla Nazione tutta ! ecc alla 
,Maestà del Re* non solo il suo disinteresse, 
che. la stia riconoscenza a quanto S. , M. ha ac-
cordato in questo straordinariò Parlamento, 
La determinato tassarsi tutte le propriétà com-
prese nel Parlamento del 18:1 o del due, e un 
mezzo per cento, oltre Ia Tassa del cinque 
iper̀cento, aumentando la ritenzione al sette 
e un mezzo per cento, come fu stabilita, e 
colle stesse condizioni, del cennato Parlamen-
to del 181 o.  ' 

F1 acet . 

g. 46. Riflettendo pero il Parlamento , 
che la rendita, che si ricaverà dall'addizione 
della già detta Tassa del due, e' un mezzo 
per cento sopra le proprietà, lascerà un va-
to nel, Patrimonio dello Stato più di once ses #̀ 
santamila, posi _per,;riempire il medesimo ha 
stabilito, che s' imponglii una Tassa, di tarì 
due a Barile Legale sull' esportazione del Vi-
no per fuori Regno. 

f  - 

Si lascia al Parlamento irnmi-
_, pente lo stabilire, questo Ar. ) 

. _.,.,c, -9. íis ,.  S 

�. 47. Ha inoltre determinato il Parla; 
mento,> che il prelodato Ministro di Finanze 
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abbia nell' interi*allo_ di tempo tra P attuale, 
e il prossimo futuro Parlamento a verificare 
colla massima esattezza  possibile tutti i rami 
di pubblica Amministrazione, e presentare gli 
stati dettagliati , ed individuali di ognuno di 
essi di lordo, e collo sfogo soltanto de' pesi 
inerenti, e delle spese di Amministrazione, 
unitamente agli stati di esiti , che generalmen-
te si fanno per lè spese; bisogni dello Stato, 
dovendo lo stesso praticare per lo resto de'. 
Crediti dello Stato medesimo ; 

Placet 

-�- It$. Che abbia íI prelodato Ministro 
ugualmente a suggerire tutti i miglioramenti, 
e riforme, di cui ogni ramo è suscettibile, 
con arrendare al tem po stesso  tutto  ciò, che 
dei pubblici cespiti ne sia comportatile, e che 
abbia similmente a liquidare, e classificare i 
debiti dello Stato, siano annuali, che quanti-
tativi, -presentando un Piano giustificativo ile' 
medesimi . 

Placet ó 

All'Oggetto poi di far noté al Parlamento 
difficoltà,, rche giudichiamo potersi in.contra-
re sullo esatto adenzpinzento, di gitanto i1 
Parlamento stabili relativamente al présen 



�5a 
-te Ra" di Finanze; .cibbi.amo ordinato al 
ILnistro delle Finanze; stesse. di. presentare 
yLà appPesso,,'o separatamente ttnp�'ospètto 
kcolle necessarie dil«ciciazioni . 

L 

1 
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C A P I T O L O I. 

Ditti i >negozi pubblici, ed interessi' de' Co:- 
muni =del Regno, dovranno essere tratta-
ti,- ed amministrati dai un Consiglio, e 
Magist-'rato Municipale nella forma, e 
modo qui sotto • descritti,- ' - 

y. i. Saranno. naturali- Componi enti dei Consi. 
glio di tutte-le Popolazioni  e Città di 
questo' Regno tutti coloro ; che votar 
póssano per là elezione de' Rappresen-
tanti delle medesime nella Camera. de' 
Comuni , purchè sieno Naturali, o che 
abbiano ottenuto la (cittadinanza del1Q 
stesso Comune_, 

Placet Regiae JUajestati•. 

r. Tali Consigli tuttavia" non potranno es-



4 
sere composti di più di sessanta. Menì-
brai , nè meno di trenta per qualunque 
Comune; in tutte quelle Città poi, le 
q̀uali manderanno in Parlamento più di 
un Rappresentante, crescerà il numero 
de' Membri ne' loro Consigli in ragio. 
ne • di -dieci per ogni Rappresentante, 
che interverrà in Parlamento. 

.P'lacet Regiae 314jestati 
à 

Se il numero de' Componenti di un Cono 
'siglio sarà minore di trenta., dovrà com-
pletarsi con -aggiungervisi dal medesimo 
Consiglio , sotto nome di Aggregati , 
quei Cittadini del Luogo, né quali con-
corre la maggiore fiducia. 

Flacet Regiae ;Xajestati 

.. b Se .però .il numero degli anzidetti 
oltrepasserà quello di sessanta, t̀nt-

to -il loro f Corpo • ne sceglierà , in' ogni 
tre anni sessanta, per la £orinazione del 

c  ,Civico -Consiglio.  A 

:Placet Regiae Majestati 

�. 5. 1 dritti, e le'iiiciunbenze del Consiglio 
Civico. saranno: 
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.Stalilii•e quel sistéma dí pubblica annona , 
"Cii'e ripllter L più confacente .al bene ge-
nerale di quel Comune,  ta 

placet Regiae Maiestati  

. 6.  'Non piotra p̀̀erò à' tale. effetto, sénza 'fl' 
-alrtóiita del Parlamento, impor re. tasse; 
al-tlina-3e  ̀inpre.stiti forzati ; chiedére pre-
ferenza ne' contratti di, compra, e ven-
dita; prolbirI  o • n1iìit-'re 1 entrata, o 
1' esportazione .di qualunque mence , e 
tenere, .impedire la libera ,panizzazit= 
né de prticólàri ; e generalmente vio-
Iare ;' é' re,nringere il sagro 'dritto di 
proprietà d̀ì cliiccliéssià:̂� 

e , 

"'Placet Regiae_ .X jestati   

�. �. Si p̀ermettono Densi  gl' imprestifi for-
zati ne soli c̀asi ì̀l.rgentissimi di'decisa 

SS ' c�resti�i ; d' incendio; di pest' : di allu.-
°1  ì 

vloiie, di ireinìt ' ' e sbarco de' -Nemi-
;t,F:: c̀l,' restando in dritto  ciascuno, oche -si 

c̀r'édei -I ̀-- avatò. di farne "-i �dovùti re-
r CMni à̀l�Parial iento   
Non potrà mai* in'''gnallingtie dè'' sópiàddetti 

casi, nè, in qualunque altro ,gravare z 
Possidenti non- � bitalnti nel Cómtlne,, ne 

t'afl. .T. II,  x4 
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direttamente  né indirettamente-, si-ile 
loro* proprietà. di quaJungnè natura,... 

Placet _Regiàe :Majestcíti o. 

4. 8. Restarió abólitè- Ball' imminénte raccol 
to, dopo la—, Real Sanzione. le.;così ,detF. 
te. TerNe Pa.rii,..clie si soabono, contriz, 
buire si fla, piódìizione ,de'_.grani.,  

Placet Reggae' 1{laJestaù" 

Ciascun Comune r'deve. ,provvedere alla ; 
swí' Aùona., per .,mezzo- dì un,. peculio, 
che 'dóN; i. fornii si, o snp )lir si con Cina, 
imposizione; fondata suz,ì,f ii��eli,� fatti in. 
esecnzioné del, ParLim'ento del Alo; e, 
da retrarsi;, per una, sola -.volta,,  da' Pro-. 
pi'  ietarj  "';p  òssidén"ti="Terre,�, che.: appai- - 
tengono aL Tek ritorj a.de'.,, rispettivi" Co., 
munì., quale. imposizione, non potrA'.'ec 
cedere il. cingiié,° ,per: 'cento  restando , 
bensì l'o bbl gb1 a_ coloro,. da', quali for-
se saranno s rettificatiI.- i riveli „a.., contri. 
buirè gnél - di più, -che: avrebbero do-
vtito sin da: principio .°pagare in, forza., 
della, suddetta imposizione . r �.  t 

Placet  tq iae ; Majestati  

r'� 
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. 1̀ó. Rdstano —esclusi dalla 'suddetta contri-

Luzione i "Domini diretti, ed intermedi; 
re'stano�egualmeiîte eccettuate dal paga-
lnénto."tutte quelle Terre, i di',cîij Pro-
prietarj "troVansi AVere p̀reventivamente 
ric'ompratò un' tal peso . 
L.F  í; ì.  p  J! -  S ... 

.. _ ; .Placet _Regicce -_X. ajéstaH 

1 i. Non van'°compresi ' nella presente Leg-
ge tutti quei Comuni , i , quali altronde 
han provvedatOt'àL Peculio: - 

:.�'.Placét' Regiàe -Mtijestati. . 

12: 11 5, Civico , Consiglio.̀- stabilir  la pro-
porzione della Tassa fino al cinque per 
sento a -seconda s delle 'circostanze del 
luogo . 

.̀Placet, Regide Majestati 

Lo °'st'essò Corisiglio" deIerminera_ilyme 
todó dell' Amministrazione' di'�detto pe-
culio  ferma 'rimanendo' la solidale ris-. 
ponsabilità'di"tutti- P Corisulènti. 

Placet Regiaé; .Xàjestàti. 

Ogni' Propriétàrió�°::chQv-dovr come so, 
U 2 - 

i' 
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pra. 'contribu;re, 'sarti tenuto depositare, 
,il scio : tangente in Maggio del prossima. 
venturo anno 1813;  ma. per-A Fe►tdi at 
ti _ in parte a semiserio, che, trovansì 
gabellati per. più anni in danaro, do 
vra, questa sborsarsi dal Cabelloto da. 
compensarselo sulla gabella da lui do... 
Vllta, 1rinoclié quella. rata, ché, deve da 
lui contribuirsi colla. seguente propor. 

T zione , 

Placet Règgiae IMajestati. 

�._ 1.5. La Tassà,̀ cliJ̀s' afà .per., imporsi sopra. 
tal fondo, si dovrà dividere in venti ra-
tè, ed.' il Gabelloi;o sàra: ienttto -cont.ri 
bui re tante vigesime per? quanti sono gli 
anni dell̀'11 gabella; d̀a correre- dal gior-
no dell'imposizione. 

Placet _Re -ia . Majestati•. � . 

:. 1I6. ' Apparterr V al_ Civico Consiglio il, pro- 
porre ti mezzi: di provvédere , ai bisogni 

•:_  *del proprio Comunei, o sia stabilire Li 
così, detta Congrua; beninteso, però, che. 
quanto a1F accrescere con nuovi pesi co-
munitativi- -'gl'introiti, ciò non ,possafar-
si senza l'intelligenza, ed approvazione 
c'del Parlaiuentv.�, t� 

0 



e,  Non, potrI. mai però, ni gnaltiríque de'sopracl'-
o.,  detti casi, ne in qualunque altro, gra-

Vare i Possidenti non abitanti nel Co 
si  mane, nè= direitamente, nè indirettamen._ 
�-  te sulle loro proprietà di qualunque nap 

tura;ì 

�a  Placet Regiae Majèstati. 

'  17- Sovraintendere agl'introiti , ed alle spe. 
se del Comune , e divisare quelle pub•. 
blielle istituzioni,, ed, opere, che serva-
no per i bisogni , comodo , ed. ornàto 

'a  del. Comune medesimò;:. 

i�  •Placet Regiae j{Zajesíati  

r- L 18. Eleggére> il Magistrato Municipale , e, 
sindicarné in ogni íannà. i conti 

.Z?Zacet. Regiae ,Majestatz  

li 
a. 
Lee 

r-
le 

1 g:. Per questo effetto. saranno .nella fine-
di ogni Indizione destinati dal Consi-
glio. cinque de' suoi propri Membri per 
farne lo. esame, e la discussione alla 
presenza del suddetto Magistrato, o di 
persone da lui delegate: sul rapporto e 
parere di questi cinque Membri, il Con, 
sigli-.o procederà._ dopo maIura. delibera. 



6e ,. 
zione •a �dete'rmimIre ='1--.ppróvàAone � - o 
lei ripróVazione. 

>iPlacèt .Regiae Majestati:  
s  i  u }  ZA,  .:l e, 

20. Fattasi con'atto solenne dal̀ CoOj  lio 
1'-:.Lppr'ovazione, il Magistrato Muni .0-1 

- le restexì Rbeic�;cla'̀gt�àl.iii èlne"ilteriore 
inquisizione , e quereLi e per l'̀'Arnùminis-
;et azione tenuti: l',-.nn&'precédeilté.. t-; 

Placet Re3iae Alajestati ... 

Pronnnzrandosi' peri la f riprovazione,-, . 
o censura dal Consiglio,  ̀i cinque so-
praddetti- Mèinlìri à nome"' del̀ Tomune 
proporranno T° acca a; e si ; adopei•eran-

_: e. no' per̀ I- - cónvenevole -̀'punizione -'pi.esso 
i Magistrati ordinare. Il Màgistr�t'to Mii-
nicip,a le, e'tutti gli'�Arriministiatori, ed 
i Congió.nti sinoTar quel gràdo'.�dj sospi-
cione ; che 'si dichiarei - dal 'nuovo  ̀Co-
dice;  nona pètrannó° dar voto nell' elezio-' 
ne 'dé' -cingi&&�Meinbrì Sindicatori, 'è 
nello'ésàme; e' Iquerelà �- della Iòro , ain-

v ministrazione.,  r 

..j': it,Placet Regiae jVlajestati 

I 'Consiglio' di_. ogni Citta, o L Popoli;: 

r= 
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2 

e 

ziane- di,-questo. Régno si -,adnner à, re o4 
Ja. mente una volta il mese, ed estr;.un• 
di.nariamente guaute. volte sarà richiesto 
dal Magistrato , Municipale 

,Placet -Regi ae, •Majestati 

Il dritto di: convocarlo,- e di presie. 
dervi sarà del Capitano Giustiziere, il 
quale in caso .di. parità* di voti ne avr! 
u.no di, più.,, 

Placet Regiae_ Majestati. 

I Conti , dell';Amministrazione , di qua-
lunque'. Ramo . Municipale dovraiiino es-
ser dati alle _;stampe,. , e , pubblicarsi , in 
ogni anno,,.ed :, i 'libri, dovranno essere Y . 

manifesti ad, oginino . , 
J 

Piace',Regiae 1{Z m  ; 
; aje stati.  ̀, 

C A VP. I..T_O L 0 1  

Ma&istrato .,Municipale. di ogni Popo- . 
lazione,sar-1_,compostodéllo tesso numero ; 
conservera;', Lt stessa x denominazióne die 
Senatori, .o Giurati, e le .medesime es-
teriori . onorificenze 1 delle„ quali sinora ha 
goduto. 
Placet_ Regiae Majesteti e 
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. 2. Sarà ttittó eletto nel prossimo -ventun 

mese di Maggio 1813 dal -Consiglio Ci-  I 
-xrico ; l' elezione di tale Magistrato Mu-
nicipale ,si esegnirà a suffra<li y segreti , e 
si concluderà colla maggioranza de' goti. 

Nello stesso nlésè eli 'MV ggio di''ógrii'- anno il 
Consiglio cambierà  solamente lino di . 
iluésti Membri, ed in sn�, vece - ne i sur-
rogher  un àltro, talchè la dnfata degl' 

.a= Individui componenti  tale  Magistrato 
Municipale, sarà per tanti anni,"'!! quan-
Ii saranno .i Membri,, che lo �compon,  1 
gono .  _ ̀.. .. 

_j*  `̀ FIacet Regi'<Te IflajeA#̀4L. 

§. 3. F siccome con un tale regolamento non 
t̂utti .avranno nel primo periodo ,la me-
desima durata , così si rimetterà � àlla 
sorte la decisione di colui, che ogni an- 
no dovrtg -deporre la, ca.ricà ; ̀ duale pe-
riodo terminato , deporrà la carica il 
più antico -fra ttIlti.  * . 

itiPlacet Remiàé Xàiestati •.. i 
J,  r 

-T,' eleziòne di' tàle AI u-istrato  ca-
dere su i Possidenti probi, e facoltosi 
del Comune.. 

Saranno esclusi coloro., elle si trottano r inte-



4f  
}- i�ess�siti'�.�e' �pulililici �rrendàmenli. 

le .così dette Mastre-Serrate restano abolite . 

Placet RegiGte AIa*je,,stafi:,Ià)Sí 

Qiì�i'"Tdélnbri'"dlìe'sar�inno. eletti p�otlai t- 
no , seguita l'elezione , immettersi nell' 
.esercizio del loro impiego.. 

TI acet Vegi.ae Majestati.. 

1e pieeiriinenze,� ;� gl' incaiiel  dél siuldet'to 
Ma istM o �.Manicipale saranno:,,;v 

6. I. Rapprgenj.a e imineaiat unente il Co-
mune,; 

'';̀  .Iàéa Regiae .1 djestàti. -t az3--.; 
ff  

arare tutti gli oggetti di: pubbli ca 
salo-té 'coli quella ;autorità, e- I.di.penden-
za dall' attuale' Snpremó , i e :Génerale 
Magistrato di Salute, come sarà. stabi-
Iito nélsi. ùoYo Planò =,di -Magis�--ature, e 
,xiel novello Codice.. 

Placet Regitxe- Màjestati•:=.ví #.. li 

TIL Eleggere .ì soliti Uffiziali _slibalter-

•ol''arL T. 11.  -  :0 



ni' del 09mune, colle •fì3cólt  ;gli . poterai 

.Rac4i� Re9"0e, Xajestati . ,V 

�ó g.,' IV. 'Aininìnisti.;�re� titttei,le.,;;rendte del. 

Placet Regiae Majestati . 

4 lo. V. Eseguire +tutte le-risoluzioni ciel Ci, 
:vico TanAglio circa l'annona-,-e  qualsi 
��og̀liaraltro r�tno�diipi�.bUlica.;e.conoi�.ia> 

ti .:� PlacetF_R,egka� .liZ�,�e�staík,�. ,. i 

il. VI. Vegliare ali' ossertianza i. del nuoto: 
Sisterna_ M'etriè"6'à, tenore; del1., Codice Me, 
trico-Siculo: stampato.in Catania. nel cor 
xenté̀ anno 18i'2,, con ,quelle• ginrisd.ir 
zioni ;) q A pendenze ,_ che, in .segtt'ito sta' 
bilira� il. P.arlaménto;,.�;. •,,;, ;,�.. 

�. i 2. La, carica gli Sindaco re-sta, abolita, ed. 
il Proconsei;tyadQre,,-n,on5�AN!ra,ipin inge-
renza nel Magistratò Municipale. 

Placet Regiae Xajesiàt-i... 
�d  r�r 
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+, 1.3:̀1dTe-ssunà �,ùì�oiit:;.� l3otra in.geu sia, e re-
'̀''�g'm,,jié, le5'(q)eriazi.oni di,,gtialiii7q ie Coi - 
ciglio ; �i�A�l;:igistrato .<1VIuni.;,i�alé_;�� 

C' 

_�a i . 'Oà ii o iti�din© .pérò- ba:. il s, dri.ttò: ili 
cii1 ela si , �éd :̀�tcciZsa, e Tritio 3 .e, l'altro 
-�irèss  1̀(lùxi:strati. O- dinakj per _clnrilsi_ 
sià l&ro dc eL&, .u,;g)rocedin evito ille- 

-'Picicet'  M Jestati::.o7, . 

Sari puré in .arbit'rio' dí ogni _Cittadi-
no  no à̀l�arizarre le stie.gtierele; e rimostran-

'�  -ze s̀iillo;-,stesso oggettnnai Tribunali .or-
>dinarj  

P1acét_Re_giré _IVlajestati.. 

'A P1 T'0 Z pi;III. 

$. q. Sarà' totiilmente1-liberà l'esport-azione ed 
impórtazione da ti lno'go all'altro del 
Regnò dèlle ilé̀rraté̀rd ógríi.'specie.. 

:� fi  .PZacèt� .Re�L�;.iaè� 1t'Ia�esí�ati.� �,� 

2: 1Véssilrio Màgistí tó' 1̀Vliin cip�tle., o altra 
-.2 



s66' 
Autorità potrà, impedire ,la -libera,, cir-' 
colazione de' generi sotto, pre�esto. c% 
pubblica bisogno ,.. ed �itilit  .,r;  e 

-  .E'lacet. °Redde 1V,Iajèstati d�;;;�.. 

1' 3. Saranno iigitahnente abolite ,tutte le D0. 
gane interne del Regno di' �ualurngne 
natura, e ' le i Segrezie , con doversene• 
perà. compensare , il. valore,, _o la- rendì-
ta a gneí Particolari, che con,._titolo o-
neroso attualmente possiedono lé̀ dette 
Segrezie•,. _e Dogane; o a rendita su di 
esse, e con quegli stabilimenti prescrit-
ì i cl tl � Pi.irlainèilto;t al momento poi, chi 
sarà -indennizzato il Praprietario, res-
teranno annullate le gabellazions,, che-
potranno trovarsi fatte . 

Placet. Régicîe :MajestatI_. tip; 

. �. Restano aUoliti kglí_officj; de';Frotomedi-
ci del Regno, beninteso, che dovrà a-
ver luogo _ tale ` 'abolizione.  tostochè y nel 
niioVo • Codicè Civile da compilarsi vi sa -
ra .sostituita.-.una nuova Polizia, Medica. 

Sua Naèstá si,. riserba di , emanare 
le sue Sovrane Ueliberazio ù , subi-

aché vivrà e»ìm47Yatooquanto sarà 
n ,. 
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-1-57-y 
per stt bilirsi;; per questo articolò; 
nel nuovo Codice delle •Leggi Ci-
vili, e CriR,zinalL ., 

,. 5.... i Visitatori : cl�e . ognF annoi sono. d l Pro,. 
tomedico destinaU nel Regno rést tuo pa 
irimentP aboliti;,_, beninteso.-,.. elie doguk 
aver , luogo tale :abolizione,,, tostocchè 
nel nuovo  Codice Civile da compilarsi; 
vi sarà sostituita. una nuova, Polilia. Me, 
dice - i 

Sita Maestà si riserba di emanare 
le site Sovrane, deliberazioni ,. stt�-
bitochè avrà esanzinato yrcanto sa-
rà per• stabilirsi per- questo arti-
colo nel nuovo Codice. delle, ;.Leggi. 

.. Civili, e Criminali.,  

a. 

COLONNA ANNONARIA DI PALERMO.. 

S i F  i 

iccome il Parlamento si é occupato_a sta— 
bilire in ogni Città, e. Terra il Peculio 
quando attualmente, non l'abbiano, tosi 
si è creduto anche occupassi dello sta-
bilimento di una .Colonna Annonaria per 
la Capitale.  , 
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Vfa iicfiiairirtó' all  s1i rnembrk.mìl Parlamen-
'ì[ì; ché ne' ènfi ali Comizi-2 tenuti nel 
61F8 , allorchè • per rip i àre allo sbi-
lancio di quei tempi s' imposero le così 
ette nuové' {;; c lle- sn1 _̀Trio.,, EF'Lin" 

R;c; '"'Ói•zt�,'�lio'ecl Filtri-generi, �fu"determinato 
=Civico  ̀G'ònSiglio, -clie. fritti t fit Citta-

 ̀,°'�clirli Paílerniit::ini ,Aovessero pagare sif-
t..•.,j̀' V, tt.è ó:�-izi rii- sén r .alcun•a beccezia-
"  =̀ ìe di Personé, àncoièfiè di. Classe pri. 

vilegi.tta, e discendenti .da san-ne Re-
�ia. 

s..-̀E,�sénclosi 'prèò col tempo intiodotte abn-
c 'siv'riinenté delle fTancóezze, éd esenzio-
ni .contro le disposizioni del-, surriferito 
Consiglio Civico a favore della R̀egia 
Corte, e della. Trtíppa,i'ed Amportando 
eltteste attnalmente once sedicimila circi 

" "in�ogn' inno , s̀écóndo ií i'isiilt.Si� yd"i� tiri 
coacervo di .anni quattro, 'ha stabilito 

chè -tutté a Affligliànti e-
senzioni restassero abolite dal  primo 
'Gennajo del prossimo anno 1,813, e clte 

•u}  1 à- divisata s̀òmrna si !euinulasse unita-, 
ínénte ad altré 'somme , che Più. sotto 
s' Aièhèranno, sino all' imponente sorrr-
na di once duecentomila.: 

Placéx Re,iae Majestati, 
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ì 

,. r. lei pti're rrfléttttto il Ptrlalne„i.a,. cl�e 
d.,tllo stesso Civico Cpnszglio, si dete� raiì 
jaò , elle veri hcandO,,;i-i'  degli; avix :z.'i di 
suddetti introiti;. si,debbano. questi itn, 
F piegare : rrell<� : estinzione: de' QLptty.4ii de 
le soty  , e. clie- in °oggi t tali. a, 
ganzi ascendono, all'u .somara di; e  once ven-

e,;  timiha annuali_ circa. 
_None ha trascurato,. il Parlamento eli" a � qe, pre-

senti le  ̀díi erse disposizioni dalle  d,tl 
"Governo eli ternI)o in ten-ya- per tarli a-
valnzi; ma fissandosi stil Lodo pubbli, 
cito frac la Depti-razione- eli- .nuove. Ga-

R.I. "belle,_ e. i C.redit.oA Soggiogatarj. h̀ime, 
_ * strantì, dal Duca, Lucchesi allora Pre� 
tore,> e. dal Marchese- D.,, Donato ioni-. 
>anasi allora Conservractore Generale"., else 
da S: M. fu approvato con Dispaccio. 

-  dé' i os Luglio., i 8,o 8 See.  , fit data alle 
stampe; ha ora- il Parlamento. rilevato . 
elle in detto Lodo �si prescrive, che Lì 

t,_ somma di once dodicimila novecentono-
rT : vanta s'impiegasse. porzione in, isconta 

delle quattro. annate ,ali attra,ssoy stille 
dette. soggiogazioni ; e- porzione, in ri, 
compra degli stessi -birnestri .. «- 

Da ciò ne siegue , che rimangono ance sette-
mila. AntJ̀tie --stalle - rife.rite, alice" ventimi= 
;la, che si è espressa�,to eli sopra f̀orma-

,  ,. 
xe la q�iantita de sopravanzi i- quali ori-

a 

i 



.0 
ce séttèinili e stato silito fgirars1 a1 S̀e-

nato per supplire al pagaanento de suoi:debiti annonari, come si , ordinò.- con Rea:! 

Dispaccio -de' - Loglio 181 o . 
Siccome pero in virtil di 911.11 Real .Dispaccio 
-  tic' 6-Agosto del corrente 'anno -18 12., 

-  i stata accordata al riferito Senato la 
ìnteraa, percezi,,ìne del primo,_,é' secondo 
4..'ìarì dèl nuovo imposto; onde -có.si 
rare au suoi debiti., e diclr àr,, la M. S. 
'in detto Dispaccio, clie si riserva in ap. 
d-)resso dare le •provvídenze ;sugli avan-
zi delle ., nuove. Gabelle ; t,éosi' e, .clie ►l 
Tà1—lamento_ stabilii:ce,'che le accennate 
once settemila,' e tuuta .duella quantit 
di avanzi, Glie potessi ésseryL soli,: a le 

flette once 7000 ,si unisce ogn'-anno all' 
espressale, di sopra.-once sedicimila., per 
la formazion éd ei cumulo prescritto del-
le once cluecerituinila; e ciò a ,contare 
d,.all' arino -corrente,; -principiato Il pri-
mo Luglio 1812, e da, correre a tutti 

�-  li 3o Giugno .del pro�simó anno 1813, 
elle forma Al £osi detto datato •Prétorta. 

Placet R.egiàe 117ajestdti . 

Vien& j.nire in rilevare il Parlamento., 
che per determinazione del Consiglio ci-

-  12  Giagno del corrente: i111110 



í-3i2, é ILI S.''M- ap ramata = con Dis-
-paccio de' Aí6 dello stesso, siisi saccre-
dsciukodi;ialtri_t,Iri sei il daziò:della Po-
lizza- del Macino, e -peri il q̀uale M ha 
di già l'offerta di once ventitremila an- 
nurili . . Fsgen'tlosi. bensì J<Itta Vùna tale 
imposizione per rimborsarsi il Senato 
' edell, :ríerdita , che  ̀stà 'saffrendo nell _It 
—turale p ani zzzLzione _dallo smaltirsi., il Pa~ 
tre ai qríel peso,:-clie :non .permettereb-
be il costoi de' Trum'enti ; ha stabilito 
il Pa.rlarriento ,3fche: dal giorno in eni 
Js,z.rir- soddisfnto il Senato della' perdita 
di cui. °si tràtt.a , pr'endza l' incarica: di e-
:_-siger•e le cennate once ventitremila ,.�n-
7tt t;.ali per il detto aumento •stil .macino, 
la Deputazione di nuove Gabelle, cm>>e 
4ìtéila, r--•clié riscúote; 1' altro.:- b,-b -.Dar3  
zio sul riferito --,macino unitamente 'ad — 
-altri Dazi ,Gvici; e -si aggreghino det-
te once ventitremila, alle due partite M-
dicate di sopra , componenti . la ; somma 
di once ventitremila-- circa ogn',.anno  
per così eseguirsi con maggiore ;spedi-
tezza" il cumolo._di onco" duecentomila 
•per la Colonna zrrmonaria ,. 

{ PIacet -Regiae 1llajeistaíti. 
:, t;._ 

De-putaz one= di •̀nttó��e>_ Gabelle.; per 
arl. T. II.  �; q. T 

i 
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come andeva incàssando delle. gommeper, 
cànto di tale Colonna annonaria, lé gi 
r  Mhgistrato-f Municipale per l'og-_ 
_-..getto . indicato -.t�  + _ í, 

-FIaGct,tFégìaé Iffajestati...�.'', 

5:̀ Realiizzato, talee cumulo.,. =resti abolito l' 
.t_=j r; aunîento-suddetto di, tarì= sei sul ma i-. 
Ai-,  no•:, e»quanto: aie sopravanzi si impieghi 
j no tutti per il, destino fissato. nel, Con 
siglio del. 1648-;; quello cioè di andarsi, 
estingnéndo',r.i 3.Capitali_' delle soggioga.-, 
zioni sulli . Città:-Ai Palermo.., 

r 'RacecRecrìae JffajestaLì,-. AII:. 

�. 6. All'oggetto, poi; che un tale cumolo fos 
se- se  esistente, nella_ divisata,_som 
mai,.. di once dueceì oixzil�i ,;,e non;.do� es 
se in °altro* nsailimpiégarà,.. clie nella 
compra-J11 tempo,,opportuno ; de'-̀grani 
I)dr apotersi .acgiiistare .r {prezzo discre-
to, stiibiliscei ili Parlamentó,;;ehe--;il Ma-
gistrato Miinici�ale,- a citi ja tenore del-
la nnov à-, Co.stitnzioneu: ar; t affidata la 
cura dell' annona,, panizzando, a costo, 
e spese,_debba.̀àndare.-rimettendo nella 
Cassa della Colonna, annonaria,, per "co-
�ne.vii�mallendo, tutta duella somma,; 

r 
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1 J.. 

Jt c'.elle,é;,.stata, .p.resn, :per--1 aggxiìg  de 
YY  -ra i suddetti .:°  .'t.,.:t  �  ..�.-.  1.  u -Í .̀  pii.  l,1 t  

j�  } Placet c, e iae i3ggjestati;.  

t;F!; wíP.x  e-n   

�. , Se tnel tempo cl�e 3dovra.4seorrere sino 
totale•,mincas b Aellet°once fiduecentomi-

.A j9,,,;creder Fil �Vlag s- 4to N nicipale va-
ì.. 51i.silct;�qualcl�e . sommar, per, T.,oggetto 

sppraoincl>cato, ilyP, rliinéntoS 1autoriz= 
c,rz:,io;. có,dare,�̀?n��,,' 4;�lad,9ond Wone di 
sopra espressati. 

, 

Placét Reggae .Az�estati . 

-  A  

�. S. _ In tutti; gli a tr i _casi rpero , non 4potrà 
.,_,-,.giammai prendersi spiuma }Tquna_. dalla 
, Cassa deha_ s,ddetta Colonna., ,anche in 
' tJ quel di 'peste , allu�rione; . trerpu to , = ed 
incendio, ne' quali stabilisce il Parla- 
mento, clie�il.:Mugis rato 'Municipale'del-
la Città. di r -Pa lermo clebbà afùr nde prov-

vedere. ed • occorrere <ai .,,pressanti biso 
..l ogni, , dovendo, ,sempre la ;stabilita Cólon= 
• r}a restare f esistentev z irlr;y  s5 . yy 

31  s j7 t� 3  s  r[ F AY 3 s'.  r  8SI? 

I; ; ,s -Placet Re�iu� .1{Zalestatg t�r 3i _ 

il riferito Magistratp, M�4rùéjpale cure 
ra - che =ne' 'Libri di ' Scrittul,a dì =s>x � 

2 r--

I 



un' conto 'appa►'� 
sotto la I'iubrica di -̀ I ̀ólonn'a--Anrìónaria. 
Sarà. stia particulare incumbenza la-esat-

i,  ta eseciiz óne di giianio 'e''-stato pres— 
critte _dal Parlamento su tale assunto, 
'nón meno; ché d̀al Ccinsiglió "%ivico �, 

,,  7 

�lrr:  di' cui dótra--restar fermato la solidale 
ispoiisabilità� ol;detto 1Vingistrafó Mu-

�;:'  nicipale , , perché non sP- consumi z Ia ri-
k: f̀erita'�̀Cólónnà' Annonaria , e --non s' im•... 
o=.'piéghi-, se= non nell' oggettor espressato . 

.Placet Reffiae IIajestatì e 
.w  .: 

s o. Alla fine poi d' ogni _ anno debba il. 
IVÌagistrató "Mu°nicipa  presentare àl Con-
siglio CCi��icq il (;ó einto -di ta16̀ A mmini-
strazione, e d̀àvIo alleI'starrrpe- per Ia, 
pubblic=a intelligenza-' 

s  , � QXI 
»acèt Re'  Ma�estati'.tit� f,;̀f 

�. s s.. Il''Ci3nsiglb Citi�ó'-poì cónfórmenaen-
te a -quantó si •é:=detto ǹél {aapitolopri-
mo de' Consigli Civici, déplifando cin-
que de':. suoi Membri , farà esaminare 
siffatto, Conto., acciè ùùone.> àd esso il 
rapporto ne passi all' approvazione'; o.-
ílisaplrrovazione.  _; = 
Séi� ' ZII, t 

i  lace�-,R�giae �ajestatp ". 

i. 



k ̀ is +rii'giiésió�'̀sécondó'caso, '�o xIgne Mem-
�̀" brì'sùrriferiti proporI�anno Ie Ioro' quey. 

rélé'_pieslo I. - ,tibunjali oAùiarj a ca-r'í-
cò' dí colóìo i chè aaxt-àníao zAuancato al 

PFAeet (lìegiàe .Màjes'taìi . 

N O  R A L, E �El 

PER. L' ORGANIZZAZIONE VELn-U MAGISTR-4TURV 

DI-_ QU-ESTO REGNO E PER LO ,- ST-ABILI- 
;,. 

MENTO DEL POTERE GIU„DIZIARIQ•. ;, 

1f k 

pA 

Resteranno abólíte in c Iíè5to é-;àà tutte Ié S1 J 
gistrattrre atttfaIi,i a ii'"serbà cII gùélle 
che k--sà_ra-rtno s'pècihcate x3ieI  ̀p'eéé ente Pi ,à  i 
no, e ad- eccezione �dell& Miinieipali Ma-  i. 
gístràtttre, =clì5-citi se', n'é=avuto conío 
nell' organivz ù6ne clè; C4ínsigli,_'Gii,ící 

.PlaCet •per ;l' aboili2ione -'délle  ̀1V , 
tràtúre c ttuctii4,i purché .° ciò-, segià 
dopo chè,-3arartn,o  ssr�te, -e ntes� 
in .esecuzione le, nuove,;:,nello lista . 
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=_? sri, ;blizno. c1Ze, giíali silidgvr«�'gene 

or, j otui .;isr�sente �gttcanto;;sig er;s, alikltto nél 
r t� �̀r�?� AWe ;Cpzto�o  Il -ctlyiPótere 

! u���r. tz secutiv.Q., x,l ati�amente 4z,]Ragi-
• strato . per <le cattse  

��lr��ezi�àpp%esso�nót�to x �:-it�ntame�b �c�i tiit- 
te le Magistrat. rè�del Retino ;coli  n t, 
ttirà, e- coi j:1pporti defla doro• r1spet i-
va giurisdizione-' 
i 'Giiist̀iàz'e'r; 3Y_c 'SrzJrA  ̂`̀�  

I C: i l ti rii?d �1ri �'.  tr'̀  02'2aL t ìs 
I GiudÎoi�bclrYT'àcé� -'st̀̀ T°� à''�T e�rr��z' 
I �iizdi�c�ci�;�:pxiin�.�st�.nza.�.  _•��_�,._,,�.,�.�,�,, 
1 Ginclicz dr seconda istanza 
Li Podest :dàlà Asole •tidjacenti — 9 si t �Ciu-

dici di pr4ina istanza. 
J� ;l ribtiq ili DisiretW414  i,,.3ti' id, crtris„s�� 
1,,,SSttpi,ei- i Trz_bil  '1dtr appgllo ìt!j-.í1> 
uè  xìbunali ,di terza, istanzz-� 1'1. }po is =Mes-s 
T̀ar; tsìna, " ed,t iin_ o tin' Catania :L4;'j co-

Un:_̀.Iiibnnale°di Cassaztonè,. 4 rps[ 
Z''a1ta Cgrte1d-O} P-a-r nien o i;;  ú̀ifs 
L'alta Corte ,de' -Pari. 
LP .Carie c elesìa9tAìe,.  

Ia�I�elegzione ,di 11�onarcli,..o À  .; 
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!s-

L ?̀S x.̀ 

I;;�"�itp�ema:n.I?�lftzt�ziòne,,dr :S<lln� 1>iibl3rlica ..' 
Il. Protonotaro. del, Regno, e suo;, CCóllegio ., 

Placet.• per le, seg ienti-5�' ffngistratu 
sí rf,.ss re,�cioé aidire: � < �s3 -vm. 

Per.. • ì : Capitank Giustizieri, in., ogni. 

P,er_ i- Capitani d'Arme .in, ogni, Dis 
'trettó ;,i  i 

`  P.er,.,i: (Tiudici-Ai Pace in ,ogni: Pccé 
se-.D't1. 'quel., numero che Noi, crede-

'ed,,, amovibili_ a- 
Nostro,. _arbitrio  

Per i, Giudici..di, primà istanza 3, 
Per i 'Podestkldelle. Isole;.. e 
ér: i Tri,bnali_, Distrettuali in quel 
numero;, ed. in_-(quella, for a, che 
sarà proposta.. •dalli nuovo;m Parla-
mento,, dovendosi però stabilire in 

¢F 
o n'z: Capo.ltt  ' c ei5sCùmniissiona-
ti, per. l' Erario, a:, seconda_ della. 
:Costituzione:ringlese:  Av 

íl  Per. i. Suprentir�Tribunali> di, Appello. 
itntcanrente ;in,Talernzo.._,: _,;�� 

Per- il .Triblcnule di Cassazione.;, 
Per h Alta_ Corte del.Pat�lantento,;; 

.;f Per�;l'  
Per-le Citriel.Ecelesi asti che ; . 
Dr, 1A„UergaMon di;. p narchia.; 



f 
;, Iter ltt ���ipt°�t�za .Dcp'uta�-ione .�.di 

Per il Protonotaro del Regno, e suo 
io 

Per tutto quello: poi -che , rTrguarda .Z 
o  limiti *lla gi&risdiziorie, e Ic forma 

de' predetti Magistrati, chc si e-
.z  s= ntniciar�o'-,rié' s:egstenti Capitoli, co-

me altresì per un Tribunale di Ant-
}'T  mirtigli"afb Peri-le Pride, e =per ttttt' 

altro a norma della Costituzione In-
Blese, manifesteremo id Nostro Real 
animo , dopoché °il -mtovo Parla-

vi. avrà fattó maturo esa-
nàe , ̀ e 3 ne ' avrà . r Noi p̀resentate 

2.• s s lé corrispórtdenti proposte , k- analo-
,Ja '̀= 'a  nhe à ciò ; "che -ne' nuovi Cottici 

:serti: divisato. 
..  •  r 

g•� �• In ogni Popolazióne, del' Rè-no vi 'sar a 
"Urì Capikino•r"Giustiziere é Lr ogni Di-
stretto -un Capitano X Arme, é sarà lo-
Vo -Officio 1'- arrestàre i -Rei; pp- —enire i 
delitti; ìnantenere>°il- lxion òrdine, e la 
quiete-- pab.blica,-ésegnìrè i m,,: ì)Uati , e 
le sentenzè ilio qualùntltte coirlpeteiite Ala-

. �,. 
�� istr tto,t• coixre múglio le, Iord , r=ispetti-- 
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ve funzioni saranno specificate nel rato. 
vo Codice  

4. 2. 1 Capitani d' Arme avrànno soldi. fissi, 
e saranno, ginsta I' atto ' Parlamentario 
del 1 8 1 o', tenuti a pagarè i furti ,cori. 
messi ne' loro pr.opi j Distretti; 

�. 3. Apparterrà ai Giudici •oli Pace di pren-
dere cognizione di quelle offese, che per 
la loro leggerezza saranno specificate oli. 
appartenere alla loro ispezióne dal nuo-
vo Codice Criminale. In qual caso do-
vranno èssi ,'intese le  ̀parti , còinpilare,, 
come ~ dicèsi,̀ un Camerale processo, co-
me sarà stabilito dal nuovo Codice, pro 
nnnziare in TIcritto i loro giudizi, che 
saranno definitívament.e esetìití, e noti 
potranno mai decretare contro i coli e 
voli un :t1 pena rna giore di un mese di� 
detenzione nelle pubbliche Carceri , o 
nella Casa di Correzionè; o di una inul-. 
ta'2 i,tit.tò al piìi ' di 'once dieci in favore 
cioè inetta' dell'offeso ; e meft à in favo-
re---del - rispettivo Munkipale Coverno 

'It Sarà speciale incarico de' Giudici di Pa-
ce in "ógni Cómùrie di- conciliane in ma-
terie Civili  differenza; ̀che po, 
tra insorgere, per cui chiunque voVrt. 
Farl. T IL  z 

1 

i 

I 
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esperire nn azione civile, ad tescltisione 
di quelle azionì esecutive, clie sa.ranrìo 
determinate dal Codice Civile , dovrà 
fare,.la.,sita -istanza per :iscritto, e chia. 
mare la parte _ innanzi il Giudice di Pa. 
e.e . ove trottasi il convento., quale ci• 
tata. lle:, sàrà,, sia  obbligata comparire 
innariù detto Giudice di Pace, e pre, 
sentare ngualm:ente in iscritto le stie rei 
convenzioni, ed eccezioni, ne potràtana 
tale istanza presentarsi innanzi tiri Tri. 
banale, prima clie il Giudice di' Pace 
non ! esprimer_i  per iscritto di noi} aver 
pottito riuscire ad. effettuare una. 'tale 
conciliazione, locché ; si dovrà dal Gin-
dice di Pace praticare al più tardi nel 
termine di giorni otto, come meglio si 
svilupperà dal Codice Civile . 

�. 5. Í Capitáni.Giustizieri, i Capitani d' Ar• 
me, ed i Giudici di Pace di tutto il 
Regno saranno sotto la, vigil:.anza del Se-
gretario di Stato ,di Alta. Polizia., le cui 
facoltà sopra li cennati Magistrati sa. 
hanno specificate nel nuoto Codice Cria 
ir111na1e b 

�. G. Resteranno abolite in conseguenza tutte 
le ,attuali Curie dil Polizia.  r 



one 
ino 
vrà 
fiià-
pa. 
ci• 
rire 
p re. 
rei 
Tina 
f ri. 
'ace 
Lver 
tale 
J1U� 

nel 
Si 

A r. 

Se- 
cui 
sa-
Sri. 

Atte 

7 • In tutte le Citi à, é Térre di questo Re-
gno _e delle Isole -adiacenti vi sarà tiri 

r. Gitidicè di Pace;• ína,quelle di- diciotto-
-ì a in. "sì, ve nei'saranno; du'e; +in Mes-
sinà; ed in Catania ve ne saranno quat-
tro, in iPaleirno-ve ne saranno sei, quat-
tro per la Città., e due per 1i stioi Bor. 
ghi, e. Campagne, 

C A P-1 T 0 L-0  

s. In ogni Città, e Pae se da tremila  ani-
me in sU vi saranno due. Giudici, uno 
di prima, .ed }ino eli seconda istanza. 

<  <r  fx 3 

2 Apparterrà l primo il decidere in pri, 
ma istanza le catise di tutti coloro,-elle. 
hanno stabile dori icilio— nel  cispe 3 o �, 
Paese ; o Città ove �eserc.iter,  - le sue 
fiinzióni,'il di.cui-'.i_nteresse non oltre-
Iiasser à l.è oncè tiaranta  Apparterrà . 

lo' îsne condo il ,decidere per via d'appel-
seconda istanza, le cause- decise 

-dal primo . 

• Tali °facolta Pavranno i :Giudici .di pri-
ma, re.,di seconda istanza di quelle ,Citi î, 
e Paesi, la=cui popolaiione sarà oda tr- 9 
,mila sino ad ottomila. 

Y 



��. 4- !}elle' Gitt  ottomila- anime in sii a�-
„ .pa►terrà <lj.i. anzidetti G.i,udicì di decí-

_tt,3 i d«& in'ljrirn� , ,ecl in Seconda istanza, 
i:o iln ìappello t, tgtt e ,le Cat�:e s Civili co-

me„sopra si•è'detto,, :il dircui: interesse 
non dovri eccedere la sciinma di once 

-�  •..,.sessanta t ;;*� �� .. f; 

5 Sarà della facoltà di tutti i Giudici di 
p�ri�nà�, e fidi ét� is�arrr,a�e ,egriire le 
sentenze, ed i mandati de '1̀'rilnlnali, 

uei PC[  li 
i crediti ese�ctltivi di c,Ialun• 

giie.,sorta le ,legali coerzioni, sotto 1,1 
correzione- pero, e il';appello-del, Tritiit-
nale del.Distretto. Ognuno tutitaN  do-
po. di e§sere stata profferit�_,_. e"_ pienn-
inente eseguita una sentenzas nel caso 
indicato potxá dilaniarli, ed acctuarli 
presso il ,Tril�tiilak_ del t,Distret-to per 
qualunque di: liti illegale procedura, e 
sentenza s per ottenerne, compenso , e 
soddisfazione, a tenore, delle Leggi, elle 
saranno-.,stabi.liCe nel nuovo Codice. 

�. In. tutti ì.IraeSi di tremila �.nbne ingiit 
vi sàri -un Giudice tli ;,prim:sA istanza. 

pparterrà ai detti Giudici il decidere 
in prima istanza ,le cause, 11 dl.:C111 in-
teres se non oltrepasserà, la somma dí 

t r. r 
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'•  i-1ó� 
once  dieci , dovendo detto -̀ (Jiàdic.e e 

_►  sere'scélto-tra le persone' chC- s̀aprari-

no leggere , e sc t_. 

da _tremila 

décis'é ìn ma Ist �i►z.�, r ' 
Paesi da tremila ànime in' giìi passeran-
no in seconda i,;tzr►zà al Giudice di pri-
�na isl̀ài:►za del Distretto., ed— in terza, 

°'_'ove iÌ̀ bisogno la richied—_ -)•-<1I Giudi-
ce di seconda istànza,residente:,in detto 

Distretto ' 
24 41 . i S'I, :ìmisi : I-

Lé 'Cause' Civilì d̀i qualunque specie clo � 
wrànno faYsí 'nel 'Dist'rétto gilélla Ci 
t à , o -Paese, ove trovasi domiciliato_ il 
C;onvétito . per li' delitti ► Criíniria]  �i 
,i  L agitarsi la causa- nel luogo, ove 
sticcessó il delitto. 

r  15. 
o t sarà irl"ognì Distetó de :23 b 

stabiliti per luì 11Appi''esentanzr3 in Par-
1 ine►ìto, un T̀ribunale composto di tre 
Giudici, I' anziànòrci�' ;finali' farà le ve-

ci d̀i,I>residente:  f_̀̀;: .:  �~ 
_  j.. a  3̀]i f̀%t 

fx 

. 2. Vi sarà pttare in ogni Citta, elle ba at-
► t talmente il diritto- di nrìànda►'e í Rari-
 _.VO3-  - PYes_é'ntant è >ncl Bracciò̀ Demàn iaie , uri 



1�1  , 
.�̀:�ì•ibur�aie��composìodi ti�e�Cni�iici,a 1'an� 
,c; zi�no ile ,quali .fai,a Ie; greci,, dì. Presi. 
dente  

. 3r. Il Tribunale ;di ogni Mstretto ,risiederà 
nella sua �Capìtale, ,e ,decidérAI _in lari_ 
xna istanza tutte le..cause,.CiYili kdi qua . 

{ +iux dunque. specie; ,,ed irite. esse di tutti co. 
14ro �' chelì,xnno' stabileitdomiclio nel 

r=t�  �rstrett:o meclesi,�río, e le causé_Crimi. 
vali k.di ,tutti ,_colorò, Glie lian „commesso 
:de.litto ,nel luogo -del Distretto, ,a .riser-

ti;}) ba idel- lianite :;fissato di , sopra per li 
indici, i prima, e di.:seconda istanza. 

l}:: Il -T�il�unaIe di ragni Città Demaniale 
_.deciderà in ,prima istanza tutte le Lcau, 
Be Civili, e.Criminali di. qualunque in. 
teresse di tutti"ó lóró, ._, che hanno sta. 
bile =̀domi-cili.o nella. Città e Territorio 
dovr  però la, erezione. essere domand,- 
ta daly Civico rispettivo :,Consiglio, or-
ganizzato. colla. nuova forma, e S. M, 
dovrà. eleggere - i . cexnponenti ;.dì detti 
Tribunali,,, dovendo per r lo stabilimento 
de'- medesimi,esservi.due terzi afferma-
tivi,: de', voti componenti detú.. G vici Con-

#: sigli; e siccome; questa é .ura,distinzio. 
:_: �,e , che si accor da 1 dal Parlaméntó 
.:�;��l�Città :bemànidli,, �cl�é. hannóildirit� 

,4 
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to •attuArnente di ; rappresentare;, nella, 
Camera Dem viale, tosi: dovrA, _ft,spese y 
de' singoli, o dei sopravanzi delle Uni-
versità ( quàlorà ii suddetto Cónsiglio 
CívIco� aderirà: nei modo,, che—. di -sopra 
si é detto) fissarsi il. soldo ai' comrponen 
ti :di .«detti ;Tribunali _   

4•  Li Podestà delle. 'Isó1é. adiacenti ; o sii' 
i Giudici di primà istanza' in dette Iso-
le , firanno, le veci de' Tribúnali de' 
Distretti. nelle. Isole,•tove saranno asse 
gnati,  M 

• �• in Ô gn, IsoÍà• vr'̀sarà nn PAéstà e- 

4• 7• Tutte' ie f differenze però tra'  l' Erario 
e qúalunque Individuo, o Corporazione 
di qualsivoglia Città del Regno in, pri-
ma istanza si dovranno cclttsivamente, 
conosc-ere, e decidere, dai Tribunale del 
rispettivo D̀istretto, ove risiede- il Se- 

. greto o 

C A R,,1 -T';0 L 0  VI,. 

t. Si stabilirà ~ cinque' Supremi Tritp>- 
nali di Appello 9 tre risiederanno in 

Y Palermo,, itno'.' ara•, Nlessi" 0 ed uno ,40 
Cataniae  '-
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2, Saranno composti detti Tribunali da tre 
Ciudici•, ed un ' Presiden.te R 

t 
jî 3. RiceTerannó Y tre di Palermó glí appeP 

li. d̀e' Tribunali di diciannove Distret-
ti, e de' Tribunali di tutte le Città pri-
vilegiate, ,e dei _Po.dest: , o sia }Gi.udicz 
di prima istanza delle isole adiacerti, 

AR- ad i éccezione,delle Citt ..p i,�,ilegiàte com 
paese ne' Distretti di Messina, ° a teno-
re dell assegnazione a ciascrrn Tii  'a.. 
ile -di ,=Appello, ; clie ne, farà ..S. R. Mn 

, - 1 .: 

Tntte le cause di qualunque natura ap-
partenenti. all' Erario' décise .in Ariana 
istanza da qualnngue Tribunale, sia di 

E'  =Distretto, sia -di -Città privilegizzta-, dp-
ocu r̀ranno incappello essere portate in Pa-
-i'̀  l�rmo �o. rispondenti , Supremi Tribu-

nali  

-11 Supremo Tribunale di Appello di Mec- 
sína riceverà gli appelli- de' . Tribunali 
cte' Distretti di Messina, Castror.eàle e 

delle --Città D rtaniali' contenti. 

te in eletti Distretti, che adranno 'Tri- 
,&3r=.a ívz bnna,le .  
uà 
" 6 ll súj)reino-Tribunale.-.di Appello di Ca-



1B , 
-t.ania. ricever' gli appelli del UriLun'a-
le . del Disx Fetto di Catania istessaa 

• ,�• Vi sarà un Tribunale di terza -istanza 
composto di =trè ;Gitídici, :ed un "Presi-'P 
dente in Messina, ed altro in Catania ; 
e siccome tanto i Tribunali di Appello 
;<in Messina,. ed in 'Catania , : quanto i 
,Tribunali di terza ísstanza si sono da-
ti per distinzione .a queste. due rispet-
tabili Città , > così i1 soldo , de' con-ipo- . 
nenti questi gnattro ;Tribunali non do-
vrà ,.andare a-carico della Nazione, urea 
ßovr.anno pagarlo le Città, ,di Méssi ua'ú 
e .dì . Gat.ania.. 

,C A P I •T ì O L :0  VIL , 

4• �. Due sentenze uniformi faranno cosa gin-
dicata , _Tutte._le -sentenze che profferi-
ranno ì Giudici di prima istanza in queI-
�Ie Città e Terre, ,ili di cui interesse non 
3 oltrepasserà,- come sopra sì é detto, la 
;somma :di once :quaranta, passeranno in 

•  Appello nel .Giudice di seconda istanza 
della stessa Città o Terra, in c11-.sarà 
-decisa in prima istanza la, • causa; e• qua-
lora vi sàrà di bisogno un terzo AppeI-
-lo , passerà la - bansa,in . terza istanza-al 



8.3; 
l�iiUiînàle-.del- Di_;tretio,_. in, ceti saranno;, 
comprese. le Città. e Terre,., ove: s.íi, 
decisa, la causa., 

�., 2  Si osserver̀ -̂ I' éguale..liturgia per- tutte , 
le causé decise; �i.n,, pr mGi istanza da..gnei. 
Giudici di„_píîma,,istanza, che...risiede-
ranno nelle,. Città i. e Terre di -" ottomila 
anime:-in_-sì  che .lianno,;la,,facoltà, co 
me sopra, _si è, detto, di: decidere lecan-
se,  cui, intéresse.-_non . oltrepasserit, 

le once sessanta,,;  t. 

�. 3-. Le.. cause.. decisé . in, prima .i istanza.. ne' 
Tribunali de'. 23 Distretti, e.'delle Cit— 
tà- privilegiate, che avranno. Tribunali,, 
comprese- in_Ydettì" Distretti, delli.: Pocle 
stà. delle,�Isoleac�j��centi, _ ad esclusione 
dei-Di t- etti.:,:di;Messina,z̀Castror:eal e,, 
Fatti  — e 7Cata,nia;•- e , de' —T Ibunalì delle 
Città,_prii, i.legiateYcomprese ne.. tre, Dis 
tretti . di "Messina=, ,passeranno in secon-
da istanza ,ni _tre :Tribunali.: Supremi di 
Appello in { Palermo, ai : ì nali --1,-saranno 
as-segnati=; „e bisognando .,.degli ulteriori. 
àppclli ; per lì'sentenze . de cennati Tri-
bun- l ° soggetti.-,.-a-, Palermo , passeranno 
al seeondo,.Tribunale - colà.. esistente; e 
se ,-bisognerà :. per alcuni. articoli_ della... 

causa,`per li o3uali non..v' saranno due. 

LA 

li 
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sentenze --tiriiforrni,-passeranno ;:il iterzo 
Tri.bunal.e di ..'App.ello„in ,Palerinó 

►e 

le 

n-. 
di 
10 

Ti. 
ri-
na 
e 
[la... 
Ale, 

:1 
!t.'L•e:cause,,•�-che si;decideranno ìn prima 
r ist inza;:dal, Tiibrrnale del :.Distretto.. dì 
1VIé'ssrna,;. e i--di quelli di .Castròíé<íle e 
Pàtiti-, eJdéllé'Crttàf'Dernàniali ,cómpre-
se in..detti .; .isti.etiio che, _Vivranno Jfl-
Lun'à1i:, '-1)asse ariíio'"in -secoiíd'a i.s.tanza 

,, il .Supremo 3rlbuna  di -Appéllo,: cli. 
Messinl;_'ecl _inl'terza risanza, quílo:f.a 
'il .ài�ógno-lo— ricriié desse , :al :Tribun�tile 

.,di terza-istanza-In : Messina.:  " 

Le.Icause , clic si.,.ciecider:anno nel Tipi= 
banale del:D stretto'di':Càtania, r,passe-
ranno in .seconda istanza ,nél' Trib.unale 
Supremo di 'Appello':,,rèsidente in"' ata-
nia., e, gtirlora I:Ie dette cause, :dietro Ia 
sentenza-dél -T :ibrinàlè.di Àppello.,; non 
fai.ànnó_ cosa giudicata'1 passerziirro . al 
TriMin'ale di.  .terza. istanza-..residérite ,.iii 
Catania .  .  --y  

. 6. In tutte quelle-Città,, nelle quali ivi sa-
rà ..un Tr̀ibnnate . C;óllgialè; non vi sa-
:= rannò Giudici ,r-• come negli ;altri lnoglii 
_del Regrio, d̀i' prima, -e di�-,.séconda 'is'� 
tanza, ,e..per,�le,�cause cli piccola - somma 
i al nuotir®̀ Codice regolee ra. la f maniera 



�gfl 
come gl'individui componenti il Tribun;ì,. 
le' d̀ovranno conoscere e decidere le. sudti 
dette cause a, 

4. 7. La, gradazione delle, cause Criminali sa, 
ra. specificata nel. nuovo Codice.. 

E.  GA-P1 T, 0 L O  Vi1Ta_,. 

�. 1: Vi sarà in tutto il— Regno un Tribuna,. 
le di Cassazione,, che, risiederà in Pa, 
lérmo... 

..Cinque Giudici., e'd un Presidente cos,. 
tituiranno, il predétto Tribunale di Case. 
sazione ,_ le_ di cui prerogative, ed. in-
cumbenze . saranno il conoscere inappel= 
labilinent;e, ed'-annullare 1'é sentenze di, 
tutte- le cause ,Civili e criminali pro�- 
nunziate Y ia-gtialtiiigne" inferiore Tribu. 
nale, inclusi', quelli di Messina. e. Cata-
nia, nel' processò delle quali non sfasi, 
accuratamente osservato il Rito. e le for-
me. giudiziarie- dalle Leggi ordinate, e. 
che _ saranno dal. Codice stabilite-

Avrà- la. cura di 'badare alla legalità de, 
_gli arresti, quando ne riceverà la cor-
-rispondente istanza;. e qualora, troverà 
viblàta la legge della, sicurezza delle 



persone ,̀ sanzionata nell' Articolo XI, 
dèlle. Basi delta presente = Còstituzione.:, 
pótrà fare un mandato di.. oscarcerazio-
ne. Sarà parimenti delle sue; facoltà il 
- dèterminàre _ perentoriamente,, 'ed; al pià 
tardi in dieci giorni,.. tutte l̀e contro.. 
STersie circa competenze di gitirisdiziq .. 
ni de' Magistrati ; e dé' TribnuZi.' dél 
Regno. -̀  ...  4 

�e��•'I1 Tribunalé dí Cassazione,, sarà :'il -̀più- 
eminente dél Regno,.,e potrà il Parla-
.me-nto con sultarlo..sopra i pnnti': più a;, 
stiusi;" ed int.rigàtî della L'egislazione . 

Esso non decidérà' ma i 1̀deL: merito delle que— 
Tele , . e.'délle, istanze,, fuoriché ne' pre-
detti casi; perMc1chè' cassata- dal mede-
simo una sentenza, di un Giudice, o di 
un T.,ibunalé. sopra -gualsisia causa, do-
vrà quesia incontiiìente.rimettersi al Tri-

"  lbunale,,.che. succede dopo il Magistra-. 
to, che ha.' deciso,., nelLordine dell'au--
torità.. giudiziaria per essere dallo stès 
so: nelle consuete legali fórme giudicata. 
I' ordine e successione delle cause sa-
ranno sviluppati nel muovo Codice.. _ 

C A PI T O L O  Imo: 

Ognuno & surriferiti Tribun-Q1 de= Giu� 

f� 
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dici, di pi_ima; e èli ,seconda . istaanz:�, 
dei Podestà̀. de11é 'Isóle adticeratit.avraii-
no nn' Maestro Notaio., e gh-„'altri sAi-. 
ti Uffi-ziali'inferioai,'sicconie -sii  '_pre_ 
scritto' : ne' tuie }aîilovi <̀.G5Ici i.Ci:vile, P 

v'Crimbiale..  , r  t 

s Cessetanno 5totàlniénte.̀,lé caii�  -di Av- 
—1A,ocati •Fisc ili ;̀: è ,seti k iséali . ,. .4: . �_; sa-

. 3.-Sarà abolita = parimenti ..-1a =carica elel 
Ccinsultbre-del Góverno.,. ' r ; ì_, x 

"4. • Rdì té anno abolite "le , cariche di T: Udito-
re Generàle " degli- ..se'rciti, e ,,..  Pi'ó 
Uditori del'Regno,= e d̀i ' qualtingite a-  
tro . particolare" Magistrato Militare; dap-
poiché,.ginsta 'giunto è;stato stàbilito 

 ̀nella;p resentèF C:óstituzioné-,' i �Fóri tizt-
ti, sono ritmici in".unico=>e solo, e i.Mi-
lita.ri "di gnîilnnique rango,' é-clàssé,°coin-
presi i ser.��ienti „e. gl' indiA.ddíii _ olitici 
addetti 311e -T rtippè,--;devonó :-essere giti-à. 
dicati da' G sopran• stabiliti Magistrati in 
tiitte l̀e -loro . cansé' Càivili , ̀-e. Criminali . 

�S. S. Per li soli delitti ' puramente Militai 
o per. quelli; che si commettono -•tanto 
dai Milit, ri, q-panto dai Pagani ne' _re- 
cinti de' ,Qnàrtieri, e r,Campi, .il - nuovo 
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�i t dic .�l í ÍiC,zré-̀st.il ilir� 'fòriú Aa. 1 ed 
il, rito de' Consigli di; Guerri., del'.,.- Coi 
pi, e. degli Eserciti 

6 : I P esidehtin dé'' T,ribíinAIP S̀ii remi; i; 
Giudcì de' T̀ribunali„di Distrétti; i Giu-_ 
dici•sdi.: priiiia,-,; e °di seconda istanza., a-, 
ranno ,soldi.. fissi s'óp a:,l':E arió; I clie si 
stabiliranno ; dai due. Segretarj _ di Stato ,,, 
di., G.-razia, e Giiisiizia y_ e.. delle _,i'nanze,;r'� 
a.; coudìiìone. °cli,, dover essere-quindir sot- . 
-tcimessi,,e'ratificati.,nel�prossimo futuro, 
Parlamento ; non, potranno .. però, i 4 eletti 

-: Magistrati; esigere,, alcun, dir ìtto;, di - sen- . 
Lenze, 'e . propine, ydovéndd' tali à di.rìtti, 
che . si fisseranno nel' nuovo Codice, ver 
saiai_nell'�Erario' della._ Nazione.' 

y, 7. I; diritti"delle . Sèntenze délle{ Città ,che 
si vorranno. eri ggere . un , Tribunale, , e di,� 
quei ° dei -Tribunali ; d'Appello ; di : ̀G,i.ta- A' 
}nia,, a{Messina, ,e _ de'= Tribunali di . ter_ 
za istanza dì detta ; Città�doN,_ranno esi 
Berli r rispetti aírienté' lé:.tanzidette ,�Cit-
tà') ové=ri"siédera'n oczi s̀opracitati Tri-

1 Lati ali ;-̀già cché ,i sii è � Stabilit'ó  clîe do— 
vvrraannnnoo  , pagare a proprie- spese-. li com-
ponenti. del _ medesimo -

_  €  .̂ì- 

§.",B"�.S!,:fisserà'nno dal"nuovo Codice L1 diritti,, 

is, 



„5 elle, dovranno i esigere i, Stibàlterrii' dà le 
M,agistratnre. . 

. g. Nelle Cause Criminali avrà luogo il girl 
t r , dizio ,,de', Giurati., in quel modo confar_ 
r r me, . alla ; Costituzione d' .Inglìilterra,, e 

sari distintamente espresso nel_Xnuovo 
Codice Criminale.. - y{ 

. 10. Sa à stabilito dal .C.odice Cit ìle,"e 
., minale.I.nn tempo .,determinato  in �ctii 
x.•.  dovranno, essere decise Ae cause z Civili, 

e .Criminali,• avendo rigria,rdo,-al diffe-
rente interesse dAre medesime ed ì1 mo. 
-clo dell' ammissione ,de' Libelli— 

D̀ovrà fissare 'i1 'nuovo ;Codice i casi, 
in cui dovranno pagare i Litiganti le 
spese ,del , prime, o del seconda' giudizia..- 

r 
4..12. P̀er nullità ali sentenvá ,̀°perdendo , uno 

una Causa nel Tt-ibunale .di Cassazione, 
dovrà la.,parte; .clie ha perduto, • il 
G.i►ldice, o i , Subalterni,, .per :. cui é, pro-

q; cessa la nullità, ,rifare :-a,. colui, chervin-
k  cerà ,, le 'spese , . e ; gl''interessi  ̀tutti - di 
4: .-3ni itale giudizio  s o-  y 

�. 13. Sotto- 1,1 pena u qualunque Tribnnale„ 
Glie trasgredirà ognuna delle anzidette 



_  1g o._ 
deierminazioni-,' della' érdità &ll' uffi-
cio, del ristoramento delle spese{ ° è de-
• gP interessi alla px tel;offesa,, Q,-di una 
multa di once quattrocento all'Erario. -

14. Ogni ' Mùgisti ató nell' àinmottere ,-�il Li-
rí�� LéTló -dóvrà '̀'decidere' sortlmariamente I' 

interesse della lite. 

i 

Y 

4 
1 . Lé̀as�ìé é 'e' gl"'4Atè'ressi, ilei G̀iticlí�j da 
j_)a-ir�í da uno de'i -L t'iò�intir aí̀-nòrnia 
degli anzidetti regblainéìiti!*  dovranno 

` calcolarsi,'lè�'deterinin..tesi"�sonnnarizimen-
te,-ed iii.ijípellabil'mèntè "rla.'tre l'arbitri, 
dùe scelti lino dà̀̀ ognnno  éd  ̀il- terzo 
scelto da questi concordemente. 

C A T I T-O L'O ,̀X. 
;:  

I Presidenti, ed i Giudici di torti i'Tri- 
-banali saranno perpetui , ed - amovibili 
solamente Pe'- casi, e co'�modi specifi-
-citi negli ai;ti del' presénte« Parlamento 

�• '2. I Giudici de'- Tl bimlTi de' Distrétti,•"e 
delle Città privilegiate , menocliè'=gìielli 
di Palermo, Catania, e Messina:,̀ dovran-
no cambiare di Distretto- in Disi�retto in 
ogni triennio, come sarà stabilito dal Co-

Par]. T. II .  B b 
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dicé; beninteso °pero, che. i Tribanali 
delle Città privilegiate non possono,pas 
sire �> clie in ;altre Città privilegiate . 

. 3. S̀tabilirà. il Codice il metodo di rifiuta_ 
4 ̀-re i, Giudici "per motivi, di�sospezione, 
y: e__ .la. , inaniera. di stirrogare i Giudici sóa 
spetti  

9,-4. l", Capitari , L.Ch idìcì., di" Pace, ed i Giri, 
dici di prima, e di, seconda istanza , sa. 
ranno eletti da S. M. in ogni biennio ; 
potranno essere -  'confermati -ad istanz,.t 
di -due -terze parti del Consiglio, ed a-

,� , Inovibili o per ,delitto in officio, dietro 
formale processo, ,e sentenza de' Tribu-
nali ordinarj, o per cattiva condotta 
con un.-ordine di S. R- M. preceduto da 
un voto uniforme di due terze parti del. 
�Consiglio,di gnel Comare; dove essi ri=i 
spettivamente eserciteranno la loro gin-
risdizione , e quanto .ai Capitani d' Ar-
me , _essi saranno amovibili a piacere 
di S. M., e del suo privato'- Consiglio, 

i. S. Tutti poi- i detti -Magistrati , come è 
stato° già. 'san zionato, potranno essere ri-
rmossi, dietro un formale processo, dal 
Parlamento . 

è 
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$:s. Sia MIe:�t-à dovr - eleggere i <,, p 7 
Giustizìeri del Regmo , i. Giudici .di pri-
ma, e di seconda istanzà,e t̀titti iGiu-
dici d�:Paq tr.�gnrel y ;--glie saranno pro-
posti nello Squittìnio solito; d-1 farsi, e 
;che,Aa ogp„innnanzi,dovràà eseguirsi d 
Consigli Civici grgànizzaài colla ..nuova 

G 
-forinà.   - 

szlarj per ,1 Capi- 
t.In tutti Giustiz  Mi-
nistri delle. T̀inanze,, e di; C3razia e Giu-
stizia, :per _xesserq quindi,,raiificati dal 

9ty. 
S. 3-1( stano aboliti tutti i ,gravami, penden-

te la lite, aùche-per il modo -di proce-
dere, ed ognuno potar passare la cau= 

fì sa per via, di Appello, com.e ,, di sopra 
 ̀ sì è: clet:to,  per nullità al 'Tribunale 

di Cassazione, e non mai per ggvame. 

4. 9• Restúnó' pure 'nlbolite -le proy ste così 
dette di Regalia 

�- 
Ai- so: I...Codici,i Qvile,-, , GrinainaÌe fisseran-

>.no le. ore  élell Am)ninistrazione delle, 
gitístizia.,' e.. de:, luoghi ove ,dov.r i, essere 
€,amminìstratt daì̀, °ispettivi Tribunali, e 
indici..  

7 



19 "Vitti 4 Componenti ue AL ribunali 
ranno togaati. 

G A PÍ T 0 L 0  XI. 

I Litigà.nti d̀i. ogni ; spécie' pot̀ranrio Iibe-
- ramente--cómprornettère y per = qualunque 
causa loro, e delegare, cioè "per atto 
pubblico , anche _ in appellabilin ente , 
Ia" decisicrie a: quella liersona , o 'pei so 
ne, che vorranno, e' le sentenze di tali 
:'arbitri dovranrìó' esattamente eseguirsi 
d;t Magistrati, e Tribunali sotto a pe-
na di once quattrocento -in fa'VO-'é' dell' 
Erario, e della perditr.� della c.i�ica con- 
t o chiunque, clic ille ' predette deter= 

I. orinazioni ébntfoverFà. 

Sa-� 

2. (�aando i compro)-lessi s<7ranno ippellt-,, 
bili staibilira -'il Codièe .11";̀ziietóda �Ieu  � 

appello  

C'A P {I TYO�'1, O  ̀XII. 

i.4 P,er adottare poi gnan.to si è stabilito 
,i f cl,tl �i��lairier�tó' dì- applica h 1dr alcuné,4 

Cause, Civilì il ilidi-zio de' Viri, come ,í 
'ari  loghìlLerra, si stabilisce, c$etutIe 

r�̀�' le Liti àpparteneriti a�l'. l�gricol�tm{ , ,® 
Arti e Mestieri, dovranno Annaanzt z Ma-

x 
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gisrratì -competenti esgere giudicati da 
quel numero d'- intelligenti , -ed onesti 
Agricoltori, o Artefici , secondo deterJ 
mineri- il ,.nuovo, Codice ; e , chp non sia-
no più di sette , ne meno di cinque ; 
non dovendo in talè caso i predetti Tri-
bunali' fare altro, che soprantendere al-.� 
la legalità de' Processi, dirigere nelle 
decisioni i sopracitati Arbitri-, ed, ,:iato,_ 
rìzzre le loro sentenze, e perclìèi i Z'ri-
bnnali <̀oi�dinarj ( ai quali -apparterr  il 
determinare quando dovranno ,ado'perar-
si 'si fatti.̀gindizi) s potranno per,.priva-
ti lorò fim, ed̀interessi talvolta riget-
tarli, in questo caso, la parte,, o le l;ar 
ti' interessate potranno .. ppe Tarsi al 

 ̀T 7n llale di Cassazionè, il quale.- dall e-
satne uriicamenlé del Libello dell' Atto-
re i sollecitamente, e senza' le consuete 
formt1lit , decreterà inappellabilmente 
se mai competa, o no il domàndato giu-
dizio de' Pari, o degli Arbitri. 

-2  T' Giudici' anziani de' rispettivi Magi-
��  strati ele�gérannò gli anzidetti Arbitri 
�  tea i, 4 tV� àiori Ae-ricòllori  Artefici  'e 

Te ozianti •de' riq)Ativ'i'_Distretti a ta-
,� ;Ie cin'11-1ùe dei iion sospetti, presen-
tate_ dai dite Litiganti. 
7 

d 
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t  C A  I il.O L O  .OZII.. 

. �, l 

Le Magistrature d  CoMille—  ̀ rció "in Si. 
cilia rèsteranno attualme&e,conie' si tro-
�� tno $tabilitie , é ói fieclei anno in quei 
Paesi os e àttliàlmentè $i tr óVan o colle 
stésse'̀facolta e ginrisdi ion) ECU ,lianflo 
esercitato sà,ó 'al f̀ resenCé  

;,•1 _ �� � � �' 000:�t :agi._ ��i�'�;  �;- 

?•' Rest,ti'àboIita Ti CCóit� Àliniiantici, ed 
i suoi ufficiali si aggr̀églierann'0̀ à cpiel-
li de' Magistrati del Commercio , che 
eserciteranno rislièt ir,airiènte le giuris. 
dizioni di dettà Corte Alniirantica. 

Resta parimenti ' àboiito il Tribunale 
delle Prede ,' é si aggregllerJi, questa 
gilìrisdizionè àl lYfazistrato del  Com. 

C A P'I T O L O Yl t 

Resta abolita la' Ginnta delle Dd i 3_ J e ,la 
carica di Giudice privativo delle Dow i-

�' Fne, eserciLIndo le funzioni eli guest' ul-
timo il Trìbunale 'ordinario del Distret-
to di Palermo, e così per gli .altri lào-
ghi, ove vi saranno elette Ciudie , e 

-IN  'Giudici ' p'rivativi. 
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E G"̀ .A- P .1 T 0 L 0 Y. 

Resta. abolita E' Càrica di Mies:ro. Segréto, 
dovendo' asstun re 1� �ciLirisdiíioni, che 

:-1. Im'- esercitató sino" al momento i ris et-
tivi ventitrè fAbunàli dei Distretti per 
il. Circondario del proprio Distretto, 

C A PI T O L O  xYI, 

g ì. Sarà 1ini0ó il Protonotaro in q uesto-Re, 
.gnó , 

ji.. í.. Eserciterà il medesimo ,tutte  íìelle?im� 
's̀ono q .:. zioni,. che —̀state, e.''saraiino . stabi- 

lite nel • corso di quésto stí óí'dinario 
Parlamento , x 

4 3.. Avrà_ la; stessaQ giurisdizione,._ che- ha al 
pesente , ̀̀sopra t►etti i Notai del Regno. 

�. 4. ,Non potrà più intromèttersi in nessuna 
elezione di Ufficiali di Regno, e- li Sguit-
tinj che dovranno man dars i, come .,so, 
pi'a si è _detto, si manderannó .daî Cón=  ̀
sigli Civici-direttamente' alla Re-al S̀e� 
greteria di Grazia e Giustizia,  ". 

�.  Tutto ciò clie riguarda le- giurisdizióni , 
ed attributi dell' Alti Corte - del - _P�i"rla-



a© s 
r  ̀cento, deIl' Alta Corte de''Pari, dcll' 
>. Avvocatì Geíié̀ralé dell'̀ìkràrio, del Mae-
stro, Portolano, della< DeputzziGue d̀i Sa=  
ìute , e di qualche àltro Articolo,, rela-
tivo "alle presenti discià3sioni., resti.stabi-
Aito e' fissato nel'núovo Codice. i.• ; 

:  r . 

#�A B•OLIZ'.d0 NE  D̀ E'  FOF.I - 

i. Aboliti í�rr-eiìdi  ètntte le preeminen-
ae  e giurisdizioni Fendali t.(. èome .si 

�̀-— disse all'Articolo X11. gi i da S. R. M. 
sanzionato ) la gin.stizizia sari unifor-
lnemente ammini.,trata in tutti i >Moghi 
dì Sicilia 'dalle- inedèsimé - Podestà - gia-
dizià,Ne .elette; .ed autorizzate .̀da S. R. 

secondo ì 1—nuovo piano -da _ stabi-
lirsi dal Parlamento.  

1 -í4.. :, , ., ,. 
�laeee; ' nzà an conformata , del Piano 
Chi Itlagis r"àtLí-e 'dà stabilirsi;,- e 
e colle preenì4ienze da fissarsi pér 
Z' .�ra�•io . 

�. 2 S .ráù'r o 'abolite in questo Regno le De-
legazionì , e Cómme'3se , le; privative 
' ghiAfflizioni giudiziarie , o sia i così 
detti Volgràrménte � Fori , ad eccezione 
del-Foro. Ecclesiastico per le cause spi-

�'. -rituali,; e per le cause, che appaiten-

1 
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.-gO11o. ALI 1éòia 'Monarc$ià•, ed :Apo-
•stolicaì :Le�Ylzia, abolendosi il Foro per-
son<île eli 'tatti i L̀aici ; commissionati , 
nmpiezati1,1 e subalterni della medesima, 

r  ' `é :pe�rigcóme s�ra� spiegii�ó �-nel mtóvo�•C:o: 
' dice, talcltè '1è cause tanto a ttive. elle 
passive,̀ -così civili ;1 elle :crimiù- li di 
ogni classe , di ; cittadini., Aell',Erario , o 
del Fisco;  ,tnttiA Comuni., e Corpo. 
razio'ni,~doN}rannw essere senza, eccezio-

" yTe poliate, e decise 'dai rMagistati,  e 
* r1'ribni�;ili  ordinari _dalla. )Costituzione 

=Placet,; salvo restando il Foro dèlla. 
c̀rorìata ..gitcstà -la Balla di Gre-

"' ,"t -'iZorio XIII. per 1è rose di natura 
21 Ecclesiàstica-, � appartenenti  alla 

ì. �̀-'-Crocidtà n2edesimz ; e.,n condi_io-
ne -che 'i _Redattóri .del ',Muovo Col-
_..ce de"ciko -inc-aricarsi -, e riferire 
sulle _disposizioni relative a tale 
moro àé pót; annùi. essere :s.tate fat 

"' ,r' {' te 'dcE - po°steriori 'P' -1  ' Pontefici, . 
per 'poterù gitindi iMpartire i con-

Jt`̀:  venienti provvedi>nenti; .e' salvo an-
-̀cora gtíanto', covrà própà-si dal 
Parlaiíieiito. sic- i -privilegj -dell' E-
rario, evcon che si .pratichi guan-
kto si eA detto al 4 2.  Capitolo 1 

Pcr7. T -II.  C 'c 



Gittdi2 í̀cî 10:y, f rtclté rtart 
saranno,, si.steì?ìaLe ) e ±poste in. pra 
zca. le,. aure_. Magàstl ature ._ 
si ,  c fit ;•+ar  T'r u  °a 

.. .;'�I. ,sol lelil ti;< 1ltirainente,iYli.iii a} i, ,e gnel-
�t� �lr;'.cp m1�less! clàlla, gente. 'di gúerira_ ne" 

_IjolteZef cJiuse ,, ne' 
legni ,,di-Guerra �. 

'cicrvr�lrna e?5e,ie,  GOnO Cllltly  e giIIdìCati, 
�_I(ai..Golzs:inli .d.iv Gtierra,,,; e da. quel. Ma 
gisi rató , cl1e, saa à„ presc.ri tto. dalle: ordì 

�_:, nànzé dell' Eseréito;,.. che, dovrà, presentai-. 
re il Miniìstro- della, Guerra.,,_ ec a,ppro, 
gare il, Parlamento ., 

''1� s� Plàcet,_ �riservandori Noi. di. enta-. 
,,.•- là  : }, 1tltre l� �]óstre rìsoltczi•oni sul nuo 
' > ,W  vo.-Còdi e AIi�itar_e,, ,,,e,he, si propor 

, :ra-, eolta fanolta, di, c pporvi le Sali 
nel. �- 2.. 

sii  Capitolo,; I:r_del,-P-,otere Legislativo., 
q��'!  v)  �- ���1   ..!.  tip ;?  r. �-;  c<.•. 

S„ .4.:,; Per ,Je. catilwe : Criminali il, Parlamento, 
specificherà i colpe , •.e ,adìt, clzi dovranno. 

_ss .; èssere; gindicati.i Membri ,,del. Parlamento. 
,stessoy:e segnatamente- i. Pa i ( giusta. 
TArticolo,,san.zionato );re le.,altre perso-. 

;̀-rie di Un puLblico,: e, pr�v.ile iaato.earats 

�í. 



1' Il 

;alle. y M a si'ime della 
s'Cos�;itttàigné rl'=:Lng#�il�eria-.Y ,;lii� 

�I'ef: ,;.r; lacet ,t-iíset•bpadocà.. krípPorvi 
,j; . ,;_ ;e rSoyr�ne, l'isaluz a#,nusara che 
i rzai�tTil Parl[t�rtertto .t ci presen era; ,le in~ 
}1.. ;�  ydicate -sPecifica2iont: t, i fri' 

. S. Sani però rispett,.ta I' M i riita personale 
€�r;i tle li3=icc1'esi'astici ,, coAMjf f�rr.,� J-sta%li�� 

t10 lnógo °nell nuovo  

Pacet , dovendosi nel ;muovo Codice 
�.�}.. al-:t'en�5,• present _i�rConcordcti,, e le 

$̂olle ,esectitoriate, in.c�tiestó .4.negno. 

GIUDIZIO ,p E GIURI_j_'O SIA'--UGUALI. 

�. 1. Gituliziode' Giti i s o--sia Úguali Giudici 
.  41 .# rtlo, sarà introdotto, .e nstabilifo in 
si< que.51b Regno _:per , 11 ° Giudizj Criminali 

unente..Fper., og ì 1 clas.sé; di Cittadini . 

,,. 2:11 P _� iî' jem_ p _rali AyA Regno saranno pe-
rò -giudicati •aca11a -Tamera <..de' Pari in 
quei casi, e • con quegli stessi modi e 
forme , - che si praticano in Inghilterra .: 

4, 3, I Peri spirituali saranno : giudicati dalla 



Caméra de' Paci in  quei casi permessi; 
dalle leggi della- Chiesa,.. 

9. 4 Il Comitata-, che sarà incaricato-: della; 
forin'aùone- del-' Códic& Civile e E rimi-
-̀̀ rialé , re- fér -' 1' adottatò  ̀sistema cle' 
Giuri allè= eìreòstaníe- locali:, e morali- di 
questo Regno., 

:.  Egtialìnente- si-, adotterà: per i Giculizj 
Civilì in quei casi e- modi.,.. che 16 ere 
derà. conveniente,. 

?� e  3 

$. Ló' st '  Comìfato stenderà le. forme,:, 
e modi d.i'3'pratìèarsi ǹei, Cindizj,; de' 
Pari , o sia Signori , regolandosi. sullfb 
a Cvstittr'zibne el' 1ngl;il�err-a.. 

cPlczcet  ̀j�er° truttt� i se;�- . paragrafi dt 
  questo' }titòlò ìw' grianto  ̀allo stabi-- 

F.% VI - lintento ,i riserbandoci Noì.: dichia 
,! ili:s3�i".'rare Nostro Real animo, su tut= 

to il rimanente , gctandò-Ci verran 
nò presei�tàt  ali. stabUii- àtir dà 

.̀ ;nuovo Códi-ee, - .  s 



"ELLA LIBE'R- TA' y 
9. 

1�IRITTI ,- E'' 'DflIFE.Pu,[ DEL, CITTADINO., 

ni Cittadino Siciliano avrà, 1a411 facoltà. iJI.. 
mitata, dL paxILIre.. su. qualsisia oggetto) 
'Politico, l:.tgna;sis delle, ingiustizie fatteti 
. gli. senza: aversi• rigua do dai- Magistra-. 
:ti alle de .rncie' delle � ';<e Qenza, po--
ter' essere cagtigaLo:. per qualunque cos:. . 
si évfà.tt&lecito- à dir'  Sarà però pu_ 
nito severamente colui , il quale sarà. 

;a;: convinto ;+ di - agirei e ro1n©sso . complot%, 
.i; . sediziosi,.. 3  t 

a t �sL,sPlaaetE; regoliindosi di restare anche 
vietati tutti quei discorsi su-gli ar-
tieoli che dal.4: 1. sino al. 6. del, 
lai Libertà d̀elltx Stampa vengono 
proibiti.; e proibito• ancora tutto ciò̀, 
che tenda.. a.,:proniiiovere complotti,, 
e sedizioni popolaxi. 
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magni Cittadino Siciliano AVrà il diritto di rè. 
�;': iste�  °cni:i oFlifi.liiiàctle s cliésen  

sere 'autorizzato Aall à, oll legge vesse 
.N...  -_ sa1̀g11 dTIb�leìlG•e j• iA' OÍT- �..L  òf'Étf, =• �4 Ccn 

le ininAccie, o volesse procedere colla 
supposte. 'person.île autorità y icosiccN 
noti > 5i íicoi.ì s�cél crei,--,, IVA?l6i4;telti  altro 
diritto, che clìiello;, che la :legge l̀oro 

fi 4 ; , la�et  7,Mi n_el ,_senso ahe resta ;pNe. 
:.   del  U- 

tit,61o. I. �deZ,Potea'e 'C=iìcàt ta��io, 

IsZ'_E0 L 0 ;I.II, í.z 

�iln C}ttadino "Siciliano'cli _quàInnqué,,CLUse sià-
si non;pot;a'e�ercitA ,,e 1zi3i clis:dZte 
pieglii pubblici lucrativi, ,dovendo7I im-

;  peclire la ;moltiplieiL .:de_liefràXiche nello 

ỳ; stesso. sóggetto .12, 
..  , 

�s.ovs4 .Placet;, intenJdezic�osi,dà oggi innanti, 
éy3  , !e ;iton  ilc,:per quelli Qttt díni, che 
�.,:�3U1c��o',� �v::�oss.�e�:iono cittuàlzrze'nte•. 

li 
4 
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N gelnOndoVencìo,sts.}1}ilì _e_se,,nox  ene..-sel�ieC,. 

tatnente, , ed, evidentemente. necessa;rie,. ,, 
nessun-,CikUidinq, Siciàiano,'_li�_ctrà essere, 
punifó se non. in,, virtù, di: iena. leg�Ve% 
stabilita,,e�.promulgat�,.F�nl,ececlent ir it: 
4al•' de�itto, ecl. apYlicata;le aJinente.: 

.klacet.,; eor4 i ch.e restano; Ar nae,/le ata 
tt ali' Le i , vigenti,, sino, cllltt> com, 
pi.lazione. del,; nuovo. Codice  

4:. _t Y:. 

6 ni, P� c p!iét�ari� Sav; zlibero- d :J. ene.re, delle 
Cacce neì proprj .fondi , ,spii che, li giri 

A dì . m1,ira ,cli fftbl?i iclie, ,ali.e palmi f8.. al~- 

f Wé srrieno  r 

w  Placet, antenden- osi per le Cacce, di 
�ignali., ,Cervi, Dami,_ e Caj�j, ace. 
eclusLone pero. delle terre, che si 
posseggono da. S_.�, R 1{I. }ratto, qua-
lunque titolo , e pei al d ppaú:resta?uIo. 
i•n— osservanza il: - Capitolo,.: del, Re 
C̀i.aconio ,z trascritto nei' qua ap 
j)resso:. Cap.. VI. ,T e restando anche 
in f' olt�i di ó nitrió guardarsi la 
Ccíccia, minuta ,n..èi proprj fondi a 

�, 
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3ecotida derlary Legge v̀tge?ite, e coti 
q.uelle modificazioni che  otrà -far, 
i . Z nuovo Codice.. 

;. 
;.. C -A ,.p -1 -; T O ,L  

.Nelle terre de patticólli"'i non :potr nno eda 
oggr̀-Iinnanzi esíévì risk e.., j o- ''Cacce 
ReAì, o di altri principi, je Signori, do-

�'  vendei ripun ire'-tlètté 'rìserve ,-  cacce 
J contrarie àl Witto saeí-o della proprie-
i�i. Quanto :� ilettà riservati sin rinvigori-
sea, e si osservi il Capitolo 28 ciel Re 
Giacomo espréss,ito né se�neini sensi 

Colla maggior severità proibiamo, che dall' 
,, Altezza Nóstr..a, .dzii'Magistrati, oo#-' 
„ fidali della nostra. °C:iirià, ó 'da altri 
chicchesin non -si f̀acciano iléilé'Fore-

„ ste ( ovvero bandite ) riélle T̀erre 
„ cie' privati . E che per arz.giQue di co-
„�, tali Foreste -dalla niistraz Curia e dai 
�'y,.-Soprantendenti , e Uist A ' deIIe Fore-
,, ste intesse alcuno rión si ii WeAi nella 
còltivazióne, è raccólta 'de' frutti del-

r- :,, le sire Terré ' e danno ed ìngiiistizia 
„ alcinia 'non gli si cagioni  

€•Placet  "dea principiai-e d' o la fine 
di Lurr o , per tro�arsi'tez•nzinata, 

- +;  raccolta', .... 
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." 1̀. N\ 1' Erario; nè3 le' Chiese, nè--le Comit-
•  nili, ne qualtinque :filtra corporazione, 

ó̀'per̀soYíà  ':poitranno, recla-
mare,''òlgódere alcuna prerogativa, pri-

.Yi  ilegio;̀'è ' distinzione nelle loró :Cause 
óbrii sorta.-, giacelie in queste. si do-

�rr èii pye procedere_; e- aoNTrànho le 
tnedesime essere sempre trattate, e giu-

Ia . clic'atè com  �ttelle+'di = titíi : li l trtipo 
-̀lari senza distinOióne  l�rtnà.  l 

y F . 

Ci risérviaìiib di manifestare,. H No-
stro Reà anirizo sic di : questo , e 

"̀ éi quattro segtienú� Paragrafi di 

' cqouleis toii nn  Capitolò, :tosto che essi= Paragrafo contenuti 

saranno- pienamente definiti , s e di-
=lucidali dal, nuoto Codice, olle do-
-3  in 'ciò úìiifòrnza -si alla hostì-
tUzidne Inglese , e principalmente 
per quanto riguarda i I'rivilegj del-
1'; Erario.  -  r'= 

—z�a3 

." 2. R̀èsta..:' .lolita 'ilei 'pari là così Aetta ma-
'' no fiséal_è, é̀ rívocatò ancor  c{t aInnque 
prìvilegio, che il F̀iscó dell'Erario h2 
godùtó -finora, déregattd6 in . conseguen-
za il Parlamento gnrtlnngne Legge, o 

Parl. — IL  P d 
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Statu óq'Clí �éi yssé'si.,  ip posizione alla. 
presente abolizione; e particolarmente, 
nntill , quanto; su, tal particolare, trova-? 
sI stabilito -nélla Prammatica X.. titolà ' 

�E ,n FTIe e O:cio_;. IlZaistr ic  bruni. Rationa-
s°,.0 .I-Wat..  22, ;mella Pratn}natica, VII. ti-

àu g�r,  ol0,ll1 " tie o caa Cortservatoris. l3egii. 
-c�h Patr_inaonii_:,i pe  fl?rammattca runica 
e _titolo X de o ció PercePtorúna �. i 

o 3,. GosWchè i Proenvútori,. ed Avv caci del 
1' Èrar af von potranno gi4Anmai,. invade-
re i beni di gnalsivoglìa Comune, o. cor-
'pora,zioúe.,. o<, Clip; qualunque ..particolare, 
senza, yil precedente decreto, di, giustizia,; 
R 1à,_formftle,.sentenza del : Giudice , o 
'.1 Bistrato, a, c̀ui  ,;si , pl irté rà giusta. 
la presente Costituzione;; come neppure 
potranno occupare gli; -a trtíi beni di 
)i:opria autorità._,;pr.iàhe. ne avessero dal-
le- sentenze._ ,de' Giudici,= o- .'Magistrati: 
anzidetti ottenuto Fil titolo le>ittitxto 

Finalmente il Fisco. non potr  più go-
dere nelle locazioni di. 4;ialsivoglia ces 

.;,., spite., 'o fondo; della, così =rdetta- ,addizio-
De, i.n diem, nè iestitIIzione alcuna; non 
ostante qualunque privileíio, a consue-
tudine l a qual oggetto deroga il Parla 

!i: 



b 
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":. 3àei.ìo  giajtTnq ie ..Legge,,.9 ; ta uto,'-elle 
is-,vA  gi ,Pq esse apporne....,:  
i: � W  v'  }1�1� "r T.•'.5';1 "='':'ili' 3 fin.  �i:.' .tr 

41,5. 11,1Pèx_;1e IGluese1i'r9oiniinIt�A, 2P: q aliinque 
.al tra fioip oT•a WRq � ,o ,.per ori  noia ri-
guardata come privilegiata, e, restitui-
bile, il nuovo Codice sCi)��le fisserù i 
necessarj provvedimenti .ana oghi.. 

.3  -C A _P I •T CF I: 0̀r 'VIII. 
9 11n,  fy�s 

to nt C'itt!idino ,S}cilianq €;sa}sa ti iii�ato, come 
facen4o parte �lel ;.Pgtere �.g tslàti. di-

s; reltamente,',so :=indiretùnneǹte., -e  ome 
tale mon riconoscer  ali re :àtitorità, che 
- quelle stàbilite ;dalla Legge •,  - 

'Veto per Za 1)rima aI-4cS  —1:Placet ri-
guardo a non riconoscere altre ,au-
Iorità ,---care quelle stabilite :culle 
Leggi. 

,CQ-nx Caittadino,;Siciliano sa ivi 4in£ .do�Tere eli co-
;ix�,:�:  #losc re la y,Costtttiz}one d èI F =llégno , e 

tutte 16 L̀eggi  che là coffiPongono; co-
-��� . ì Para ,PbLl go ade j, ruclii, e de' :Ma-

gisitlt>! i tinicipa1,  ísiúi re della .̀Cds-
titnzione -del '1812 .butti cóIórd,°Glie ap-

i 
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21'  
parter[gónó' ,1V loro "quáAIerA, ed al lo-
ro Comune ; come egualmente sarà do-
vere delle Università, e delle Scuole pub- 
Miche,, e privatè il leggere'dtiei volterl' 
anno 'la' Costituìione . 

9  z 1. 

ApI. T 0 L 0  X. 

Siciliano per potere, avere parte diretta'1 
"o indiretta alla' formazione della Legge 
dóvr'•à sapere leggere; e scrivere; e co-
sì 'nel i83o non sarà permesso ad aL 
ctin Sicililno; che non sappia leggere, 
il poter essere Elettore. 

' Piacet h�11 

C A PI-T O L O  XL 

Ogni Cittadino Siciliano, elie - da oggi in a-
F  J.' vanti. noti agrat cura di vaccinare i �-

gli, non potrà aver, parte diretta, o in-
diretta nella formazione della Legge., 

o  né� potrà essere ammesso ne' Consigli 

Civici . 
Cìò sarà >rilevato dalla nota:,̀ glie si presentey 

r à ' Sial Magìstrato Municipale . - 

Yéto. -̀-



o 
w 

e A P  7'f3L 0 XII..  -
x _+ 

pgni Siciliano non -̀potia r̀icusarsi ad -essèTe 
Giudice di fatta, menoché" fosse � impe, 
dito per ragion di pareiatela. 

PM M. . 

CTA P,I T-O L O'XIII. 

„.Ogni Siciliano non potrà prendere servizia 
-  sotto altra Potenza senza il permesso 

del., Re; ed ottenendolo, non 'otri giain-
niai: prendere ,le amni contro la Patria, 
altrimenti resterà soggetto x quélle pe-
re, che stAilirà il nnov o Cod ce o 

Placet. 

1, 

Ì� 
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A.  P �SI yTEyDAjT,I. 

Abolita la, Tenrlalità, -:come ''fu'�de;in.ìto 
delle,•basi--della?Cos<tittiz oue :all'Artico-
lo XII. 3da 5S. M. sa.nzionàtó,' gli .ubi-
-tanti eli clnal_nnelue. Coix imè saranno con. 
side Wi di —ugual diritto, e :condizione, 
�e; tutte le _Popolazioni del Regno saran-
no governate molla •stessa, :leggè comtwe. 
del Regno. , 

f 

Placet . 
�S. 

�. 2. Cesseranno tutte le giurisdizioni &ro. 
nali, e non ostante qualunque privile-
gio, saranno cessati -tutti Ai ineri, .e mi-
sti imperi senza. ',àndennizzazinne ..ai Pus= 
sessori. 

Placet . 

S. Saranno in corràazioné rlisgravati .i Ba-

L 



(lì "tu ffi-i. pesi- annessi �T r'esereiù4' 
ili i�risdizioie cella -ccrstodiit del '1ber= 
ritorio-. e- rispons'abilità de' furti,, della" 
conservazione delle •Ca.rceriA é C, stella, 
ni; delle spese occorrenti P'é"r li détenu-
ti ,, e, di ogn' altra  ra�rézza ani- essi . ' 

Placet .-  cori che, ì Baroni dovessero 
lasciare a vantaggio de' Gniuni V 
uso delle- Carceri per »lesi .sei, neL.. 
q̀ual, ténapa , ogni' Univérsità cl0Vr& 
pensare a.pr.óvvedersene, e"ché per 
li furti i•estin.O risiìons&bili gli. at-
tuali" Capitani, conio li-  sono. ,gccel-
li Ilei Paesi, sinora distinti 'Conce, 
Deva tiiiali , f nc hé non sar, anno sta-
biliti i Capitani d' Armu 3 

�  S" � Cesserànrió in eonsègncnzA z z̀iè  9arónì-'f 
gli Uffizi di Maestro Notare eli Corte,. 
di Bajulo, di .Acatàpano, ed altri :pro- 
venienti della giui-isdízióre Signorile. 
GI' introiti. o gabelle di tifi uffici res-
teranno -ii varitagvTio dello- -Stato per le 
necessarié spese dell' Amministrazione di 
Giustizia; quante vólte però. le Maestre-
Notarie non sieno dipendenti da mero 
diritto Signorile, ma per sansa onero-
.sa, in la.-I caso si dovrà compensare il 
capitile. 
,,Placet 

F 

è 



ir 

4s.í Ft. 

5. Non Ni saranno .più gli IIttrìbntfi- Feti-
. Bali di,. servizio Militare, d' lnvestitti. 

di Devoluzione a favo-
Decima e Tarì Fenda_ 
Grazia e di Mèz-z' an- 
eli qualunque . denomi-
ai Feudi. 

re, di ilelevio , 
re del Fisco, -di 
Ie, di diritti di 
nata, e di -altri 
-nazione inerente 

•e 

, = ,Placet 

�. 6. Cessando la natura, e forma ùé' Fenoli, 
tutte le p.roprietà;:xlirit-ti, e pertinenze 
in cavanti Fendali , rimaner debbano , 
giusta le rispettive concessioni, in pro-
prietà :allodiali presso ciascun possessore.. 

_, 

Placet . 

Gonserverxt Ogl. uno ì tit - i ed onori, che 
sinora sono stati annessi agli in avanti 
Fendi , e de' quali ha .goduto-, trasfèíibi-
li questi ai suoi successori. 

Placet; coti che siintenda ancoraper 
quei titoli non inerenti ai 1 già a-
boliti Feudi.  ' 

C, AP1 T' 0,L*0  -11. 

a. Il PaAamento in correlazione 'de' piriti-" 
s ' 



(�7 

� i 3p7 stabiliti chi sopì 1., éd 'in c�ìl ieli:1 zt 
zioge dèll'.[�tti.coloi XIILI delle basi del-

;z -la Costittizione, dirla ara,�'elie 5la1  mano  
,in, ayanti.fB= rQnale;�cesser. rrta clie cias-
cun Possessore , dr fonclr .: di qualtingne 
rlattira; per -la, faà1e ,esigenza te cre-
diti  àii i il_ -diiiitto di séquesir re, ed 

s �•ahó si, Ì A omen-jj171  eill�l.e che si esirag�, 
K- 1 oJ. cl tt C;;ibelloti  C'en,snalis�i , Ìfe�ragie-

7i; e. C,olani,:i. p�i  oclaitSI ��r e zntmXii dal 
y Iotido coti ic•lirsi{ intanto . , a gfiuy�tsdizio-
ue orclitaarri ,�lel,ltiogó, 1�ercÌie li.rov�=e-
da in  iií�tizia sul p —rio; inteso ìl Cre�-

,ditore e Debitore.  �. t 

ii° -  1  -d  I;:y. i1:  •  a (A,  i  

Le: tngher�ìe.,, è perangliejte llìtrotlottt� 
:t soltantó dalla .;pyerogativa Signorile, rL'- 

t . stano, abolite. senza inclennizzaziane. T 
gaindi;: cess'era ro le corrispondenze di 
Galline ,' di Testatico, —di Fuino, di �Tet-
iure, le obbligazioni a trasportare iù 

1 y preferenza i generi del Barone,., di vetn-
'� v̀ Yìlere con prelazione i pîóclótti àllo 

so  e tutte- le opere .personali , e, psit eess-- 

tazioni setvjli;v proti:eia,enti;"'dalla Coli 

zinne_ . di ,Vassallo, ggan Si-norie. 

l ari. T Tl: 
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• J ,Jno ugitalmente abolìti ,.senza inJenniz_ 
zazione t ,diritti privativi, é proibitivi 
per non ìnolre i Cittadini in altri Trtp-
peti , è bi.olini , fuori clie in' quelli dell' 
in aV .1 rgne  di non cuocer pane, •., _... 
non ne- forni. Alo stesso, die con- 

diti si .alEro� e ; cllé. ne' ili Ini Alberghi, 
'̀- úr�d;tèltt, ed °Ogtérie; i dti,t�ti"di Za. 
gesto per... non . ,enclere commestibili, e p   
Potali  in "altro Inogo  che nella Ta-
Yerna Baronale.; ̀!4 simili, qualora fos-
sero st;3biliti stilla, semplice prerogativa 
Signorile, èforza Baronale. 

Placet  

��. 4. Saranno però compensati;' córile gin cia- 
scun altro, privato, i diritti Signorili. 
di'sopra de crifti, 'tanto -pi•òibitivi;-ché 

F 

privativi,"cjitr� drìi�_'síeno provenienti da. 
una, convénzion,ééorrispettiva tri. li Ba-
" e Comune  ó singoli ,o da ttn Gite 

dicato 
J s.; ir-,:r.ct:_ 

t3 
Placèt . _  . , 

." S. Non 1 sari, impedito. î;lle' popoIaìioni il 
pòtere attaccare nelle consuete e legali 
forme" le 'éorrispettive' convenzioni fatte 
coi Baroni relativamentd agli{ avvisati 

. m .� ■ 1 
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diritti proibitì i, di e appeIlàrsi dàlle hen-
ién é pi,()Tì rise a' fiit'ot  cieffli" sies:i 

r . 

Baróni; cliialota 'non' sLu fatta, cósa giu-
. lisa-ù _per libérarsi dOlo stabilito com-
prénso.; benintesà, : elle :,̀Per , l' •àtrzidetto 
non si intende accórdare  ̀alcun nuove 
ci i i fitto ' o azione alle medesime 

ac 
:ìà ti,�rd;"à; �_r:..  9'i.l1'_1 lS .Ai:2 • i.5; i':.i'• a.  a. 

fiit  tE 

j�. '6, S r;innò''p i� i>benti14 ̀aboli,,r d-.il̀-giorno;' 
della :Real .Saniiarlè uà  dfri:tti 

l iti-,'amici clie ;si còrris bndonó''_ dàlle l'o- 

pii  ioni ilei Ílegnó 1'.illlé̀  ̀rîsisétt ve U-
niversità, e Regie Segrezîe, �To ga 
te _. p1)ellatì :diritti •di  bocche , 

tt.: •;,Jfumo., 'tappRelli , ed altri simuli., a se-
de principii stabiliti di soprìf, 

'7 S:.0 anno' questi stéssi diritti , privative 
redinìib'ili.,'̀ roleníloné 4il Comune, o sin-

;y,g  ncazione  tíe c�.rsi"' che deve 
s aver;3luógó 7 1 inile>tnizzrizione, come si e 

al 

1°Zace-t ̀. 

' ,rr 

§. 8. Dorrà qnesta èseguirsi  o wCon dare il 
•E e 2 



n. n.r)  

y�cipitale ra atca aI 5 per í+�o  &t2. 
î1?uttato,, sin. eonsicicrizione dell' avvi,.L-
m�íito, Ile , viene a mancare cessando 
]à,;,ps ivativa ; . locelle ' s ' dovrà , fissare ,. 

�,,;.;;.; adopei-andosi;.�1 legale; giuclizó ;de peri- 
ti . stilla _ inedia sommi del f tsnl ato dell' 
illti mo ,AJ.ecennio,  o.  con  convertire  ad 
arbitrio dell'affrancante il' dititto e lea,. 
privativa ìn un' annua prestazione in de-
naro: locchè sarà pure 'legalménte arbi-
trato dai periti sulla stessa inedia som-
na ; dell' ultimo? decennio . Ed intanto si= 
�o,� albi ! inaeIInizzazìóne dot í à sospen-
,tleysi. jualitnque novit.� di fatto ' 

t  :  . 

G  F 

ì. 
g, Totitix,.qualin3gne opposizione cli 'sempli-
ce- prerogativaSignorile, resterà Ciascun ; ,  
Comune, e e trit.ctino  facol-
til di erìgere, ed usare de'.inolini,tmjj% 

;;:y 1)eti , .forni,, fòndachi , itaverne , al-
<o j, {: tri;,presteranno pero illesi e conservi ti 
v .r� in,, c; asciul: Barone i diritti, , che li com-
; 1►etono per .,ragione dir perirnen�a di suo-

io, di dominio territoriale,2 .d�� proprie-
di fiume, salti d' acqua ,' e simili I,, 

-giusta le, rispettive. concessioni.,. 

Nzrz 
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4o. £§ i4 R} Gn u / , che  \ol:o sM  da 
9s: 

\/  2vé)d &\  ( ao c/n Q! #1 nd[ 
6 ̀$fio/̀ che \{ % aeR6 dal t̀P arla 
 mo r« le altre,  pe/\;ali', 

FG7£, 

~ C A t I T 0 L Ò ~�Í 

/ /# Patianie'n-Co !y  e\a \n  g: z 
aa a:  pi-in\ { /p§e  \/  g Ré\"c§e  me 

mG\ 4X i Qmo§a\sen za fp/  m\ / QI&ai 
» w. SI� d gi  so &%/é I  `  Ód 4 c R 

vengono del.  pari aU ta senza in eni& 
t& /i 7i civici ysd+affie te ag i TR 

. 6 ,che i si p li ed i corpun.,m ere& 
"  '! ;\ s li foiAi (le', Barani per e , 
:\t}ce  6 coni  s re\} c / t K/Q  - 

en a q /!e &G a !e 

%  mkQ�;ot,tò  -n, fis,so tertaticò\ e Q-
m!#  �v it e 2 stufi anze  LLve. \ p±-
&Ié' ie so no J&/ §/{abG&iAtm4a. 
�t } coi-ne  pr e agz ieì;  {#  }6o2g£m 
ed'  alla- {jhet/ econoinia de, predi 

°Pi a|2\ ®§  

2.  Sarann 1 o Co1npèiigiii *)erò q /gli mi ci-
£g ci / elì  é � ìio dà un ct ao a-
iii o /ritto d! proprietà, .  ega con-

a �  



�ij,},.  

enzioij cori ispettltr I tr i il � � roiie ,Fai 
�  ii  3.  

l Coinune  o singoli j ; � r;(inahnente ci;.t 
IIn giùd'icat0. ; + 

+Placet . 

gar;:inno pe3� �yttesti ;strsi 'redimibili ;I 
3  t  � {,  � , 

vanLI b Mo dell�.2 liberà economia del:fon. 
do  Ed essendo , prornìstnì diritti r di do. 
221220 ) sar�L p'ér̀ Il 3•avúr �''tlèll' iî�tltistria 
1)?referito iiéll' îffran�azi'one il'particola- . 
e .contro il corpo morale- . Si2t oli•. 

-2:i{�̀ì1:i7î  i:..,;  �;tÌ(À•., I:L�1't imo:). !i�!i�  ,•�,� �Iacét t_  . 
ii r  .+..� 

L' ilffi ancaz ione dovrà, eseg,u'irsi , o con 
daré il -cîipitàle 'i�agioíiato al 5. per 100. 

ifi  Scl , '';J  fy . 
sìil frtittatb j glie sarà fissato sulla me-

s.. gli a sàRiràa di risultato dell'ultimo cle-
ceìiniQ , ̀ seconc10 il' lè  f —ale �iudi.z2o�ile, he-
riti, o 'Coli °coni*ertiri? -il clìrittio, 'ed uso 
Civico ad 'Arbitrio 'di ,coliii;'�clíé ne do- 
r . Aare_ il éoltiliènso in 'nnr:innila _pre-

-st�.ìzioné in =de'nàro ; glie sarà líti  legal-
mente arbìtr ita -dai periti stella media. 
.somma dell'ultimo d̀ecènnio ).' 
Ed .intanto sino all' ìndennizz:zzioùg sa- is1  it•̀..  .,. 
próibii:.2 qualunque. novità di fatto; 

r 

Placet . - 



p525 
. 5. qualunque altro diritto -ang;lricQ privati- 

vo e pr'ibiti�'o';  qua (In,(i ie iirigine 
pro►>en'g�t, resti simili�tei:�té "..ibulitó, con 
're  .4tíire ferme le coàIzioi-i -dì soprasta-
bilitd rig1I'árdd' al compeNs-b̀ ggando gli 
0ánvéngá t 

Placet , 

z 

CAP.J TOLQt  

�. �..De icÌerando il Parlamento per il mag-
gior vanta gib del Regno, che avesséror# 

'  effetto próntamente , i provvèdiménti di 
sopra' stabiliti dè' precedenti Capitoli per 
la sttppre.ione t̀a.nto de'diritti Signorili, 

1.   che deo-li usi Civici í, .clip̀ -ár,.iviùno stil-
—le' Persone, e'snlle cose ha deliberato, 
}. che í, Tribún,.ili ?,-* e M;1zistratP 'ordinari 
'̀-̀debbano óccttparsi ilnmediiitaménte, che 
sari nno li presenti Capitoli da S. M. 
sznzion,4i , àd 'esaminare '1e rispettive 
ìstarizé 'degli interessati, e riconoscere 
quali diritti; pesi, servita., prestazioni,, 
ed nsi Civici debbano in ogni Popolazio-
ne restar soppressi senza indennità, e 
Anali previo il compenso, a secondi de-
gli Articoli precedenti. 

.Placet 



C�uando4 :coii.oscgra Fino , :secondo li prin-
J  t definiti di sopt�a,;,esseve ,il�c;iso del- 

};.i irlcler ngzazione, de b ing,:1 maggior 
U„facilitazione, farei. ese, 'ui.ie i colf icansenso 
dellé parti interessate Ià 3yautazione del 

stirrogato 

Placet . 
agii n  Tì <<  y�  

e A�P Ì T O L O. V. 

.,,ti ónoscèndo;,il P��.rl;ltnentc�,_clic il.mag-gi©r 
vantaggio ,-- e ,pro(yressò, de', boschi , e 
dèlle fore lo ,d; loena , -.cl;ils }.Îibel o ,-wo di 

' tale pt opi iet �,� nell' at.Io che µd&ret, la- 
sciarsi libero ì possessori,.e senza qna-
liinque, sfasi ,.stiperiore permesso iiil ú. 
figlio degli alberi 'atti acne-ozio, , riser-
Uindo duelli, ydi alta cim, ,che;̀sgno gli 
al�ri di . novero, di ;,}arto „, zappino, e 
di- elce, 'vuole, che, il _novello .C;odica 
stabilisca tutte le. buone leggi#, necessa 

: ,:rie .peri aniinare, i IV.ropriel-ar j9 alla con-
servazione i dU essi Boschi, ed. ,a-Íl_�..,cnitu-
rà degli Alberi di ,alta cima', abolendo 
ogni restrizione a.ng,,xricà., che ; si oppon-
1a ad w' si .lodevole..o-getto, e iacen-
_cto insieme conseguire alla Nazióne il 
vantaggio del legno abbondante, e de-
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ili alberi di altri cima, atti alte costrtt' 
zíone, 4 -z  

C 

Plac  nià  onsac r'rtrtdo xOi� :de 
1 �  ��er 7n�ora�-mi�re la,  tttr  de.. o 

se7ti , tanto necessaria .in , un Pae-

•�;.tn:� iato se�,�lz�rtttit7zo, s uelile,,cdsa;��tsle4t�l 
t ìLP3 ,eta«let(ere. anche.,caa� p  �a 

iìjO-trlc fit•,panzerer lcljerilc�i qua- 
e3 ;f .ttsl�efeiota�;�h;{resx no ob-

s:�;ltlrt.►s::  lhli az �îarnei;in s� al, s .overno 
quella issll?r 4 cit Y e tcLl�el;El _tct lio. di   

specie ,atta a. costrg_ iene„ ?er po-
.hxt .tersi preferire voler lo fante CtG�giCL-

aela  e z k� Pct. 1. m -ì 
, troi�lt3iszo�o  .iifh4� �tr;l�o�sy�e�ra�ione�.gtcesto 
ssíf:.Ytlq;•s �.-�;�ter,�s_s�à1���:P tt�fioi�:�., :� 
ìm A  € P l$ �9  9't0' i'€ fulif.1 il. 9 c fMtS̀% 

no?-3Fi e s;is� .lo. �sf&gd e-.Yle leg-
-s';c; i �. ? a% sít�r cfllgr�o 'Clkg,al tts. ido .del-
"  la proprietà vogliQrìp f a • wanegìà-e 1' u-

tile piib. l)lico colla totà?e  ìstrnzione 4e' 
,.�� ia stfdde4l�i��4sc�ai�� �íls.zp s3�lrf  °�( .c •� 

L s�S " 9ú íx.!�tlji 

-tf�?i'T �3�ití:5t CCt I',Ii 33jr:i  

rS{IQ̀.���•3̀.. ..  1_..f�,. .;.�:: ii;3  .?d;ì -A  

-fi�tà±.r• �a{•̀I2SiS:IIitD'í) �91!': !:-�ítaltjj..' 

lumi 
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DELL' ABOLIZIO NE—IDE1 

ni 
r 

p 

a9ikt I F̀éde�ómmessi, e .le' sóstittItioni di qua-
�� l'i�jhingrié - nàtu à , tantò1 titiil&rsali , clic 
-s�is+<� t4 i� �ticòl xi.,̀Vs' per' attâ"fr-z i vivi, clie 

elllè r''ìllt. già- aolont ,s:,ìnènóèliè le sostitu-
an 5)10- ioìii tr6l  ri',�+'puprlla"r̀i>';'̀  esemplari 
�a15�,:tt �èsr,.ì Ob"j1Jt1I�t1̂ A 0- — gio ffio- ella Reale 
CI _O "̀j'S�u.îziàìié= s�,z.t��  xs:a   

§. InP 1íì 3càsè*�u'erfi rdi"'c i Iqualtàque dispo.. 
c 291, }siz l;i gil'srdurítè.̀àtitfclie Csostituzioni, 

e anticl5.i�2�Fédèaàrifmèss .5=éàrà riputata 
nulla, e di niun vigore, e tutti�i beni 

-�9- glré's�erannó���$ér3 � ríèlZ -�.ttual� ��óssessóré; 
-Lv13 ul tièl 5-sdò cfès'rà °SEs'órititn riél. pre. 
-5i 1̀ sseniè̀r ró  ttb':'-'  go  
'Ah  $l Wtìi taE�4;,J  .,i  �T  t 

�. 3. Per tutte quelle dispsizioii ;1=clié si fa-
ranno in avvenire dopo Ia sanzione di 
questa Legge, ed anche -M3�Igùelle, Glie. 
si trovano fatte da persone ancor viven-
ti , che dovrebbero verificarsi dopo la 
loro morte, che contengono FedecomIl 
ane"o, sostituzione, o qualunque obbli-
gazi0,ne nClVe.Ode, o nel donatario di 

J �  



zsg 
.restituire i beni ad un terzo, il Fède-

i  35 ccinniesso, l,l sóstittlzione, o la' obbli-
1 azior,e' di restituite sarà a"iputata nttl-

f,,xf  ;s t+  i imi 
1 z e di mun Nt,igot e, ed i 1len,il reste-

tt  E,  2  I�  xí t  5 t, 
i inno ne primi elec i,, o clón�tarj con 
I. . o'lo f mero , e ì� 1 ,l)ottei riè 'is-orre a 
Ú1,SYÓlÚlltt .i  ft:1>̀  3  a 

:(I  i.4S: íti70I.ii  F11r ' i7 
i 

i t•••. ,: i-i (iR:l"+?  ( iI�̀  ''9f'  )(7Qé':t"'±  E;rl 
• .�f•r. T]'e� coi xcete � cp2 }� gióth e  tosi 

cl ,te q(toN cli " ec ecommesso regolare , 
„€. o l qti iltigigtte ,altra, pertinenza  N . co.ltax, 

( t  f 
i;i citisi .fto� tno  o esso e zie; íé 

fi licei' e s ipo-13 . discen-
f. �letiti di�"corni, che lìossieì e i,  ení fe-

iL  {i:l  1, 1 7  i U  -)D  n'Es  {'t' It) 9 
clPCb m�5satt  "esimo in  iéna.liroprie- 

��7  [ ?  A I im, 
;�3ne_gli ,ritto�liitpas  ei�ti,r di ;in per-
petti , cl�l̀tpòtéi ne . ciisp(�i t e -,1 loro 1ro-

-t  l•  J. ì ̀f r U 1;f E.  L£-  il i" s]reít'  U'tlt'i 
tonta., 
5itvtsr�Ild-,i  à p Jnrtía r:g  r;.l Lir,r 

•tosi . rete iri�tei�l� zie ed"cale*e quo-
te come sopra, cote CSi possegg ieto dagli 
zii, fratelli, iù-li,,..niIaoti , e. discengenF 

-L̀Ii.11 i::i f,:�••7.!4'f'tr..##s?iiii) imo, S�3iu�.::.t '.:✓iflt  
ti t�i  c011tl  cale pj�ossie,Ge. i  n •IeCrC< 
�ht�ll  LJf,Cf( 1�ZE 1A L, i9(é L 

po m messati  rést no In Y)e" ulti a r1t$à  
?i t, ci ctf}':  imo,?  J'i.)t (y,il p.,t7 9iii 3iJ:G 

�iryi. so  ii,�óttl ali;l ic sisii en ,t e ne �Rossono 
re a loro Piacere. 

e 9fi]9ti�i3{� 

j y- � .ó+if  -:i [a  0 ,qF) 1A U;ft9rfí 4• „�. ì,r che atti Utillen-te oSseggQ�omo e li LII• 
r, trogeniti,. sia,, per ragione Qdì. vitamili-
?•) fzi ,chi ciótq li pEllag -io yfgiltlw _tli Fe-



-Eh�w o (ì  o-11 0 fili hr, ir  
de d lime so. rei' lare > e per + clualllncltte  ~rl 
i(�ra e,u q;i,  a. larrp ivi pieny liropri4- 

-lrlri J:}'4 ri' 1 i>:1•.  J̀' 1111. '9  W  4'  NJ.. 
b.L 1)erpetuaínemé— e con . titr,lo libero 

?  r il  .̀� � 1:: ..+  +,  �  9 
1 í -beano ,;ancor t sé lQCO  a°'1Y 1''.iClRl  1[i 

7.tt)J  t"fit.íli.,� i?  !, yy'{� �.l  � 
terre  ler�iOCCti� venura 17I}enu (llle�l' aS_ 

i!r 7,1 _ ,t <1   .Y;r  4)̀t� 
sarda., C bacbara indiv>s'#'íl tà (li gode-  ..r 
Ti alla nllníera #étícale iniO finali, non  i. 
v' ha, ragione -per Icui .,il se((,,•ondo" Yenito 

1200 )j  dr+: > 1't»'  9 .t ì 
a+lla9�t�aí part('!, 

p .l s  �, , ll 1 R  1't'Sranzi6nè �.,•� �,:< "a •gtornó.•91� ���,,..eà � 1 ys�j,, ;,, della 
t .',Legge, déll "a�ioliziorié de, Ie ecominessi, 
ciascuno aeslera. l̀ibero_ an�mipistratore, 
e d slìosttoL'él d9,> plopr) Deg. Alla di 

eri  i11Eù íòrie r)s i.oss rveta;,pse t�1<1  egtttiina 
�o f otdei figli qua p - v_ jené+F�Isrf)scllttc;,dal di. 

ritto colline  Ogsé 4\',à zii a-ì, MO 
vrà luogo sino" .allà publ%cazione. del 
ingovo Codic�.SlÉ  dove saranno fissati. gli 

-0771  9Y1.  ̀L̀9  3lS f 3̀±1̀t ìJi3.a L2É):} 9._r  L' ,k 
op ortuni regòi menti . 

f. 91 3 c n r<i0'. 9f feUa 9l 

�Lfi  �Il�;), í�F9�1; tL3 
$. i a �i ieH,1racolfa ili dis-bori•e . f1 ara limi-

�aot  1a,, tf  i s̀'�i2"v  s'rr  : f3. 3 :il  li 
lata nei bari nei MOC�0,,5C°LlentF : 

r'TtY � It7:lue ,  n�. �_  � ;�_ +.i . 
ic�bizle nel-edp=tolà 7'128 Potere '-Lcoislati-

v1i:r%C)+̀  91  F fio si e dìs�� L O.,E che 13- £'a Lié ' ̀aranno 
perpettie, e inà�í�rlíibili ; casi �iÌ arIa-
mento ha delib rata!, che i fPari, affilali 

n�c T+S �•'.  54 ,3. �+t.' 

1UeE��rto asc%zùare  e . coriservare perdo- 
-;ilííií :  �  t3--C  �  zio ie per etna lèllí l lri;}) 1a. rI 
'"  l̀piigé7='dlc fn'�  3� Cútt�í"c uoi i AP , elle 

le 



possiedono ragnal{m�r)te ,coffe g�a��t ati, ed 
rr  in. vigore di'  clr ftY.nclue . so tit}izione o 

feé econirnesso í gnest i �c�iiar ,.t Parte di 
qj 
; éni sàra...rip!ìfùta non come, ìi,� fondo 

,. i r  'l.  J  :3,7 

'' 'Ader'to' àlla famig12 ma Il 11,  ma- 
.l.   'fit  yi•:)  .�  .. t .Df:.  :. 
jor:isco proprio ese�tsii11,  t della Pa-

r ria..; s}xr quindi ti3alietiii ile genza che 
sbIn a la stessa per _gnalLincltie :1cavione 
possa r f5�ir̀s̀i vérun',:issegnazione,..i o de-
possa  V;ìVóré di é5ik li�sial'e deglí stes-

:tr.  si _figli i anche �yertf caria • di. alimenti . 

�Nellà .I ai ìa ,su detti._ saJ+ a osservato un, 
ardrne.pèrp'tuo di successione,: dome in 
un'mìJ;b asc& puro' a�n,ítizio mgscolino 

te  di prúi�oger, R  in infinito, èd" in per- 
p etil o  

,.;sò;;In mànc'a.nza però di.:.discen.deriti ma-
,; i _pj; 9cW potra, succedere5l: femina -in gue-
_ < )1 sta. Paria-2 coi - tmedesimd òrdine" idi prí-
jrzI ..; mogeniturà agnatizia.  

s i,: )i spossessór i attuali i nei gnali a i1ormrt 
déll J}iîsénté legge"̀di àboliziot�e di Fe-

decommessí resteranno svrincolàt' e liberi 
h�  í beni pxima :fedecommissatí , saranno 

obligàtí a conservare ínalíenxbile soprr:[ 
' 31— stiddéfti' uni' calcolat  di metto qual 
ungente,̀' che a nor'rnà_í del diritto Ro-
mano dorrebbe 4pettáre aí fiWií! er (Ii-



di 'regi ti�ma" dopo' T ì dí ''lòro mor-
:̀ '_,  te—;- e sicéome' il nìunero de' figli pot eb-

xli.  b̀e ' crescere, e àdecréseùé, così per mag-
-q?  More cautela .de' medesiriìi sar t il padre 

obbligato aLconservare , due terzi' de' be-
ni attuàlinente fedecommessati in ri-

y"1' 4"� ,gtiai-do .dè W "Iégit.tíme de,' figli; li qua-
""̀ '�I í -dopó la morte 'del padre si tàsserin-

n6 a "nòrma . del dirittà' Romano :,. 
$3$.Ii=  ii. •.ti ;...  .:a:U  ili `̀  � 

'Resiera poi in -li eria"di 'ogni padre 
poter disporre ,dell'altro,.terzo  .esclu-
sa sempré né' T à�, la quàrta parte, che 
dev-&-preceàentt ' ente sottrarsi da tutto 

'̀T'asse finói:,.i fédecommessatQ) venderlo, 
ì 'Inlienzrlo, ipotecarIòec: purché in qua-

lunque atto di alienazione siano citati, 
precedentemente I ,fig1r; 5 -ci il Curatore 
de', medesimi:, elle —sarà na abilitati a 
chiedere Lr- ligtíjdazione�, de', dùc terzi r 
la quale deve consèrvarsi, ,°per cautela 
della loro legi"ttiina, elle resters poi li-
bera,'e fi•.incx di 'ogni v ncolo" nei le-

i-. gittimaiy,.. :  ---— : 

$éniì�teso:, che"se questi legittimari " nell'atto 
ili consétiiré la loro p̀órîione di dette 
due téi e parti dai  si tro-
•vassero maritati,, o con figli di prece-
'derita malrimoriio., allora idi dàta pori 

a 

i 



f,ìziane' #dbvramTo,, nttó� ln i'itê" iser�•arsi 
_.'inàlienabili,due teì2:e -parti per. ,divider-

,.,_:, sì alla =morte :;del Ieittmaiici fra i suoi 
-4 cltiali diver ►urino liberi lposses-

, > .sori ,-delle :.lóro rispetù e portiodi senza 
a,..,..; ulteriore �t vame.-J, : 1  't:... 

..- 13. Per iAML;e "-le -figlie _C à16ic; Ci }in ma. 
tri.nonio;! si�c6ìné. é filaièrìé -,clie?isi im-

.•,,�; r,  piati .nella jloro s'segri tzranè , ,o :ìlote la 
;. ��.r: legittima-; . che --aspetterà lòtó dopo la 

morte del padre, =se rria,i si fossé'ro loro 
::tissegnati o fondi, o rendite, questi ver-

_n ,̂ , rannó+ caTeòlatit .néllé'd ue; terzo parti da 
.conservarsi, g̀iacchi fo'rri rio parte del-
cle suddette.  ?̀ x 

4- .9i 'ùbbiaiio itr "córisiilè à ione tutti i 
$ s _+Nobili .del �Régnó, 'che-'sienó considerat 

IPDp.. anche:Ife' 4úVO *ptiniogenifi fiellai quarta 
pa te -di * ro tto �"quelle , , ché s possiede il 
4rpadreI,- e'Inèsto, r"per 4ó demente mante-

};�r mènto di s̀ita nobile �fàmigli;.i . Negli 
�.a iiltrgéniki :pdi si ossér�i . la libert , e 
la legge comtme Romana. 

15. Per le cause ria=endicatorie, possesso-
rie, rescissorie e simili dipendenti da-
gli antichi fedecommessi, laddove que-
pte, sieno introdotte, panche con la sola 

Nw 



- uA 
l,•r�; � . -citazione ,della,• parte � �•pAssana�pose;Y��í r... 

:ji si'; ,:e se non-,- i . sia-i i p ss'ónoàíntrbdùi jí, 
í�rr� à infra lo-spazio" di '• anna,rtmo.ji, bastando 

-per 1° introduzío»eAa sol; : èitstiione ,cori. 
sirsz 4rsi,poi dopo li, suddetti' gindizj , se. 

condo le regole, ,da; stabilirsiUnel. ntiovo 
Codice. Qualora poi ví fossero accorda 

.íswî r,intermèclj per. preténsidní,dípendenti_ dà 
í;fédecornrnes§i .1,eàfke_ati, prima della pre-
;sent� .gegerale�;a} oliziòne' dwùà � restar-
i_,S a gttelle., �;, — - dí; lebge�y.xlìe fisserà 

C.-por.  i�•tl  ntto��o.Codicé..•;,sl,:�l.  

i tsà - Avendó;*rpreso�—Noi., nella, più seria eon-
_;  ,, sidcrazionè. tutti  ̀i .1Fara-rttii del 

presente Articolo.,s..sianm venuti a 
manifestare Y che ammettiamo una 

ir É�ts,r . riforma-dégli;̀attultli f Adeca»inae. 
s4j,.MaAichiarian  Ohe non sa-

r-.; ,p � .p reIno .mar, per ;appròvarl fintan-
ti ,i ,top  toelié �i vTarlamento inoni cif presen-
�:ts :!4 terct un •pro( etto, die gLeygve,rsu que-
LttM ,. s;=! sto }o  ettó ,.,:e'he>=,s ci;f in eranzente 

�aniforn;e•,àilca xCosti&tzz 9..nerTnslese. 

agi•.. s. -  -  �.� 

:i,  r . ��.�.  a..ay 
i  ... 

ry� 
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, ;,DECRET& IPEK LA. IIBERTX >ELLA STAMPA. 

♦�Y�í�?,� 31'i;iàiii', iv;�°:il J i9;zp̀.  �̀:i 9̀;'r 
f 

.� t:"0g1jrtti& poirii- stàrrípare  iy pubblicare le 
sue idee, sénù bisò rrà d̀i licenza ,. e sen, 
zaì obbligo di sottoporle ad una, prece- 

i  rclérit� revisióíie," .cib dàl Momen'to,. che 
5: ill.�nm. àv�  fsàniionata il presénte Ca- 
pitolo , 

.Placet 

í 

Ì'Y9óji iscritti sópr�t materie ~chi -Reli'ìOIIe 
resterariríb"lsog etti àlli 'prev"r.r,censura 
degli Ordinar] Ecclesiastici; come s.sta-
bilisce nel Concilio di Trento, intenden-
dosi -per tali scritti tutti duelli , che in-

_p.í...ptéra:íriente'di proposito, trattano. de.dcig-
mi,• è cult&;dell:t "Beli ióriè Cristiana 
Cattolica Apostolica Romana.., i Cate-
chismi Cristiani, e le Vèrsioni ed Inter-
pretazioni del Nuovo ed Antico Testa,- 

°.l} . = Sarà' delitto ilf pub blicare��scritt di qua-

Is - rksItinque "só'rta .  

.Parl. T. II..  G g̀ 

Il 



i 
..x.36 

Placet ; restando soggetti ancora 
.h  �tìll'' 9t'essh'? éh' itra ytàttiv�lz'; sci irti 

riguaa-danti Teologia Dogmatica, 
: , k._;'e 'Teola�ia Tli ort�le,  s ár cli  ., ae 

trattino direttamente ,. o indiretta_ 
nterite ,-. €-ear si, intenda ancora di 
tutte le opere della natura espres-

yl 3,�s: ì.,�r_sa in .glcesto Paragrafo-Y,t:}tesi in.. 
roc ItOorio. �a fuori  

Che conteùgano .articoli contro la Re: 
-I,. ligione Cattolica...'[1.postolica, Romana, è 

conto i buoni costumi  clJsicl 

Placet. 

I1I. ,Nei, duali 
AC,Aichiairarta 

�Placet� 

si-:,offenda.,jai Opergona dp! 
in�=iolabile :x���.tR� � ,.-

a+̀  s :-  s 

5�, TIÍ -Nei quali -si offenda, IU' Individito 
d. Mi- Real ,r amiglia; 

� 4 Placet.r 
i 

6. IV. Che tendessero x, distrltggere diret-
y .3, trlinente le basi delLi . CostitOione del 

1812. , cioe la Aivisione� -de'. Poteri nel 
modo giai  sanzionato, per citi-;11 Potea 
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rre te'  I�tzt_O,_ìiAede presso , il Parl -

.! : i� 
1nento Adiviso in .̀dlle .Camere, lima de' 
i' Pari , e l̀' altra de' Comuni.; il Poteré 
Esecutivo presso il Re ; ed il Potere Giu-
diziario presso i Magistrati.: che il so-
lo Parlamento abbia il diritto d'imporre 
le, tasse : clie...i ,Funzionar] <<nlbblici sia- 
i no ad. esso risponsabili, e . niuno " possa 
,essere arrestato, e i punito :se .non con-
forme alle leggi, e per via di ordini, 
eA.sentenze de' Magistrati ,oìc inarj; 

,;Placet s nell'intelligenza che il Fote-
,̀.i-é"Legislativo si intenda nel senso 
s̀tesso espressato ;nel ,. y. i. del Ca-
p Colo 1:,.del TUem,,.L,egislativo. 

,';1G<) 

e.  .i• 

.-VV..  ,Che .,promuovano direttamente e a 
disegno la distíbbidienza alle leggi, ed 
ai mandati ed ordini de'. M.tgìstr•ltí rela-
tivi, alla esecuzione ,delle. <stesse ; poten-
do però' ogntino sotto le, restrizioni con-
tenute nel presente •Decreto manifestare 
la sua opinione, tanto sulle Leggi , quan-
to, sp,_qualtmque .atto del Patere.Esectiti-
1'0, ,.o lel ,Po ter.e,..Giu4U1,̀trio,; 

Flacet.. � nz -T. j  T 

�. S. VI. Che edùtengano libelli infarnatori 
•  G g 2 

k 

11 

L 
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Fra o  Iscritti calunniosi, e, licenziosi, econtt,�: 
a t,::. I j cîI1à� 'tIe'èìiz,.t pn�b1ic' ; iie' giía1i si sire_ 

íntriUlyd'9 é'd i segreti scàànI tosi  del-
(T '.le fàíiii�lie'  ss  

•dt+i�9i91 s• 1 ,  'Ci  :i CI {̀3̀{Ì!'fil•a 

.-�;� �� o�l� Plàcet.''. �̀� .� . ,I.:ìC•;î.��zi� 
it�(�Flfif':��k s�s:t� :z�! S :'I:l ,1:i é•ÉJ:'t�.ii .':a�i :{:� (�i. 

,' .élìè'Sí i(eórrer' 'nél' prima cle'sticÍ'_ 
détti' delitti ' "star c̀ónd o' alla rele-
ga�î̀  e d i," ùíì alìnb SMO' a dieci 

tr'pracét'  rtell'intelliger2d''chcl le pene 
c  propòs ce dc l ¢ Parlanre�n.to debbano 

esséi• .àlake' f rtche aI rti ovó Codice z. 
4NzT".'L 1-,sr ì i-Mn k hbl zd a•égblate e che deb-

r �  anò  ̀tane e applicar"si a coloro, 
�y4 p=i' �i�"élze'"iìitródicconó,�verii orio, 6 fanno 

circolare Libri esteri dellé condi. 
doni dz" —Yjó r'à d̀èscrìtte. 

V.Nef sec6niÍó Is %à''�cónd nnatà̀ alla ré- 
Wg zione�el, rn'afino sinó̀'a aleci; 

i:ts:3 ífYti�� _ r...  .̀�.. Lr f�ì�y. {i,̀,�;:��at�: _L;•,:r..►; .{ ?� 

PZ'àce ente -soprd. 

Nel l̀thrzó sàràoéótidannatg- alle relega. 
zione .cia uri anno, sino- a quattro 

Placct conte sopra.  

'�t3.��a7Ìi�:Ì� •!��'Y�:F.��íTíí�;�?1iA�i{:.'..̀r �.wi 

1 

SSÌ 



R 

i Z . i 

Iíí �, 1 Ne  rjtz,írto sassi. cgpd4hnato ali. í relr, 
-azione da un anno sino abdieci ; 
Placet conce sopra, 

�. 13� Y l,�quinto sarà_ .condan.natoi alla X rle-f. 
'  lone (̀ a inesi. M ad" aìihi drie ;  

Placet conce soffra. 

i s' il Nel'; sestó s f à ób�iitó''l Editore al 
r�Ja a 4a it cunen 13 o dè̀, clann4 , Fspese , ed ini eres-

S4 aYa parte offes„i.�,"' 
r  i= 

Ìt ;6 , ,< 2351  Pla! et ;come  ̀so  sra  mP! .3 t .1 

u1s! �.  lf i3  i )'Ti"i �L2Gf4  4a  — Ar( A 
jS.' i 5  e la 4 lm,�z4one •sai r c�,l inutosa , s,�.- 

s vF+ í  �'.i  0_íT 
ra congannato cgine Ì4b�ll4st .4 c t w  an-

.iiJrà  SS�q Eia tÌS 4�  b  t�  F.J. r.�:I� i*4 
nq — ri t .gkia tró ,d4 rele�cz4one,: Se 1s.L .tT. J ,,;.. 5,.. FriCJvS 

o; "' iffà n z4oi è s Ora sii cose t+e4  sverrà 
79� 9.,r ..'ÉS• 4 ra pIr� °, � �.  5.r̂!" �.  punito cola élé �z4on olà seA ,mesi si-

no a due .anni ; ̀ seippre 1Ii piI4porzione 
della gravezza del delitto . 
Lo Stampatore sarà obbl gatti 

+Z  F Kcf{agi.. i  f  set 
�Î l̀z�cét �ottie svpi' ì . ; �̂c 

-?q t x  f,  I_9,� i.: Y .g.  �s ,vSS I; Y  l� 

fs i i  e' "̀�Ia -,Ai tofé  nnans± 
��  �=  rl'Ls'ti'S'-{"�  

Y �'tié Iati ón7 i f"o j clel ;m inósóritt 
che dovrà p4tbLI ecce f e' Iveré -ttnap.. 



o4o 

t nz . co niziene di colui  dalj gttdley lr,z, zri-i) 
cevuto l originale  

Placet. 

�. i�. Ii; Apporre�, .il' suo nome, i ii( .luog 
Panno . della.'' impressione.  

,,. <<,:..;  
Pa,cet ; có7t che oltre aa sopraddetti 
.doveri, .Sa à obbligato dilpreser�ta 
1•e tcria copia , di ; ciascun. opera, ché̀ 
stamperà, in Se ��ete�•ca déll', ztter-
ilo . 

. 18. Non sari. tériììtd 'pàiés rc il' ón e cieli' 
Autore., se non ricercatori- dal .Giudice à f.  f!̀  i: 1s;<í!  F?  i Y 

,á rio, a cnl ne sani St ,Là avanz,.lt,t' 
1̀' istriza '"Ntnc�;rido t_'giie�tà: iiì 
rt zione , ó t;ìcendó;,, gala soggetto alle 
stesse  peene › che sóno stàté. re crine per 

da i 1' Autoi�é.' '-:. �  ±,,., 
-1 Ci_r[t̀r  ìt7C15 :stll� S�. í1ià: 

Placetrclt:�o ,�tr;���s�nJ.!.�cttnc72 u� . 

�.. Scg. Colui, ché fáls ficher.' ,} o, ometterà il 
nome , il luogo , e 1' anno della, impres-

;, none., sar.�, cpndannat  .,a l pagarze onccr, 
duecento, aCp licabilí 'Ad' uir ól)éra piz'̀ 
f  ,  t ..•i. iJ.. Yi  3 's 

dello � tc,SSó QUILlge 



placet: :•î�iGantevó�te--rcoǹ vt st'a�cóntplca-•t 
 ̀t 'zvon 'di ' altri' eftti-, per'̀It :quali 

s; 
zii lime 1e P̀ene di' soprd sta-

•.wK'��3'ri Milite 'xt cuL" u -e dovrà S ìé so 
getto. 

2v. Cliitirft iie è'offé ì2ò glia diritto di rC.clai 
rérp é'sso i1;xM í: istrtat to ordíua>io. 

_1 c;4��� PZacét Yrr�•-ìq  
t 

$; 2ì!;"Per,'tali íziudizJ"s--i • osser<reri la for-
ge  in• Régnótiej iudizì 'rimi-

C F , ;1x11̀.̀ }̀  í..  

f7��?lLC�  

"tTrova.-osi —1'- Aufor'è pér �e'Mte£A',i col-
pevùle: f̀ gl-i sàz̀�l"'3liflitt:zrl:i��p̀èrìà" rap-

i:  di sopra, La grxd;zióràii sarà 
proporzionata ,alla �ravez , a, del delitto 
da ar-bitrarsi per ara .dat .- iiidicante, 
k 9 iF nIMot  CA M e Crin ìnale'- tissèrà 

-è"'rdistin díiìént-e ::'làIJf&-ma d̀e' Giudizj , e 
11f'1̀4e�ciit=̀ ,  i uàlit'G 'é giadi de'�Qpradd.et-
1A3W,t'ìdèlítti%.;=<llellék,perie, ssenzaI-.ptirìto al-

lontanarsi da .gàarlt6 è' staio nel'presen-
_�r;�.é �àpit̀̀oo=•lirésc�ittó..'�... �:�2? 

x 

al 



n12 
a� sc .etto, il,,,ngme 01i.YAritore  
yi ;,paeso !tinche 1 E�l ,re, yo calai ,che avrFl 
�,$ co3nsegn itcz allo Stalnj���toz�e il�m inoscrit. 

originale in, mancanza del  ' Autore. 

é� 

,Placet  

-9. •2!t., Per ole onere,,clie }trattanq, f.fflIr r erigi, 
Religitone,t.,,benclic siasi L.plecnclente_' 

mente stabilito ; che non pó̀ssano stam-
parsi senza previo permes o.gJeiC orclin,i, 
rio Vescovo',  in caso di, nega.tiya Ilei 

.:,:,t �necle�ilno,�c.1' �nter��s i.to potl���ob�r,��,irsi 
__i•.,d�1��s�„l�,Metrtopóaiti,�ó�; sci, e�senc�ociue-j 

sti Ordinario, la secon,  sl�anzl sari 
}prodotta., innanzi fil Giudice della Mo-
uarchia; ia terza istanza in gircostanza, 
difforme im -ere sari ,avanzat;l nel pri-

ALW 1no,,u;mo a lGiudicé,della Mjwuohìa,.'nel� 
-11r;'r Se�9 ido i al ; Z i ij__L Uale. dkc Appello, com. 
., pc temé  t.T  F!, ..agi,- AA C-1 

at�ì�'•!� �ljjl!C'BtS ,.f�5 �  t:lf  Sr�J;.a �1L��Or�Sií 

.if.='lz } )  ie, 3;  s !i  •«  .,3�:�S.i4̂t. G�F 
•.revIs•i-.né, 4a!,farsifd }aíti sco}'i 

lip� i di NJì2, ,on_e, noq;,fsi. Iintende-
-�, iudizio  alcurfo } indotto; li cdiritti 

Rei; lia , ed A D3,,.,pr eminenze; dilla 
��,Ll:•,Mcîr� zhia cli  _ 2 

Placet ; con= che. tali Lli4t aisj dgvran, 
no presentare ancora .a quel Met-Msrato , che destinerà A 1 Potere 
E utivo per tale revisione. 

5 



e! 

JUc uarclànti Z _àrtico�o'nono dél̀- Potere 

Le-gWatiivo-, per,1eaifoà' e della e�e-
agile cCI: Rg 2pr s, ptdrlta alla 

-. l í Carnel a de  (n UTU 

sun 
1\T. ŝ. S_�anzion';ìto, che sarà il, C;aj»tolo ho= 
po del l'uter,� ,LeghIttivo,-s;ir ì clos°ére del Gi- 

é ,..a35-  .j,:.  -
pitano di e�asctirí"�,'iilà�r ro, Té I-ra',- o Città 
,di far Fubblicare' per inezzó, di affissi , che 
,,quaIitngg► ,persona , la k�n ife  ììAitic�iet ait }l 
IGa }etano rde  i:amane; ed  tre c̀ e �WnErri 
del GonsiLlto Gin icQ di a�,e}•e uai •.iunìi i f é9di-
t a netti cI} o47ce diczotjo, ,�ot� i 'iizie il stao s,jí u  c>rir  y. 
ii, cito , l�ér ,1 3 éIe� }one �lli?eliiatb , oépuati 

gael C�o�rlui? e , e., cIi ciéIla �c�el D}�tetfo . 
 ̀Y della tie� Mernbii cel, ;onsi�rlio  

saranno- eletti dEil iie�-esamo r̀onsigliój a voti 
segreti , appena _piih bl c tool' ordine, della con-
vocazione dèj " ;.irYamento: E lino sar;.tnno 

- malti  S'Iùittin� tTI4 t : SIq  L:tL9  r 
i�_�L•wlY s'�IY.�A: 4's  i�� �'��..a-  .. ��y  ��r í,��.  3  .!!�t }�/� �j 

-9•:c1 o. la et̀  Gàe �,Vlp estati 'a,ài! .s rt -

rS} esexyaira lo. stesso' anche da Par-

'z jl'h  



roél�i Curati  ,r e�da li Arcipreti,-ma, a bocca, 
e nelle íìspetti�  CCliiese, e Paroccltie . 

Racet Re Me Naiestati . 

pubblicherà ancorar d̀alle perso, 
,ne suddette,' ne' modi espressiti* di sopra, l;r 
maniera, colla quale si farà. l'elezione de' De-
putati mentovati, e le qualità prescritte per 
questi ultimi. 

'..  Placet Reac"ae Majestati. 

N. !1. Il Pàrròco Curato, ò l' Arciprete 
í cli' ogni Viliaggio," o Terrai, e i Parrochi Cu-
rati ; o Arcipreti de' rispettivi Quartieri nel-
le grandi Cìttà faranno le liste di tutte quel-
1 persone', ché diranno  ̀,di . avere le. qualità 
requisite per ili; -elettori , 'è n�'= trasmetteran-
no-le copie dà lórro- firmate a1=Capitano, e ai 
ira �Sgtùttina ori d̀el T.uoa o  

Ss1 =  ̀Placet'. R giàé 71ajestati: 
A.14 OÌí:1..  

N. S. Sarà di privativa 'ispezione de' 'ii-
spettiei Capitani. e. Sduittinatori lo ..esaminare, 
e verificare g-r atis se esisiàiio, o nò ne pre- 
tendenti all'Elettorato le gualitá prescritte per 
' gli ele-ttori', 'e , li f ìre loro áfiche gratis, ved 
íi6cati i requisiti sii�ídett:i, .il  orrislJandente 

i::  -3 
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k _  045  
Certificatò c̀o'' Suggelli . del Capitano," e -del 
consiglio Civico. 

_est 

i  l 

Placet .lién-iae I  estati.  �:.f  . - J IL 
e• 

N. 6. Un ;altro obblì o de' suddetti Squit-
tinatori , e Capitano sarei duello di formare 
un Registro di tutti ili Elettori riconosciuti 
come sopra, munito delle loro firme, di con- 
servarlo nell' Archivio del Civico Consi7lio, e 
di ri . etterne le Copie da loro sottoschfNS, 
ed ala nticrIte- co' loro S I. elli al Capitano, 
,,d ai tre Squittinatori ciel Capolavgo'.̀  

jI&l et .̀Re iae  Tctjcstàti. 

N- '7. IlL Capitano d' ogni- �Tillaggio. Ter-
ì4, .o Cita;%;;1•icev to  ciie ;ì�rr  l'ordine dal 
1'rQtonot,tro' del Regnò' pe I' elezione de' De-. 
Vutati de' 'Colntmi, dovrA farlo immediatamen-
te pubblic�:re d,ilun pubblico pi�inditore. Fa-
k rii ancora notificare"' ne  modo stesso a tutti 
gli Flettori del f Cojntùii di p esentarsi :.1 lni , 
e ai tre Scluîttinatori'nèlio -spaz.io di tre ,,ior-
ni; per essere da loro riconosciuti, ed oste--
nerne,in seguito urt contrassegno del loro drit-
 ̀to all' elez ione , tanto del Deputato, o_ Depu-
tati' locàIG quanto di .gùglli' del' Distrettò.̀̀ 
FIIrà PII lIlic,are�"nguàlmente il̀°luo ó, il 

giorng 2 e l'ora, in cui si passerà alla el'.zio- 

g4 



raie ciel j)ef)ptato, 3orjDepui ti,clel íie 
gli  léttori, terminata, c̀he�y-$ fa l' eleziócàe 
de' mentovati Deputati, dovranno Conf.èrìrsi 
al Capoluogo., .,per„-mare personalrpente o per 
Procura il loro voto, per l' erezione de' De-
4pntati Ael Distretto : F. 

�̀T£+.'LI  i  •-  ' , r., ': -..mai .�  .. 

j'lacet,Regiac 3 alestatt., 

N. 8. • Il. luogo, di hquest' adunanza . sarà a-
perto, e spaziqso r e il giorno d' ;zssegn,.irsi s,}-
rA il quarto,•--j.rì, ,contare dalla piibblicazio ne 

ßel Bando.  - e ;) t'i.v  u313e ) 

Placet, Regine. ;Majestati,: c,conché se-
tondo lo spirito del 4. 3. del Ca-
pitolo-,X., del potere Legislativo il 
IILogo -doVrà essere;la _Casa Sena-

,,,tl .,.  torio, ó .Z,a .rScclà del'Civico 'Cortsi-
glió, ad elezione del Capitano Giu-
s.tizieré.; ed.a maggior. c9imodo de 
Votanti lai=adunanza d,ii-i Per il cor-L 0, 9I  . 
>so di giorni, otto, t da c ori e� e .dal 

�, gio no ;della'pub�i à íonadel Lan-

b  .. d0 . fiti'  't1!F'ras  S;Ceix̀1  P ;̀ 

�vb�l},�..,��,. -.t.�  ..... -. R-'+.�.:3'  � �i;;Y"'ryr)? tot �+•,_�r:.��t j  � 
clie .-sarti _cltlanto si.. +e 

espressato .;..il, Articolo settimo dì q eAc Istrtt-
zioni ,si llunIra ,,i}  vico (��ri�"lis ,�,Y'13er°gas-. 

r •i �:... .iJ�+�J  ..  .̂ i5�7 . ICr urp  

i 



1 �n 

g ìre alla èIgz' rune de Spirn Gùàto 4 nel rnodo 
essitto  iticolo prriiio  

i' ,ù.;  `  I-!; ;i3{:TCti PjIs' ' 
r 

Y�àc�t -Remi=dé 1VTa�estatia --
'$l.ì: ÍC•uatS fA�i ., t  :íTii  l  lb  e f)  iL 

1 :e t o. L Ynca' 1cd del--M'� éstró Notz̀ro"s�r� •r.r i..� 
r:.t quello di �c- ivere, e r̀egistrare i voti =cle 
gli l littori, e di formare i =cértificAti, e tatt' 
t�lcro convc r r ea�àgli létty> i ed'- ai JÌepifj 
taci  * 

=YlcieéV FéN°àé"N:[àje�s�c�ti.  .x_•. . 

sta° tleF '�1 i� "C ? er- nnò i i - apit ani , &ì. Squif-
tinatorí di fare iI gicirnú̀ì �vegnénte ':e €We'tStiS- 
seguenti atfissaré ne' luoglii piibblici le liste 
de' Nomi de' Càndi(iati';- &'-sia dé̀ -Pretenden-
ti �rappresèntare nel Parlamento_, è di tras- 
-in tt̀erne-'copfie (suggéll,-ìté; éA  loró firmate al 
C .il�ttatì d' A'r'me y éd iglì ' Sílúittini- fori-s del 

x :,.rt  %  .̂r̂"3:' i Ti.'Z i 9̂s•.  e :�rf > ;Ì 

l i" Uliti IPPÌacét 'Régzaé"• '. Gjesìúti : _ c 9 �  
—� �  È x•: f�  i ? °� =F.{i:..v ji s's̀.,_- _a ii ''  :} E � it�'a �� :Í  1i.í-; = F(.�.�.:�� 

:j 

SN. 12. Sarà doveré de' Capitani' eé"-de' 
tre Squittinatori rispettivi di dm,e- a ciascuno 
degli F1ett�í=l lii� ,BQlléttiiìi= Pn -°istampa sug-
gellati co' Stiegelli dei Cal>itan'ò; e del Civi-

,W-«ì Goi s gitiò,  � iìdú No;ì '%'ie I lei or'é1 da un 
atto 

Placet ,Re;;iae Xajestati ,  ' 

i 

E'r.. 



N., s N. L'oggetto di provvedere gli Flet� 
lori di questi Bollettini sari quello di poter 
giustificare al Capitano, è agli Squittina tori 
del Comune i e. a quelli del Distretto al mo-
mento, che soprantenderannó" all'elezione de' 
Deputati i il loro-dritto di votare per dette 
elezioni. 

4.3 jtl i�, Iyacet= .9egia" .Majestatt ,, 

M 14-  Fatta la elezione del Deputato i ó 
Deputati di ciascun Comune; tutti . gli Eletto:. 
ri si trasferirannò elio spazio di tre giorni 
a1;4Capoluogo _rispettivo, per eleggere i Depit= 
tati di quel Distretto.. 

_Placet R̀egiae Xájestatì, 

elezione de' sopraddetti Depu-
tati, si. eseguiranno : nel modo, che segue :  4 

Vresederànno àll' elezione de' Deputati di 
ciascun Comune il Capitano, e gli Squittina-
tori, e a quella di : Deputato dir ,Distretto il 
Capitan d'Arme,  ̀e gli Squittin ato ri del Cà- 
coltro o  

FIacet .Regiae Majestatia 

tpi= r:l= N - i6 . Gli unii e glì altri rispettivani 

P -�L  

te 
ch 

ili 
ie 
Sì? 

1 
p 



te sbprantenderanno �lla��recEfiìcYrie ìde'̂ �o2 , 
cliè si farà dal Maestro-Notaro .,  , jì 

t vIS 
Placet Regiae ilTajestati: 

,. N.  Staranno questi;, ie. sedere Ittor#iti 
di un Tavolino in una Tribuna espressamen,- 
te eretta nel luogo destinato per 1' elezione 
suddetta.t u.f jv_  t  wfi 

Pla,CètRegiae mOéstàti  ma per, il 
corso de' sopraddetti otto . giorni,; 

"i con • dovere ricevere i voti , che nici-
'l' ulo Wario �g Elettori presenteranIA  

no, etoe' la nzattirta t̀rae ore: prinia. 
di mezzo giorno sino al mezzo d', 

.  e il dopo pranzo 
.•., ,.  due ore ,dopo nzez-

i zo -'giorno sino dl tramontar del 
Sole. 

. s8. Vi sarà all'uopo stil 'Tavolino stid-
detto il Registro di tutti gli Elettori del loro 
particolare Comune  f' 

Piacct Regiae . Ia estati  

N. 19. 11 Capitan. d' Arrhe ., però i  
Sguittinatorì de' Capiluoghi, che presederan- 
no all' elezione •de' Deputati 'de' lordd Distretti, 
dovranno avere avanti a loro il Registro de' 
Nomi degli £lettori- di tutti, i ̀Paesì dé' cenna-
,ti Distretti.,,; _  •l  iF 

,Placet ,Regiae AIajestati . 



i 
25ò 
N: 2o:z Rà*danàti lche''sa am�ó"gli Elet� 

t̀ori nel lnogo,presc fitto;si_,, rdin'er .'idal Gi 
gitano , che si desse ,1 rincipio .allei votazione 

I3̀� c I. 

Sianie le nìodificaNioùi fatte agli Ar< 
fxFt ftsà} s � tzcolic;g; tè�dl:fi cVètat It ReFccb - Maje-
...(t!1rY.id {!'-9'!C-staS.J W,É'i., ;;rtdd iti {cSfiÉ:v'I:..É  ti  i 

"̀ir(1LC̀$�.: 3̀  •S,̀)ia  C3°�.̀41�2�iJ, t�̀?í)i!'1  ì)t  .f:.f�9"i''.  J'S' 

N. sà i. Immediatamenté gli Elettórì, ave 
Cvicinandosi alla Tribuna uno,, dopo= 1' .altro 
etrasctino cla loiq_ari�ttér4t siù  ;I.volind tino de 
clit� $ulletì iva espd ess o , nell articolo i 2 , e 
Pirbn nztet  acl àlt.aìvocé è éoll.òrdinè istès- 
sa; il T óin! è̀e 'Cogno1né del  incl cÍ<ita cl .t ln'i 
P. scéltó:.  
gywt tlx : taî. _A: CIS A Úd:'fOST ; 1; 

�,� ?,à�:yrr,.scicet -,�e�Laez ÌGTajestcttc,;, piirche tut= 
i'o ci  si esegùà dùì,arate il corso' 
de' giorni otto sta Mít all'Artico-

, S.'dE.  i'T..r . 

N: -22. Per claesti Pairri  %óltti an c�só, 
che non ù sièno ii�C�i. it.in. cl'1 rene, così ne 
faranno le, veci' 'i Capdta1a diustìzaeri delle 
l ittKa ,Cli lailtioglíik � P3 T)i V-fi tti .l'  •L� . 

Szr'�'.JiC�t K 

t=ai"�s �(3T  i�tacet•�Re�-a'cc"e�Maje�tàtz�w��"#���1,: ��̀ 

=>�n3�Í�1̀̀� �3�'ÎIiNTé��ró'=Nótirti sciiié̀r�i�iỲsiil< 
frtirl cleglÉ Elettori sotto i nomi• V̀ giiéit fl'LL' 

fl 

Ai 

í 



P 

P  'f> 5 1 
i:1C,.ncl (l.lti,=che li àvt•2nnd'óttentito,'e atsse-
liera' peÍ ciò "t ci í.scnno di gtiesti ultimi' iìna 
tíìlcYinnett-r rielc LiU'r�, nel gtiale scriVer Y voti.. 

rl PCaCE_, Reriae.  gestati: ,  

N: 24: Il tempo dell:ì-elezione dní_erà 'al 
piii  tre giornì ; e finita ;. che_sarà la votazio-
ne di ciasciin4òioìno, sì sommer..inno dal Ca-
pil,.tno, e dagli Sdiiittín: tori del luogo J. voti, 

ottèrititb giialiingiie de' Caridid,.tti, . 
+due:,4tef soiriiYie �̀si 'regneranno in vista d:.iì clet-
-i:��Cpitino,1e�'Sdiiittinatori  Ali 

-«x  GP̂1ucet R̀.egiaè Majestati, porche 'i1 
-£-i1,51 icn _''='tempo si r̀epli' à friornia dé11' Ar= 
-ti ti} li t ̀�̀t ticblo ottavoa 

rti :̀�,3 z,  l  �r:  i►, 

Î.̀"'25̀cSpirati i tre giorni si passera aÌ= 
-̀ a niixr ovazione di ttítti i voti , che aura ot-
í tenîitó ciascuno 'de' C�indidati . nel tèrinirie di 
!sgóp̀r Ppr̀ésc'r=íttó  è' si' dà rà a ci�iscii'no cièglí 
Eletti ,.t pmrAità di' v í il certificàto corris-
pondenté firinato dal Capitano, -dai SVittina= 
fiori, e dal -Maústi-o-Nótàr 'del liìogo-; ed ali= 
tenticató c& suggelli delr detto Capitano y. è del 
_ Cónsi i  CO  

i = ̀" i� t placet =Î3esyì0 , Màjestati  "rogo an , 
x �L :.,.  se Co1 t̀er̀niinè -̀prescritto di giorni 

ótto . 

Pari. T. IL i i 

u 
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T IN. 2.C. .Diu:�nte..l' eiezione , o: fìr�íta T�  Ch 
medèsúna,. il Maestro -Nota.ro non .potaa' ne-  ra 
gare a • gnalti ?giiè de' Candidati , o degli IPfet:-  !. 
tori copia da lui tirmat,i délle liste de' voti 
che ha avuff. Questi all' inc6nt'ro dovranno 
p,a-a .gliene ..i dritti e �: y,  i 

I'ZaCet .Reiàe Zajestati •. 

N' 27': -Spetter,.t a1, Capitano di ciascun 
Villa —io, Terra., "o città 1'impedire i disor. 
dini, e le irregolaritcz , e il decidere al *io-
mento inappellabilmeènté qualunque dubbio, e 
Élite,  che potai- nascere nelli elezione. resi 
ter  però alle pàri;i , che si crederanno gra-
vate, terminata,  che sarti 1' eÍezione s il drit-
to di appellarsi al Protonotaro, ed in seguita 
alla Camera de' Conibini i cui ;apparterai il 
decidere se deblia r o nò ricominciarsi 1; ele-
zione Per  i Cà11di(l,.ati in- conte sa,,,,,,. e ,se il di 

eletto dovrà r, F)pre*sentaré i nella Camera 
citiiagìe la -nuova tielezioneo  

• � ;:,:�.�..,....  ..  ;�  i:a �  - �  {. :�<iTFi .Si  'lue  .�i. :)�� 

Plaeet ge,icae IVMajesta€i  

N. '29. Tanto i capitani, quanto gli Squit 
tinatori non potranno pigliare ingerenza nell' 
esame (le' requisiti -=stabiliti- per.. i, :-Candidati, 
appartenendo nn t�.1'e escine, fatta che sarà 1'' 

t;s v 

ta 

pc 
C̀C 

sn 
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elezione, aI Protonotaro, e quindi alla Came-
ra de' :Comuni 

àt �. 
TF  b f ak  '1 fil' P 

Placet . Rie�iae 1Vlajestati. 

N. 29. Tutte le anzidette Istruzioni Vo-
tate  e concluiuse, non vadano annesse al Cor-
po delle muove Costituzioni, ma soltanto si 
consegnixio : al Protónotaro -del, Regno,,-per Co-
municarle a tutto il Regno. 

f_ , Vetar Regia Majestas -
'3 t.t 

o 

�i� 
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A P P U-N TA_ME*"-�TCI 
BA TTO DAI TRE BRACCI 

e6̀7 itV0îifsùi ;-T  el 911fíT .eR .I1 

�̀̀fl' E�CLLST3�i� �PT CZ5�;4��?YT•ÌL f-1�A�R E 3 É_ � fD'É�l1�f�i?�I,� LÉ :+ 
r tif.71t38  Sfff  

<Éi��J � l� i.•i3;fl gr 91T,�3I':::tiS 

N. i: C ol  Yk—èQenlLj1\ i af nuova 
Parlamento un Pu no di ediícazione, ed 
istruzione ptibblica, che sarà dal me- 
c(esimer riconoscitito il piií utile, •e del-
la phi  facile eseeitzione  riceverà tiri 
premio di oìice gríattrocento. 

tl Piano dovrt contenere: 
i. Il Regolai1ienfo per ttittí li pubblici studj 
del Degno: 

2. Mo & d' inse�,&na'rsi, e conservarsi sempre' 
viv  nelle popolazioni la memoria della 
ntiova' Costituzione ; 

g. Aletodo, é riforme per tutti i Collegi, 
Seminari Ecclesiastici e' Laicali,• e sta-
bilitnenti di' edificazione dell'uno e l'al-
tra sèsso,= attualmente' esistenti in que-• 
sto Regno . 

!. Metodo per il Lion ordine, e regoI•ameri< 



I 

�o delle diverse Accademie 
iY 'í̂'-1 4 .�r:  a-ftr �'U..t L' vfi3ír"1 

htati s� 
!� .f.Ìt)2}l  

ì 5:.  i1w$3 i ín 1. tT f: I'�ct331A 

StiE PLI  . t j,.,�,  ,..,_ _ s  .̀rS  I.. 
4 bI L̀'L INTII Iib PÀ}.�AhiEN O  A. ' 

partii, S. �"jS �HI1..1V1. Per 
a 

`̀,dégnar'si di tenere iti éonsidérázione uft-
� , ti,que l'��minen tfi' secói�Lirj e sitbalter 
ni SLc lià'ni  cine" � in fii�oiai l�en 5è't� rto , t . �,-f. ,; 
la M S e10 Suito, er c>Le í)er Ie nuo-
e 1 0,LYL sta}�illté = d tl' Par1 urì - t̀  mede-
simo; restajio ptiv i c̀le t' impie lii, e del 
le cariche che hanno 1ìAo fL quest'oggi 

s 
nell antico sistema'eser.citito,  ' 

Placet per tutti ,quelli , che, avranno,. 
o'=' I. n servita àllo='Statò,' -e- saranrig 

,r'iconosciuti' i aonéi  

il 
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2�6  -j 
porto al Levanté, quanto per la vici, 
uanza dell' Isola di Malta, ha votato di 
accordarsi al Porto suddetto,, e Doganà 
di Siracusa la facoltà di essere sito di 
Deposito .loco Bastimento ; conché pero 
i magazzini, custodi, e • tutte le altre 

t ;spese abb sognevoli debbìnsi subire, (L11 
Comune stesso di Siracusa, e non gia 
4A,ll'intiera Nazione. 

Pregano inoltre. i pennati due Bracci, .la M. S. 
perché_ si compiaccia accordare l' uguale 
brazia di Deposito Neo B.�.siimento a direi 
Muli , e Porti del Regnq., che creder z 
a proposito per li vantao  del Coin-
mercio generale della. Sicilia, colle me-
desime condizioni di .sopra indicate, 

Flacet, uniforntenìente a. ,c-teanto sta, 
espressato nella Sanzione del N, 
TI. 4. 4. del Piano di Finanze. 

ALTRA r PROPOSTA JDEL BRACCIO  DEMA MALZ 

ALLA QUALE SI UNIFORMO lIL -BP.ACGIO 

ECCLESIASTICO. 

>  a': i.  .R 
_NT. -4: •Persuaso. il Braccio . Demaniale della som�-
:�;;:_ ma necessità di portare�l._coinpimento 

le ,Strad*e .in _Sicilia, ha vota,to., che tan-
i to,per la scelta del Piano iniAiore, per 
recare �- compimento 1e strade in Sic.i. 



Là al�'pì.ìl presto possibíle , ed ìrnpieg in-
Llo i mezzi più e'conomici,, quanto per 
lo regolamento, onde i�r�piegare. i mez-
zi per .lo mantenimento delle stesse, ne. 
sia incaricato il Ministro delle Finanze 
sDtto la propria r-isponsabilìt ì, e 
alar-ne, conto i2ì'I'arlan�ento; bdenoivnetrie-= 

so che il prelod ító Mt irrístro debba pria 
d' ogn' altro portare a compirnento la 
strada consAtre già cominciata (l;a. Pa-
iermo a M4 ssinir.̀}-rcr l 'via dellè Mon-
tagn. Ha in oltre vót.rto, che si met-
ianb in opera d'oggi innanzi le .Barrie-
re o sia. Catene. ec., per la conservazio-
ne delle strAcle'giíi fatte. ' 
Placet, purche' con cio non si inten-
d̀a indotta alcuna  restrizione a 
quanto. viene fissato nel , 4. 13. del 
Cap. 1. e nel y. 'li. Cada. IIL del 
Potere Ese=cutivo, intorno ville pre-
,;ro&ativé inerenti ' alla Cordna . 

r. 

CAPITOLO �SEPARATÓ T 

CONCHIUSO DAL  PARLAMENTO  INERENTE  AIi 

CAPITOLO VI. DEL POTERE  ESECPTIVO. 

N. S. 11 Parlamento, siccome nel QA itolo VI. 
del Potere Esecutivo stabilì la esclasio-
rné cléii Esteri dai comandi -Milita r 

1.91 

u 
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attesa o�ì ; l esistenza in chiesto _Re-mq 
c(,e11e Tj-ùi jpe  Ydi S. M. BI•it mica No-
strii Alleata, lià credttto fame eccezione A , 

alle"attuali mistire adottate;_relati� atnen-
-te "all' Armata, éd lAziali 'ingléSi. 

N.  B. Sanzionato nel.�IAs tap. IL :.,  , . 
clf ,,iT ciel Potehe l;seeutivo .  

NOTA DELLE ONCE ,PIUL.VILA , NOVECENTODUL 

TARI  DICIANNOVE E GITANA SEI STA-

BILITI DAL PARLANIENTO DI 'PA-. 

a1 GARSI,,AGLI INFRASCRITà I ..: 

N' 'lî Per' Stante ,spese �a1te�dal Senatiò di Pa- 
fermo once quattrocento ti.edicl, tarì di- 
ciannove,} e g,rjina sei " rz ì3. 1g. 6. 

A D. Gaetano Rute Co adputol e 
déll'ròtòi��taroclel lle ng, 
Ira consicler tzaoue clI  
ni  461i fatiche, pace.tae, ., 
cénio  ,  5o0. 

Al M-at•cliese. Ma�-fl�i Luogote-� ct  g 
nente del Protonotaro on-
ce du cento- . 2.o q 

1 Í)f y�,,t .. jU có . Í'aplo ìT ma7o  
ón" e dueé tó `  "'�  1100; 

1A IIv� Giuseppe  Man1 , 00 cQnsiil:f;̀1 a . 
t.t;:ssi:�}K�e�arcio 1e;stl tc����a ;̀�e fay tc•c3 r�,, 

]  pp tr•�f � �:'.  -} rj  ..Y. ..  iw�l  5•� r'i }'.Y à  3  : �.  '̀I  . 



:Rip.....q  
ti.,clie da �.ui fatte once  
cento ' '7" 104• 

F 

-A. D. Ercole Pin g  to.re .onee•cgn  • . 
to,>,   ::. '7  19,0. 

A D. t ances;co „pei toIino  once_ , 

i cento  - '"7 
��3 

D. I�'rancesco.Daèldi ;.Lttent,e_ le 
fatiche yd�il medesimo re-s, .. Pre-
state nei Br'icció,Ecclesià-
soco  ér Ià votazióne  e 
4ett-tira pnee atí; rifà  '̀̀.7 

Ai due -súgi Pórtier'i di Carnepà 
che hanrîo Aisti,to ilP;ir- 
lamento o  ' d  ét�tó ', =̀7 a 20,0., 

Ai due Ain W, cirúlori ciel 'Wac-
cio Dei a ir ale, stanté aa 
rinunci: ' .Satta-d3gli,ti I m-- 

I. 
}�à�éiatór� , el I3racció lVÍi-:;  nQ3 f 
litare , da quelli —dell.' Éc- ' r 
cles.iastico, on£e;sessant  

I' o 1 q> :.i 

Al Razionàle D Stanislao" Brac-
co once éentocinquantà 7„, 

A D. Pietro Azzarello-once ot-
tanta.  . . ̀   

Al Raziong l�,DD. Antoiginó $̀a_.. 
rone .oned cento  

Al Cansidico' .̀,Fà-tlinàtìdó,lti r-
ricone once sessanta i — 7 

1 � o.- A 



Al Razionale D: Antónino•-Pez-' 
ziî.10.a once cento . . 

41 BeneficiaJw' Dan & once 
santa  .. , ,  l'. •  ' 6 

Al Benefici.ale-Leto Maestro di.  
Cerimonie di 1Wonsigno'r 
Arcivescovo once quàran-
ta  ...7,'  f0. 

Alli due A)utanti dell'Officio di 
PrQtònotaro ''once  ottan-
ta  

A, tre Ajntanti dell'Officio dèl 
Luogotenente à! Prótono- 't 
taro' D. Ignazio 'Agnesi, 
D. F.•ancesco s̀ Bonòmolo t à 
e D. Micliele d' Angelo on-
ce centoventi  

A eìnque Ajutanti , del 'Braccio 
Demaniale da dividersi nel 
modo seguente once due-
cento    ...7  200. 

A D. Bernardo Arco- 
Ieo  —7  4.6. 2o. 

A D. Salvatore Gorle- 
ro  ..:7  

A I). 1 ietl-o Scinl0o 7- 46. 2ó. 
A L). A��tonàrio ia Lu_  sI 

"'7 
ses-

10 0, 

A 

A 

i 

r 
170. _'7i'i 19 . 6 
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Rip. "7 17o, —7 2743. sg.6 
D. Cluseppe Cogli-
torti,  ..7  30. 

,Soíao le—7 Zoo. 

Al Barone de Franchis , oltré 
duello d.atogli seralmente 

s3  daI 'Senato di Palérmo in 
oìlcia iena per seduta, on-
ce trenta  "'7  3ó, 

,agli Ufficiali del Senato di Pa-
fermo, ólt.re le somme pa-
uate loro dallo stesso Se.-
nato, once ventiquattro "'7  21. 

,Alli _Paggi  del Seraó, oltré là 
sómma lagata coffe. so-
pra, once-sedici _,. r  

Alla Trappa del Senato, ed al 
Capitino CóglitoVé, oltre-'I;.:. 

je somme paggte,come so-. 
Pra, once ventidue,̀.  '..7  

Alli Paggi dì,,,' Monsignor -Arci-
vescovo once ventigna.t-
1 r.0 e. e -, ', Q  '7  2 f}. 

A D. Francesco Puecin once 
trenta   ...7 : 3o• 

P. G'a tartg Macalusp Messo  f_. 

16, . 

i 

j, k 2 



•d 
"I 

.:. r,.  •4'..  ,, g Iip. '7. 2888. i g. 
Vdel Protoilotaro .oi,ce.,tre-
dici .  

r, Sono ,.le  9oa. rg. 6. 

4,  

,>er tutte le altrei proposte, che Ci sono sta, 
te presentate.'fi•.a gli atti , ciel. presento. 
Pahlament0, per le' cacali non..sóno con-
corsi alf>zeno'cluc Bracci, -non abbian1ó 
creduto' prenderle in esame 

D i zs 
-'DELLA. SICILIA 

IN,. V N Tk? RF,'t DIST.RRTTIì 

QIndc,. pr,0Wdèré 'alle ' Ma istràture, ali 
Cdnungo.to, 'e''ad altri oggetti di 
�� "  "̀pttbblaca titatta  " 

S . 

li cojn mef  a.nte3rin�at ì"f6Cile  e �w ab. SkgT. 

-�,Ce-- Ae�--seqtteIe 4.e ladri più ful�este alle Po-, 
.;ìp�Jaziopì,,,dei I�  medesimi , I , m̀i caxl.m, cli 

i� Il  A 

reca 
COI7 

nel 
tien 

Tip 
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mI Y1I,strattire s zla, ciii ottener tM§tizia sentà 
recarsi nelL• - Caj6itzlé., F̀é's,ízioné de' tì'ibufi'�' 
complicat.•i, è éltiindi onéros';ì''allò Stiifó � so= 
nò ; .non v'ha dubbio  non- l3ic'cóla pài te' de-- 
grAvissimi m'ali  cíiè áttualinent'e afílîygónó';' 
lìf"Sicilia. Ove pertanto Fattualé Pai-làiúììet-à 
nel' provvedere ;.ioli altri" di' o —Mini t'Ogli;i lS ne- k' 
ileré -in consWei 1ùioné questi ancóra; da prìn3 
cipió egli è> ìiéce.ssario, ché ordini t̀erni.' riiió ta;' 
ripartizione déll' Isól;2, s̀eràa alcun rr̀triiclò' 
agli antichi sfinimenti • e con tal. -6Ariè  
spósta : li. Che i limiti di' ogni'- distr t(�' 

o,  no quegli s̀tessa, ché =presenia la 'natui.t del 
tèrreno ; comè' fituni  inon-E  ̀'e vill ; '� î K 
Che - cìá;�elin Distretto s ̀o Co�in-aiìéà poss v gnar 
darsi 'da ún Capit;:in d' Armi' "con dodi�é) uoini ., 
ni=; 3.' C̀hé ì luoghi più̀ l)eriéolosi, è' più e,s= 
posti restino 'ne' confini-délle Comarche,iie.̀'siiba 
tuatil iǹ .imdo, che ìaèilmentè' uǹ Capitano; 

 ̀chiaìnare m'an'•forte'dal. vicino possa còl    
Che i fiumi principali  impri.ticàbili nt?íl' i.n 
�Ierno, non separino ,le vpfrti della rriédesi'mà' 
'Cómarc̀a; S. G̀lie le Pópóltlzioni' più.. cospiei C�2 
tepiìi favorite _•dalle circostanze locali'' nn"Si.é= 
no  ̀i Capillioglú ' 6. Ché r̀gìiéllé' vaste sóitii; 
dini'formiite' dalF unione , di  molti feAv̀9̀ -̀ 1=2-" 
grimevófì ies'Lunoni dì una" barbara mal'' xntìP 
%a cupid%gia  noti debbaffiò̀'per—cluàntc e ̀'p�zi��� 

d ,  simle ;' pereli,v e,R i dal Có1011,9  3, _eli" i' f îAs 
al Capo li o.  

oi 

k 

m 

i 
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La divisione dei Distretti, 'é i . Capiluó,,-" 
ghì assegnatí a ciascuno, potrà , per avvera ti-
Ta• eccitare lagnanze, e clainori ; o perchè al-
etine Città cadute. dall'antica grandezza, di 
cui godevano presso i Greci, e presso i Ro-
mani, non sono state considerate, o perchè. 
l'estensione di qualche distretto è maggiore. 
di quella, di un altro, o finalmente per quel 
comune natural difetto- degli uomìní, che vo-
glíono sempre che il proprio Paese primeggi 
su i vicini . Ma si rifletta , clie- non sono le 
vecchie, pergamene, ne le mal fondate pre-
tensioni, o le ,vedute particolari, che possono 
formare • la feliciti: della Sicilia; che molte 
Citisi, come Palermo,, Messina, Catania, Cal-
tagirone, .1istretta, Nicosia, Trapani, Modi-
ca , non possono non fàrsi Capiluoghi ; - che i 
fitimi in un coi monti- non soffrono, un'tiguale 
estensio ne nei distretti ; che vi sono dei Pae-. 
«)i,, verso i .quali è stalailita ; e decisa T afflu-,,. 
cnz,a delle Popolazioni, 'e, i .;apporti commer-
cíàù 'Corne le. fàitt i" Ve�covili.,.Y e principali , 
Uarricatori. Si aggittn a poi; che se' il, Par-- 
lamento non sarà ferro ,nel mit•a;t'e, a1 solo. 
bene generale della Nazione, e -da à j òrècchio 
.1 priva-ti interessi di questo, o di quell'altro 
inni rron , potra ottenere, un -Apartimento gio-
vevole, e di generale , soddisfazione 

A norma di. queste: considerazioni vtiolsi 
ripartire I' Isola in veníítrè Distretti, o Go,-_'. 
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tnarche;, ,,grta.nte ' natuA lmenie-ette•' l  pìesénta 4, íi 
suo continen . Tali Cornarche si sono;; gnindi 
segnate nella quì annessa carta dello .,Schrnet-
tau, aff nchè. ciascuno 'possa formarsene unti 
qualche idea, comunque poco esatta per catr 
sa della imperfezione delle carta. medesima . 
t  Cornarca; di Noto, a cagion d' esempio", è 
più esce a .di quinto mostri la carta; quella 
di l ivona lo è anche. di più̀, 1' altra , di- XaP,11 
tagirone è grande, ma non quanto <à; vede, 
stilla carta ístessa, come cliitinque trovasi =al 
fatto della-posizione Geografica, e delle di-'; 
stanze dei.. luoghi può-agevolmente riconoscere, 

Ad aversi intanto un,a, più giusta., idea 
dei-confini., di ogni Comarca -� se. ne 'dà quì 
appresso quel, dettaglio. maggiore, che s. rs . ét',  
potuto, indicando i principali ; puntí, ; per cui 
passa la linea di demarcazione. È' però da 
avvertirsi,�che questa,. linea _spessó'i tagliando 
in due e feudi, e territorj, il fetido o terri-
torio così diviso ,apparterrà,, per intie •o alla 
Coma ca, ìn , ciii trovasene la maggior: parte; , 
e, solo, dovrà ,conservarsi :detta linea _,nella stia , 
integrità, quando corra .lungo, i gran fiumì. 
La Commissione , o ,,Deputazione, = che, ùovrà,. 
stabilirsi•per regolare con esattezza, i 'cgnfini, 
e per dirimere Je liti , che potranno ;insorge; 
re, saprà tener conto di queste,- e di più, ,al-
tre circostanze, delle quali è qnì int_itile: il, 
dettaglio. 

.., 

oi 

e 
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_ ònù °de' Capilcîoy hi l'delle ventitré"-Còrnarche,- 
à».e descrizione de 'loi o liniit6 , L"óininCi2zsjdo ' 
'da- te,.  

.;.'?0!  .er  

íds 

.' .Liì;line  di d ~àzionè cIi'2ciiii'sti  
marrrda coinîtie  dálJ.,í{ 'Foce"' della Fiurna-r z dì 
S. ? Lîicià , 1nngn"lz.y  ̀liiale' si "ava'nz'a Ux il 
46-nte Landò,"é'1 il,r, Pizzo di Papàrcari ., cui 
rade :trerso !Mezzodì . 'Indi incontra il F-itVnè'' 
di F̀1'oripatina (•.. chia nato piúe: -di" S Lucia',. t 
m.Y,dívèrsò dal prin1  ) e-con q-ùé'sto sale' si-'' 
no>,'àlla<sciia ;saigenté;s'd'onde incontrà la" sor 
g,é"ìì e élèl Fisime Pagliari ; e lringli° e'ssó sceà 
de sino "�i1' M.irèi ionio . t Il � rèstó déll'à• Caixi,�r=̀" 
cà Iè' Lagnato "dal  
,' f  tz{• �  F  . •}�ti31�í,�'�.s.�n,�̀� 3���c, .::•9(Xíe 

si,M íI-é cal•̀= VIrír Mnio 3 Qui 4 I í l'i' ic.I à di  ̀(le-,' 
r <zic  ióiîe' d�iÌla  oce�'ili?T' Tiù9hè--''_� l6 tr, -0 
=.che ltngó"""ií ;iit só' siióo i �tiói~.reni'' 
cl.�llcrl�ocòè.Ila,C cór€�Tctu ��acò'om�i�,�n•iicTósi en" 
tr � �tr+i =1e� 1l7ont �n� ts�hào� a1�1��aPo�•télla' deglì" 
U.9íni-  f̀l(11vi inetta trg3 il a:I�cume " Y3lit;iei i ,- e?� 
co>?, 4ùésto?'stendé?%M"o'fxl JMSì Tîri'eno ' eùrrír'=. 
t:?t2  COÍlIICia  I NoÌcl;t<E"c= =̀,=i�?  .cstGy:�zk,IvFá-:3,I 
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Az Levante coní1'na, colla' C:o  ircà cli 
5troi.é. lè sin ̀dotire' ft Tórre ite d̀ella R.acella 
si sc�iriè,.i ne-  inme' Alc"inti.%ra : indi l,i i.l n t 
di deínarca�ione sale con gti.•esto -fiumé sino a: 
cliie mi-�'Fia da R:inda — o! , Di V per. ìl ' i znó 

�. , 
di Pietirr lon ;a; lungo il Vallone' stessó  
tral'dù� a,� iiYcontra il' Piume di Bront'i . sotto " 
-il Fo diî:clíellò ;' e accompàg'nà: 1j deífo " Piiimé 
úeì liòsclir̀ tra le (lue 's e'  di Barîll,  é 1 del-
Spiai; píass< = per la graǹ Valle, : clie gia' 

se tra' i die M̀onti" Sordo; e Sori ;, incontrà;. 
tra i Boschi di B'oda, e 'di 'Pleggi il'' � f imé ' 
Inganno , fin go il., quale fende sino al Mare, 

c lì le sta al Nord .̀ 
N. B.  La _Pianurd cli  e i 

euc1 viciríì'à  ̀Fon'clacl elló;' sono f axr�ós1 _ Rei"!, 
Per affltcs�à 

sci =Lar'r'l L , 
._  ..  :̀l.  Vis: !•'.Y.4;  'sta'.  

ss 14IÌ S̀ TI l; T 

Cjónhna a' Leirànte'; d'òílà  omarca ìli' l̀7ài� ì .  . 

tisina àl Fò'.rdàcliello t clui��t�lii linea' di dQ 
j i,1 , t :  ! Rp1  t 

ma'rci.zione incontra ìl fit{me di Bioii�i, coffa 
cui scendè 'srnó'' ali' i nioné¢̀di'cliresto cal fiizin: 
di Ti urtà .S"1 accoinpagna:i con gnesto sino at-
le Serre dà voti,_'e §ateo' la }IVlaysu4 di  
n�:nià VAssa;'tra Capizzi  G�éramr': "R de Ie" 

Pafl. T. IL  L 1 
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a Ide 15oreali del Monte Campanito, passa a 
mezzo di di C istèllneció, e liìngo le fald 
del Monte Gallina, s'imbatte nel_ Fiume di 
l'óllinà, col corso , de1 Aditale se: nè scende si-
no 'al, in ir é; che 'ne Lagna le ;cosi�.e a Trtc 
montana 

X A  ÌTna gt an partè de' boschi','or_ 
cdiiicil•io rifugio Idei malviventi, trovasi  
ch us—a denti*ò gUesia Comarca. _Ha i stcoi, 
CoìIifin9, corti què11a di Fatti sono in »todo di- 
sosti; •c7tie. nel bisogno possano• i due Capì-
tarai: cti 3Lstrètte -, e. di Fatti dgire di con 
céró̀,  éonzbinarè anche le forò operazioni,.; 
An =gtiélz.di Nicosta. 

L 
V.  C ÉIsAL T', 

D *' I- foEé ciel rtiune di, Pò inz Ia'. linea- 
eTl c̀on%ne —di cjir,e�t:.t Comar ca sale con esso' 
Sma : lte tAdè̀ (le] M̀onte' C:tllìn; ; indi per, 
Lea ente di li nci i;.i sino al diriipo d̀élla Rii_ 
lue, d'orde vi ztcí ìcont:rare il fiume- Bordo-
naro , con cuì sce m'e 3 sili dofie } equesto riceirC, 
le alegpè del Vallones°dé li [�ciclieri . Sale con 
clttC�to Vallone sano tI Fonìltco dellâ RSalina ; 
t� sa sop a,.Castel, I ésuttzìtia, é sotto il Fón 
drtcó dellà Vanell i .i £{3de lé'' íilde :_ del Monte: 

e�ni  zndi ti e i i�éticli di° Ganzifara, é; a�, 
C:�rite n! si accbm a Pa col _Fiume-I lif ci  e, 
coti ctai scende : s2nb al 3 fu e' di Caltavgf'ttro 
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col corso del quale va a passare tra Stillato, 
e CalLavuturo,. Incontra poco dopo il Fiume 
G ranrie , e con questo scende sino al Mare 
Lagna le coste boreali della Comarca. 

VI.  TE R MI NI. 

A Levante., confina colla Comarca di Ce= 
falù sino alle falde del Monte Ciriemi. Quito 
di la linea di demarcazione di questa Comar-
ca passa per la -Rocca di Susafa , e per le 
falde del Monte Campanaro, e precisamente 
per li contini de' feudi di Almerita, Miano, 
e Roccaleale . Siegne. verso Vallelunga, attra-
versa, la gran Valle tra; il, Monte delle Grot-
te, e la Grotta del Ladrone, e scende sino 
al Fiume di S. Pietro, o Platani. Sale con 
questo sino dove vi sbocca il Vallone di Re-
frattasi , e con -quest' ultimo. s' interpa sino al-
la Massaria di Filaga. Di là per Ponente del 
.rendo della Margana, e tra i feudi di Fita-
lia, e.Fellambnaco. Rade a Ponente i confini 
di Mezzojuso, e, incontrandovi l'origine (IeI 
Fisime Milicia se ne scende con questo sino 
al mate, da' cui é bagnata la parte boreale. 

N. B., I vasti , .deserti , che restano a 
Sirocco di gùèsta Comarca,  verso il Monte 
Campanaro," e le, Rocche di. Susafa, sono sta-
ti sempre poco sicuri al: Commercio_ di I'a-, 
lernio:.col Val di Noto. Ok quanto giovereh-

Ll2 

!y 
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be zen maggior-nìtmeì o di .Popolrizà71i, spcì� 
se ,eon\,eriienterrzente in yiesti 5  ed iri'altri li'ò' 
ghi del 1 RegAò  

VII:  P A t B R M 0. 
-v.  a  g  

CConEina azl Oriente colle. Comarca di Ter-
n»nr ìsiero rYll  ótrgrí1e�del F̀'iiirne''YMilicrà. bì 
cluì lob linea- dì démài'ca'zione' passa al Nord 
di_CodVano; tràVersn L -.Iosco) die C.ipilleri; 
corre-al Sird de'.::Teiidi di, jancaria', 'e di Ta-
gli-avia ; e al Nord delS Féirdò di "P�' aI trango 
intli jíeír - i; _,feirili di'_ Alorit'lì petto ; P�ù'a;"̀ ,é e Pir— 
cimi' -al tSud di �S:" ìInsepp-e lí M̀bililli s' in= 
Ontécl nel: Fiirine jaìò,'.o' dii Trernisteri.1* col' 
cui corso si aCcQmpagnaI sino al' Ma?e , ̀che nè' 
terminít il resto .̀̀t o IA  ls 

_ t; it:..,  

;Minea di ícoìAne .colFfidmé Jr tii ó d̀i 
.̀Cremisteri43sale 5m al-F.linione dil giièstó col 
F ialine B:.illottrr > ne1: ferìdo-di Snsinna, indi pel 
Sud,. jàe.l -fendo: -di eSp,. racià va F;.I trovare là 
sorgente del Fiiirrte TIalatrasi=; >d Bilici_destro 
ali crii,:sie-gite. il 0rs;cSt; Jsin dovè ricevTè 1è ac-
que del Vallone  i' -, V vllinciib t : Voltà con glie=- 
stdi'  vàjfoí?o :IAno- , .Ale 4 falclé::- dél ,, Monte" delli" 
Piríiii ;Np,.i,5a=°per, D &ùd "- di 7Màseiiirii",'Sàji�= 
#a lza r5 F t' réttrrRj fidi <tva' Sal rnr e Viga cura' t 



sino pal�la�Nalle:. tra; il,lVícmte delle Rose, e 
'1. Morite; Poiifo. Tr;avers a tra le,,_Masserie ,di 
Adrigna, , Q. MLan�'ùl;iir o il Monte  Chine,i , 
pasFa a L_g�,a:nte dell;iZ V-a. t—ojella, e .;a, Ponen-
te. di Fastoj.;t�Sopran;.y sino al Feudo di Poca-
ioUba,: qríivi inconta;� Fil EFiume di �ri-taloca., 
o.Guid;>loca, Gol clu;a�tq: scende,. sino. al µm;Ve;.� 
xVile  la te.r,rnina al Nord... 

I., b ? i'  ,i 

s Coli fi.n;t.coll,.ai „Cgrnar;ca1,di Alcamo sino. 
al Monte.. Chinea.-, 3 d' onde: per le N .alli cli 
Ghiuso,;.,e, di Xhaurini;, e. per sotto la. Torre. 
del Messinello la,A inea di,,elernar c l � ,.orae., in . 
contra la sor-ente ciel Fiume di. Mar.sa.(a, coli 
gwale si acponnpa,gna,r sìn91 al ,mare.. Tl m;a,re: 
chiude. il, resto. di questa Coma.rea . 

N. B ;,Le v�xllxtte ciel{,Tjitclo�a,.le.. cani: 
p sme tra ,.Marsala, Xazzara › e Salenza.,, e 
il. l (onte . Chinea; sortD luoghi esPostì  e, ìsen�-
..P..re znfestatz, da, Fuorusciti; :si sono- lasciati, 
nel modo ;Più g0ortuno ,�g_ esser. custoditi,.,,. 

fzvna�colla,Com arca cli.. < Tr Ap ani sino, 
r zl Monte %ìnea., ,e,,con quelle da Alc;.lmo d; 
detto .Monte.7,;sinó allo. sfigcco .. del;  ,,Alone ,di 
r ,Ayallirícuba, ;ile1 Balac , , sndi< con. gnesto fil 

m 
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scende la linea di confibe situo al mare, clae' 
ne.. chiude la parte. meridiónale 

XI.  S C I A' C C A 

P̀iene il Fiume Bilici ii Ponente, sin do- 
Ve in questo s; sc;vica il Vallone del Molino, 
La linea di demarcazione siile di poi per la 
Valle del Molino, rade le falde del Monte 
Gentiardo, incontra il Vallone chi Valentino, 
con citi scende sino allo sbocco di questo nel 
Fiume di xCaltabellotta sotto S. Ci rIo, Col 
Fiume stesso chi Caltabellott;� si accompagna 
sino al mare, il quale lagna l..i costa aneri-
tlion�l.le chi, questa Comarcz. 

XII.  B IV Q N A.'-� 

Dalla •Foce• del Tiume 'di Calt: bellotta la, 
linea di demarcazione sale con questo sino .a 
F S. Carlo, indi radendole falde aneridiònali dei 
idlont'i Refesi , per Ponente di Bivona va a tro-
vi.Ue la sorgente del Fiuzile Platani, del qua-
le siepe l' intiero corso sino .al mare, che ne 1. t." -�r 
bagna la costa meridionale. 

N. B.  Ii locale di questa Conzarca é 
c ruoli o c &,pile a custodirsi, e vi sono pgrec= 
chC Noyhi sempt•e fanìosi per le compagni 
j tien nzalvivcnti . S.''' Fietro',  ̀Fàritanaf'edda, 
pois só Sondalo la 'Contea di'  i_ ̀Af n-

fit' 
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xt'•R.e*si' sònd troppo iìoti; e situati fieli 
,do più convené=.:olé , per esser-̀ meglio disto= 
clini .  . 

XIII.  G I R G. E .N T 1.  

La, linea di confìne ci;tíl' iinboccatu'.r del. 
Platani sale sino à Font;inafredda, ' iimdi siegue, 
il firme Salito sino aV Vallone„di Afiloeca' , 
entra con esso tra Rec_almuto  eli Iblonti Gi-
.bellini , pass.1 sotto il îondii.co ili Sed,lianò A 
Nord di Canicattì, .incontra il Vallone di Gi-
liesi a S. Francesco dell' Aibeàt;, e con esso 
raggiunge il fiume Salso, col gtìale scende si- 
no al 7n..ire, che ba�n;l ,le coste i eiidiona í 
di questa Comarca . 

N B. ' Î llcoghi pericolosi di questa Co,'- 
marea confinano colle due ,.altre di Caltaitis-
.setta 31 e di 1 ivon.a  _ 

;KTV:;:T E, R R A N O V 

il fiume salso termina a  Fonènte gne�4�ì  
Coinarca sìn dove in esso mette foce il fimne 
di Briemi'. _Di qui' u liùC ;� -di confine sale si-
no  llè̀fàlde del monte Favranella, iridi al 
Nord di 71lazz�zrino ,incontri. ìl- fiume Ríibia- 
to;' o chi Porciiria, e con questo scene sotto 
il Molino, passa sotto Castel Grassolialo, do-' 
i è "lr i7gti il Valloné sa]è p̀er' là v illè al Nord 

i 
li 

I 
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' del ,Bosco di Gitzmmiz, incontra il fu ne d.i 
S Gonò sotto S: ' CA-13 e con esso scende -sii 
à a'V�illé. ciè'"1{o►zii gal S►1. ciel' B' s'io'el'i 

]'itiizzó: si diri ge pel Noi-ci di S. 1Vlaria  
Msceini", va' ;ad inconCr.Tre il fit�Te Dì�,ilÌo 
all' Qtnes9 di S̀.'1Vlaria, di Perrana, �e col fin- 
une scende 'sino al' imire . ì, —̀ 

In R iuesta 'Co»tarca ' de solitudini 
versò ��4;''7Vlcaraà :ili:'Ter�rànca, e il bpsco di 
(,àur isnta sono stata' sànpré ' faaìosi ze ladri 
O!í fLlU1 ) 'coli tre' uomareneMi 

1,XV  'Al' O D 1̀ 'G A , 

"Í,à `̀linea. dei limiti di cjitt ,t z Comarc,l 
cI atl''imjoccainr'à dei filii le Dii ilk s ile cól suú 
T •:inno' occidéntale sano sopi•ra $ Ztifi-zrì z  ̀èrra-

4f 

n í� ifldl ǹe va  ad  il tre mo'" orien-
tale,' con c lT s' Iiitei na -sino ál anoiù.e Sesta . 
Rade le falde del monte ' L ìi o z incontra ' 1í 
'sor etttè del fitnne di Ptag-usà, e_,cón queste 
séende 'sin '0- o a S Giacoiúò d̀i - Moilica: in-
di stile verso ' il cozzo 'de' Gésaiti  s' iTribatie 
nella s�! �<�,Qi�te del' fiume S1M'atdcàne, e con u - 
stci scénctè.isano al inare,.̀'e iè ile termina iI 

•e,a yti�•.t'{` :ì T4C �:�ke�•:.i  i:�  isc!  f1t _  S} 

40 

àcolla f Góan z5'càtdit AMoa 
ti•Yi  1!.  .̀i3'A �.  •.,i  Y� -� --:23�.,  _�rt )�-  {i  t -  s.. 

X 

a 

a 
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>rlica elai, n�,tre sino 'aI -rriónte ..Làuro :̂ indi la 
Iine;� di''deinarcazione r.ad£. le falde ori..entàlí 
i,el ,monte suddetto,  A fiume guiz 
z�.a; tl�:zssa ;presso il corso �diFtRiD.òrY:i, te corz 
rendo sino alle serre di G ràApnio scende col 
émue  di Campanio sino al bosco  di -Giam-
r;i : Io at'u véisa:, i: idé�, le' falde � del monte 
Bibìn.o, traversA il Bosco di .Orf;tno, e quín,� 
,di, in.cohtrA il-.fi gR_èjCatdinale ; .con cui I s.cenr 
dC, sifì--do.yeegtteko trii;eti-:e.'lé tcque d̀él A'a:Ilo= 
ne di £,�-inic;íttiiù ,.iCo:n Iquest' .ultUimo -va' sino 
A Gi.0 :defli)Ba_ni, dové s̀ incontt,i P̀ol fiíi= 
we i ;.tssibil ; cii. _cui +  uè ril cc�rs.ò' s nó" a 
anare., che bagna nté  .41 Sud gàsia 
�iutla.7it;C.a •_:.  ��: }iil:.. �:< .,{;-i�n.:,vi€  .f:..  =5:[ t-: ''í  ) 

•� i  A • �  i:  ...  3�i Y{.J� �  :f.{ à í..  -'.i l  • L.L�, C' ~�F J v 

1 linea :di demarcazione dalla Ib ec:Pí'Iél 
�t"itune Cassibili sino al monte Sessa è l.a me-
_desiina con gklelfii 1deII.,C6tnarèà di'.No? o . Es-
sa d4A fonte ,di Vizzini sale col V,:tllone di 
,V- izzini.̀ all' Es,t-ìdella M'ass;.l'ù di' S. Dóineni- 
aco,-incnnt�a il sfi me idi _1Nlilltello all'Est Idà 
i'o —io'di Croce, e ;COD-2, uie5 sto scende, sino A 
Vallone' di Lòd.Oeri : indi salè 'sino -A fond,.ico 
dé11.e tre'.Fontane, e spende col finmé delle 
tre Fontane- sin dove gnesto.si _scarica nel fiu= 
me Giarretta,: e con gueW ultimo si „tccum- 
pagna sino al mare, .che ne termina il re-Ao, 

'k: 

JI 

i _—4,, 
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.1 N. J3.;. I BoschLdi Orfano; e di. Ti'E» 
no, le Cctmpagne- di S. Domenico, e del 1A  i 
ra.ino, lCtorrhi .,molto infestati (lai ladri, si. 
possono nella situazione che. loro si é data; 
f1ùlmenté custodire: î 

XVIII., C A T A, NI A.  i 

Il limite di questa -Comarca dall' imboc 
Gatura del fiume Giarretta sale con questo sì-
no, ella sua =unione col fiume di Bronti , e con 
quest'ultimo, radendo le falde del Mongibel- 
lo va sino al Fondachello :tra Ca.stelmolo, e 
Dialetto:, indi pel _Vallone, e per la, pianura 
di Pietralonga incontra il fivane Alcantara., 
con cui si accompagna-sino àl mare, e che-
L dividè_ dalle Comarche di.Patti, e di Ca-
stroreale. Il mare poi ne bagna le spiagge 
orientali. 

XIX.  N I -C O S- ì_ A. 

Dall'unione del ,fiume Simeto col fiume 
di Bronti sino al Ponte della C,aldara sotto 
Brontí confina colla Comarca di Catania. Dal 
Ponte della Caldura sino -alle falde del mon= 
te Gallina, e aL fiume Pollina- confina: colla 
Comarca di MbtreCta, e con quella di Cefa- 
lìu sino ai Montì della,Menta-. Quivi 1;1 linea 
di dema,cazione incontra il fimne. Bordonara, 
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col quale scende sinó• allo sboccò "del Vallone 
di Artesino: cori questo sale pel Sud della 
Lavanca di Cara; passa liél "'passo della Ma- 
1;_rona, incontrà il fiume Tavi, e scende 1 cfln 
questo sino al f̀iume 'I)ittliríò' col guide si 
aceom. ,� gnà sino al fiume' Siinéto .  í 9. 

XX:  C' A L T À' !G FR O N'E y':u 

Confina colla Comarcà -di-'Catania'° dalí' 
unione del fiume Dittaino col fiume di Bronti 
sino alF unione del p ri7no°co'1 Símeto, con quel-
la di Siracusa sino al - monte Lauro, coll'al-
tra di Modica dal monté Lauro al DiriIlo oc-
cidentale sopra S.. Maria Terrana, e. colla Có- 
marca di Terranova sin& aPt óscó di Gium-
mia . Quindi la'*linea di démarcaziore--sale col 
fiume di S. Cono sino- alla <Torre del Bolo, 'e 
per le Valli di Paolina, é 'di  ̀quattro Teste 
va sino :ella Torre del Fego : sale sino al Ca-
stello delli Gréffi , e -pe1 Vallone delli Destri 
va ad incontrare il fiume Dittaino, che divi-
de questa dalla •Comarcà> di' Nicosia. 

N. B.  Le due Conmrche di N'ìcosia, e 
Caltagirone sono difficili à eustódirsi e per 
la. posizione dei luoghi, e per le vaste esten-
sioni disabitate. Ma il corso dei fiumi í Giar-
?letta, e Djttaîno, e delle loro grosse ramifi 
•eazioni non permette di dargli .altra  
gicrazione. 

111 ni 

7i 
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r;f  D,Allo sbocco del Vallone di�Artesino nei I. f 

fiumcF Bordonaro.,la 'linea di demarcazione se-eo 
ide ..sino-al fiume .di Briemi lindi sino ,11bo;;. 
scó 4k �Giumni  ,(Mesa Comarca.;confina con 
quella di Terranova, con gi quella di C:iltaei- 
ione sino al iium,e pjtt..rino;, e con quella di 
Nicosia sino allo, sbocco del Vallone. ArtesinQ. 

_1.YjXII.  C. AL'T A N I.S>S E T,T A, 

.,'Dal f #tirne. Bordonaro cQnbn,.t colla Co-
Ianarea di, Cefalìt sino. all�a,,rocca ,di Susafa,, 
incíi coll.''41tra dit Tei,mini *.sino_ al-�fzume di S.. 
Xietro., e con ggella� di BnTon,a: sino all'tmio-
.ne del fiume Salito=col fiume Platani. llipòi. 
.colla Comasca.-di Girgenti,sino, al _fiume Sal-
so, e. il corso dLqIjJst4ja , sepa►,a,  levante. 
dalla Coma}rca.,di, Piazza.  • .t 

_,,�. 
'1Q_ueSìa'Ciomarcá1 resta cliit?s a tra l quelli: 

rii . Paitrino., : A1,camo, , ,Sciacca,.Bierona , e "Ter- 
mini . 

Non si è predato uecessariar replicare .i1 
,dei aglio della. Jiapa di detna;rm,azipne,, clu zaa, 

A 



27.9 
do cl�Iéstz'e'�amllne' cl altre ComaV«clìe�,'prre-
cedentemente ,àescritte ,  r 

�  r 

É Copia_,de11a Divisione della'̀ S ci-
+, . Zia in ventitrè: ..Distrettí, lridotta r 
g1i �attt dee11' Oì cio di Protòdótàr O 
íli -" èstó Regno. 

à feano Rlitè Regio Co-ad j ióré " 

Y  2 

D 1 S T, RI -T T  
NE' QUALI SI E.'' 'DIVISA LA SICILIA,.̀ 

CAPILUOGHI  ZE' MEDESI MI E RISPETTIVE CIT2'+A' 

E TERRE CREI VI A.PPARTERGONO 

Disposti secondo l'ordine che si succedoì15,,in?co-
minciando da -Lerocinte a norma di quanto-i;; 
fu stabilito nell'ultimo General Paf- 7:. ri 
lamento ed,hp� rovato da S. R. M. s.,ii ;..:A 

i 

I. M9E S S I NA  1 Fiumedinisi  
Gualteri 

as 

A1 .l.ct.�r;t�_�_-. �í' y Guidomandri i::' 
Pavìi�o  ' Ità1a 
Calvaruso ,Y ̀ :  S.' Lucia (S."ti4 ct,Ffdl 
Condrà  Milazzo  

W.,,. 
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. X80 
1V)andanici 
- S. Màrtino 
Milazzo 
Monforte 
- Pagliara 
S. Pietro 

i.. Rametta 
Rocca 
Roccalumera 
Saponara  
Scaletta  ' 
Sicaminò 
Spadafóra- di-S. -Pietro 
S. Stefano- di -Briga 
Valdina F( Xàurójiinni 
Venetico _�  _ . . WL 
II. CASTRORE ALE 

Casalnúóvo .,..I:  
Casalvecchio 
_̀Foeza= dì- A&tò %.Z. -xr , o 
Francavilla 

di - Monforte 

Furnari 
- Gaggi- .  
Gallodoro .:5:: Lf: f1[t si.' 
Graniti  
Limina  '.:  
�Locadi 

Mazzarrà 
Merii 
Ia'loja 
Mola 
Mongiuf1í 
MontaZana 

I Motta- Camastra 
1 Novara 
Pozzo - di - Goto 
Roccafiorita 
Roccella (Roccellh-val-
. Demone ) 

Savoca 
Tavormina 
Tripi 

III.  PATTI 
Alcara (' Alcara - delli m 

Fusi ) 
S. Angelo-di-Brolo 
Brolo (Jannello -di - Bro. 

Capri 
Castania 
Fic7ùra! � JQ  
Floresta 
Fràzzanb  
Galati 
Giojosa 
Lihrizzì  
Lon -•i   
S. Marco 
Martigi "....  . 
Militello- Val-Demoné 
Mirto - t 

Montagnareale 
Nàsò  
Oliveri 
S. Pietro-sopra-Patti 
Piraino 
R.accuja 



SS. Salvadore 
Sinagra 
Sorrentino 
Tcrtorici 
ucrìa 
1V.  MISTRETTA 

Capizzi 
Caronia 
Castelluccio 
Cesarò 
Motta - di - Affermo 
Pettineo .z 
Reitano 
Sanfratello  --
S. Stefano - di - Mistretta 
S. Teodoro (S. - Todaro ) 
Tusa  b 

V. CEFALU' 
Alimena 
Buonpietro 
Campofelice ( Roccellax 

di - Termini)  I 
Castelbuono 
Gangi 
Geraci 
Golesano 
Gratteri 
Isnello 
Lascari 
S.. Mauro 
Petralla- Soprana 
Pe'tràlla - Sottana 
Polizzi 
Pollina  ~" 

r-

il 

Sc illafo 
VI. 

Alia 
Al"iniriusa 
Altavilla 
Baucina 
Caccamo • . 
Caltavuturo ` -- -I., 
Castelnormanno ( Valle 

delP. - Olmo_ ) 
Castronovo 
Cerda ( Fondaco - Nuovo) 
Ciniiima 
Diana 
Godrano  -
Lercara ( Alcara - delli -
t Priddi) 

Mezzojuso 
Montemag�iore 
Roccapalomba -
Sciara 
Sclafani 
Trabia 
Ventimi-lia 
Vicari 
Villafrati 
Villaura (La - Signora } 
.r VII. PALERMO 
Belmonte ( geizagnó ) 
Borgetto 
Càpaci ó  
Carini  
Cinisi  
S. Cristina 

TERMINI 
c: 

Milicia 

d 



T 

.r 

>'2 92 
Favarotta  Otj,rf, ;  Salemi 
FiGarazzi  ?  
Giàrdnello  i 
S. Giuseppe (Li -Morti110 
M•ai•inEo  ;:.: r.�:. ;. 
Misiliiiei'ì ~ 1• 
Montelepre (Mongilept•iI� 
Morrealé  

l'arco-
Fartin�co  
Piana _  e  3 
Terrasini  
Torretta  sHiix 
Valguarnera (Valgtcarne-
,�a,  

VIII. , ALCAMO 
Calatafinii  ;f  Ì 

r  I 

XI. SCIACCA, 
S. Anna 
Calta-bellotta 
S. -,�111àí•�lié iti� 
Menfi  s 
Montevago 
Sambuca c- 

XII. BIVONA  
Alessap_cYciA _ �, � ; 
S. Biagio  c.:4; 
Bur-lo   
Calauiorraci r;';�}?.r j;t�_; 
Can}iiràràt-a_ :;:r,.. ;tee, 2 
Castelterniii�ze;::•a,.̀' ,;;, 
rCianciana  
S. i+ci,�an.do ,Tt" 

Camporeale  ; S. Giovanni -di-Cainnta-
Castellamavé-t a rata 9 
Gibillina  
Pogjioreale  is.;;;.Ì -,::  
Sala- di - Parutaf;r�,,,lk  S. Stefan o-d%-B:ivo0a 
Vita  . p,fn*I.:;  Villafi•anca  i,.R t 

IX. T:KA'PAXI:-7  XIII, GIRGENTh 
S. Lorenzo (Xitta) ,'  S.Angelo-I -,MuxavQì. 
Alarsala _ .   Aragona  �; a r: A 
Monte- San �G ul}ano  BI.fara di-Licata 
Paoeco  c  4 

a L..  
X. MAZZAB Ao;z i 

Campobello - di -iM,azzar'a 
Castelvetrano  ceire  R 
S. Ninfa  
Partanna  

Camastra 
Canipobello - di- Licato 

Castr•�filippo? .,�. - ,,t .. 
Cattolica  «. •.,:%.c�• 
Comitini 



d �( 

S. Elisabetr'à 
Favara  = . 
Grotte 
Joppulò̀(Gìancascio 
Licata- '  , 
Montaîle�i,o 
1Vlontaperto 
Naro 
Palma 

v*, Rali'a.dale , 
Ra-almuto 
RRavanusaT 
Realmonte  o 
5iculiana 
XIV. TERRANUOVA 
Butera 
S..1VIac�i' -Zi-_Niscemi f 
Alazzarino 
Riesi  _ 

XV. MODICA 
. Biscari 
Chiaramònté 
Colll3soA _ 

S. Croce 
Giarratana 
"1<Ióntii�o"ssà̀-� 
Ragusa  li 

Spaccaforn0C� 
Vittoria  

XVI.̀ NATO. a s 
Avola 
' Buccheri' 
Buscemi 

Farl, T. IL 

�Cassaro ' Ferla 

�'Pachino Palazzolo 

Rosolini 
XVII. 

Agosta 
Bagni_( Cannicattini) 
Belvedere 
Carlentini 
Floridía 
Francoforte 
L2ntini' 
Mililli 
S. Paolo - Solarino 
Priolo  i 
Scordia 
Sortino 
Villasmundo 
XVIII. CATANIA 

Aci -Buonaccorso 
Aci-Castello 
Aci - Catena 
Aci-Reale 
'Aci S. Antonio e S. Fi-

lippo 
Adernò 
S. Agata li -Battiati 
B elpasso 
Biancavilla 
Bronte  ' 
Calatabiano 
Caniporotondo 
Casti-lione 

SIRACUSA ., 

N n 

p 

!t] 4 

�illla. 



Fiuniefreddo fA 
S. Giovanni - di - GaIermo 
S. Giovanni-la-Punta 
Gravina ( Placclti ) 
S. Gregorio 
Lin�ua�lossa 
Maletto 
Mascali 
Mascalucia (S. Lucia-di-

Catania) 
Alassann'inziata 
MisterLianco 
Motta - Sant' - Anastasia 
1\icolosi 
-Paternò , ., 
Pedàra 

c 
Piediniontc 
S. Pietro - di - Catania 

( Chiarenza ) 
" 13andazzo 
i Trappeto 
q recasta.,ne 
Tremisteri 
Via�randè 

XIX.  ICOSIA 
Asaro, 

r' 
Carcaci 
Catenanuova 
Cr ritorbi 
Ceramì 
S. Filippo -c i -.I(rairó 

t Galiano 
-' Leonforte 
,Nisst.aria 

i i 

Ra�albuto  -
Sperlinga 
Troina 
Villadoró (Pa.ssarelto ) 
XX. CALTAGIRON1, 
S. Cono 
Gramnichele 
Licodla 
S. Michele 
Militello- Val _=di - Noto 
Mineo 
Mira-bella ( Imbaccari ) 
Palaaonia 
Raddusa  y, 
Rammaécà"�_ 
Vizzini 

XXI. PIAZZA 
Aidone 
Bàrrafranca t 
Calascibetta 
Ca►•opipi ( Yalguarncra -

Caropipi) 
Castrobiovanni 
Pietzaperzìa  
Villarosa 
X XII.  CAA TA.NISSETTA 
Acquaviva 

B nonpensi ere�(Nacdur.'i ) 
Cain pofranco 
S. Cataldo 
S. Ca"terift.—a 
Delia 

Marianopoli (Li-,Manchi) 
Montedoro 

i 

B 

h 
FIVI 

fz 

nb. 
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1 

$+I_�ssoi�iéli,  r  Campofiorito• 
.• .vae ;_.��i+a , _.  .. S. Carlo 

Chiusa 
Contessa 

St té1•a  oloo  Giuliana 
Vall, 111n-a';'  . '_= =̀ti ;i Palazzo- Adriano 
Vi11aILa Miccicliè  Prizzi 
XXIII. CORLEONE 
Bisacquino ' -

?V.' Br I Villaggi e gli altri luoghi che ,non 
hanno propriozerritorio fanno patte di quelle , Po-

f � polazioni: rie' di cui territor,/ sono rinchiusi 

rs3 ǸOTA' DE' PARI SPIRITUALI 

e: i Arcivescovo di Paler I ch Commendatoré .della 
MO"  Maagione di Palermo 

2 Arcivescovo di Messina  i S Abate di .S. Maria d' 
Arcivescovo ai MOr- t  Altofonte detta del, C E' 3 
reale . 

'1! 4 Vescovo di Catania - 
5 Vescovo di Siracusa 
6 -Vescovo di Girgenti 
7 Vescovo di Patti 

r. 8 . Vescovo di Cefalìi' 
9 Vescovo di Mazzara 

c-zo Vescovo di. Lipari' 
x i Archimandrita  di 

Messina 
22  Gran Priore' di S. 

-  Giovanni di Messina 
13 Abafè di S, Lucia 

Parco 
F 6 Abate di S. Spirito -
17 Abate ,di S. Maria di. 

Maniaci 
r8 Abate di S. Angelo 

di Brolo 
zg Abate di S. Pietra e-
..'Paólo d' Itala  ̀"c 

,2o Abate di S. Giovan-
ni àlir Eremiti  

21 Abate 'di S. Marial& 
Novara  r' 

22 Abate  Maria la 

Nn2 

vr 

ari, 
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Grotta j. r:.A",  

23 Abate di S..Maria Ai 
Roccamadoned., 

24 Abate di S. Pietro �e 
Paolo della- Forza ti, 

25 Abate di S Maria 1 

26 

2S 

Gala 
Abate di S. Maria di 
Nlandanici  , 
Abare_'di S. Pailtalgo-

U'bate di, $_,-Marià-, 

esAe �M;lis  
2g Abate di" S. Michele 

di Troina 1 {£  ? : x 
3o Abate di S. Gregorio 

39 Abate di S Nicandro 
4o Abate di .S. Caterina 

di Lingua-lossa o 
41 Abate di S. Lucia di 

A oto 
42 Abate di: S, Maria di 

,Tei'rana 
431 Pr'ióré�Ace ,Be'neficj di 

S. Matteo; la Gloria 
di Messina 

44,,Abàtert di;, S: Maria 
.�  1e..Gi.0 nibarre rt 
45 , Abatèdi,S:,,Mariayla 

.NovalucIl 1,1e_. 1, 
46 Abate di S. Maria del 

Piàrîó)di Capizzi 
47 Abate di S. Giacomo 

d; Altopassb di Naro 
. 0f31-'Abate di -S. Maria di s48 Abate di S. ;Martino { 

r Roe"dia 
,q•_32zAb.ate.;.cii,_S: filippb -�.49, Abate �A S.-'Placido 

de Grandis  di Messinà>,r 
3� =Abat e ̂;di; S,, _Filippg 

��;•;w c̀1i�Fragalà.,A �, j 
34 Abate di S. ;I47ària di 

£[a... 4I30rZiOT7a1'O'�ti � tì  é 

35 Abate  Nico14 
Ricò.  , 

36 Pr jgve • Ai 4 S._ An reà 
r : eb Piazza;; H1 0 : 

37 1°�igi'e; di ; Santa Cro 
,1 e;. iN cé ii =1<'Tessiil r p r 
8 Abate di S. Spiritq 

A ' i.i, Ar gAltanissetta  

4 x̀. . 

5o.,Ab te di;:S..Nicòlò 1' 
Areiia s� a aa: ; , v 

Si Ptéeettore - di S. Ca- 

52._Priore.di•.•S.I.Màrià Ii 
+Nova di; ,Morreale 

53•Abàte s di ,Gafgi =_lo 
v éCC11i0'SE: '��� : z 

54 Abate dig.S.: Maria di 

,,55 Abate della SS. Tri-{ 
;;reità,• i Castigliòne 

56 

57 

�8 

5g 

clu 
in 

l'o 

bili 
dai 
re 

Ab 
la, 
coì 
SP 

pn 
�u 
�o 



C  28 7-
56 Abate di S. 'Anna la .f  nità .di Delia 

Portellà  „.1 6o' Abate, di, S. Maria 
57 Abate di. S: Maria  j1 ' dèf Fundrò  ' 

i  - deh''f1�à'̀  -  6r'Àbàte: di S. Filippo 
b8 Abaté di S.̀Ariàstasia-  � d1 S.1 L;uèia  r 
59 Abate dé114 SS.'-,Tri  t; '• r:  ' 

i  Si avverte,, che nella presente nota sono in-
EL  cluse le,Abadie.,,.che,tróraansi attualmente riunite 

in unico individuo, il . qualéAnon _rvrà' nella came-
ra de.' Pari.,̀ che uri sol - voto a norma _ dello sta-
bilirrìentó del Parlamentò,- non. potendosi togliere 

a  dalla; nota } tali Abàdae ,̀ pérclìé estinto il Possesso-
re atturile, -tali' Ab" die vengbn5 a dividersi. , : 

1  Sono per& Mr ncanti "dalla presente nota le tre. 
Abadie di S. Filippo d' Argirò,,.S. Elia d'=Ambo-

3  la,.e del SS. Salvadore- la Placa, _quali Ab�idie, 
a  comechè trovansi . assegnate ali', Universita dégli 
a  Studi di Palermo, hanno' perciò perduto la rap-

presentanza nella Camera dei Pari, avendóne - ac= 
quistato un'altra in quella dei Comuni: e ciò a 

p̀ure di -qquuaannttoo  hà s t abi l ito il Parl amént z(orma  o . 

}  E' nota dei Prelati , ed . Abatì Parlamen-
tarj, oggi detti Pari Spirituali, estrat-
ta-dal Ruolo, che si conserva nell' Of 
jìció,di Protenotaro di questo Regno di 
f Sicilia .  ; 

a 
"Gaetano Rutè Re-. Coaà.. 

i 

I 

1t 

1 



288  N O T A. 
,Si trascrive adesso il„ seguito del primo real 
..Diploma relativo dll'organizzazionedèl n.uo 
vo Parlamento, ed alla composi ione cle' Ci 
v✓tci Consigli e delle Alagistratu e ÌYltettici-
pali „ premesso a foglio ,5. del grinzo, volume. 

_Racchiude lo stesso gli articoli di dettaglio 
relativi all' indiì̂atò oggettó'a �cioé il Capi-
tolo ITC, e gli altri sussegué~Lti 2�, sino al 
XXK del Titolo- L del I'oteré LegisT ativo : 
i tre Capitoli, che dssorhis6òno 'la materia , 
de' Civici Consigli : l' atto 'Parlame.ntario 
sullo stabilimento della Colonua_Annonaria, 
di Palermo : ed in ultimo luogo lee Istru-
zioni— riguardanti ile .forme della élezione 
(le' Rappresentanti alla Camera -de' Còmuni : 
o;nt articolo colla rispettiva sànzio,àé infine. 

„ E perché. queste nuove Leggi stabilite dal 
Parlamento, e da Nei sanzionate, sianò 
in tutto questo. _.Regno inviolabilmente , e 
puntualmente eseguite in tutte le loro par-
ti , . vogliamo, c̀he per via, del présente Di-
ploma, firmato di' nostro proprio- pusno, e 
sottoscritto dal Nostro Segretario di Stato 
ed �-Azienda - si rimettano al' Protonotaro 
del Regno, per farle pubblicare nelle . solite, 
e consuete forate,.. onde,-,vengano a notizia 
di ognuno, e farle inserire ne' Registri di 
questo Regno, ed indi farne arrivare copie 
in istampa nella Real Segreteria di Stato, 
ed Azienda, perché dall' infrascritto Nastro 
Segretar, Q di Stato se ne passi una cupa 
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0.11e altre 'Semì•eterie di ,Stato, a tuitì 
,�{TagLStl'CItL, e pubblici Funzionar), pCr  la 
eseeuztone§ e. SL Spe(1LSCano  in  Seguita dal 

cennato Frotonotaro per via ciel stco Offi-
cio le corrispondenti Circolari a tUtti i Gea 
gitani Giustizieri ciel Regno, aceompan:ca--
te pure di una copia in tstanipa, per lo 
pubblicazione, ed esecu7,ione. Dato in -Ptz-
;lernzo li g. Febbraro 1 g 13.  Ỳ 
.  FRANCES00 d'IC. GEN. 

CARLO COTTONE 

N 0 T A. 

Si  trascrive adesso  il seguito del secondo 
P.eal Diploma relativo alla Sanzione, e 
publicazione de' rirZzaiiei ti articolL dL detta-

- glio sulla Costituzione e ciel nuovo piano 
delle finanze proposto dal generale straor-
dinario Parlamento del .1812.  prentes.so =a 
foglio 11. del primo volume'.  ' 

Contiene lo stesso li tre primi Capitoli del 
Titolo L del Potere Legislativa.- indi i De-
creti per la libertà della Stampa , per la_ 
Successione al Trono, per la .Feudalità, per 
la libertà, dritti, e d̀overi. del Cittadìno, 
per l'abolizione de' Fedeconzntessi : poscia il 
Titolo II. del Potere esecutivo: in gùarto 
luogo il Titolo del Potere Giudiziario; ed 
il piano generale per l'organizzazione del-
le Magistrature coll' appendice dell' -abolii 
zione deZ�Fori, e del Giudizio de'Giurio Bici 
zcgiiali.: e finalmente il piano delle finanze, 



ti 

,c gli asppuntantenù de'tre Braccai clte ,rate. 
ritarorto la sóvrana :considera ione.' 
In vàrtit per tanto della preinserta Nostra 
Real San,-ione, e 1 del Supremo Potere Ese-
cutivo, del quale siano investitì , vos;lia-
pzo, ed ordiniamo, .che le surriferite nuove 
leggii sieno invioMbìlmente, ed in tutte le 
loro parti. osservate., a quale o, getto co, 
pzandiamo, che per via del presente Iliplo- 
ma, f rntato di Nostro Proprio pù;rto , e 
„sottoscritto dal Nostro Segretario di Stata, 
;ed Azienda, si rimettano al Protonotaro 
del Degno per farle pubblicare nello stesso 
pto4to, e forma, che furono pubblicate le 
precedenti sotto' l'... 13. Febbraio corren-
ti, anno , ed inserire ne' pubblici • Peoistri cti 
.,questo Regno, ed: indi fante., ari?ivàre co-
pie in istautpa nella R.eal. Seg-reteria di 
.Mato, ed Azienda, perchè Ball' Irzfr'ascr t-
to Nostro Se, retario, di Stato, si traarlandi-
" no alle altre, Rgàl.ì Se(retérie di:gStato, ed 
a tutti i i{ZagistrP,ati., e pubblici ftanzionar j 
per la:loro intelligenNw ed espcuzioné :,.= Si-
rntlineii,te cornandiàwo , che dal Pr tgnotara 
pCr,via ciel suo 0f.cio si rimettano le corrisport-. 

—denti Ci.rcaolari e tutti i Comunidel Regno, aia 
compagnaie di ttna copia in tsta,ntpà, )er . cta-
rscuraaT er pubblicarsi, ed tigitalmente eseguìr-
sy t)cito m, Palerpià li 5. IxlaSY Y o 3 i 

4   .Fl{AN.CESCO VIC..GEN.. 
CARLO COTTONE 

w• _ 

r Pri 
2 Pri: 
� 3 Pri 
4 PtR: 
5 Pri; 
6 Pri; 
7 Prir 
8 Prr1 
9 Pri] 
lo  Pri1 
i Prir 

'12  Prir 
115 Eiii 
14 Prir 
iO Prir 
16 Prir 
j7 Priî 
'r8 Prir 
tg Prir 
20 Pi ir. 
P Prir 
22 Prir. 
,-23  Prir 
t ;24 Prir 
ú Prin 
�26 Prin 
27 Prir 
_ 28 Prir 
29 Prin 
,n� ParG .T 
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NOTA  DEI  PARI 
x 

T W 0BAL1 - 

1 Principe di Butera =1 -  3o Principe di.Monteva'�ó 
2 Principe di Castelvetrano .7. 3 c, Principe.à-i RZirto 
3 Principe di , Paternò ,  32 Principe di Galati+ 

14" Pi  ncípe di .Castelbuono  33 Principe di'Ratl'adali=  
5 Principe =di Trabia ; qT  3̀4 Priiícipedi Militello+V. D,i1 
6 Principe-di Castiglioney 35 Principe •.di ':Cerami ,.: 
1, Principe di Villafranéa- 36 psincipe.di,Canipofiorito ? 
18 Princiípei.di I'aceco- r;  3�Principe diAeiss.Arztonio 

pe di tRoccafiorita.,.  c e. F.•ilippo;z  z 
roo  PPrriinncciipe di Scaletta  38 P.rincipe.diwSciara  =É 
ji Principe di, Maletto :  39 Principe di S. Antonino 
Principe .dei Pantellaria  4o Principe -dì=Comrtini-̀-  
Principe .di-Palazzolòì  41 PrincTe:di  urnari-  �̀̀ 
Principe die Leonforte  42 Principe=_di Rosoliní "f  
Principe, dir Carini  t-̀-ì  43t•Principe di )Spadàfora  
Principe di-Castelnuovo  44 Principe di Ràniniàèca 
Principe.di C̀anipofranco  ,4:5 Principe di S. Teódor̀o 
Principe di Araaona.  46 Principe di Behuonte 

�o Principe -di Scordia :  47 Principe di F̀icarazzi  s 
20 Principe di;•Valauarnera  48 Principe _della Mola 
Principe di • Resuttano .  40 Principe di iCamporeaIe 

l' Principe di. Partanna  5o Principé: di ;Castelforte  K 
Principe di .Malvagna •'-'r  Si Duca di Bivona b 
Principe .di_Calvaruso =;., j 52 Duca ùì!CasfroFilippo M E3 
Principe di IVIonforte ; ',F.  53 Duca di• Palma 

's6 Principe ,di. Palagonia  54 Duca -& Raitano 
.'. 27 Principe di Cassavo ;•,-  55 Duca , di,Móì1tagnazRea1é 
- ,s8 Pr'  * e di ABiscari : ,,  56 Duca di Pilaino �  
tg Pcincipc di 1Vdeziojuso y { 5-1 Duca di Serradifalco 
. = NrL m li. 

3 



5$YÌ�tica, di Sperlinaa,  S6 1t�Iàiclìese dell ; B 
;. aàtrt;  '�i6 Bài 

5c,1 Duca dì Gnaltieri, �  ;; $� tNlaiclic,e�li5� r�erd� alido; 17, Ba-t 
66 Lluca. ili-Misterbil=nco  •� 8$̀ ILlaichésc ili lyjz1yd��   
61 Duca di Gesarà.;  polii ib I. seu Manchi Raddiisa  
62...•DEtca--d-i- Gareaci   �-$g-Fonte-�-1V1• �lca"̀�' "̀'� 
63 Duca di ; Castelhtccio  1 .9 ò, Conte di Naso, • ̀  19 Bar 
64,;Duca;�di�Acgnaviva_.1' c%  9r Baioi�e��{ella éai'rat.  
65 Duc,a;di S.iGiacoino;'�il �� �g2:B�in�ie��d�Gasfàn1  f 

a 
1,  larosa� ;�g3yBatoni�'e�iia "Sté�ànQ.  �3s 

o,{;,{,Mistret'tà , •�cl;  3 di, 

�4 Barorfé'_il'i,Tripi  S111  é 

: ó —  oné di Feftinea  t̀ i o �* 
97 Barone, di liìiziì:  ' ' 1 
98'1$ai°one eléll' 1VIrtih1  n 

73 Marchese -dì i Santa Croce -
74, Marchese dì:Sortinà'�'1 i 
75 Mareliese��lèlla-lVIottà'� . 
76 1VIarcliése;ai Tortorieì̀ Lii 

ss1, ranìti í. i',  _  , 

66 I)uCa.-di,,Sor entmn;•! 

1D,ncà- «;Vktticani-,- il _fit 
65 Duc«, w di ;Bront(ki =€Zii àí 

69 -lMaxcliese,di Marine'6 ' . 
7e>1Vlarchesetidi; Gìarrata� , . 
7z Marchese dis,Sainbuca 

72.._Marchese;di .Montemàa Ilt  §9 Baroni dì Rbeta r, < cT 

à_  •''   ̂'  ì roò .liarb'iîé̀̀ d- Códi=àrì'̀  i 0 
." r o �, $at órle dr C�saln'iivvó; " 
r d2. Barorie• A- Vrtà,g- z .. t'1 ct 
r ep B°ai'oAé, dìì t i'- -{i-li_i•t̀1 i,t 

rA,c - r a4 2?arone d, � S'.' Gà2lo �̀C C: 
:�ró5 Barbif�;di�Vàlltliinma� 'r 

7? 1V[ai clée clì loccalonie7 a 'r o BrdnéZ d= Ca n i- a  , t 
78 IVlarchesé d̀irS. Cataldo ,ro� Baíóiíé;'driB' cìna"̀`  '̀ 
79 M rcliese rdi QJliastro  # ro8' Baróùe delfà' è$là'r:ii=1 
So Mai�c22ese•�df Luecar,�cr'1 
81 Marchese.,:'di iCapiùìiT ' Al 
82 MY rolìese .�cli� ; Mon-íí$ 

Meliai,i,o-riú w r�rfl 
83 Marché W ì, CanipÓrototf _. 

84 - Marchese7dí ��Aliiiienà 

85,. Marcliese�rdi",Mià�at�'�•�at '̀t,r 4 Baroné' �>�Vil�àsì̀nfz%ìc�ó�l 

i;rog  •̀- , 
ico Ba�iiìtéidì  iési3s̀étt̀A .0 

t >i B.afóìì��c�ì�̀Yilladbfi�̀-f•ìi z̀ ��, 
ira._B �óf►�, ,I1ì CR#hp6ú2fl&  +̀ x 
f. i r � B•ardne'Fd�-'iVIàlirì���i�t� 1, ̀' � z 

�tl  

�è�'i  
AD i Míl �Ú  +�-i°4o�à9xr� iL �tjt�rrs�t.P� 

C z 



i'  iG tiBàîaiìe "di' iardineIo -s'.̀ r z.i ;àrone di :S. tCoiró W  
ndo;. xt� Barone -di ljaóhino  E zs ,BaEnEae di Villaura. 
�olit •pb rlion �dlrS Yxi to'Cli r̂-wz�3 =BaEpIré �da�S�i;Ste£n�3�o dì 

Bii a 
a  ,9. Barone di 'Alluinusà rivivi t 2 }  afone Ai ,'BclvcUcrc 

o Bg one itú.Xiljal a.;. �,.n  'i Iv. r  

.E' Ata {dei :Trzncapi " Duchi'? )Ílarche.5  Conti, e 

a 

i di  Barona .:Í'arlàménM> , oggt defila =pii a .Tempo-� 
,̀.,.  _.tali, estratta 'dal:Ruólo, clae si,:conserva 'nell'  

6gcio:.di •Arotonotaro' di. questo Segno =di ,8b. 
.-  .. - _  y _ -.olia .   � � ��T 

Gaetano`Rutè -Reàio C oadjutore , 

IS t �t���i3Y:Zi����.�),�3C'.��dil�f)S?•�àZC�:�iiEYJ:s��.1.  $IEiR�i. 
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294 w 
CTTI 

DEL NU MERO BEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMEk* 

f  DEI CO MUNI „�  r 

ll onore "delle rispettive, Popólazioni d̀ellè Città;' è TérrG Caste 
- -  secondo la numerazione del 179 8,  é Càstel1 

1  e secondo _ quel eh' è stato stabilito dal Parlamento  Castro,, 

1, C r r E , TERRE  POPOLAZIONI  VOVI Céfalù  

'Chiara 

Palermo  Chiusa 

Messina  .  . (Secondo si è stabilito dal Parlamento)  3 C' "'n 
Catania  Coniisc 

Aci'ReaIe  • .  ) 3 CorIeo; 

À ci Re  . . .  14994   I Favara 
662.3  Alcamo    13000   t S.°Fili 

Gir - er 
:Araaonà    6532   t Grao 

ma 
Augusta    9423   Leonfc 
Àvola 6782   t Licata 
$isacgùino    8080   j L eoAi 
Li-onte  9253   I l,in�u 

'CCaaclaetaamfimo i      6424   2  10000  . . . . . • 3 S. Lip̀= ari 
ri Calta Lui  girone  . .  196og   2 

Caltanissetta . .  15627   r Ma rini. 
Canicattì   36455   t Marini Wa: 

� S. 'M a: 
C̀arini  7000.   I f̀fiarsal 
C̀alascibetta  Perchè godeva la Ricppresèntanza  j Mascal 
Castelbuono  .,  X080 .  �  � �iaz�i 

r 

Castro] 

t� • ?  x  c•  S: Cat 
Cattoli 



CITTA', E TRRItE  ->1:,LJ 2oPOLAZIONi '-  _  '̀ VOTI 

A;. 

7r Castellanlare • �• .-
Castelvetrano  L4782 
Castroaiovanni• .t  11143. •  , 
Castronuovo  Perché godeiia la- Rappxésentarìz'ii  . 
,Castroreale,• e Casali  il 146 

,ì* J o-to del voti 

`4 íS Cataldo • .  . ' : _ .  7°79  • ' 
,r .:n 

roT1 pCéfalicaL : } : } : À  �'�  , 8937 

Chiaramonte  6584. 
6 Chiusa  .�i.  600a-., 
Ciminna  _.  61.5o•. 

3 Comiso  •. ;':.  io445•, 
G' i�  iit 

-o� 

i 

3  Corleone  <.  12527 . 
I , Favara  ':̀'  759 . . 
I S.̀Filippo d'Aràirò 

I' 

-61.18 
I Gíraenti •.  }.e7Pl e!  14882 '.. 
t Glammichele  �.:.•.̀�; C�.  J7687  ►. 
Leonforte• 
Licata  =K':̀,i° z  .,i  i 3  r  5o:.  
Licodia  s 
Linàuaglossa . 
Lipari  . 
S.=Lucia  
Letltini-

I ! 1V1arineo  
I S. 1Vlargari-ta   
1 3Vlarsala• 
I 1Vlaàrali . 

�ia��ara- 

f 

29 

:; t S 

-92�17  ' 

n �,cgp EZy 4 

6995.  
Rrchè gMeva ta Rappresentanza  

1.2483  _ t.F.y� .,•..:Zs 

>PércTiè*góderd 3a Rtij* ésentanzii "̀: 1:''  
.'t  Idem    

�1ty�I 
6545 

7274 
2o55g 

33 705  
8335 

t̀ 



t�'�T7'�?i' � .�  TST31TFé:Isi:Tir1.,'CÌ•� �ÓT,À�IOZ3Ya+���� x • z1!T�?�=TI 

n eilfi,+.,  . ..., •. 28�►#r̀�►'  6136. C.I. : N:,  .,r'.3 :  C 1 
ilazZa  . ,  6320 .. .  2iacc 

Ni.l•lte,llo S,  ícll; 

1%111 e'O .� ,.  , , •.., •, , •. •a.ÌS.r 1 y  a 0026  ..•�,t3'q. S: u"• :Y • J'�•i.""': íi l: v�>< :S 

N�istr t tta, •.  ; i' 1 .  > 80,50,  S..  ortin 
r •' • • ''  �̂  . • ai;{,::íl..+[�,  p  acca liocíic  •  �̀ ., •., .•• .�• . •�U  _'17.574.- •-• �̀•s�ii,;3.",�j . 
TV1,olite+"S • , Giuliang  ., 8..,  etera 

•  �  -  aornl 
ermil 
errar 
ortol 

acèn 1  "•  • .t.�_F  faina •��s:•;lsZ  66.78  ,•  ��ua•̀!'�;F;) I. 
Nóto  +  . _ , .  z z 065  rapar 
N azzolo  •,  :+�  ''8520 ,-, rti  '*  ••  1it01'1 

,• t  »r;-, 
Pa?'tanna  ó •  �qr2 '=  Y> 000  izzini j,  
Partin;ì¢co  .  •• i'"• 3h•  '.9772qer .  • : •r �artt>I 
Patti  nb  ••  c'' +',•  9808  •• } • ,! s. �.::� 

l'erchè ,gócte�víz. la Rapp; -espntgnza  . ti pi' z 
Peìralià Sóttàna  �  °x635'  r l.,   
Piazza .  

•  ,J.�:.: _°aà ,.�1 ,t�}s �+ úlz�"�  9 ,!LAS  •, •f�!31,�)i-�-  1 
Pigrap;nia  

Po zo • di Uoto, ;�Perchè godevaJq�appre§entanzp  
Porizzi  ' ..   
ffi    

Prizì  4• ,  e ,r.rÀ.; 

Ragusa  4.r  , 
Raipettà  Ìrerchè g i ez3dJa Rappresentrknz�  
Randazzo .' .  Idem  s gsví; 
a aC llr111tO  

h  •  w  w.  r  w 4  . b63Q OQ -n  

Riporto àci voti , 5g 

Vizzai'îllo  ..:�ts�•3 �.  .1o�68�i .  �i:Y�:s£ ti�z % !alesi 
8aii1%t 

L�  + 

Nlprréàle  �.  ,• .•-�\.��•  -12776•-

N,tro  . . . •„c•ì c! .  10,730 3 2o'Ó4� • . 

1 



ì ri DITTA  E_ TE  d 1)<  $ rà is  Í'ú  t4-ArICUI  i:#bà?hIsdZ$  tiO M 

.)  

. �̀ti133iif 
5g  Riporto cièi:voti; 88-

 1r. 

225A 
f ; Aambuca 8728  i 
fil 'kiaeca.  ..  _  t f5r� •,   r:' 

Ucli, . 

iracusa,  i 3�85  
sì.D̀; ;urtino 7155, •>  1 

�paccaforno  . . _ . .   
a t intera.. ,  Perchè godeva•la Rappresentanza_  r. 
�J aormina  Idem,  
8  ernuni,.  14 05oo   r 

enranova . gz34í .  1 

ortorici,  Perchè godeva.la, rama    Rappresentanza.  r, t3. 
7.; 

rapavi  z•433o  2 
6 i ittori a . 
rr . 

izzini . 

r.' 

1,1 

gg66...  .. r 
.;  g�81 :.  x 

ít 

1_05_, 

pira, numero 46.t voti  pei , Rappresentanti  de'' 
ventitrè Distretti.,a, n»kue>ro. due per, Distretto  46 

Università degli.. S,tud- di:iTalermo  i. 
.getta per-aver, perd sto la... Rappresentanza. nella, 
Ca»nerà , dei Pari , goal , proprietaria. dì Badie.  1 

Università., degli, Studj di, Catania_,  r 

Sono.in:,tutto, 154, 

E copia.. delta,. Mappa,, di. Popolazioni, ; secondo la Nu— 
mmeerraazziioonnee--  delle  Anime, del, 1798, per la Rappre4-
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sentctnza néttct Cari'lérQ= tien Co»túni,- ridotta ceti �,,ì�" 
atti dell'Officio, di Protonataro di quéstó ,Reno di  
Sierra . 

'Gaetano Rutè Re>-.io Coadjutoìe.. 

a  1!. :LI  r  •  ,Y:Y,.. t 

e  I  1. 
s 

Rea 

Z 

lIc 

°.tltC 

Con 
Titc 
Coi 
!̀'ito 
.Coni 

Succ 
fldll 

►1̀-Y�.  ��� G�);f:}�.g�. �Sa �̀i� L3t�<  St} !1<St27;  -j,U  

.,rq s.̀sí Lì ; �,  v î S�5b : ucti;:b; 931 a  ;vT ti�ws 
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r F  r 

Avviso dell'Editore perla s.tanrps della Co-
stituzione,deY 18x2 di Sicilià  paà , i 

R  g F.ebraro 1.813r pub_ eal Diploma .de'  r 
]dicato il glol'rlo  13 di esso mese ove 

a:: trascrivendosi. li dodici Artico li .fon-
'  danientali :della :Costituiione préce- 1. 

. Ve: enteniente -sanzionati .con  ,pispaCcio  , 
de' a o. Agosto .1812 9 .si sanziolicino,t 'A R„ 

i >-zsli� ArtiéóJ ;del''Pàrl�attiento :rfLativi àn, ji:{ •;9 
ali organizzazione delle due - Camere :4•,t3.> 
de vici Consigli  e 141àgistVature 

C t >VIunicipali 

Il contenrito'5 e cònchiu,ione ' 'di :questo.; i 
Real ,Diplmna _288 

Real DipIoma'.de' -25 1Vlà�éio' "i 8 i 3 pub-
{ • bucato a 2 .Giugno di esso !anno p.e}• 
la:Sanzione�"de"'iestanti _articoli .di 

sP :dettaglio sopra  .la-.Costituzione ,§u   
i. _letta I  �-.  

11 contenuto, e concluusione di "questo s̀, * 1 
-.Real Diploma'  Y  Zg9 

Titolo I. _Potere .Legislativo ..  13 
Contiene lo -stesso- venticinque .CapLitQli  .9 
Titolo II..110tere _Esecutiio _  ,5g 

k  Contiene ,lo stesso cinque Cap.rtoli  i�3s. ; ,� ,  1 
Titolo III, .$ófeYe;Gindiiari0"  7ìX 

I   85 
.� .Contiene 10 _rtessà tre Capitòli.. 

`  Decreta del Parlamento 
Successione a} Tr0  no dél Re n ̀,  d'  i ̀�icilla �9ó"�  

r Riatto di Fitràrii� ?̀ r.1  �:, . s.:�7'i , u.  L:n i3 

_P p 



Consigli Civici, e_Slagistratttre Municipali  155 
Colonna annónaria di Palermo  �'̀. Y  R  167 
i'iano Generale per I' or-ani.ziazione delle .., 

1Vlaóistrature di questo.,Regno:�-e:per  i. it, 
lo stabilimento del Pótere Giudizia�  'e 
rio  �  •:sicl�,�̀.� 1175. 

Contiene 16 Capitoli  
Abolizione de' Fori  tot 
Della libertà diritti , e doveri del Citta-

dino  {. 
Contiene 13 Capitoli 
Della Feudalità, diritti , ' -  pesi—  Feúdalì ?; i 2 zig 
Contiene cinque ,Capitoli 
Dell' abolizione de' Fedecommessi  a  228 
Decreto. per la"libertà della Stampa  ,s ,;: ;,.. 235 
Istruzioni riguardanti I' Arti.golo nono del  !_ 

Potere Legislativo per le forme della: is 
Elezione de' Rappresentanti alla Ca,,{t.;ii i;;sJa1 
mera de' Comuni C. 2 3 

Appuntamento fatto dai tre Bracci ; Ed- :.,~&= 
elesiastico, Militare;, e Deniaiiiale i, :,le- 25¢ 

Supplica dell' intiero Pài•là m nto a''S A_.  
Aitra proposta del Braccio,Demianiale aI, _rt a,s •� i 

la quale si uniformò il Braccia Tare- : j,- _ 
elesiasticer i  , • 

207 

._ 256 
Capitolo separato. conchiúsó dal Parlamen-

to inerente al Capitolo VI. del Pote  ,.11: 
re Legislativo  t .R- gT� 

l�Jota delle once duemila—noveLeirto-due  ,>11 
t̀ari 19,  e grana 6 stabiliti dal Par- u5,  
lamento di pagarsi a diverse persone  s38 

Divisione della Sicilia in ventitrè Distret-
ti onde próvvedere alle Kíigistratnre,  i 



302 

al Cominerciò , e ad altri oggetti di. 
pubblica utilità 

Distretti ne' quali si è divisala Sicilia, 
Capiluo-lii de' medesimi , e rispettive 
Città , e Terre che vi appartengono 

Nota de' l'ari Spirituali 
Nota de' Pari. Temporali 
Mappa del numero dei  Rappresentanti' 

della Camera dei Comuni a tenore del-
le rispettive Popolazioni delle Città , 
e Terre secondo la numerazione del 
1798 , e secondo quel che c stato sta-
bilito dal Parlamento   ̀

3 

262 

379 
285 
291 

294 

.a 
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