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1. PnruBsse.

Una delle dificoltà iruziali più rilevanti che gli studiosi del pe-

riodo storico tiguardante la Restaurazione pontificia I incontrano, nel

r Per una visione generale della Restaurazione pontificia, ricotdando che è dif-
ficile scindete nello Stato romano gli aspetti pol-itico-amministrativi da quelli reli-
giosi, cfr, J, ScnruIor,rN, Pastgescbichte des neuesten Zeit, Miinchen 1933 (ttad.
franc. di L. Marchal: Histoire des Papes de l'époque contemporaine, t. I: Pie VII,
le pape de la Restauration; t. II: Leon XII, Pie VIII et Gregoire WI, la popartté
et les papes de la Restauration, Paris 198-1940): è la continuazione dell'opeta del
L. von Pastor, basata su una vastissima documentazione vaticana con indicazioni
ampie della precedente bibliografia. Successivi allo Schmidlin sono J. Lrrloru, I-a crisi
riuolazionaria. 1789-1815, (A. Fliche-V. Martin), )O(I/1, Torino 1971 e Io., La crisi
liberale. 1815-1846, ibidem, XX/II, Torino 1975; M. BruoIsclor.r, La Chiesa dalll'as-
solutismo al liberalesimo, Milano 1951; W. Nruss, Die Kirche in der Neueir, Bonn
1954; K. Scorr Lerounrrra, Cbristianity in a Reoolutionary Age. A History ol
Cbristianity in tbe Nineteenth and Tuentietb Centuries, New York 1958-62; G. Men-
rrNe, fu Cbieso nell'età dell'assolatisno, del liberalismo e del totalitarismo, Btescia
L9783.

Oltre queste opere di ambientazione generale, e per una conoscenza del periodo
dall'interno dello stesso Stato ecclesiastico, non si può non fare riferimento alla
fondamentale opera, di parte liberale modetata, di L. C. Fenrxr, Lo Stato tomano
dal 1815 al 1850, Torino 1850-1851; di patte coÀsetvatrice, di A. M. Borlnrr\ Ven-
ticinqte anni di Roma capitale d'Ital;d e i suoi precedenti (1815-95), Roma 1896.

Per un accostamento alla Restaurazione dal punto di vista strettamente ammini-
strativo e legislativo si deve tenet conto del Bullarii Romaxi conlinuatio, particolar-
mente del vol. XIV, Roma 1849, come anche della raccolta dei bandi, Motu propri,
editti, ecc. che si trova ben conservata, oltre che presso l'Archivio Vaticano, anche
presso I'Archivio di Stato di Roma, Collezione dei Bandi, coll. I, vol. 161-164 (1815-
2))': Motu propri, cbrirograf, editti, ttotifcazioni, auoisi e circolari; coll. II, vol. 312-
)33 (18L4-1830\: Pontefce; vol. 347 ls.d.): Beni ecclesiastici e Buon gotterno; rrollco
utili sono i regesti di bandi pubblicati a cuta del Comune di Roma dal 1920 in poi;
come studi poi, cfr. V. Le Meuru, Storia della legislazione italiana, I, Torino 1884 e

A. VnNtnoNr, L'Amninistrazione dello Stato pontificio dal 1814 al 1870, Roma 1942

[spesso incore in varie inesattezze], più raccomandabile A. Aqulnolr, lt restatra'
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corso delle loro ricetche, tese alla ricostruzione della situazione ec-

clesiastica e religiosa delle diocesi situate nella parte settenttionale
dello Stato romano 

- 
le cosiddette proaince di seconda ricupera2 

-,è precisamente la mancanza quasi sistematica di consistente relativa
documentazione riguardante i normali rapporti fra episcopato e santa

sede 3.

zione nello Stato pontifcio e i suoi indirizzi legislatbi, it Archiao della Società ro-
maxa di storid patria 78 (1955) 119-188; recentissimo, e specifico per l'ambito della
nostra trattazione, il lavoro di D. CrccHr, L'amministrazione pontifcia nella 2 re-
staurazione (1814-1823) (: Deputazione di Storia patria per le Marche 11), Mace-
ruta 1978 (è un'opeta che segue e completa); Io., L'ammitistrazione pontificia nella
7'restaurazione (: Dep. St. pa6. Matche 9), Macerata 1975. Molto utili risultano
per la mnoscenza delle strutture centrali dello Stato ecclesiastico di quel periodo i
seguenti studi: L. PÀszron, Per la storia della segreteria di Stato nell'Ottocento. La
rilorma del L816, in Mélanges Eugène Tisserant, Città del Vaticano 1964; lo., lt
congregazione degli Afari Ecclesiastici Straordinari tra il 1814 e il 1850, in Archiwm
Historiae pontifciae 6 (1968) 191-118. Importanza notevole ebbe pure il ruolo della
situazione frnanzieria nella Restaurazione pontificia: per la conoscenza di questo
aspetto determinante, v. come opere generali per es. A. PmaeNo, Storia della finanza
italiana, I, Torino 1909 e quella fondamentale MrNrsrERo DEL Trsono, Istituzioni
fnanziarie contabili e di controllo dello Stato pontifcio dalle origini al 7870, a otta
della Ragioneria generale dello Stato, Roma 1961; mentte cosìe opere più specifiche
ér. Quadro dell'en*ata e dell'ascita del gooerno romano dal 1815 al 1847, cotlpilato
da mons. Morichini, ministro delle finanze, in F. A. GuAlreuo, Gli ultini rioolgi-
menti italiani, Firenze 1850-51; M. Pornocor, Note sulla restaurazione fnanziaria
tortarra all'epoca della Restaurazione,'tn Accademie e Bibliotecbe d'ltalia (194L) 35-fi;
per il settore della legislazione giudiziaria bisogna fare riferimento a E. Lo»olrrrlr,
L'ordinamento ciuile e penale nello Stato pontificio (sec. XIX), in Ferrara oiua
(1959) $-73, a F. Gnossp-WTETFELD, Justizrelormen im Kircbenstaat in den ersten
Jabren des Restauration (1814-16), Padeborn 7932. lJn altro aspetto qualificante della
Restaurazione rimane quello della istruzione pubblica: purtroppo, oltre l,opera in
parte superata della E. FonnrrccrNr SeurAlaenre, L'istruzione popolare nello Stato
pontifcio, Modena 1909 (che si occupa del periodo che va dal L824 aJ 1870) e alcuni
buoni studi locali, come quelli del Fantini per I'area bolognese, manca ancora una
trattazione esauriente per il periodo l8l5-23.

tria) Roma L%)l; di dtri tetritori, particolarmente Marche e l*gazioni, poterono
essere ricuperati in un secondo momento alla fine della travagliata opera di media-
zione diplomatica svolta dal Consalvi a Vienna. Su tale questione v. più esauriente-
mente in C. Srnarneno, I-d restaurazione pontifcia nelle prouince di << seconda rict-
peru » (Marcbe e I'egazioni 1815-23). Organizzazione ecclesiastica e uita digiosa ldr
prossima pubblicazionel.

3 Lo stato delle ricetche, su questa materia praticamente non va oltre il livello
nelle Eattazioni generali di storia della

o, sia pure indiretti o paralleli, a questo
dal Verucci e soprattutto dù Pàsztor.
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s conservato in Rovre, Ancurvro di srero (sapienza), congregazione Deputata
per il ripristino dei monosteri (Marcbe) 1817-1825, b, 2 fasc. vrr. ra intitolazione
del fondo, come si può notare, è erroneamente ristretta alie Marcbe: in realtà le
carte conservate in questo fondo riguardano invece regolarmente anche le l*geziorri,
secondo I'attività della Congregazione particolare istituita il 18 maggio del 1g17 che
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Questi fogli del Sala, conservati Presso l'Archivio di Stato di

Ro*^ì, ,orro pleziosi, a nostto Parefe, per almeno due motivi fon-

damentali: fanno da << bussola e stella polare »> 
7 in vista della mi-

gliore utilizz azione dei fondi archivistici cui essi si riferiscono e di

Iui sono primo aurorevole inventario; inoltre, arricchiti come risul-

tano di nòte, postille e commenti aurografi del Sala 
- 

personaggio

di notevole iniidenza nell'anrbito della riorgatizzaziote ecclesiastica

e religiosa dello Stato pontificio della Restaurazione 8 
- 

6651i1si-

scono, essi stessi, fonte testimoniale di primaria importanza per una

pfima sommaria, quanto precisa, presa di contatto con la situazione
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diocesana di molte e insigni chiese pontificie nel periodo così deli-
cato e significativo del primo Ottocento s. -

volutamente tralasciamo in questa sede tutte le, pur interes-
santi, questioni riguardanti il rinvenimento e le caratieristiche stG.
rico-descrittive del manoscritto stesso, come pure siamo cosffetti a
dare in altra sede la presentazione e l'attuale iituazione degli archivi
interessati, non essendoci stato possibile 

- 
per motivi nòn da noi

dipendenti 
- 

farlo in questo lavoro.

. ci limitiamo, per oru, alla pura e semplice *as*izione e pubbli-
cazione del documento rinvenuto: una opirazione che, data la non
felice conservazione e la non sempre faci]e lettu* a.f .rroscritto,
riteniamo possa già considerarsi un notevore primo passo e un in-negabile I futuro approfondimento di quel
dato per in Italia, cui questa ricca e inte-ressante ce.

2. TnescuzroNE DEL MANoscRrrro.

ta per la resti- p16n1s5pizl6
nelle Provinci. ^

al Clero Seco

f. 1r
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4. Brevi annotazioni sul piano che deve servire di base al ristabilimento

de' Monasteri e Convànti umiliate da M. Segretario della S' Congr'ne

all'Emo Sig. Card. Seg.rio di Stato.

:. f.tto, 
"gfr 

E.i Vesc-ovi di Ancona, Cesena e Imola per ptegarli di- 
rirpitg.rJ i Piani dei precedenti Vicari Capitolari, consegnati al-

I'EE.LL. da M. Seg'rio.

Congresso dei quattro Prelati tenuto li 24 Agosto 1817 nell'apparta-

mento di M. Tesoriere //.
6. Minuta di Circolare agli Ordinarj delle Provincie di 2da Ricupera sul

ristabilimento delle Case Religiose.

Z. 6.titi ptoposti da M. Seg.rio a M. Tesoriete, e risposte date dd
medIesimo].

g. Piano sulla riduzione dei conventi de' Religiosi Possidenti delle

Marche.
9. Risultato del

10. Pro Memotia
dite del Patri
strazione del
Cam[era]le con cui conferite, e di cui setvitsi al bisogno'

Secondo Congresso de' 4 Prelati tenuto il primo Set' 1817'

11, stampa della= circolare, e Nota degli Ordinati ai quali fu trasmessa

30 Agosto.

12. nel Congresso del primo Settembre, segnatzmente

de' Monàsteri e Conventi, e sù i Ll-legati] di

elle Corporazioni Religiose nelle Provincie di Seconda

Ricupera.
t3. DubÈio sù i beni alienati contto il prescritto delle Leggi, e sul modo

di ticuperarli, e di riPartirli.
14. Proggetto di circolare ai superiori Genetali per avel notizie esatte

deflGdividui Religiosi delle sud[dette] Provincie'

Pdma
15. Fogli et I'Adu-

ri?lt:,;a are'

16. Copia Cleto Se-

colare, e delle Confraternite.
17. stato delle Rendite e Pesi del Patrimonio Ecclesiastico secolare.

18. Risoluzioni della Cong[tegazioJne'

sett. 1817. Clero Secolare.

L9. Per l'Adunanza de' L5 Sett' 1817 e

o Secolare.

20. all'Amm[inistrazio]ne Genlera]le del

del Clero delle lrgazioni.
24. Rappotto a M. Tesoriere su gli attri futicoli.
i>.1"i^L^ dell'Emo Mauri per Ia restituz[ion]e de' Beni dell'Abbazia

IV.

V.

f. 2't
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VII.

vIII.

di S. Croce di Sassovivo Diocesi di Nocera, con altra annessa di
S. Maria in Abbatissis Diocesi di Sinigallia.

26. Istatza per restituz[ion]e de' beni della Collegiata di S, Venanzio in
Camerino.

Terza Adunanza tentJtà li 3. Ott. 1817. Clero Secolare.
27. Progetto di M. Tesoriere per eseguire le dotazioni permanenti del

Clero Secolare delle Legazioni, e per quivi supplire ai pesi temporali,
e ai Sussidi per le Parrocchie.

28. Risoluzioni analoghe della S. Congregazione, comprendendo nelle Do
tazioni perpetue i Capitoli delle Catedrali ripristinate di Bertinoro,
e di Sarsina, e accordando ai Corpi Regolati la prelazione I /, nel-
l'Enfteusi.

29. Risposte ai Dubbj di Monsignor Tesoriete riguardo ai Beni de' Be-
nefizi, e Commende o vacanti, o che hanno gli antichi Titolari, o
che furono tecentem. conferiti.

30. Beni delle Confraternite del Rosario da restituirsi, se si potrà, o in
tutto, o rn parte,

31. Biglietto di Seg.ria di Stato, col quale si partecipa l'approvazione Pon-
tificia delle risoluzioni per supplire ai pesi del Clero Secolare.

32. Istanza di M. Tesoriere per Ual Circolare ai Vescovi onde sospen-
dano la collazione de' Benefizi semplici.

33. Risposta del Seg.rio della S. Cong.

14. Reclamo di Religiosi sul pagamento delle Pensioni, e sulla forza che
si usa in cosmingerli di tornate ai Chiosui.

35. Fogli di osservazioni sù d[etto] reclamo, e sulla tenuità delle Do-
tazioni de' Monasteri, e Conventi, trasmessi dal Seg.rio detla S. Con-
gregazione alla Seg.ria dt Stato / /.

36. Ristretti di varie istanze concetnenti il Clero Secolare trasmessi dal
Seg.rio della S. Cong. a M. Tesotiere per avetne il suo sentimento.

37. Risposta di M. Tesoriere.

Congresso tenuto dal Seg.tio della S. Cong. con M. Tesoriere la sera
del 2 Feb. 1818.

38. Memorie sù vari oggetti pei appianare le difficoltà, che il Seg.rio della
S. Cong. incontra ad ogni passo.

39. Risultato del Congresso a norma delle risposte di M. Tesoriere.

Quarta Adunanza della S. Cong. tenuta li 9 Feb. 1818.
40. Forlì. Collegio de' Gesuiti, e locali de' Missionarj e Catmelitani.

Monastero della Torre.
Per il collegio si potrà cedere il Locale de' Missionarj, assegnando
pe!ò a questi alto Locale adattato. Il Locale de' Carmelitani è espe-
diente rendetlo ai Religiosi, rasportando i Carabinieri al locale della
Torte.

41. Fertara f Istanza de' Carmelitani Scalzi per poter riassumere l'Abito,
e adunarsi in Communità nel Convento acquistato, e consetvato da
un Religioso dello stesso Ordine; pro gratia.

42. Faenza / Istanza per piena reintegrazione de' Minori Rifotmati nel
possesso della loro Chiesa, e Convento, escluso un Ex-Religioso, che
vi dimota in qualità di Cappellano Curato. Pro gratia //.

u.

x.

xI.

f.. 3t

f. 3v

f. 4r
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41. Discarico di M. Tesoriere rispetto alle operazioni fin qui eseguite

per attivare il progetto della Dotazione del Clero Secolare.

Afiari ultimati fuod di Congregazione.
44. Recanati. Locale de' Passionisti concesso in Enfiteusi alla Comunità

per formarvi il Campo Santo. 2 Ap[d]le 1818.

45. Macerata. Permesso accordato ai Religiosi Somaschi di tiassumere la
direzione dell'Orfanotrofio, e rivestire l'Abito. 7 Maggio 1818.

Quinta Adunanzt de77a S. Cong.ne tenuta li 6 luglio 1818.

46. Provincia di Ancona. Dotazione di Parrochie. Fogli di M. Tesoriere
per la dotazione di 20 Parrochie della Provincia di Ancona, e me-

todo da tenetsi per quelle delle altre Provincie. Si approva il pro
getto.

47. Forlì. trgati di Messe. Istanza del Conte Paolucci per la conserva-

zione di un legato di Messe di sua Famiglia già appreso dal Demanio.
Si consertti [sottolineatura nel testo].

48. Bertinoro. Chiesa, e locale di Fornò con annessi già spettanti ai Ca-

nonici Regolari //, Renani. Si concedono in Enfiteusi alla Mensa
Vesmvile di Bertinoro.

49. Cingoli. Fabbrica della Cattedrale. Il Capitolo ne teclama la ma-

nutenzione, a spese dell'Erario, come succeduto alla Comunità, che

aveva un tal peso. Spetta a M. Tesoriere I'esaminare il titolo, per
poi decidete sulla domanda.

50. Forlimpopoli. Minoti Riformati. Acquistandosi da pie persone l'an-
tico locale del terz'Ordine, si permette, che vi si stabilisca una Fa-

miglia di Riformati col consenso dell'Ordinario, e coll'intelligenza
del Superiore dell'Ordine.

Jl. Forll. Minori Ossetvanti. Il locale detto di Valvetde già spettante
al terz'Ordine di S. Francesco, si assegna ai Minori Osservanti, che
perdevono iI loro Convento per vendita.

52. Camerino. Filippini di Sarnano. Si ceda a loto favore il locale de'
minori Convenh:ali unitamente ai beni, restituendo agli Or[atori]
anche i fondi, che prima possedevano, e vicevetsa vengono da essi

ceduti alla Cam[era] per il di più, che ricevono in ptoporzione del
numero, vati / /, loro ctediti provenienti da pensioni arretlate, e

da alri titoli.
53. Loreto. Conservatotio de' poveri Orfani. Si assegna ad uso del nuovo

Conservatotio il locale dell'antico Ospizio de' Minori.
54. Biglietto di M. Tesodete sulle due istanze di Bertinoro, e di Cingoli,

e risposta del Seg.tio della S. Cong[regazio]ne.
55. fusuetto delle istanze, e delle tisoluzioni, trasmesso all'Emo Sig.

Card. Seg.rio di Stato.
56. Biglietto di Seg[rete]ria di Stato, col quale si approvano le riso

luzioni.
57. Partecipazione a M. Tesoriere petché eseguisca.

58. Relazione de' discorsi fatti nell'ultima Adunanza riguardo alle Col-
legiate, Monasteri di Monache, che pottebbero tipristinarsi solleci-
tamente, Beni di Benefizi di Patronato restituiti, Abbazia restituita
al Cavlalierl Pellicani.

59. Biglietto del Seg.rio della Crcng.ne a M. Tesoriere, sù i iestauti del
locale de'Cappuccini di Comacchio, sulla necessità di avere gli Elen-
chi dei locali disponibili, e le note dei Claustali Pensionati.

xlv.
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xvl.

60. Replica di M. Tesoriere ptomovente difficoltà sullo scatso nume-
ro //, d'Individui, che riassumeranno l'abito nel Convento de' Cap-
puccini di Comacchio, e con dichiarazione, che i sussidj per i restauri
debbano imputarsi in conto di pensioni arretrate. Elenchi dei locali
invenduti, e promessa di trasmettere le note de' Pensionati.

61. Risposta di M. Seg.rio per appianare Ie addotte diffcoltà, e per ri-
levare l'inesattezza degli Elenchi de' Locali.

62. Nuova istanza a M. Tesotiere per il Convento de' Capuccini di Co
macchio, temendosi che rimanga un'altra volta occupato dalle Truppe
Austriache.

63. Risposta di M. Tes[oriete], che acconsente alla riapertura del Con-
vento, e alla somministrazione del sussidio di s[cudi] 200 da im-
putarsi sulle pensioni arretrate.

64. Biglietto a M. Tes[oriere] per interpellarlo se abbiano a proporsi
in Cong.ne, e se voglia esso stesso dat sfogo alle istanze, che gli
acchiude M. Seg.rio, accompagnandole coi rispettivi Ristretti, cioè:
l. Ancona. Altare nella Chiesa de' Filippini. 2. Camerino. Parroco
di / /, S. Maria di Colle di Sentino. 3. Cesena. Parrocchia di Sala.
4. Cesena. Paroco di Bisignano. 5. Faenza. Parrochia di S. Maria
dell'Angelo. 6. Faenza. Paroco di S. Maria Maddalena. 7, Fermo.
Collegiata di S. Angelo in Pontano. 8. Fettara. Compagnia del SS.

Sagramento. 9. [Ferrara]. Altate del Rosario in S. Maria di Bon-
deno.10. Ferrara. Arciconfraternita del Suffragio.11. Ferrara. Casa

dell'antica Patrochia di S. Romano. 12. Imola. Compagnia del SS.mo
Rosario di Lugo. ll. Montalto. Chiesa Cattedrule. 14. Rimini. Chiesa
Parrochiale di S. Gio. BattIist]a. 15. Rimini. Chiesa Parochiale di
Sogliano. 16. Rimini. Compag[nia] del SS.mo Sag[ramen]to in S. Lo-
renzo in Strada. 17. Senigaglia. Cappellania Chiavenna.

65. Altro Biglietto, e posizione con istanza della Collegiata di S. Arcan-
gelo l/. Diocesi di Rimini.
Nota: Mgr. Tesoriere non ha dato risposta su di alcuno di questi
aftari.

Sesta Adunanza della S. Congr. tenuta li 7 sett. 1818.

66. Yarj Biglietti per intimi e disintimi dell'Adunanza.
67. Fogli di M. Tes[orier]e sulla Dotazione del Clero Secolare delle Pro-

vincie di 2da Ricupera, e sul modo di supplire al dé6cit de' fondi
corispondenti nelle Legaziooi.

68. Analisi di d[etti] fogli letta dal Seg.rio in Cong.ne, con infine i
quesiti proposti, e Ie risoluzioni adottate.

69. Fogli informativi distribuiti dal Seg.tio per render conto degli osta-

coli, che incontra a poter dar corso agli afiari.
70. Imola. Monastero delle Domenicane si ripristina fsottol. nel testol.
71. Bologna. Convento di S. Domenico. La parte invenduta si restituisce

all'Otdine.
72. Fabtiano. Permuta di Canoni implorata dall'Emo Della Genga. Si

accorda.
73. Cesena. Minori Rifotmati. Si timettono assumendo interinamente il

peso di una Pamochia.
74. Bologna. Monache Catmelitane Scalze. Si ripristinano.

t. 5v

f.. 6r

f. 6v
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f.. 7v

f. 8t
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75. Sarsina. Capitolo della Cattedrale. Si prooueda alla Dotazioner.
76. Bertinoro. Capitolo della Cattedrale. Si supplisca la dotazione / /.
77. Faenza. Capitolo della Cattedrale, si conviene in genere, che meriti

un aumento di rendite.
78. Discarico dato alla Segteteria di Stato delle risoluzioni prese nel-

l'ultima adunarna.
79. Copia di d[etto] discarico, e altri fogli trasmessi a M. Tes[otiete].
80. Biglietto a M. Tes[otiere] per sostenere, che la Camlera] è pro-

prietaria de' Beni del Patrimonio Ecci[esiastic]o, con copia annessa

del Disp[accio] di Seg.ria di Stato sulle ultime determinazioni, e

risposta del Seg.rio.
81. Dispaccio della Seg.ria di Stato diretto al Seg.rio della S. Congr.ne,

col quale si escludono alcune delle Risoluzioni prese, e si ordina di
rimettere I'istanza al Capitolo di Faenza.

Settima Adunanza della S. Cong.ne tenuta li 14 D[ice]mbre 1818.
82. Biglietto d'intimo, e nota delle materie da propotsi.
81. Ferrara. Capitolo della Metropolitana per aumento di rendite. Dilata

quoad augmentilt et ad mentem. La mente è, che mancando la
Congr.ne di mezzi, prese ulteriori notizie, decida S[ua] S[anti]tà,
suggerendo, che alla prima vacanza della Sede Arcives[covile] s'im-
ponga una Pensione sulla Mensa a vantaggio del Capitolo.

84. Recanati. Parrochia di S. Domenico. Si 6ssi la Congrua al Parroco,
rimanendo fermo per la Chiesa l'assegno di s[cudi] 17.20 alla Chiesa.

85. Recanati. Parochia di S. Agostino. Congrua al Pamoco, fetmo pet la
Chiesa I'assegno prowisorio di s[cudi] 16.

86. Fabriano. Monastero di S. Caterina. Si accorda la ripristinazione. Le
spese de' restauri andranno in scomputo di Pensioni arrettate.

87. Matelica. Monastero della SS.ma f f , Anrrrnziata. Si permette iI
ristabilimento del Monastero. Quanto al debito contratto per i re-
stauri M. Tes[oriere] cedetà tanti nomi di Debitori esigibili, rin-
francandosi sulle Pensioni atretrate.

88. Fermo. Parrochia di Monsammartino. Si flssi la Congrua pet il Par-
roco. Riguardo ai due Cappellani si vegga, se possa supplirsi col ri-
stabilire una Comunità Religiosa, e si prendano informazioni sulle
rendite, che prima godevano.

89. Capitoli da conservarsi. Treia e Pergola erette in Cattedrali per do-
tazione.
Nullius Forlimpopoli ripristinata I'Abbazia per dote dei sei Canoni-
cati, li di cui beni furono alienati. La Congr.ne non ha mezzi dispo
nibili. Consiglia Sua Santità a perpetuare le Pensioni in consolidato,
o alri efietti.

90, Ascoli. Casa dell'Oratorio. Affirmatioe juxta modum. Se si aggregano
alri soggetti, anche di diverso istituto, purché appartengano alla
Classe de' Pensionati, si aumenterà proporzionatam. la Dotazione.

91. Fetmo. Filippini di S. Elpidio2 per riptistinazione. Pro gratia //.
92. Sanseverino. Casa dell'Oratorio. Si acconsente alla ripristinazIione].

Per I'assegno richiesto mancano i mezzi.
9J. Sanseverino. Mon[aste]ri e Conservatorj. Si ristabiliscono i Mo

t Il corsivo è una chiosa, aggiunta in un secondo momento nel manoscritto, al
lato sinistro del testo.

2 Corregge S. Egidio.
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n[aste]ri delle Benedettine e dele clarisse; ra casa deile oblate
del Bambin Gesù, i Conservatorj delle Oblate del 3" Ordine di S. Do_
menico dette delle virginie, e delle cicette. Le due converse del-
l'al*a Casa di Oblate chiamate M[aest]re pie, che rimasero senza
Pensione, saranno comprese nel numero delle altre Monache.

94. Forlì. Monastero delle Domenicane. pro gratia.
95. Imola- Monastero delle canonichesse di Lugo. pro gratia. I* spese

de' restauri, e della Chiesina si conteggieranno in ,.òmputo di pen-
sioni arretrate.

96. Imola. Monastero delle Domenicane in castel Bolognese. pro gratia.
Il Compenso dovuto al Cessionatio della Casa aderente al Monastero
verrà assunto da Monsig. Tes[oriere]
aretrate. Il diritto di nomina a pos
famiglie Ginnasi non può avere più lu
tificie per cui debbono disuibuirsi le
senz'alcun rapporto ad antichi pesi.

97. Faetza. convento di s. Domenico. Juxta petita. si rilascia il residuo
del prezzo del Locale, e i frutti decorsi. per il regolamento ta il
Parroco, e i Religiosi si autorizza il Vescovo.

98. Bologna. Sacerdoti della Congr.ne della Missione. prc gratia. La
Dotazione dovrà farsi secondo le solite regole, e verrà auÀentata in

si riuniscano ai Missionarj di Bologna degl,In-
o di aluo Istituto, purché appartengano alla

99. Bologna. Agostiniani di S. Giacomo . pro gratia.
100. Discarico dato dal Segretario / /, della S. Cong.ne all,Emo Sig.

Card. Segretario di Stato delle deliberazioni prese nella sudldettil
Adunanza.

101. Fogli respinti dall'Emo Sig. card. seg.rio di Stato con Rescdtto di
Pontificia approvazione.

102. Biglietto a Monsig. Teslorierel per inviargli copia di dlettil fogli.
101. Altro [biglietto] per trasmettergli un'istanza rimessa dal s. padre

dell'Arcip[rete] di Bagnacavallo Diocesi di Faenza, che domanda sus-
sidio per la sua Chiesa, e risposta di Mons. Tes[oriere].

104. Replica di Mons. Tes[oriere] sul discadco delle urtime decisioni, e
segnatamente sulle cautele da osservarsi nell,esprimere che le pen-

colle dotazioni, sulle infot-
lo di Fertara, e sulle copie
ad esso una qualche esecu-

105. Istanza di Mons. Vescovo di Loreto / /, per afitto de' Beni del
Monastero delle Clatisse di Monte Cassiano, risposta di Mons. Seg.rio,
e Biglietto sull'istesso argomento a Mons. Tes[oriere], e replica àelo
Stesso partecipata al Vescovo.

XVIII. Ottava Adunarua del7a Congr.ne tenuta il dì 15 Marzo 1g19.
106. Discatico dato da Mons. Tes. sulla Dotazione delle pattochie nelle

Matche, e Ducato di Urbino eseguita dal Commissario pontificio
lZappil.

707.
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in Loteto, il Monastero delle Clatisse in Monte Cassiano, e f f ,

I'altro dello stesso Istituto in Recanati.

Donne Penitenti.
È rimasta esclusa la cessione del anzidetto Locale, dicendosi nel di-

spaccio di Seg.rio di Stato de' 28 Aglostlo
appartenenti alla Classe de' Beni vincolat
Monte di Milano non sono erogabili che in
ossia de' Creditori del Monte medlesi]mo. Posteriormente essendo

ricotso Mons. Ves[covo] al S. Padre, ottenne la bramata cessione in
f.orua di Resctitto di /1, Sv Santità.
Si cede egualmente quello delle Benedettine in Castel Fidardo per

la Scuola delle Maestre Pie.
Si assegna la congrua al Parroco dell'antica Chiesa delli Agostiniani

in Castel Fidardo.

108. Ancona. Piano dell'Emo Vescovo. Saranno ristabiliti i Domenicani in
Ancona, sgombrandosi il Locale occupato dall'Attiglietia, e dalli
Artiglieri.
Si aisegna in dletto] Locale un comodo per la Compagnia di S' Vin-
cenzo Ferreri.
Si ripristinano in Ancona i Carmelitani Calzati, i Serviti, ed i Mi-
nimi, e in Camerano i Minori Conventuali.

Qualora possano trasportars dal Locale di S. Palazio i Tribunali, e

l. C"r..ri, si ristabilirà quel MonIastero] raccogliendovi tutte le

Religiose.
Si cede il Locale de' Scolopj al Conservatorio delle Figlie //, della

Carità.
Il tocale delle Convertite sarà destinato per Reclusorio di Perico-

lanti, e Pericolate e per Casa di Correzione, e di Lavoro per Ie Donne

di cattiva vita.
Quanto alla dotazione di questo Stabilimento si

dre le suppliche dell'Emo Vescovo, e venendo
l'obbligo di dare asilo, e di prowedere al sost

Nota 28 Ag[osto]
so di quella
Artiglieria a

ne e Mons.

TesIoriere].
Si dispone inoltre che il locale di S. Palazia resti ad uso de' Tribu-
nali, i delle Catceri, e si assegni alle Monache / /, o rl Locale di
S. Maria Nova, o quello delle Convertite, secondo che o l'uno o

l'altro sarà dai Periti, e con riservare altresì

quello che i subito che si potrà la- Casa- di
Correzione he, potendo intanto le Curie Ve-

scovili invi ndannate dai [,oro Tribunali pet

esser ritenute in S. Michele.

109. Ancona. Chiesa Matrice di Camerano'
Reclamandosi dall'Atciplrete] dell'Antica Collegiata, e Chiesa Ma-
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trice di camerano I'insuficienza delle Rendite assegnategli a titolo
di congrua, e la necessità di un assegno pet due Chiese Filiali,
e loro rispettivi Cappellani Curati, si rimette l,affare a Mons. Te-
s[oriere] e acciò verificato l'esposto proveda a misuta del bisogno.

110. Ravenna. Terziarie carmelitane //. si permette alle Terziarie Òar-
melitane di riassumere Com[uni]tà, e si
accorda ad esse in conto somma di s[cudi]
400 per saldare il debito

111. Imola. corporazioni Religiose. Non potendo ripristinarsi Ii conventi
di Religiosi Possidenti, attesa la m nc iz de, Locali, e de' Sog-
getti, si conferma I'assegno di annui s. )4.20 per la Chiesa de' Do,
menicani, fissandosi anche la Congrua a quel parroco. La Chiesa
del Carmine verrà ceduta al Parroco di S. Giacomo con comodo di
Abitazione annessa.
Tutte le vertenze posteriormente insorte ffa il paroco di s. Giacomo,
e la Congr.ne de' Sacerdoti Filippini, cui venne ceduta dal S. padre
la chiesa di S. Giacomo possono vedersi nella posizione segnata
WK /1.
Convenro de' Riformati. Si attotaza l,Emo Vesc. a riaprirlo quando
sussistera che la parte invenduta sia sufficiente.

112. Noceta. Patrocchia di S. Cassiano,
Essendo questa Parrocchia priva di sussistenza perché rimaneva a

XIX, Nona Adunanza della S. Congr.ne tenuta li 22 Marzo lgl9,
115. Senigallia. Case Religiose dell'uno, e l,altro Sesso.

Si permette il ristabilimento de' / / , seguenti Monasteti: Bene-
dettine in S. Cristina di Senigallia. Dette [Benedettine] in S. Maria
Mad[dalena] in Sessa de' Conti nel locale già spettante alle Clarisse
lClarisse] 3 in Serra de' Conti, in Belvedere, in fucevia. Terz,Ordine
in Monte S. Vito.
Si ripristinano gli appresso Conventi: Agostiniani in Mondolfo, e
in Cotdinaldo. Carmelitani in Senigallia. Cisterciensi in Chiaravalle.
Conventuali in Senigallia, cedendo ad
dovrà rendersi libero dalla Caserma de,
in Serra de' Conti; in Monte Novo, in
in Arcevia. Filippini in Montalboddo.
in Senigallia.
Il Locale de' Conventuali in Corinaldo viene cedrto / /, all,Ospe_
dale dell'Infermi.
Il [ocale degli Agostiniani in Arcevia si merte a disposizione del-
I'Emo Vesc. per offiziare e mantenete conseivata la Òhiesa. Mons.
Tes[oriere] Genlera]le deciderà sulla somma da somministrarsi ai
Filippini di Montalboddo per il debito de, restauri imputandolo in
conto di Pensioni arrettate.
Nel Dispaccio della Seg[rete]ria di Stato in data dei 26 Feb. 1g20,

f. t2t
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3 Ripetuto effoneamente dal copista.
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Camaldolesi in Monte Giove, Ii Agostiniani in Cartoceto'

Monasteri di Monache. Lateranensi in S. Daniele, Benedettine in
S. Arcangelo, Clarisse in S. Filippo e Giacomo, Teresiane'

Si cede il lo.d. de' Celestini in Saltara al Parroco di quella tera'
La Parrocchia Arcipretale di Mondavio si ffasporta all'antica chiesa

dei Conventuali.
Mons. Vesc[ovo] si concertelà con Mons. Tes[oriere] per la bramata

cessione dei Locali de'Convenhrali in Roveredo //.
I bisogni espolranno al S' Padre'- 

.
Net sudt elativamente al Locale de'

C,onventu s. Vesc. Per la sua Mensa,

Mons. Commis[sari]o della Cameta si ponga di concerto colla Seg'ria

di Stato.
Sugli esposti bisogni delle Tetesiane di Fano non si è avuta risposta'

117. Nullius S. RuPhilli.
Si tistabilisce in Forlimpopoli il Monasteto delle Agostiniane'

Per la ricupera del Loiale degli Ossetvanti in Meldola, il Capitolo

Vaticano potrà assumere trattativa.
Per redimlere il locale delle Cappuccine in d' Terra, l'Emo Camer-

lengo interporrà Ptesso

Quanto al ristabiliment 
^PpuconeiÀ M.ldolrr s'ingiunge Prima di

esigere alcun Conìratto tuali Pos-

sesiori Maggi, e Conte le tatta-
tive alla Segretetia di Stato.

118. Forlì. Monaitero de' Camaldolesi. Quantunque l'Emo 6gato di Fotlì
domandi il locale de' Camaldolesi per trasformarlo in Reclusorio, la

Congr. è d'awiso che debba restituirsi ai filonaci'
oNe-l riferito Dispaccio si dice per quello[:] "appartiene alla dpri-
stinazione de' Camaldolesi in Forlì, Nost[ro] Signore si riserva di
dare le sue disposizioni subito che saranno peruenute le informa-

zioni richieste a quel Card. Legato " »>.

119. tornare al Chiostro.
sono in grado di riassumere l'abito e che man-

tenza, continuelanno a petcepire la Pensione //.
f. 15v.

120. Facoltà per i secolarizandi. I vesc[ovi] rimarranno autorizzati con

Oracolo Pontificio a permettere la dimora nel secolo a que' Clau-

sttali dell'uno e I'alro Sesso, che per infermità, vecchiaia, o altta
giusta causa credano metitevoli di tale indulgenza.

121. botazione de' Conventi. Nei Decreti per la ripristinazione dei Con-

venti s'inserirà un Articolo in cui si esprima che a misura che

t. l4r
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rc(.

i Religiosi riassumeranno l'Abito, e si riformeranno in Communità,
i Vesc[ovi] ne diano avviso a Mons. Tes.re trasmettendo ad esso la
nota degl'Individui per poter far subito la Dotazione.

122. Discarico dato alla Seg.ria di Stato delle Risoluzioni prese nell'ultima
Adunanza.

123. Dispaccio responsivo it data del 26 Febraro 1820, contenente alcune
modificazioni, che si sono accennate di sopra ai loro rispettivi luoghi.

124. Partecipaz[ione] data a Mons. Commis[sario] //, Glenerulle della
Camera rimanendo tuttora vacante la carica di Tesoriere a.

Decima Adunanza della Cong.ne Deputata tenuta la seta del 29
Matzo 1819.

125. Progetto di dotazione dell'Otdine Domenicano. Si ammette il pro-
getto combinato tra i Superiori dell'Ordine de' Predicatori, e Mons.
Tes.re per la ripristinazione, e Dotazione in globo degli infra[scri]tti
Conventi de' Domenicani, cioè Bologna, Ferrara, Imola, Ancona,
Fermo, Ascoli, Forlì e Faenza, coll'aggiunta delle Vicarie di Cingoli,
Fabriano e San Severino.
Per i Parrochi Domenicani in luogo della Dotazione di s[cudi] 54
si assegnerà la congrua in s. L7L.$. In causa di Noviziato, e Studio,
si aggiungerà una quantità di Beni dell'Annua rendita di s. 1500.

126. Monte Feltro. Confraternite e Pamocchie, [Messa dell'Aurora in Cat-
tedrale. Attesa l'estrema povertà di alcune Patrocchie] s e per evi-
tare I'ostacolo che s'incontra alla restituzione de' pochi Beni delle
Confraternite, meno quelli / /, del SS. Sagramento, Mons. Tes.re
assume l'incarico di concertarsi col Vescovo per aumentare le con-
grue, e per somministrare uno straordinario sussidio, come anche per
dare delle limosine di messe, onde possa ripristinarsi in Catedrale la
Messa all'Aurora.

L27. Filiazioni de' Regolari. A norma degli impegni assunri colla rartativa
di Milano i Religiosi esteri, che originariamente furono afr.gliati ai
Conventi dello Stato Pontificio, veranno compresi nella Dotazione
permanente, quante volte vogliano tornare ai loro Chiostri.

128. Discarico dato alla Seg.ria di Stato sul progetto della dotazione de'
domenicani, e Biglietto col q[ua]le è stato ttasmesso a Mons. Tes.re
che assunse l'incarico di presentarlo per sollecitame l'approvazione.

129. Biglietto di Mons. Tes[oriere] in cui rovasi inserita copia del Di-
spaccio della Seg.ria di Stato in approvazione del sud[detto] pro-
getto //.

130. Altro Dispaccio della Seg.ria di Stato al Seg.rio della S. Congr.ne ne'
med[esimi] termini di quello scritto a Mons. Tes[oriere], con auto-
rizzazlionef ^ tt^tt^te sulle med[esime] basi con i Superiori degli
altri Ordini, avvertendo però che la dotazione de' Parrochi di cui si
parla all'Art[icolo] VII non debba essere generalmente di s. 171.45,
ma in proporzione dell'assegno competente alle Parocchie secondo
i rispettivi ranghi delle med[esime].

a Infatti il Tesoriete Generale Mons. Cesare Guemieti Gonzaga, era stato ele-
vato alla porpora cardinalizia il 27 sett. 1819 e quindi trasferito alla direzione della
Congreg. generale del Censo, le cui catte si conservano presso I'ASRoma, Sapienza,
Torre B piano XVIII fila VIII-XV, nn. 2965bb.

s Il copista ha saltato queste righe da me aggiunte in base a rifetimenti trovati
nell'ASV, Congregazione della Riforna, b. 12 fasc. §; Monte Feltro.
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131. Bologna. Missionarj. Applicazione di Legato Pio, Pro gratia.

1J2. Fetmo. Chiesa Mattice del Porto di S. Benedetto, ossia Porto di
Fermo per sussidio. Rimessa dal S. Padre a Mons. Tes[otiete] che

ne parli.

133. Senigallia. Tenente Pietto Leli di Barbara per cessione di Censi de-
rivanti dalli Agostiniani di Corinaldo, e dai Conventuali di Barbara =
Relatum :,
Undecima Adunanza tenuta la sera del dì 2 Agosto l8l9 / /.
Con Dispaccio di Seg.ria di Stato in data dei 9 Feb. si dichiara che

Mons. Tes[oriere] non è autorizzato a Eattare con i Superiori delle
Religioni indipendentemente dalle regole stabilite, e ordinate nella
Notif[icazione] in proposito, non meno che da quelle dettate dalla
S. Cong.ne secondo le q[ua]li dovranno seguire le ripristinazioni. Si
ordina che nel fare le dotazioni l'assegno di s[cudi] 54 annui per
Individuo si desuma non già dal saggio dell'ultimo attivo a notma
del sistema adottato dalla Tesoreria, ma venga desunto dalla stima
de' Fondi che ne costituisce il vero e reale valore.
Vuole inoltre Sua Santità che per provvedere alla continuata conser-
vazione degli Ordini Regolari somministrando i mezzi necessari per
i Noviziati, e gli Studi, si aggiungano alui s. 12 pet Individuo, e

così l'intero assegnamento sia portato ad annui s. 66 / l.
114. Rapporto di Mons. Tes[oriere] sulle ulteriori operazioni per la Do

tazione del Clero Secolare che rimarrà compita quanto prima, e sulla
Dotazione de' Monlaste]ri di Monache già tistabiliti, e sulle trat-
tative coi Superiori Mag.ri degli Ordini Agostiniano, de' Conven-
tuali, e dei Serviti per la ripristinazione in globo. Si dovrà conti-
nuare ad esporre le domande dei Vescovi per secondarle quanto è
possibile.

135. Aacona. Casa dell'Oratorio. Si assegna ai Filippini la Chiesa di S. Te-
resa, e quella porzione di locale arìnesso che formava la Canonica
del Paroco.

1J6. l.oreto. Monastero delle Clarisse in Monte Lupone. Si ristabilisce. I
Conventuali torneranno al loro I-ocale, Mons. Seg.tio sctiverà all'Emo
Prefetto del Buon Governo per istruirlo del danno derivante dal-
l'acqua onde la Comunità concorra a tiparurlo / /.

lJ7. Recanati. Locale di S. Agostino. Viene ceduto al Ves[covo] pet una
Casa di esercizj, e per un Conservatorio.

118. Montalto. Piano di Monsig. Ves[covo]. Si lascia in sospeso la ripri
stinazione de' Conventuali in Montalto, trovandosi delle dificoltà
tanto p€r stabilirli nel Convento della Selva, quanto per trasfetitli
at Seminario vecchio. Si ripristinano i Conventuali in Force, Agosti
niani in Montelpare, Clarisse in Montalto, dette [Clarisse] in Monte
di Nove.

119. Nocera. Piano di Mons. Vescovo. Si ristabiliscano i Monasteri delle
Benedettine in Sassoferrato, formando di due una sola Comunità,
delle Clarisse in d[etta] Terra, delle Agostiniane in Sigilo col peso
della Scuola esterna; delle Benedettine in Fossato.
Monastero de' Silvestrini in Sassofertato prendendo in cuta la Chiesa
di S. Ugo, Agostiniani in Sigillo. Essendo stata ceduta dal / /,
Governo Italiano la Chiesa e parte del Locale al Parroco di S. An-
drea, si farà una trattativa amichevole pet combinare il ritorno de'

f. L9r
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Religiosi, e la permanenza del parroco finché possa restituirsi alra
sua Parrocchia. Avendo questa avanzata una istanza al Sig. Card.
Seg.rio di Stato, Sua Em,za ha rescrirto: <<placere de concoidia cum
Fratribas Eremitis Ordinis S. Augustini >>.

140. Pesaro. Piano di Mgr. Vescovo. Doven nazioni
già fatte dalla Cong.ne della Riforma motivo
de' Locali, e Beni affetti all'appanna amenre
ripristinate le seguenti Comunità: Benedettine di pesaro, Filippini,
Camaldolesi, Agostiniani, coll'unione del piccolo Santuario di Val-
manente, Domenicani, Minori, Carmelitani 6, Conventuali in Città.
Conventuali in Candelara, Serviti in pesaro, detti in M[on]tecicardo,
Girolamini nel Territorio / /, di .pesarc, detti in Mombaroccio. Si
sospende la ripristinazione delle clarisse e delle servite per I'attual
mancanza di Iocali 7.

Essendo varie Corporazioni rientlate in principio al possesso de,beni,
qualora questi superassero la Dotazione, continueranno ciononostante
a ritenerli, in caso diverso si darà il supplemento ragguagliandolo
secondo le regole stabilite per le Provincie di Seconda ricupera.

141. Pesaro. Sussidi per le Maesre Pie. Si domandano da Mons. Vescovo
alcuni Censi attivi di Conventi soppressi, quali non possono accor_
darsi perché spettano alla Massa gen.le delle Dotazioni.

142. Discarico dato alla Seg.ria di Stato delle risoluzioni prese nella
pt[eceden]te Adunanza.

143. Dispaccio responsivo in data 9 Feb. 1820.
144. Pattecipazione data a Mgr. Commis[sario] della Cameta l/.

XXV. Duodecima Adunanza tenuta la sera de, 30 Agosto 1g19.
145. Rapporto di Mgr. Tesoriere sulla Dotazione delle Monache, propo_

nendo il sussidio di un assegna vitalizio di s. 40 alla metà aJ nu_
mero, olffe la solita dotazione 8.

146. Altro Rapporto dello stesso sulle Corporazioni del Ducato di Ur-
bino, per mantenere in stotu quo quelle già dotate, e per applicare
alle alte le regole stabilite per le provincie di Seconda ricufÀra, in
quel miglior modo che sarà possibile.

147. Bologna. Piano dell'Emo Arciv. Pet ordine del S. padre si ristabili-
ranno i Serviti. Non si vede ptobabilità di restituire ai Conventuali il
locale di S. Francesco. [o stesso dicasi del Locale di S. Salvatore e //,

* Le seguettti note 6, 7, 8 risultano aggiunte nel nanoscritto, precisaruente a
sinistra del testo, sotto lortTla di chiosa posteriore al testo stesso:

6 Riguardo ai carmelitani si è preso equivoco, non potendo aver efietto la ri-
ptistinazione, perché il Locale è venduto, ond'è stato scritto a Mons. ves[covo], che
cancelli questo Convento dal Decreto.

7 Per i libri delle Corporazioni Religiose depositari nella Biblioteca Oliveriana
furono date dal S. Padre alcune disposizioni sin dal 17 Matzo 1817, come può ve-
dersi dalle carte, che sono insetite nella Posizione.

8 con Dispaccio del 9 Feb. 1820 invece della progettara pensione, che sarebbe
un sussidio temporaneo, anche I'assegno per le Monache sia desunto dalla stima de'
Beni, e sia aumentato di altri s. 12 cosicché il totale per ogni Monaca costituisca la
somma di annui s. 66.

e [Questa nota risulta a lato sinistro del testo nel f, 20r]. Nel suddetto Di-
spaccio si riserva l'esame di quest'afiare alla Seg.ria di Stato, cui dovrà trasmettersi
la posizione come è stato già eseguito.
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de' Canonici Renani. Ai Filippini già riptistinati si restituisca l'intero
locale, assegnando altra abitazione al Parroco Arciprete della Cattedrale

secondo il progetto dell'Emo Arcrvescovo.
Domandano i Filippini rendite proporzionate al bisogno.

Si enuncia nel surriferito Dispaccio che rimane bastantemente ptov-

veduto con l'aumento dell'annuo asseglo stabilito per i Religiosi'
Si ripristinano i Conventuali nella Terra di S. Giovanni in Persiceto.

Il Locale di S. Giovanni Batt[ist]a già spettante alle Domenicane,

rimane ceduto al nuovo Istituto delle Salesiane.

Si permette di formarsi in Comunità alle Clarisse del Corpus Do-
mini dette della Santa. Per accrescerne il numero occorrono //,
sussidj onde proseguite i restaufl.
Si autorizza il Monastero delle Agostiniane di S. Cristina della Fon-

lezz4, e per il residuo del prezzo det Locale l'Emo Arcivescovo si

metterà d'intelligenza con Mons. Tesoriere calcolando sulle Pensioni

arretrate, e sulli assegni vitaltzi progettati dallo stesso Tes[oriere]'
Ingiunge l'accennato dispaccio che le tisoluzioni risguatdanti le Mo-

nache del Corpus Domini, e di S. Cristina non siano poste in esecu-

zione, se prima non sia ragguagliata la Seg.ria di Stato dei concerti
che si saranno presi, e si prenderanno fra l'Emo Arcivescovo e la
Tesoreria G[enera]le.
Vengono ripristinate le Comunità delle Terziade Carmelitane, e delle

Penitenti.
Quanto alla Parrocchi a ttaslata alla Chiesa de' / / , Domenicani si

fissano i limiti delle rispettive giurisdizioni del Parrom c de' Re-

ligiosi.

148. Rappotto del Seg.rio della Congregazione alTa Seg.ria di Stato sul

locale de' Conventuali di Bologna.
149. AIro [rapporto] sull'aumento di dotazione per i Filippini di dlettal

Città.
l5O. Faenza. Piano di Mons. Vescovo. Vengono decretate la ripristina-

zione de' Minori Conventuali in Bagnacavallo, delle Monache Camal-

dolesi in S. Maglotio, delle Vallombrosane in S. Umiltà.
Si conferma lo stabilimento della Casa di Educazione nell'antico Mo
nastero delle Clarisse. Le Monache già ivi riunite, e che vi andranno

in appresso / /, potranno vestire l'abito di S. Chiara.

Viene prescritto nel sudldetto] Dispaccio che rimanga fermo quanto

fu partecipato in proposito a Mons. Segretario con Biglietto relativo
della Seg.ria di Stato.
Si approva il nuovo Monastero sotto il titolo di S. Gio. Batt[ist]a
in Bagnacavallo, e dovrà restituirsi alle Monache la Casa addetta al
Setvente del Monastero.
Per le Terziarie Domenicane e Cappuccine di Faenza si prenderanno

le opportune notizie, e concetti onde vedere se possano redimersi
gli antichi loro Locali col credito delle Pensioni f f, atettate.
Secondo il ptogetto avendo in esso parte il credito delle Pensioni ar-

reffate, e interessando conoscelne il quantitativo, e consultare le
forze dell'Erario, ordina il dispaccio, che avanti qualunque decisione
Monsig. Seg.rio ne faccia un Rapporto particolare alla Seg.ria di
Stato.
Mancando i mezzi per le spese occortenti a tenere aperta, e ]ofiziata la
Chiesa del Catmine, se ne avrà ragione allorché ultimate le dota-
zioni permanenti si vegga se vi sia qualdre avarzo di Beni, e intanto

f. 2rr
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Monsig. //, Vescovo potrà insinuate al Gonfaloniere che la Com-
mune avrebbe a caricarsene, trattandosi di una Chiesa che serve a
comodo dell'intera Popolazione.

151. Riparansone. Piano di Monsig. Vescovo. Si ristabiliscono i PP. del-
l'Oratorio nella parte invenduta del Locale. Continuerà la Visita Apo-
stolica in persona di Monsignore Vicario Apostolico.
Posta la cessione del Locale de' Conventuali si assegnerà per rista-
bilire il Ritiro de'Minori Ossetvarti //.
Si permette la riapertura del Convento t0 / /, de' Minoti Conventuali
presso la Terra di Acquaviva.
Le Domenicane già riunite riassumeranno I'Abito, Si accorda altret-
tanto alle Monache Urbaniste di S. Chiata, con che vengano am-
messe nel loro Monastero anche le Oblate Teresiane.
Si artorizza M. Vicario Apostolico a potere afidare l'Ospedale degli
Infermi ai Religiosi di S. Giovanni di Dio.

152. Sanseverino. Conventi de' Regolati. Vengono ripristinati i Cister-
ciensi nel Monastero di S. Lorenzo in Doliolo, e i minimi ai quali
si cederà l'antico locale delle Maestre Pie.
Dovrà combinarsi qualche provvidenza per Ia manutenzione della
Chiesa degli Agostiniani 11 e Conventuali.
Rimane prescritto nel sunnominato Disp[accio], che « mentre l'af-
fare può combinarsi tra M. Vescovo e M. Tes[oriere], si faccia sul-
I'oggetto da M. Commissario della Camera una patticolare relazione
alla Seg.tia di Stato ».

153. Discarico dato alla Seg.ria di Stato / /, degli afiari proposti nella
suddetta Adunanza.

154. Dispaccio responsivo de' 9 Sett. 182012.
155. Partecipaziote a M. Commissario della Cameta.

nryI. 156. Ripatansone. Locale per minori Osservanti. Con otacolo Pontificio
si ammette il Ptogetto della cessione dell'antico locale de' Minori
Conventuali per stabilirvi un Ritiro de' Minori Osservanti imputan-
dosi però in conto di Pensioni aretrate la somma di oltre s. 400 che
l'attual Possessore di d[ett]o Locale deve alla Camera per frutti, che
gli vengono condonati in compenso di tale cessione.

157. San Sevetino. Monaca indebitamente esclusa dalla Pensione, Si ot-
dina con Oracolo Pontificio che la Conversa Suor Maria Pannella
Professa nel Monasteto, ossia Cons[ervato]rio di S. Rosa detto delle
Cicette, la quale dal cessato G[over]no fu esclusa dalla Pensione,
riguardandole come semplici Serventi, sia comptesa nella Dotazione
al pari delle altre Monache //.

158. Fermo. Benedettine di Monte Santo. Si attor'tzza con Oracolo del
S. Padre la testituzione del Locale delle Benedettine in Monte Santo,
e s'ingiunge la somministrazione de' sussidj per i Restauri in conto
di Pensioni arretrate.

159. Biglietti sull'esenzione delle sud[dette] determinazioni, le quali ave-
vano incontrato dificoltà per parte di M. Tes[otiere].

160. Biglietto di M. Governatore per avere i dupplicati de' Ristretti, e

r0 Ilf.2)v, dopo le btevi patole riportate, risulta essere stato lasciato in bianco:
il testo continua regolarmente r;,el t.. 24r.

rr Agostiniani coregge Barnabiti.
D Sett. corregge Feb.
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rapporti degli affari decisi, sù dei quali si attende la risposta dalla
Seg.ria di Stato.

161. Foglio diretto a Mgr. Boatti [?], Mioutante della Seg.ria di Stato
per awertirlo che manca tuttora il Dispaccio sugli Atti dell'Adunanza
de' 22 Marzo 1819, e che fu già trasmessa alla Seg.ria di Stato la
Posizione originale concetnente il Iocale de' Conventuali in Bologna.

162. Biglietto del Seg.tio Gen[era]Ie dell'Am[ministrazio]ne del Deblitol
Pub[blico], tendente a sollecitare la rasmissione delle Risoluzioni
prese nelle Adunanze del 22 Mano, 2 e 30 Agosto 1819 /1.

163. Risposta del Seg.rio Glelnletalle [sic] della Cong.ne.

Decimaquarta Adunanza tenuta la sera del 20 Marzo L820,
164. Quesito della Tesoreria sull'adempimento de' pesi inerenti ai beni

assegnati in Dotazione al Clero delle Provincie di seconda ricupera.
I beni afietti alle dotazioni dovranno consegnzrsi liberi da ogni peso.
Per supplire ai pesi, e legati di Messe il S. Padre porà erigere un
certo rìumero di Cappellanie (p. es. 30) in aluettante Chiese di Mo-
nache, dando la preferenza ai Monasteti di vita comune.
<< Con Dispaccio della Seg.ria di Stato del 25 lugbo 1820 si enuncia
che Sua Santità si riserva la decisione, dopo che sarà stato informato
dell'esito delle Trattative col Supetiore de' Domenicani ».

Quanto agli altti Legati in otdine al Culto[,] benefcenza e publica
istruzione, che le stesse Leggi Itdiane avevano dichiarato conservabili
a carico del Tesoto, dovtanno //, adempirsi, e le persone inte-
ressate esibitanno i loro titoli al Consiglio di Liquidazioni.

165. Camerino e Treja. Piano di Mgr. Arcivescovo. k Comunità Religiose
da ripristinarsi sono le seguenti: C.ongr. de' Preti di S. Carlo in Ca-
merino; Filippini in Camerino: << Mgr. Tes.te con Biglietto del 18
Nov. 1820 ha partecipato, che il S. Padre nell'Udienza del 26 8bre
[ottobre] approvò le risoluzioni prese per le erezioni delle 30 Cap
pellanie. Detto Biglietto unitamente alla risposta si trova inserito
sotto questo num[ero] »>.

Agostiniani in Camerino nel Locale de' Domenicani quante volte i
Domenicani non siano al caso di stabilirvi una famiglia di sei sacet-
doti almeno //. Agostiniani 13 in S. Ginesio; in Sarnano.
Camaldolesi nel territorio di Sassoferrato. Chierici Minori in S. Gi-
nesio. Cistetciensi nell'Abbadia delle Macchie.
Conventuali in Cametino, in Agiro, in Caldarola, in S. Anatoglia, in
Serra S. Quitico, in Setra Petrona.
Silvestrini in Camerino, in Serra S. Quirico.
Terz'Ord. di S. Ftancesco nel Territorio di S. Ginesio.

13 C-ol sud.o Disp[accio] si notifica, che il ristabilimento degli Agostiniani in
S. Ginesio fu già approvato da Nostro Signore colla condizione che si tealtzzi pima
a tutto carico della Comune iI trasporto in alto luogo della residenza del Governa-
tore, della Caserma de' Carabinieri, e delle Carceri.

[Questa nota risulta scritta a lato del testo stesso già nel f. 26r, etroneamente,
a proposito degli Agostiniani di Camerino: la correzione risulta awenuta n,el f. 26v
a proposito degli Agostiniani di S. Ginesiol.

la Con Dispaccio di Seg.ria di Stato del 25 lug.o 1820 resta modificata la tiso-
luzione circa il nuovo Istituto del Bambin Gesù, limi1616osi alla sola dpristinazione
del Mon.ro di S. Caterina [anche questa chiosa è a lato sinistro dd testo nel ma-
noscritto f.. 26v).
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Monasteri di Monache: Bambin Gesù in Cametino nel locale delle
Domenicane di S. Caterina 14, dove dovranno riunirsi le sei Monache
Domenicane invalide e assegnando loro un quarto separato. Questo
nuovo Istituto si stabilirà a norma de' pii disegni della Sig.a Rosa
Marchetti vedova Concioli, che wole cedere ad esso il suo Patri-
monio, La S. Cong.ne supplica il S. Padre, che //, per incorag-
gire le donazioni a favore della Chiesa, si degni almeno in questo
caso detogate alla legge del pagamento della tassa dell'8 [per cento],
Il nuovo Monastero sarà interamente soggetto all'Ordinario.
Benedettine in Camerino, in S. Ginesio. Canonichesse in Caldarola.
Carmelitane in Camerino.
Clarisse in Camerino, in S. Ginesio, in Apiro, in Sarnano, in Belforte,
in S. Anatoglia, in Serra S. Quirico.
Terz'Ordine di S. Franc. in Camerino.
Diocesi di Treja: Filippini in Treja. Conventuali in Treja in qudla
parte di Locale, che verrà ceduta alla famiglia Acquaticci, che ne
fece l'acquisto.
Nell'anzidetto Dispaccio si dichiara, che il S. Padre riserva di dare
il suo giudizio, dopo che avrà sentito Mgr. Tes.re Gen.le, il quale
riportò la Pontificia apptovazione nell'Udienza del 18 Nov. 1820.
Agostiniani in Treja nel Locale delle Benedettine, che si riuniranno in
alri Monasteri.
Si nega in il.o Disp[accio] la ichiesta cessione, rileoandosi, cbe la
med[esima] in tltima analisi, ba per scopo //, principale la ilo
tazione del Seminario cbe d'altrcnde rimane a tutto carico di quella
Comane [sottolineatura nel testo].
Clarisse in Treja nel Iocale da restituirsi dal sig. Alessandro Santa-
mariabella.
2. Si farà a Mgr. Arciv. Ia consegna del locale delli agostiniani in
Camerino per prowedere al bisogno di abitazione separata per le
Balie e per i Giovani Proietti.
Il Locale delli Olivetani in Camerino verrà ceduto a Mgt. Arciv. per
usi pii, avendo principalm. in vista gli Orfanotrofi //. Lo stesso
seguità del Locale de' Domenicani in Belforte pet custodirlo, ed in-
trodurvi a suo tempo una Famiglia di Religiosi Mendicanti 15.

166. Fano. Conventuali in Mondavio. Il locale de' Conventuali in Mon-
davio, che nell'Adunanza de' 22 Marzo 1819 era stato assegnato al
Parroco di quella Tema, si restituirà ai Religiosi per riaprire il
Convento.

167. Fermo. Piano dell'Emo Arcivescovo. Si ripristineranno le soppresse
Comunità: Missionarj in Fetmo. Locale venduto a vilissimo ptezzo,
e nella massima parte smantellato insieme colla Chiesa. Ne fu ricu-
perata piccola porzione, e si sta trattando la compra del rimanente.
Dovrà confermarsi l'assegno già fatto a titolo di spese di Sagrestia 16.

15 La cessione dei sud. Locali viene negata dall'accennato Dispaccio di Seg.ria
di Stato, come non analoga alle massime adottate it forza delle notissime circostanze
dell'Erario, sul quale in fne ricade tutto il peso della soddisfazione de' Creditori che
hanno l'azione sui beni.

10 Nel Disp.o del 14 Settembre 1820 si sospende la decisione sull'assegno dei
Missionari, 6nché non siasi sentito il voto di Mgr, Tes[oriere] e fattone da esso rap-
porto [nell'Udienza] de' 18 Nov. 1820. Sua Santità ha ordinato che si continui prov-
vis[oriamen]te l'assegno di annui s. 360,
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Filippini in Fermo, in Monte Fiore, in S. Elpidio, già ripristinato il
14 Dic. 1818.
Agostiniani in Fermo: la parte più considerabile del Locale serve
per //, Casetma e Magazzini Militari. I sotterranei, e un cortile
sono ofittati ad uso di Beccheria, che è necessario rimuovere. In Ci-
vitanova; in Monte Santo; in Monte Cosaro; in Monte Granaro:
parte redenta da un laico, che è in debito di s. 300, per afrtto de'
Beni e chiede condonazione. In Mandola; in S. Angelo in Pontano;
in S. Vittoria.
Agostiniani scalzi fuori delle porte di Fermo: ricomprato dai Reli-
giosi, meno una porzione che abita il Cap[ellan]o Curato della Par-
rocchia di S. Lucia. Per residuo di prezzo debbono s. 389.99, e

chieggono di esserne assoluti. In Monte S. Martino: i teligiosi hanno
I'obbligo di coadiuvare il Parroco.
Conventuali in Fermo: un buon terzo del locale si ritiene dalla
AmIministtazio]ne de' Beni EcclIesiastici] Cam[eta]li. In Civita-
nova: una parte del locale serve alle Carceri e alli / /, Ofrci di
Giudicatuta. In Falerone; in [oro: una parte del locale è venduta,
ma ne rimane a sufficienza. In Montesanto. Conventuali in Monte-
gran,uo: locale alienato. Uno degli acquirenti ne cede gtatuitamente
una parte suficiente pet 12 individui. In Mogliano. In Monte Gior-
gio; in Monte Rubbiano: ricomprato dai religiosi. In Monte Fiote.
In Monte Ottone: parte tedento dai Religiosi, parte restituito dal
Governo. In Penna S. Giovanni: I'annessa Chiesa Subutbana sotto
il titolo di S. Mlarila delle Grazie, si deve cedere alla Compagnia
della Morte e Orazione. In S. Elpidio: locale redento dai Religiosi. In
S. Vittoria.
Domenicani: in Fermo compreso nella riptistinazione del globo. Parte
di L,ocale //, restituito. Il resto occupato dagli Ufficj di Giudi-
catura Criminale[,] dell'Archivio, e delle Ipoteche, e dalla Casetma

de' Carabinieri.
Monasteri di Monache[:] Agostiniane in Monte Giorgio. locale ti
comprato dalle Religiose.
Benedettine in Monte Santo. Hanno riassunto l'abito con permesso

del S. Padre. In Mandola. In Monsammartino. In S. Giusto: attesa

l'alienazione del Locale, le Monache comprarono la Foresteria, dove
hanno anche formato oratorio interno, si sospenderà la Clausuta. In
S. Vittoria.
Clarisse in Fermo: Le Monache sono gravate di un debito di s. 2000
per aver redento il locale e averlo risarcito. In Faletone. Iocale
venduto meno la Chiesa. Vi è speranza di ricuperarlo / /. I* Mo-
nache sono riunite in altra comoda Abitazione. Intanto si dovrà so
spendete la Clausuta. In Montolmo. Clarisse in Montesanto. In
Monte Giorgio. Esistevano due Monasteri dello stess'Ordine. Si ri
pristinerà quello sotto iI titolo di S. Chiara. In Peuitoli.
Domenicane in Fermo. Locale rivendicato dal Governo, e ceduto alle
Monache. Mancano lavori per assicutar la Clausura, e per tidurre
la Chiesa. In [oro. Gavotte. In Monte Fiore.
Salesiane in S. Elpidio. La Chiesa suburbana di S. Maria delle Grazie
già dipendente dal Convento de' C-onventuali in Penna S. Giovanni
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verrà ceduta a quella Confratetnita sotto il titolo della Morte, e

Oruziote17. f f
Si cederà egualmente la Chiesa e piccola parte disponibile del Mo-
nastero delle Clarisse di S. Andrea in Monte Giorgio per fissarvi la
Pattocchia trasferitaVi ptowisoriamente dalla Chiesa di S. Agostino.
La Chiesa delli Agostiniani in Monte Rubbiano si cede per trasfe-
ritvi la Parocchia de' SS. Gio. B.a ed Evangelista.
Riguardo ai bisogni esposti dal Clero e Magisttato di S. Angelo in
Pontano pet l'erezione, e Dotazione di un Ospedale in sollievo de'
poveri infermi si pomanno seguire le ffacce segnate nella Circolate
della Segteteria di Stato diretta a tutti i Vescovi e concernente i
sussidj per gl'Ospedali.

168. Jesi. Piano dell'Emo Vescovo. Le Case Religiose da riattivarsi nella
Diocesi di Jesi sono le seguenti[:] Conventuali di S. Floriano in
Jesi //, Carmelitani di S. M. delle Grazie in Jesi; Agostiniani di
S. Luca in Jesi; Minimi ne' Soborghi di Jesi; Eremiti Camaldolesi di
S. Giuseppe alle Grotte Comune di Massaccio.
Monasteri di Monache: Clarisse della SS. Annunziata in Jesi; Car-
melitane della SS.ma Trinità in Jesi; Benedettine di S. Anna in Jesi;
Penitenti di S. Maria Maddalena in Jesi: si chiede aumento di do-
tazione essendo ridotte a piccolo numero 18. Clarisse di S. Catarina
della Tetra di Massaccio.

169. Ravenna. Piano di Mgr. Arcivescovo. Saranno ripristinati i Benedet-
tini Cassinesi in S. Vitale, tasportando alla Canonica di Porto, o
altrove la Caserma de' Soldati.
Si lascia all'arbittio di Mgr. Arcivescovo [il conservare la Patrocchia
in S. Apollinare ol il tasferirla alla Chiesa della S. Croce le.

Li Agostiniani in S. Nicolò. Agostiniane, e Francescane nel Locale
delle Clarisse. Cappuccine nel Locale f f adercnte all'antica Chiesa Par-
rocchiale di S. Apollinare in Vado, dando in compenso al Vicatio
Curato la Casa della soppressa Parrocchia di S. Maria in Colosseo.
Il Locale di S. Francesco si assegna alle Terziarie denominate Ta-
velle, formando in esso un Conselvatorio pet educare le Fanciulle di
Civile condizione. Si rappresenterà al S. Padre l'utgente bisogno di
mettere un freno alla scostumatezza delle Donne, non potendo ri-
stabilirsi la Casa delle Convertite, perché il locale è stato alienato. Si

17 Nel citato Disp.o si differisce l'apptovazione fintanto che non si faccia co-
stare, che dell'accennata Chiesa non possa farsi alcun uso a vantaggio delle ripristi-
nazioni, e tale indagine si commette a Mgr. Tes.re il quale riportò la Grazia nel-
l'Udienza del 18 Nov. 1820.

t8 Nel Disp.o della Seg.ria di Stato del 14 Set. 1820 si enuncia che non potendo
secondo le basi stabilite esser somministrato il richiesto aumento di dotazione su i
fondi destinati al ripristinamento de' Religiosi Sua S.tà si propone di provvedere
all'oggetto in quel modo e tempo che permettetanno le circostanze.

re Nel Dispaccio della Seg.ria di Stato in data de' 14 Set. 1820 si dice, che re-
Iativamente al trasporto della Caserma dei Soldati ora esistente nel Fabbricato di
S. Vitale, a77a artica Canonica di Porto per ripristinare nel primo i monaci Cassi-
nensi, Sua B[eatitudi]ne rimette la sua approva[zio]ne a migliori circostanze del-
I'Erario. Si aggiunge che intanto perché la sud.a insigne Basilica di S. Vitale non
deteriori ultetiormente, ha già date il S. Padte le convenienti disposizioni, onde di
mano in mano si vadano facendo que' restauri, che sono veramente necessati.
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supplichetà inoltre Sua Santità che voglia degnarsi di prowedere ai
restauri ed al mantenimento delle Chiese indicate da M. Arcivescovo.

170. Fermo. Monastero delle Benedettine in S. Giuliano. Si a--ette il
ptogetto per la restituzione del Iocale delle Benedettine in S. Giu-
liano di Fetmo, cedendo in compenso all'Acquirente due piccole Case
in Macerata che erano dei Filippini, e che si afrttano per 25030
scudi annui coll'aggiunta di due vani, quali furono un giorno Chiesa
degli Agostiniani, e Francescani, non più atti a ridursi all'antico
uso / /.

171. Ascoli. Beni degli Olivetani. Si rigetta l'Istanza del Colntel Girolamo
Montani, che vorrebbe prendere in Enfiteusi a terza Generazione i
Beni provenienti dagli Olivetani d'Ascoli.

172. Montefelto. Parrocchie povere. Non essendo stato eseguito quanto
fu deciso nell'Adunanza de' 29 m.zo 1819 per sowenire le Pamocchie
povere della Dioc. di Montefeltro, sono state passate le nuove istanze
a M. Uditor SS. perché se ne abbia ragione nel Congtesso dell'Am-
m[inisttazione] Cam[era]le.

l7). Bologoa. Parochi di S. lorenzo di Vimignano e di S. Savino di
Monte Acuto Bagazza. Domandano aumento di congrua e sussidio
per le loro abitazioni tovinose.
k Suppliche sono state consegnate a M. Uditor SS.mo per riferirle
nel Congresso Camerale.

174. Facoltà accordate ad alcuni Vescovi per le secolarizzazioni. Attese le
doglianze fatte dai Superiori Regolari, e il dubbio che in qualche
Diocesi si accordino le secolarizzazioni senza giuste cause, il S. Padre
ritira le facoltà, che aveva concesse per tale oggetto.

175. Nota de' Iocali già restituiti dalla Tesoreria alle Corporazioni Reli-
giose, consep.ata da M. Uditore al Seg.rio della S. Cong[regazio]ne.

176. Discatico dato alla Seg.tia di Stato delle deliberazioni prese nella
sud.a Adunanza.

177. Dispaccio della Seg.ria di Stato sul Piano di Camerino ir data de' 25
Giupo 1820.

178. Altro [Dispaccio] de' 14 Set. sugli altri afiari ptoposti in Cong.ne.
Nota:
Gli Atti di questa Adunanza vennero richiesti anticipatamente da
M. Tes[oriere], cui furono mandati il dì 14 Giugno in unione di
quelli della seguente Adunanza de' 27 Aprile, come può vedersi al
* r88 //.
Decima quinta Adunanza tenuta Ii 27 Aprile 1820.

Nota: Attesa la fuga di Mgr. Governatorer [Mons. Tiberio Pacca], e

r La clamorosa tuga di Tiberio Pacca, Governatote di Roma e nipote del Card.
Bartolomm Pacca, awenne precisamente nella notte del 7 aptile 1820. Sul fatto,
fino a questo momento, non esiste ancora nessuno studio documentato: la plestigiosa
e interessante figura di Tiberio Pacca meriterebbe una proporzionata monografia.
Per ora siamo costretti a documentare il signifcatito stlenzio del MonoNr, la poco
attendibile rivocazione storica di A. Dr RrnNzo, Tiberio Pacca, ln Samnium X/34
(t937) 147-150; il pesante giudizio rilasciato dal Conrru, Storia del regno di Na-
poli. Dal 1734 sino al 1825, I, Torino 1852, 2)) (« Ed allora monsignor Pacca, go-
velnatore di Roma, prodigo, dissoluto, complice ambizioso dello spoglio, con passa-
porti austriaci fuggì, e si disse per sordida causa di furto ») ed, in6ne, I'accenno fatto
dal Còr,rprrrne, La Cbiesa tra Lamennais e Metternich. Il poxtifrcato di Leoxe XlI,
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l'assenza degli Emi Litta e Pacca, intervennero soltanto gli Emi
della Somaglia, e di Pietro, M. Uditore, e M. Segretado.

179. Ptogetto della Tesoreria sul metodo da tenetsi pet accelerare la Do-
tazione permanente e il sollecito ritorno delle Monache, e dei Re-
ligiosi ai Ioro Chiostri. La Congregazione lo ammette con alcune
modiEcazioni.

180. Ascoli. Piano di M[onsig]. Vescovo. Viene dectetato il tistabilimento
delf infr[adett]e Case Religiose.
Olivetani in Ascoli. La Dotazione dovrà farsi secondo le Regole,
mentre non si può ammettere l'Istanza per l'intera restituzione de'
Beni coll'idea di aprire un Educandato di Giovanetti Nobili, ma
poveri.
Minori Conventuali in Ascoli.
Detti in Appignano. Carmelitani Calzati in Ascoli. Agostiniani in
Ofida.
Essendo stati di già ristabiliti i Domenicani, e i Filippini in Ascoli,
anche per questi dovrà farsi la Dotazione.
Benedettine in S. Onofrio d'Ascoli. Dette in Ofida. Agostiniane in
S. Andrea d'Ascoli. Pie Operarie in Ascoli. Convittici del Bambin
Gesù in Ascoli: Essendo alienato il Locale, e volendo I'Acquitente
in compenso un Terteno del Monastero valutato s. 46).74 si an-
mette il progetto f f, calcolando però detto Terreno nella Dota-
zione, e ingiungendo alle Monache l'obbligo di impiegare un'egual
somma in acquisto di altro Fondo col prodotto delle Pensioni ar-
tetrate.
Terziatie Servite in Ascoli.
Benedettine di S. Egidio, ed alte in Ascoli. Volendo le Monache
sperimentare le loto ragioni in giudizio contro I'Acquitente, M. ve-
scovo procurerà di combinare i mezzi per le spese della Lite.
fn caso di vittoria si petmette la ripristinazione. M[ons]. Uditore si
esibisce di far assistere le Monache gratuitamente pet la Lite, ed è
pronto a mettersi per tal'oggetto in corrispondenza con M. Vescovo.
Il Locale di S. Maria delle Vergini in Ascoli si cede ad uso del
nuovo Conservatorio delle povere Ragazze. Si ceda egualmente il Lo.
cale delli Agostiniani Scalzi per consactatlo al Convitto de' poveri
Chierici Studenti, ma non si può adetire alla richiesta di Mgr. Ve-
scovo pet la assegna dei pochi Beni invenduti di detto Convento. La
Chiesa annessa del summentovato Convento viene ceduta al Partoco
di S. Leonardo per trasportarvi la Patrocchia, giacché la sua Chiesa
Parocchiale è in stato di essete interdetta.
Rawisandosi che in molti Monasteri vi erano de' Posti gtatuiti, e

che quelli che ne godevano la nomina, credono di poterla esercitate
anche in ap[press]o, si datà awiso a M. Vescovo che facendosi la
Dotazione per le sole Monache Pensionate, e con i Beni della Massa
Comune, non può avet luogo l'esercizio dell'accennato diritto.
Richiedendosi da M. Vescovo sussidio pet la / /, Chiesa degli
Agostiniani Calzati ir Ascoli, giacché il Locale è stato ridotto ad
uso di Carcere, si ticercherà da Lui se detta Chiesa abbia già otte-
nuto qualche sussidio, ed in qual somma.

Brescia 1961, 35 s [« nipote del card. Battolomeo Pacca, fuggito clamorosamente
nell'aprile 1820 con una donna (e lasciando un vuoto di cassa di ventimila scudi) »1.
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181. Fossombtone. Case Religiose.
Trovandosi riaperte in Fossombrone due Monasteri di Monache, e
una Casa di Filippini dovranno considerarsi nella Dotazione per-
manente.
Si ristabiliscono i Conventuali in Città, unendovi il piccolo Con-
vento di S. Vittoria, acciò non perisca il Fabricato, e ne' dì Festivi
un Religioso vi si porti a celebrar la Messa, ed ascoltate le Confes-
sioni per comodo de' Contadini.

182. Osimo e Cingoli. Piano dell'Emo Vesc[ovo].
Realizzandosi la speranza della rivendicazione del Locale delle Cla-
risse in Osimo, si potrà ripristinare questo Monastero.
Si ripristineranno egualmente le Benedettine Cassinensi in Osimo,
quante volte tiesca, o di poterle situare nell'antico Locale de' Do-
menicani, su cui ha diritto la Mensa Vescovile, o di fare una petmuta
coll'Appannaggio cedendo iI Incale di S. Domenico per riaver quello
delle Benedettine.
Le Cappuccine interne, ed esterne in Osimo si ristabiliranno, e si
potrà fare per enmambe la Dotazione in globo. Quanto alle difierenze
insotte in quella Comunità, dovranno le Monache assoggettarsi al
giudizio della S. Cong.ne de' Vescovi e Regolari.
Viene inolme deoetato il ristabilimento I /, de' seguenti Monasteri:
Clarisse in Filotttano. Oltre l'Educandato saranno in obbligo di
aprire una Scuola esterna per le fanciulle.
Mantellate in Monte Fano. Non essendo in sostanza che Maestre Pie
senza Clausura rimaranno interamente soggette alla Giurisdizione
Vescovile.
Convittrici Teresiane in Stafiolo.
Francescane in Cingoli. Vi si riuniranno le Maestre Pie del vicino
Conservatorio, la di cui fabbrica sarà incorporata al Mon.o pet co-
modo della Scuola esterna.
Benedettine Cassinensi in Cingoli. Cisterciensi in Cingoli.
Conventi de' Regolari da ristabilirsi: C,onventuali in Osimo. Locale
ricomprato dal P. M[aest]ro Spalazzi, che dovrà esser assoluto dal
pagamento della somma residuale. Quanto all'istanza ch'Egli fa per
la secolarizzazione, e continuazione della Pensione, si rivolga alla
S. C,ongr. de'Vesc. e Regolati.
Silvestini in Osimo. Vi si riuniranno gli Individui del Monastero
dello stesso Ordine in Cingoli.
Conventuali in Filottrano. Detti in Stafiolo.
Serviti in Monte Fano. Dovranno rimanere soggetti alla giurisdizione
dell'Ordinario, secondo i patti stabiliti nell'atto della fondazione lì
24 Marzo 1672 dal card. Bichi.
Agostiniani in Cingoli, o in Osimo, secondo che pouà rendersi libero
l'uno o l'altro locale. Sembra più facile in Cingoli //, togliendo
dal Conv.to gli Uffizi del Governatore, che possono facilmente tra-
spottarsi al Locale de' Silvestrini dove sono gli Uffizi del Cancel-
liete del Censo.
Filippini in Cingoli.
Conventuali in Cingoli. Il Legato Sacchetti, per le Cattedre di Fi-
losofia, e Teologia nel Sem.rio di Cingoli da sostenersi dai Conven-
tuali, dovrà conservarsi, e le Famiglie interessate potranno fare
istanza alla Tesoreria.
A tenore della domanda dell'Emo Vesc.o rimane atrtotizzato a dLf.-

f. 34r
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xxIx.

ferire la clausuta de' Monasteri di Monache.
Quanto alli assegni che si dicono fatti alle Chiese di S. Marco, e di
S. Filippo in Osimo l'Emo Ves[covo] riferirà il tempo, e la somma.
Riguardo alle Chiese di S. Benedetto in Cingoli, e di S. Agostino o
in Cingoli, o in Osimo, la Congr. non ha mezzi di cui poter dispotre
pet i tichiesti assegni.

181. San Severino. Convento de' Minori Conventuali. Si acconsente al
richiesto stabilimento.

184. Cesena. Convenruali in Longiano. Si ammette la riapettura del Con-
vento nella parte invenduta, e nella totalità qualora si recuperi il
resto.

185. Montalto. Clarisse in Castignano. Si riaprira questo Monastero fot-
mandone una Comunità di Pie operarie con la regola delle Terziarie
di S. Chiara, e coll'obligo di tener Scuola aperta alle Fanciulle.

186. Discarico dato alla Seg.ria di Stato.
187. Dispaccio d'approvazione in data dei 18 Giu. 1820.
188. Carteggio con M. Tesoriete per la ffasmissione degli atti di q.ta, e

della precedente Adunanza, e per I'Enciclica [- circolare] della
Congr.ne de'Vescovi, e Regolari circa le Secolatizzazioni e Dotazioni.

189. Biglietto dell'Emo Ptefetto di d[etta] Congr.ne relativo all'accennara
Circolare.

190. Circolate e Notificazione analoga [del 20 giugno 18207 //.
191. Altra Circolare e Notificaz. per gli Individui Claustrali delle Pro-

vincie di Seconda Ricupera, dimoranti nelle Provincie di Prima Ri-
cupera,

192. Fermo. Pensioni aÌletlate per tre Monache Domenicane del Mona-
stero del Corpus Domini di [nro.

191. Nota de' Conventi da ripristinatsi consegnata ai Superioti degli Or-
dini Regolari per esibirla a Mgr. Tesotiere.

Decima Sesta Adunanza della S. Cong. deputata tenuta lì 2 Ott, 1820.
194. Fabriano e Matelica. Piano di M. Vescovo.

Cappuccine e Domenicane: già ripristinati e che debbono compren-
dersi nella Dotazione.
Il Monastero delle Domenicane sotto il titolo di S. Caterina dipen-
dendo dall'Ordine, e non essendovi in Fabriano che un semplice
Ospizio dell'Ordine stesso, poftà M. Vescovo avarrz^te le sue istanze
alla S. Cong.ne de Vescovi e Regolari per ottenere che venga assog-
gettato all'Ordinario.
Almi Monasteri di cui si permette la ripristinazione: S. Luca. S. Mar-
gherita.
Negli accennati due Monasteri si concentreranno le Monache Bene-
dettine, e Camaldolesi degli altri due Monasteti di S. Romualdo,
e di S. Sebastiano //. Il sud[detto] Monastero di S. Margherita
continuetà a rimaner soggetto immediatamente alla S. Sede a forma
del Concilio di Trento Sess. 2 cap. 9 de Regular. Vemà messo a di-
sposizione di M. Vesc. il Locale del Monastero di S. Romualdo per
stabilirvi una Comunità di Orsoline o d'dtro Istituto addetto alla
educazione, ingiungendo alle Monache I'obbligo dell'Educandato in-
terno, e della Scuola esterna.
Conventi da ristabilirsi in Fabriano. Camaldolesi in S. Biagio. Essen-
dovi il progetto di ttasferite al Monasrero di S. Biagio la Curia
Generalizia, che prima esisteva nel Monastero di Faenza, i Monaci

Drx.
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potranno fatne istanza alla S. Cong. de' Vesc. e Regolari.

Silvestrini in S. Benedetto, unendovi la custodia del Santuario di
Monte Fano.
Conventuali in S. Francesco. Agostiniani in S. Maria Nova. PP' del-

l'Oratorio in S. FiliPPo.
Il tocale del Monastero di S. Sebastiano cedetà a comodo dell'Ospe-

dale degti Infermi, e M. Vescovo tratterà coi Superiori dell'Otdine
di S. Gio. di,Dio //, perché i Religiosi di detto Ordine ne assumano

la Cura.
Quanto alla cessione della Chiesa di S. Onofrio con i pochi comodi

annessi, di cui si trova già in possesso la Confratemita del S. Cuor
di Gesù, si avrà tagione dell'Istanza, dopo che sia terminata la ri-
pristinazione. Lo stesso deve dirsi del Locale degli Olivetani che

M. Vescovo vortebbe [assegnare] a suo tempo o ai Gesuiti, o al
Seminario, da cui viene occupato 3ttgalmslls I'antico Collegio de'

Gesuiti.
[,e ragioni che possono militare a favote del Conservatorio, e di
altti Luoghi Pii della Diocesi su i Beni delle Convertite in forza

di Decreto di Visita Aplostollica fatto dal defunto Mgr. Vinci, do
vranno dedursi innanzi [a] Mgt. Tes.re Gen.le. Diocesi di Matelica.
Monasteti di Monache. Benedettine della SS. Annunziata 91à' f. 36v,
Monasteri di Monache. Benedettine della SS. Annunziata grà I /,
unirsi le Monache dello stesso Istituto provenienti dal Monastero

di S. Onofrio di Fabriano.

Il Dubio se detto Monastero delle Clarisse debba continuate a ti-
maner soggetto all'Ordine, owero passale sotto la Giutisdizione del-

I'Ordinario, dovrà decidersi dalla S. Congr'ne de' Vescovi e Regolari'
C-onventi di Matelica.
Agostiniani. Filippini: Verrà assegnata ai Filippini la Chiesa, e patte

del Locale di S. Valentino e Teresa proveniente dai Carmelitani
Scalzi, attesa l'alienazione del loro antico Locale' Il residuo di detto
Locale de' SS. Valentino, e Teresa verrà messo a disposizione di
M. Vescovo pet erigervi il Conservatorio delle Orfane secondo la
pia fondazione del fu Arciprete Campanelli, e rimarrà a carico del
Prelato I f.are / /, le opportune divisioni dello stesso Locale'

L'istarlza per la cessione del locale di S. Gio. in Foro gia spettante

ai Minori Osservanti, onde introdurvi i Religiosi Passionisti, timane
sospesa sino all'esito delle tiptistinazioni de' Regolari.
Resta egualmente sospesa la domanda del Locale de' Silvestrini posto

fuori di Città, che vorrebbe darsi ai Teresiani, qualota abbiano sog-

getti, o convertirsi in alfio uso pio, e che pottebbe fotse servire un
giorno per i Gesuiti.
Relativamente al proggetto di servirsi de' Beni che toccherebbero in
dotazione alle Monache Cappuccine di Fabriano, le quali vivono di
elemosina, per provedete ai bisogni del Seminario, alla nuova fon-
dazione del Monastero delle Orsoline, o Salesiane, alle Dotazioni
delle due Postulanti del Monastero di S. Catetina, e per riempire il
Deficit risultante dalla demaniazione de'Beni delle Convettite, pottà
M. Vescovo //, intendersela con M. Tes. Gen.le.

195. Ferrara. Piano di Mgr. Arcivescovo.
Comunità da ripristinarsi:
Agostiniani Scalzi. Domenicani in S. Domenico. Missionari di S. Vin-
cenzo de' Paoli già ripristinati per ordine del S. Padte, ai quali dovrà
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darsi il possesso del Locale.
Carmelitane Scalze, già riunite nel Locale redento da un pio Bene-
fattore. Servite nel Locale di S. Monaca già spettante alle Dome-
nicane, acquistato dalle sud[dette] Monache.
S. Antonio. S. Lucia. Nei due accennati [,ocali, M. Arcivescovo riu-
nirà quel maggior numero di Monache che sarà possibile, non essen-
dovi altri Locali invenduti, o abitabili.

196. Macenta e Tolentino.
Piano di M. Vescovo.
C,onventi. Domenicani e Missionari in Macerata. Ic sud[dette] C,or_
por^zioni ffovansi già ristabilite, e dovranno essere comprese nella
Dotazione colle solite regole.

Terz'Ordine di S. Francesco in Colmurano.
Detto
Nulla Col-legio e aitestau derà
con M. Tesotiere.
La Pa*occhia di st. Maria della porta che fu trasferita prowisoria-
mente alla Chiesa di S. Paolo, pottà da M. Vescovo tàslarsi per
interim alla Chiesa / /, de' Filippini, addossandosene iI carico ad un
Prete secolare, ed assegnando una parte delre rendite parrocchiali
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pet restautare la Chiesa di S. Maria della Porta e ristabilirvi a suo

tempo la Parrocchia.
Il Locale e la Chiesa de' Carmelitani Calzati fuori di Città dmar-
ranno stabilmente ad uso de' Parochi rurali del SS.mo Crocefisso, e

di S. Maria della Fonte.
Il Locale degli Agostiniani in Monte Milone resterà ad uso del-

I'Ospedale degli Infermi che vi si trova già da 12 anni.
Monìsteri di Monache. Domenicane del Corpus Domini in Mace-

rata. Essendo il Locale occupato dalla Caserma de' Carabinieti, e dallo

Spedale de' Mentecatti, Mgr. Vescovo quanto alla prima pomà met-

tetsi in concelto colla Congregazione Mi-litare' e quanto //, al

secondo con Mgr. Ar
Chiesa di Treja, e riu
ranno le Domenicane
di tenere Educandato

di locale.

delle Fanciulle del Paese.

Il locale del Monastero di S. Catetina in Macerata già //, spettante

una sufficiente porzi o alla Chiesa per fotmarvi

un Ospizio in ìui due Religiosi Sacerdoti, -ai
waLl // , rimanga di dlett]a Chiesa nello
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spirituale, si ammette questo progetto sotto l'espressa risetva che
vi concorra preventivamente il pieno e libero consenso della Con-
fraternita.
Monastero di S. Caterina di Tolentino. Si suppone annullata la con-
cessione Enfiteutica di questo Locale fatta a favore del Vice prefetto
Majnardi, che si asserisce esserne rientrato in possesso l,Arnm[ini-
strazilone de' Beni Eccl[esiast]ici.
Quante volte detto Locale sia in realtà libero, e disponibile, se ne
farà la restituzione alle Monache Benedettine.
S. Tetesa in Tolentino. In questo Monastero se vi sarà commodo po-
tranno riunirsi le Monache di altri Monasteri mancanti di Locale, e
segnatamente le Clarisse derivanti dal Monasteto di S. Agnese.
Locale del Monastero di S. Giuseppe in Monte Milone spettante alle
Francescane. Se avrà efietto la costruzione della nuova / /, Chiesa
Matrice secondo i progetti esternad in principio dal C,onte Marconi,
verrà ceduto I'anzidetto Locale, diversamente ne rientreranno al pos-
sesso le Monache come si è già accennato di sopra.

197. Pergola. Case Religiose.
Agostiniani. Viene perpetuata a favore degli Agostiniani l,antica ces-
sione del I-ocale de'Conventuali, dove già per disposizione del S. pa-
dre fu ttasferita la loro Parrocchia,
Serviti.
Monastero delle Orsoline. Oltre le poche Orsoline Superstiti, Mgr.
Vescovo procuterà di riunite nello stesso locale le Monache Agosti-
niane, combinando la cosa in guisa, che queste due Comunità vi-
vano in perfetta armonia. Il Monastero previo l'Oracolo Pontificio
sarà esente dalla Clausura, e successivamente dovrà in esso formarsi
al più presto rna // Comunità di Oblate con educandato in-
terno, e Scuola esterna per le Ragazze.
Locale de' Filippini. Non potendo risorgere i Filippini per esser ri-
dotti a due soli Soggetti, il Ioto Locale cederà a vantaggio del Se-
minario secondo il prescritto dalla Bolla di erezione della Sede Ve-
scovile di Petgola.

198. Rimini. Piano di Mgr. Vescovo.
Oblate Orsoline in Rimini nel Locale dei Teatini. Mancando in città
altri Locali per Monache, Mons, Vescovo è attotizzato a formare
una Comunità di Oblate Orsoline coll'obligo dell'Educandato pet le
Giovani Nobili, e Civili, e di una Scuola esterna per le povere Fan-
ciulle.
Clarisse in Mondaino. Previa la ricupera del Locale che li Compra-
tori sono pronti a cedere, atteso che le Monache li rimborseranno
del prezzo sborsato, e a condizione che vengano loro condonati s. 150
residuo di detto prezzo / /.
S. Chiara in Verrucchio. Essendovi un numeto considetabile di Be-
nedettine, verrà ad esse ceduto questo Locale, che prima apparteneva
alle Clarisse.
Agostiniane in Roncofreddo. Interessando la ripristinazione di que-
sto Mon.ro, osta la mancanza del Locale acquistato dal Conte Guic-
cioli, e attese l'istanze fatte dal Pubblico, e da Mgr. Vescovo; Mgr.
Tes.re rimane incaricato di mattare coll'Acquirente per vedere se
possa tedimersi ad eque condizioni.
Conventuali nella tetra di S. Arcangelo. AgostiniaÀi in Verruchio.
Locale de' Minimi in Rimini, Viene ceduto per ricovero de' poveri
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Orfanelli, che sono miserabilissimi, e abitano una Casa a pigione.

Chiesa e locale degli Agostiniani in Rimini. Non potendo il Par-

roco far ftonte colla sua congtua alle spese di manutenzione di
questa Chiesa assu / /, vasta, domanda la cessione della Fabrica

arìnessa, tidotta in pessimo stato, dei di cui noliti si ricavano circa 60

o 70 scudi etrtnui. Dilata et ad mentem. Mens est che si veda se nella
porzione almeno del Locale di S. Agostino che sembra tuttora esi-

stente possa adattarvisi una ristretta Comunità Religiosa, e con i
Superiori dell'Ordine si combini se sono al caso di dare de' Sog-

getd 21.

199. Ascoli. Incale delle Vergini.
Nell'Adunanza del 27 Aprile 1820 ne fu, fatta la cessione ad uso del
Conservatorio delle povere Ragazze. In seguito de' redami delle Mo-
nache, le quali asseriscono che può togliersi facilmente l'introspetto,
al quale Mgr. Vescovo appoggiò l'istarza pet detta cessione, la Con-
gregazione ha rescritto - Dilata et 4d mentem: Mets esl che so-

spesa la traslazione delle Orfane, si domandi segleta, e dettagliata
inlormazione a Mgr. Delegato, ttasmesse le Carte relative ed in specie

le Piante Topografiche //.
200. Ascoli. Sussidi per la Chiesa di S. Agostino. Non potendo ripristi-

natsi gli Agostiniani e dovendosi tenere aperta l'antica loro Chiesa,

Mgr. Vescovo chiede i mezzi per la manutenzione, e per lo stipendio
di due C-onfessori, e di più un sussidio di s. 100 per alcuni Restauri,
e Suppellettili : Pro aliquo sttbsidio in sumptu tecessarios affir-
,trotit)e; in reliquis agatur cam R.P.D. Thes.rio.

201, Montalto. Conventuali.
Nell'Adunanza del 2 Ag.to 1819 rimase indecisa la ripristinazione
de' Conventuali, essendovi disparere se avesselo a ristabilirsi nel-
l'antico loro Convento fuori di Città, owero nella Fabrica vecchia

del Seminario; Ora essendo converuti Mgt. Vescovo e i Superiori
dell'Ordine, se ne pelmette il ristabilimeoto nel Seminatio Vecchio,

cedendo al Sem.rio iI materiale del Convento della Selva, la di cui
piccola Chiesa timattà lntatta a disposizione de' Religiosi //.

202. Bologr,a, Catmelitani.
I Carmelitani Calzati hanno supposto che l'antico loro Convento di
S. Martino fosse ripristinabile, asserendo che vi era una porzione
di Fabrica suscettibile di ristretta Famiglia. Dalle informazioni del-
l'Emo Arciv.o risulta esservi soltanto una tisretta abitazione asse-

gnata al Partoco, e ai Cappellani, e questa sottoposta a grandi ser-

virù per l'adiacenza del Teatro, che assorbisce il rimanente. Olue di
che avendo i Parochiani contlibuito vistose somme per il restauto

della Chiesa, e per l'attivazione della nuova Cura, minacciano di
volerne il compenso, qualora venisse tolta la Parochialità. In questo

stato di cose la Cong.ne ha risposto Negatioe.
20J. Cesena. Locale de' Serviti.

I Religiosi ne furono rimessi al //, possesso per ordine di Mgr.
Tesoriere, ma l'Emo Vescovo reclamò dicendo che non avevano Sog-

getti idonei, e propose di dar piuttosto il Locale alle Cappuccine
rimaste prive del loro Monasteto che fu venduto alle Odane, a fa-

2l A lato del testo, il manoscritto teca una chiosa, con grafia e inchiosto diversi
dal testo stesso e appena leggibili: « Ha avuto efietto la cessione a f[avo]re dd
Parroco ».



Inedito di G.A. Sala Le Diocesi dello Stato pontificio (1817-23) 223

Macerata. Chiesa Matrice di Monte Mi1one. Mgr. Tesoriete dovrà
interpellare il Conte Marconi per conoscere .. 

" 
,ràarru del suo primo

progetro voglia riedi6care la Chiesa Mauice di Monte Mil"d ;;iqual caso sarà ceduto il rocale dell'antico Monastero dele France-
scane, diveÌsamente si restituirà alle Monache.
Rimini. Monasrero delle Agostiniane di Roncofreddo.

STrn: a "arico di Mgr. Tes.re di assumere trattativa col Conte Guic-cioli Acquirente del Locale dell,anzidetto Monastero //, per ia f.. 46tnoscere se sia
Ascoli. Locale che il Locale debba ren_dersi alle Mon
tiguo rocare di .':r*:ii'#T.":* #.,..;:;

suppone che vi siano titoli tali da potere in Giudizio anullare ilConttatro /f. f.46v

f. 45v

f. 47r
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C. Semeraro

como, di cui il S. Padte ordina la cessione a favore del Monte di

Pietà, lasciando tutto il resto a comodo dello stesso Paroco'

ConiÉ.-, dell'assegno fatto in addietro alla Chiesa del Carmine'

Per ottenele dal Monte di

:.ffi"'J,h:er 
adattar la

Parroco di S. Giacomo, e

rigettato dai Preti FiliPPini.
Iàem. Renitenz, . p.oiÀt" del Paroco di S' Giacomo circa la resti-

*ao,,. de' quadri, e Suppelletili traspoltate alla Chiesa del Carmine.

a M. Tesoriere.

f. 47v


