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INTRODUZIONE 



N el verbale di una riunione degli archivisti toscani svoltasi il giorno 14  
febbraio 1 867 presso l'Archivio di  Stato d i  Lucca, Francesco Bonaini, nel 
tracciare a grandi linee il programma di ordinamento ed inventariazione delle 
carte degli Archivi granducali, auspicava che,· effettuate le operazioni di inventa
riazione sommaria dei fondi, si provvedesse in un secondo momento alla 
redazione di quelli analitici, ai regesti delle serie più cospicue e significative, alle 
edizioni delle fonti rare ed antiche. 

L'idea dunque di riprendere in mano alcuni degli inventari che Salvatore 
Bangi aveva inserito nei celebri quattro volumi dell'Inventario del R. Archivio di 
Stato in Lucca, editi fra il 1 872 ed il 1 888, prese le mosse dallo stesso programma 
che aveva sottinteso alla grande opera di ordinamento e di inventariazione 
magistralmente condotta a termine dall'archivista lucchese. 

L'opera del Bangi mostra infatti, nella complessità e nell'irripetibilità del 
suo significato archivistico e storiografico, aspetti multiformi della casistica 
classica degli strumenti di corredo. Esso è infatti, al contempo, completa 
descrizione di un istituto archivistico e inventario misto, a tratti sommario, 
molto spesso analitico, in alcuni casi addirittura regesto. 

La scelta di approfondire sino alla regestazione l'archivio della Repubblica 
Lucchese (Primo Governo Democratico) del 1799 non nacque per caso, ma fu guidata 
da oggettive considerazioni di convenienza: l'essere il fondo di dimensioni non 
particolarmente grandi, coprire uno spazio di tempo ben delimitato e tutto 
sommato abbastanza breve, l'essere costituito da carteggi e registri che Salvatore 
Bangi divise ed inventariò, sommariamente, secondo le originali competenze 
stabilite dalla Costituzione provvisoria della Repubblica. 

n vento di novità e di riforme che la «tigenerazione politica» della 
Repubblica portò nella società e nella mentalità lucchese fu tale da influire 
anche sulla prassi archivistica degli uffici. Cosi mai come in questo momento di 
passaggio fra il vecchio ed il nuovo, si considerarono con rigore le diversificate 
competenze degli organi costituzionali, in omaggio forse alle teorie illuministiche 
sulla separazione dei poteri, e le carte da essi prodotte furono rigidamente 
suddivise secondo il principio di provenienza. Ma non essendo ancora ben 
chiaro il concetto di protocollo e di affare, i documenti furono spezzettati in 
molteplici rivoli, cosi che seguire un affare dal suo nascere alla sua conclusione 
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risulta particolarmente difficile e dispersivo e costringe il ricercatore ad inseguire 
la stessa pratica in registri e filze differenti a seconda dei diversi momenti in cui 
la stessa si venne a sviluppare. 

Le varie fasi di regestazione hanno palesato una molteplicità di problemi 
legati alla ·sostanza giuridica dei documenti, alla loro forma, alla incerta 
qualificazione amministrativa dei medesimi, frutto delle novità e del breve tempo 
in cui la Repubblica ebbe vita e che non diede molto spazio per cogliere e far 
sedimentare idee ed aspirazioni che anche sul piano ideologico e politico non 
erano del tutto chiare ai nuovi reggitori dello Stato lucchese. Si è quindi tentato, 
finché possibile, di uniformare il tipo di descrizione, usando le stesse espressioni 
per qualificare il medesimo atto giuridico o amministrativo, ma in molteplici 
casi la stessa incerta origine dei documenti ha reso questa operazione solo 
parzialmente omogenea e completa. 

La presenza poi di unità archivisticamente diverse ha ulteriormente 
condizionato l'uniformità descrittiva del Regesto. Così i verbali delle sedute dei 
Consigli legislativi, come quelli del Direttorio, si presentavano fisicamente in 
forma diversa dalle lettere e dalle relazioni contenute nelle carte sciolte, 
impedendo una metodologia uniforme e richiedendo contenuti descrittivi 
differenziati. In questo caso ci si è pertanto limitati a dare il contenuto, per 
affare, di ogni singolo verbale di seduta, senza illustrare gli elementi dispositivi 
delle «deliberazioni», che avrebbero comportato una dilatazione eccessiva 
dell'intero lavoro. 

Anche il condizionamento fisico delle carte ha risentito del pregresso. Così 
alcune filze ed alcuni registri hanno mantenuta l'antica numerazione a carta, 
mentre altri, sin dall'origine numerati a pagina, si discostano dai primi. Ancora 
più evidente il condizionamento riscontrato in alcuni volumi, costituiti dall'as
semblamento, a mo' di miscellanea, di registri originariamente nati per essere 
gestiti separatamente. È questo soprattutto il caso dei verbali dei Consigli 
legislativi, .cuciti di seguito, senza un ordine ragionevole, ed indistintamente 
alternati a seconda che si riferissero ad uno piuttosto che ad . un altro dei due 
organi legislativi. 

Si è anche preferito, finché possibile, rispettare l'ordinamento anche interno 
dato alle carte dal Bongi, cercando di non spostare numerazioni, segnature 
e fascicolazioni, oltretutto ampiamente citate nel corso di oltre un secolo dai 
consultatori dell'Inventario. 

Così invece di un lavoro di ordinamento analitico, come si era concepito 
in partenza, si è giunti ad una descrizione puntuale dei singoli documenti, 
incastonati nell'ordinamento bongiano. Compito questo lungo e paziente, ma 
non particolarmente difficile, visto che la struttura costituzionale della nuova 
Repubblica si rifletteva assai compiutamente nell'ordinamento delle sue carte. 

Introduifone XI 

La massa enorme di notizie che ne sono sortite arricchiscono un lavoro 
h Permetterà agli studiosi di frugare attentamente in carte sino ad oggi poco c e 

. . . 
sciute mentre gli indici di corredo al volume aiuteranno a segutre compm-cono , 

li · · 

tamente i singoli affari nei diversi rivoli documentari che costitu1sco�o. 
La notevole dilatazione degli elementi descrittivi che sono venuti a for

mare questo Regesto consiglia per altro di riportare in a�ertura l'inventario 
sommario pubblicato da Salvatore Bongi, in grado ancora di fungere da bussola 
all'interno dell'intero archivio. E per omaggio al suo celebre autore, n�l 
entenario della morte, ci è sembrato opportuno riproporre integralmente 11 

t
e 

t delle pagine 385-388 del primo volume dell'Inventario, così da fondere, 90 
di di n soltanto idealmente il lavoro del Maestro con quello che a stanza 7�7 anni , sulla soglia d�l terzo millennio, e nell'era dell'informatica e dell'in

ventariazione virtuale, si è ritenuto opportuno di fare. 

Dal punto di vista descrittivo è il caso di puntualizzare alcune caratteristiche 
metodologiche messe in opera. . . . 

Si è cercato di qualificare i documenti secondo la loro n_atu�a gm�1dica� 
mantenendo alcune espressioni originali («deliberazioni» per mdicare l tes� 
legislativi, «decreti» per quelli esecutivi,_ «messa�» per le corrispondenze fra gli 
organi costituzionali) indicando subito, m forma nnpersonale, :ale _natura_ q�and� 
essa è formalizzata in modo sicuro. Si è usata la forma narrativa m tutti gli altrl 
casi, sempre evidenziando il mittente, il destinatario e_ l� date cronich_e e topiche� 
eliminando la ripetizione dell'anno che è, per definizwne sempre il 1 799 (n� 
pochi casi contrari lfl datazione è invece com�leta) e la voce Lucca, che m 
mancanza di diversa indicazione, è sempre sottintesa. 

I personaggi di rilievo sono stati indicati� �e�a prima
. 
citazione, con la 

carica che ricoprivano, eliminata poi nelle descnzwru success1ve per no� appe
santire ulteriormente il testo. In ogni caso le qualifiche sono state nportate 
nell'indice dei nomi per ciascun personaggio, differenziandone anche l'eventuale 
iter evolutivo (tenente, capitano). . . . 

Dove il soggetto era sempre, uniformemente lo stesso (ad es.� il Dtrettono), 
si è sottinteso coordinandolo con i titoli di testa delle pagme, e con la 
descrizione ge�erale della singola unità archivistica. Ma tra:tandosi s�ess� di 
descrizioni di unità archivistiche che occupano un numero rilevante di pagtne� 
per evitare difficoltà di consultazione, si è p�eferito r�p

.
eterlo in apertura di 

ciascuna pagina, sottintendendolo nei capoversl s�cc�ss1v1: . . Il pezzo numero due, costituito da più regtstrl cuclti ass1eme se_nza u� 
ordine prestabilito, è stato descritto secondo le originali �omp�te�ze degli or?a� 
costituzionali. Si sono così raccolte prima tutte le deliberazwru del Cons1glio 
dei giuniori, i relativi messaggi al Direttorio, e di seguito i verbali del Consiglio 
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dei seniori. Nel far questo si è mantenuta l'originaria numerazione delle pagine, 
ampiamente citata in numerosi lavori storiografici, che quindi non segue un 
ordine progressivo, ma si intercala a seconda dell'andamento cronologico che si 
è voluto ricostruire. 

Si sono rispettati i fascicoli originari, che dividevano per grossi gruppi le 
carte all'interno delle singole filze, mutandone la disposizione, se necessario, 
quando si trattava di carte sciolte non numerate orginariamente. In alcuni casi 
è stato necessario affiancare alla vecchia numerazione delle carte una nuova 
numerazione continua a matita. I titoli originari dei fascicoli sono stati evidenziati 
fra virgolette, mentre quelli moderni ne sono privi. Similmente fra virgolette sono 
stati riportati brani originali e contestuali dei documenti regestati. In alcuni casi si 
sono usate lettere dell'alfabeto per distinguere gruppi di carte omogenee. 

Ad ogni documento all'interno della singola unità archivistica è stato 
assegnato un numero arabo progressivo - per facilitarne la individuazione e la 
citazione - che per altro non è stato materialmente apposto sulle carte. Esso 
è dunque funzionale all'uso ed alla consultazione del solo Regesto, mentre la 
posizione effettiva dei documenti è determinata unicamente dalla numerazione 
continua delle carte o delle pagine all'interno del singolo pezzo. 

Sono state mantenute le intitolazioni originarie delle unità archivistiche, 
anche se esse non corrispondono alla natura giuridica degli atti contenuti, 
come nel caso del registro numero 4, intitolato «Decreti», che di fatto contiene 
i verbali delle riunioni del Direttorio e le conseguenti deliberazioni, non redatte 
nella forma giuridica del decreto. Sul lato sinistro accanto alla intitolazione 
delle fùze e dei registri, sono state indicate le date estreme dei documenti 
contenuti nel singolo pezzo. Le datazioni espresse con il calendario rivoluzio
nario sono state affiancate dalla data secondo il calendario cristiano, posta fra 
parentesi tonda. 

Nei titoli di spalla è stata sempre indicata la provenienza dell'unità archivi
stica ed il suo numero (Direttorio n. 5), ed a fronte si sono evidenziate le 
tipologie dei documenti descritti (lettere, scritture, messaggi, ecc.). 

Nel congedare questo lungo e faticoso lavoro, desidero ringraziare il prof. 
Vito Tirelli, sotto la cui direzione questo Regesto è stato concepito ed autorizzato 
dal Ministero, i colleghi dell'Ufficio studi e pubblicazioni, con particolare riguardo 
al dott. Antonio Dentoni-Litta, alle dottoresse Manuela Cacioli e Lucia Moro 
per i preziosi suggerimenti forniti in sede redazionale e di impostazione tipo� 
grafica, ed i colleghi dott. Sergio Nelli, sig.ra Andreina Cardiota, sig. Alessandro 
Poli e sig.ra Bianca Mattellini che mi hanno validamente coadiuvato nella 
correzione delle bozze e dei dattiloscritti. Un particolare ringraziamento va poi 
al sig. Francesco Fazzi, ideatore e realizzatore del programma «Lemma» con il 
quale sono stati compilati gli indici. 

�-· 

Introduifone XIII 

Si riporta di seguito, come detto, l'inventario delle carte della Repubblica 
lucchese, Primo governo democratico ( 4 febbraio-17 luglio 1799) pubblicato da 

Salvatore Bongi in: 

Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca. I. Archivio diplomatico. Carte del Comune 
di Lucca, parte I, Lucca, Tip. Giusti, 1872, pp. 385-388. 

«li 2 Gennaio 1799, Lucca fu invasa da un primo corpo di soldati francesi 
sotto il comando del Serrurier, generale di Divisione; e ne' giorni appresso soprag
giunsero altre milizie di quella nazione. li Serrurier, sulle prime, asseri di non avere 
intendimento d'alterare la forma del Governo. Però dopo qualche giorno consigliava 
i Senatori a convocare il popolo, affinché eleggesse propri deputati, per istaurare 
una nuova Costituzione democratica. Fu accolto il consiglio, e la convocazione ebbe 
luogo nelle parrocchie di tutto lo Stato il 2 ed il 3 Febbraio; ma l'elezioni non 
riuscirono di soddisfazione de' novatori, che le dissero corrotte dalle brighe di agenti 
dell'aristocrazia 1• Aveva già il Consiglio Generale, nella sessione del 15 Gennaio, 
abolite le leggi del 9 Dicembre 1556 e del 21 Gennaio 1628, come pure tutti i titoli 
e le prerogative di nobiltà. li 4 Febbraio lo stesso Serrurier annunziava ai Senatori 
di aver ricevuto ordine dal Direttorio Francese di democratizzare (come si diceva 
allor+a) il paese di Lucca; perciò essere sciolto il Consiglio Generale o Senato, ed 
in sua vece aver egli eletto un nuovo Governo Repubblicano, che fu detto dovere 
il più possibile modellarsi sulla Costituzione della Repubblica Ligure. Venne perciò 
composto di un Corpo Legislativo, diviso in due Consigli; uno, che poi si disse 
Gran Consiglio, di 48 Giuniori, con autorità di discutere e preparare le leggi; altro 
di 24 Seniori per sanzionare o rigettare. I Consiglieri furono scelti dal Serrurier fra 
coloro che in Lucca parteggiavano per Francia. Elesse quindi un Direttorio Esecutivo 
di cinque membri, con un Segretario Generale, e cinque Ministri dipendenti da esso 
Direttorio .  A questo furono chiamati uomini fuori della classe che fino allora aveva 
governato, cioè: Giorgio Martinelli, Domenico Merli, Gio. Sebastiano Giusti, Iacobo 
Pellegrini e Iacopo Antonio Franchi; quattro de' quali avendo però rinunziato, 
vennero suppliti da Domenico Bertagna, Pietro Martelli Leonardi, Giuseppe Duccini 
e Francesco Belluomini. I Ministri furono: per gli Affari Esteri, Paolo Garzoni; 
Giustizia e Polizia, Domenico Moscheni, quindi Giovanni Rossi e Pietro Matteucci; 
Finanze, Stefano Erra; Interno, Francesco Ubaldo Ambrogini; Guerra e Marina, 
Vincenzo Cotenna. I Consigli, il Direttorio ed i Ministri, si può dire che facessero 
le veci del Senato e del Collegio degli Anziani della Repubblica cessata. Le secon
darie magistrature rimasero quasi tutte, solamente chiamandosi non più Offizi ma 
Comitati. 

1 Si vegga il n. 3 della «Staffetta del Serchim> (20 marzo 1799), giornale democratico compilato dal 
celebre abate Antonio Severino Ferloni, che fu per alcun tempo il grande agitatore democratico di Lucca. 
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li nuovo Governo mantenne il titolo Repubblica Lucchese, ponendole però a lato 
i due motti Libettà - Eguaglianza. Rifiutò lo stemma ed i colori della vecchia Repub
blica, adottando la bandiera tricolore francese, bianco rosso e azzurro; così, lasciati 
i suggelli di S. Martino e di S. Pietro, assunse quello della Francia repubblicana, la 
Libertà armata col berretto frigio e col fascio. Cessò il 17 Luglio dello stesso anno 
1799, per dar luogo ad una Reggenza di diversa parte politica, come si dirà tra breve. 
Nel tempo di questo Governo furono emanate alcune leggi importanti, come quella 
del 22 Maggio 1799 che aboliva i fedecommessi. Dell'opere buone e meno buone, 
degli uomini nuovi che allora ebbero mano negli affari pubblici, parla con grandissima 
moderazione ed equità il Mazzarosa nella sua Storia (Opere N, 177 -193); dando loro 
il merito d'aver fatto ciò che potevano (che sciaguratamente fu assai poco), per render 
meno acerbe e gravose le prepotenze e le soverchierie de' soldati e degli agenti 
francesi. Le leggi pubblicate sotto questo Governo furono dichiarate sospese dalla 
Reggenza che gli successe, con Deliberazione del 17 Ottobre 1799; ma furono poi in 
parte rintegrate dai Governi Democratici susseguenti. 

Le carte di questo regime sono comprese in soli 16 volumi. Cioè; 1-3, Corpo 
Legislativo; 4-12, Direttorio Esecutivo; 13-16, Ministri del Direttorio. Si avverte però, che 
le scritture del Ministro delle Finanze sono annesse all'Offizio sopra l'Entrate; e che quelle 
de' Comitati secondari stanno in coda de' vecchi Offizi, di cui sono la prosecuzione». 

Repubblica 
Lucchese 

(Primo Governo) 
democratico) 

1799 febbraio 4 -

luglio 1S 

1799 febbraio 4 -
luglio 1S 

1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio 4 -
luglio 16 

2 

3 

4 

CORPO LEGISLATIVO 

(Iit. est.) Leggi e Decreti. 1799. 

In 4°, filza di originali soscritti dai Segretari dei due Consigli. 

(Tit est.) Processi Verbali delle sedute. 1799. 

In 4°, più registri di ambedue i Consigli. 

Del Gran Consiglio, o Consiglio de' Giwùori, si leggono a stampa 
alquanti processi verbali in una specie di giornale intitolato il Redat
fot• Lucchese, del quale abbiamo a mano 14 numeri, pubblicati nel

l'Aprile e nel Maggio 1799. La Redazione de' verbali stampati 
è però assai diversa di questa nei libri pubblici. 

(Iit. est.) Scritture.1799. 

Filza in 4°. 

DIRETIORIO ESECUTIVO 

(Tit est.) Decreti. 1799. 

In fogl. più registri riuniti. 

Originale o minutario di mano dell'avv. Pietro Bambacari, ex-nobile, 

·Segretario Generale del Direttorio. 

r 
l p 
il 
li 

1799 febbraio 6 -

luglio 17 

1799 febbraio 4 -
luglio 17 

1799 febbraio-

luglio 17 

1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio-luglio 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

Introduzione 

(Tit est.) Messaggi al Corpo Legislativo. 1799. 

In 4 o, filza di originali. 

(Iit. est) Lettere missive. 1799. 

In 4°. Registro delle minute, di mano del Bambacari. 

(I'it. est.) Lettere responsive militari e diplomatiche. 1799. 

xv 

Filza in 4°. Originali di lettere, per lo più di Generali ed altri agenti 
militari e diplomatici francesi, di Governi democratici ecc. 

(Tit est) Petizioni. 1799. 

Filza in 4°. 

(I'it. est.) Scritture diverse. 1799. 

Filza in 4°, suddivisa come segue; 
1°, Mandatorie e minute di Deliberazioni del Direttorio Esecutivo. 2°. 

Possesso preso della Iura de' Canonici di S. Martino. 3°. Dichiarazioni 
delle rendite degli ex-nobili. 4°. Imposizione sopra le porte e finestre. 
so. Scritture diverse. 6°. Minute di Notificazioni del D. E. 7°. 
Giuramenti delle autorità Comwùtative. 8°. Conti diversi e ricevute. 

(Iit est.) Lettere di Commissari ec. 

Filza in 4°, di
-
lettere originali dirette al D. E., suddivisa come segue; 

1°, Di Commissari dello Stato. 2°. dell'Arcivescovo. 3°. diverse. 4°. di 
Magistrature Giudiciarie. so. di Militari. 

11 (Iit. est) Rapporti. 1799. 

Filza in 4 o, d'originali così suddivisi: 
1°, Rapporti o relazioni di Ministri al Direttorio, 2°. di Comitati 

e Commissioni, 3°. di Comwùtà. 4°. Messaggi del Corpo Legislativo. 

12 (Iit est) Processi e Discolati. 1799. 

Filza in 4°. 
Sono processi e discolati eseguiti straordinariamente, a modo delle 

antiche Cause Delegate, per lo più per ordine del Direttorio. 

MINISTRI DEL DIRETIORIO ESECUTIVO 

13 (I'it. est) Atti diversi de' Ministri del Direttorio Esecutivo. 1799. 

In 4°, composto dei seguenti sei registri. 
1°, - 3°. Atti, Deliberazioni, Contabilità e Lettere missive del Ministro 

di Giustizia e Polizia. 4°. Atti del Ministro dell'Interno. so. Id. del 
Ministro della Forza Armata. 6°. Lettere missive del Ministro delle 
Relazioni Estere. 
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1799 febbraio-luglio 

1799 febbraio 7-

1800 luglio 1 

1799 - 1801 

14 

15 

16 
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(Tit. est.) Ministri del Direttorio Esecutivo. Scritture. 1799. 

Filza in 4". 
Sono scritture sciolte, suddivise secondo i Ministeri di Giustizia 

e Polizia, Interno, Relazioni Estere, e Forza Armata. 

(Tit. est.) Ministro di Giustizia e Polizia. Scartafaccio. 1799-1800. 

In 4". 
Arriva fino al 1 luglio 1800, e cosl comprende una parte degli atti del 

Commissariato di Giustizia e Polizia sotto la Reggenza. 

(Ti t. est.) Polizia, Ricorsi e Carte di Sicurezza. 1799- 1801. 

Più vacchette in un vol. in fogl. 
Vi sono unite alcune vacchette, che si riferiscono alla Polizia sotto i l  

regime della Reggenza, e degli altri Governi fino al 1801. 
Gli atti e le scritture del Ministro delle Finanze fu già avvertito essere 

da cercarsi all'Offizio dell'Entrate. 

..i 

.j 

CORPO LEGISLATIVO 
(nn. 1-3) 



" 

Filza 1 

«1799. CoRPO LEGISLATIVO. LEGGI E DECRETI» 

Filza in 4o di cc. 1-688, legata in mezza pergamena._ 

1799 feb. 4 - lug. 17  

l. Giuramento di fedeltà «alla nuova Costituzione» prestato dai membri del 
Direttorio esecutivo, del Consiglio dei giuniori e di quello dei seniori in data 
4 febbraio 1799. Originale con sottoscrizioni olografe. n testo del giuramento 
prevede esplicitamente «di far mantenere la Religione in tutta la sua dignità 
e di non permettere che sia proposta alcuna cosa che possa attaccarla. Di 
garantire tutte le operazioni dell'antico Governo fino a questo giorno, conside
randolo come sacre» e «di mantenere le obbligazioni contratte dagli ex-nobili 
per pagare la imposizione de' i due millioni tornesi, quali debbono esser pagati 
da loro», cc. 1-5. 

2. Delibera del Consiglio dei giuniori, approvata da quello dei seniori nel quale 

«per dimostrare alla popolazione lucchese per ora un atto di beneficienza si 
facciano restituire dal Monte di pietà tutti i pegni, che non oltrepassassero 
l'importare di lire dieci», 4 febbraio 1799 (approvato con 16 voti favorevoli 
e 12 contrari), c. 7. 

3. n Consiglio dei giuniori; con la ratifica di quello dei seniori, procede 
all'elezione di due segretari (Giuseppe Pellegrini, Bernardo Ricd), di quattro 
cittadini «deputati per la compilazione della Costituzione» (avv. Giuseppe 
Pellegrini, avv. Giuseppe di Poggio, Matteo Santini, Antonio Capurri), di una 
deputazione da inviare al gen. Serrurier (Paolo Garzoni, Giovanni Rossi) con 
l'incarico di «fare un elenco della costituzione ligure per servire di modello al 
presente nostro Governo provvisorio, in coerenza col decreto del generale 
Serrurier», 4 febbraio 1799, c. 9. 

4. Il Consiglio dei giuniori delibera la proibizione «dell'esportazione da questo 
stato di tutti li generi panizzabili e del vino», ratificata in pari data dei seniori, 
6 febbraio 1799, c. 11. 

5. n Consiglio dei giuniori elegge Cosimo Bernardiniy, Bernardo Ricci, France
sco Mani, Giovanni Rossi, deputati presso il generale Miollis, con l'incarico di 
portare «i convenienti uffici a nome della Nazione»; ratifica dei seniori in pari 
data, 6 febbraio 1799, c. 12. 
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6. n Consiglio dei giuniori delibera il divieto «di portar armi da fuoco, sciabole, 
e spade a chiunque non addetto alla qualità militare, o che non abbia qualche 
pubblica rappresentanza», ratifica dei seniori in pari data, 6 febbraio 1799, c. 14. 

7. Verbale di seduta del Consiglio dei giuniori, nella quale viene eletto un 
messaggio del Direttorio esecutivo che richiede che il Corpo legislativo «si 
debba occupare seriamente de' mezzi onde far fronte alla insufficienza delle 
continue spese che occorrono al governo, il quale poco può trarre dalle 
pubbliche casse, delle quali non è nel momento in grado di dar conto» (in data 
6 febbraio 1799). Il Consiglio procede all'elezione di quattro deputati che 
assieme al ministro delle fìnarize e con i membri del Direttorio cerchino «i 
mezzi di ritrovare il denaro occorrente per le attuali necessità dello Stato» 
(Francesco Mani, Arrigo Giambastiani, Matteo San tini, Carlo Berretta); ratifica 
dei Seniori, 6 febbraio 1799, c. 16. 

8. Il Consiglio dei giuniori delibera che «il cittadino 1111111stro della guerra, 
Vincenzo Cotenna, abbia incumben7.a di formare un piano relativo alla orga
nizzazione di una truppa rihionale, e di altra di linea», ratifica dei seniori in 
pari darta, 6 febbraio 1799, c. 18. 

9. Il Consiglio dei giuniori delibera che da parte del presidente e dei segretari 
vengano eletti «due soggetti istruiti nella materia idraulica per esaminare 
prontamente, insieme col perito Rocco Francescani, lo stato attuale del fiume 
Serchio ne' luoghi pericolosi», ratifica dei seniori in pari data, 6 febbraio 
1799, c. 20. 

10. n Consiglio dei giuniori delibera che tutti gli abitanti della città, come della 
campagna, siano tenuti a denunciare depositi di olio, superiori alla quantità di sei 
barili; proibiscono l'esportazione del medesimo e che si possa liberamente 
introdurre nello stato-qualunque quantità di olii «forestieri», mediante il pagamento 
della stabilità gabella; che si denuncino le quantità introdotte al ministro della 
polizia o ai rispettivi commissari; che si eleggano cinque cittadini con l'incarico di 
determinare la quantità d'olio necessaria ai bisogni dello Stato (Rocco Giannini, 
Giovanni Gigliotti, Stefano V ezzani, Luigi Marchetti, avv. Giuseppe di Poggio); 
ratifica dei seniori, 8 febbraio 1799, c. 22. 

11 .  Su mozione del cittadino Antonio Capurri, il Consiglio dei giuniori delibera 
che tutti i cittadini dello Stato «debbano portare in luogo visibile la coccarda 
nazionale nell'appresso forma cioè di color bianco nel centro, di color blù nel giro 
che intorna il centro e di color rosso nel cerchio esterno» (30 lire di ammenda ai 
contravventori); ratifica dei seniori in pari data, 9 febbraio 1799, c. 24. 
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12. Su mozione del cittadino Antonio Capurri, il Consiglio dei giuniori stabilisce 
i «distintivi provvisori dei componenti il Direttorio esecutivo», ratifica in pari 
data dei seniori, 9 febbraio 1799, c. 26. 

13. n Direttorio esecutivo ordina che il decreto di cui al n. 12t: sia trasmesso 

per i'esecuzione al ministro della giustizia, 10 febbraio 1799, c. 26v. 

14. Relazione al Consiglio dei giuniori sullo stato di arginazione del Serchio 

e sui lavori necessari a firma di Giuseppe Duccini e Giuseppe V alentini, 

9 febbraio 1799, c. 28. 

15. n Consiglio dei giuniori, e quello dei seniori, approvano la relazione sul 
fiume Serchio, 9 febbraio 1799, c. 31. 

16. n Consiglio dei giuniori, «ad insinuazione del generale Miollis, delibera una 
festa patriottica da farsi nel giorno di domenica prossima»; ratifica in pari data 
dei seniori, 12 febbraio 1799, c. 32. 

17. n Consiglio dei giuniori approva un messaggio d�l Direttorio esecutivo 
contenente il piano per la festa patriottica «da farsi domenica»; ratifica in pari 
data dei seniori, 12 febbraio 1799, c. 34. 

18. n Consiglio dei giuniori, su proposta del cittadino Adriano Mencarelli, 
delibera la «missione di un ministro presso la Repubblica francese all'oggetto 
di parteciparle la politica rigenerazione di questa Repubblica»; ratifica in pari 
data dei seniori, 13 febbraio 1799, c. 35. 

19. Il Consiglio dei giuniori, «considerati i bisogni urgenti dello Stato, la 
necessità di provvedervi sollecitamente, l'esaurimento della Cassa nazionale, 
e la superfluità di molte delle suppellettili del Palazzo nazionale», delibera che 
i guardarobieri e il massaiolo di palazzo, entro due giorni, trasmettano u� 
inventario delle suppellettili superflue «per commetterne prontamente la vendi
ta». Vengono eletti Pietro Manfredi e Francesco Mani a soprintendere alla 
redazione del detto inventario; delib. ratificata in pari data dai seniori 13 febbraio 
1799 e messa ad esecuzione dal Direttorio il giorno 21, c. 37. 

' 
20. Il Consiglio dei giuniori approva il piano dei cittadini Antonio Capurri 
e Francesco Mani riguardante il vestiario «per le autorità costituite, che do
vranno intervenire alla festa provvisoria di domenica prossima»; delib. approvata 
in pari data dai seniori, 13 febbraio 1799, c. 39. 

21. Copia del suddetto piano a firma di Antonio Capurri e Francesco Mani, 
13 febbraio 1799, c. 40. 

22. n Consiglio dei giuniori, «venuto in cognizione che nonostante la proibita 
estrazione da tutto lo Stato della Repubblica di Lucca d'ogni genere panizzabile, 
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e degli olli, con tutto ciò per opera dei sordi nemici del bene pubblico, e degli 
infami loro inservienti accadono ogni giorno delle asportazioni di tali generi 
nel territorio estero» stabilisce pene per chiunque non denunci tali abusi. 
«<ncorrerà pure nelle pene comminate in questo e nell'altro decreto sulla 
esportazione dei generi panizzabili e olli contro gli esportatori di detti generi 
chiunque, non sorpreso nell'atto della esportazione, sarà però convinto di averne 
asportati»; delib. ratificata da seniori in pari data, 14 febbraio 1799, e mandata 
ad esecuzione dal Direttorio il 18, c. 43. 

23. Il Consiglio dei giuniori, su proposta del cittadino Adriano Mercarelli, 
delibera l'iscrizione al collegio degli avvocati dell'avvocato Giuseppe Luigi 
Pellegrini, «considerato il lungo esercizio da esso fatto nella Curia lucchese nel 
patrocinio delle cause, e la ingiustizia ad esso fatta dall'estinto Governo aristo
cratico nella negargli ammissione al Collegio degli avvocati di Lucca»; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, 14 febbraio 1799, e mandata ad esecuzione 
dal Direttorio il giorno 21, c. 45. 

24. Il Consiglio dei giuniori, su proposta del cittadino Pietro Manfredi, delega 
al Tribunale della rota di Lucca, con termine perentorio di 20 giorni per la 
decisione, la causa riguardante il cittadino Francesco Vincenzo Ricci e i frantelli 
Pietro e Lorenzo Dinucci; delib. ratificata in pari data dai seniori, 14 febbraio 
1799, e resa esecutiva dal Direttorio il giorno 16, c. 47. 

25. Testo della Costituzione della Repubblica di Lucca, approvato dal Consiglio 
dei giuniori in data 11 febbraio 1799, e dai seni ori il giorno 15, e reso esecutivo 
dal Direttorio il giorno 16; con l'eccezione dell'articolo 9 del cap. 9, per il 
quale «si trasmette al Consiglio dei giuniori l'unito messaggio» (manca), c. 49. 

26. Il Consiglio dei giuniori «in seguito ad un messaggio del Direttorio esecu
tivo per la sollecita formazione della costituzione» elegge il sacerdote Domenico 
Belluomini, Vincenzo Cotenna, Bernardo Ricci, canonico Angelo Puccinelli di 
S. Maria Forisportam, dott. Biagio Gigliotti, dott. Giovanni Rossi, con l'incarico 
di «formare la detta Costituzione perfettamente democratica, e presentarla in 
seguito allo stesso Consiglio»; delib. approvata in pari data dai seniori, 15 
febbraio 1799, c. 53. 

27. Il Consiglio dei giuniori, «premuroso di provvedere ai bisogni dello Stato 
senza devenire ad alcuna parziale o generale imposizione, e persuaso d'altronde 
che la nazione abbia dei crediti sul momento esigibili» elegge i seguenti cittadini 
per provvedere alla formazione di uno stato attivo e passivo del patrimonio 
nazionale: Adriano Mencarelli, Carlo Menconi, Antonio Lucchini, Pietro Manfredi, 
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Salvatore Bianchini, 12 febbraio 1799; delib. ratificata in data 16 dai seni ori, 
e mandata ad esecuzione dal Direttorio il giorno 18, c. 55. 

28. Il Consiglio dei giuniori elegge membro del Direttorio esecutivo il cittadino 
Francesco Belluomini con 20 voti affermativi e 14 contrari; delib. ratificata in 
pari data dai seniori, 16 febbraio 1799, c. 57. 

29. Il Consiglio dei giuniori delibera che i cittadini incaricati di indagare sulla 
quantità d'olio necessaria per i bisogni dello Stato possano ottenere dal ministro 
della giustizia il risultato delle denuncie di olio esistenti nella Republica. I deputati 
sono: Giuseppe di Poggio, Luigi Marchetti, Stefano Verzani, Giovanni Gigliotti, 
Rocco Giannini; ratificata in pari data dai seniori, 18 febbraio 1799, e messa ad 
esecuzione del Direttorio il giorno 21, c. 59. 

30. Il Consiglio dei giuniori delibera che dopo il giorno 20 febbraio, termine 
prefisso dalla legge che vieta l'esportazione di olio dallo Stato, chiunque voglia 
effettuare tali esportazioni «sia tenuta a presentarsi preventivamente davanti al 
ministro della giustizia et attenerne da lui l'opportune tratte, a norma delle quali 
soltanto potrà estratte l'olio dallo stato»; ratificata in pari data dai seniori, 19 

febbraio 1799, e resa esecutiva dal Direttorio il 20 del mese, c. 61. 

31. Il Consiglio dei giuniori delibera «che si commetta agl'infrascritti cittadini 
deputati l'esame dei libri concernenti gli affari economici e politici ammistrativi 
dal caduto governo, e specialmente di quelli che contengono le corrispondenze 
estere, e i decreti di proibita pubblicazione da 10 anni fino al ·momento cj.ella 
caduta del governo», e sono, Rocco Giannini, Pietro Manfredi, Bernardino 
Bandettini, Girolamo Giuliani, Giuseppe Duccini, dott. Francesco Moni; ratifi
cata da senìori in pari data, 19 febbraio 1799, e resa esecutiva dal Direttorio lo 
stesso giorno 19, c. 63. 

32. Il Consiglio dei giuniori «veduto un ordine del Direttorio esecutivo variante 
l'antico metodo della Corte, e considerando che questa nuova forma di seduta 
è una abrogazione all'antica legge che la previde, considerando che l'abrogazione 
della Legge è solo nelle facoltà di quelli che possono formarla, e che al 
Direttorio non appartiene la formazione, ma la sola esecuzione delle leggi» 
delibera l'abolizione «del nuovo ordine delle sedute della Corte stabilito dal 
Direttorio ese�utivo», 15 febbraio 1799; ratificata in data 19 dai seniori, c. 65. 
33. Il Consiglio dei giuniori, su richiesta del Direttorio e a seguito della richiesta di 
venti comunità di avere generi alimentari, delibera di mettere a disposizione del 
ministro delle finanze la somma di 9.000 scudi, 22 febbraio 1799; ratificata dai 
seniori il giorno 23, resa esecutiva dal Direttorio il giorno 25, c. 67. 
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34. n Consiglio dei giuniori «premuroso ... di dare al popolo lucchese, e spe
cialmente alla classe degl'indigenti agricoltori quei maggiori sollievi che siena 
combinabili con la ristrettezza delle finanze» delibera che «s'intenda condonato 
e rimessa agli abitanti tutti della campagna, ed in ogni comunità dello stato 
quella tangente di denaro, che dovrebbero essi pagare nell'anno corrente per 
il debito contratto col passato governo a titolo di venttovaglia somministrata, 
o di danaro imprestato loro in vari tempi iu luogo di vettovaglia, 22 febbraio 
1799; ratificata dai seniori il giorno 25, resa esecutiva dal Direttorio il giorno 
26, e confermata dallo stesso il giorno 4 marzo, c. 69. 

35. n Consiglio dei giuniori delibera che tutti coloro che siano in possesso di 

«grascie» debbano denunciarne le giacenze, compresi i governatori delle rispet
tive Comunità; ratificata in pari data dai seniori, 25 febbraio 1799, e resa 

esecutiva dal Direttorio il giorno 26, c. 71. 

36. Il Consiglio dei giuniori, a seguito della replica dell'Arcivescovo ad un 

messaggio indirizzatogli e «veduto quanto sia d'interesse della nazione il sapere 
lo stato attuale economico de' luoghi pii, corporazioni ecclesiastiche, benefizi, 
prebende», delibera di invitare l'Arcivescovo a far notificare che entro il termine 
di quattro giorni «tutte le università ecclesiastiche della città producano al 

cittadino ministro delle finanze lo stato attivo e passivo, firmato con giuramento, 
delle loro annue rendite» e che tutti i parroci, priori e benefiziati della città 
e dello stato trasmettano «come sopra la relazione giurata delle loro annue 

rendite, con la nota delle annuali gravezze»; ratificata in pari data dai seniori, 
25 febbraio 1799, c. 73. 

37. Conosciuto, mediante un messaggio del Direttorio, lo stato di grave neces
sità dell'ospedale, che ha debiti per una somma di 4.000 scudi, il Consiglio dei 
giuniori delibera che il ministro delle finanze metta a disposizione del rettore 
di detto ospedale la somma di 500 scudi, ed elegge alcuni cittadini con l'incarico 
di individuare i crediti dell'ospedale, e sono: Rocco Giannini, Giovanni Sante 
Lucchesi, Arrigo Giambastiani; ratificata in pari data dai seniori, 26 febbraio 
1799, c. 75. 

38. Copia della supplica di Maria Domenica Palagi, vedova del fu Orazio, già 

mazziere del passato regime, al Direttorio esecutivo, s.d., c. 77. 

39. n Consiglio dei giuniori, visto la supplica della suddetta Maria Domenica, 

rinnova «i mensuale sussidio di scudi quattro accordatole dal passato governo»; 

delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il giorno 
28, c. 77v. 
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40. Il Consiglio dei giuniori «ricevuta, con un messaggio del Direttorio esecutivo, 

una lettera del generale di divisione Foissac La Tour, in cui marca alcune 
incostituzionalità, delle quali è stato accusato il Corpo legislativo presso il prelodato 
generale» delibera l'elezione di quattro cittadini con l'incarico di smascherare «in 
faccia al generale gli autori della calunnia», e sono Pietro Martelli, avv. Giuseppe 
Pellegrini, Bernardo Ricci, Raffaele Mansi; ratificata in pari data dai seniori, e resa 

esecutiva il medesimo giorno dal Direttorio, 27 febbraio 1799 c. 79. 

41. n Consiglio dei giuniori, a seguito di una lettera del generale Foissac La 

Tour «nella quale invita il Corpo legislativo a imporre sopra il clero e luoghi 
pii una contribuzione di conquecentomila lire di Francia per la pronta attivazione 
dell'artiglieria, per la formazione di varie esterne fortificazioni della piazza di 
Lucca, e per l'approvisionamento dei magazzini di pubblica sussistenza» delibera 

l'elezione di una commissione di sei cittadini che in base alla nota richiesta 
dall'arcivescovo, effettui il ripartimento della contribuzione sopra il clero e luoghi 

pii, e sono Giuseppe Duccini, Pier Giuseppe Valenti, Arrigo Giambastiani, 
Antonio Lucchini, Stefano V ezzani, Domenico Masseangeli, ratificata in pari 
data dai seniori, 27 febbraio 1799, c. 81. 

42. Il Consiglio dei giuniori «inteso che molti mercanti di sete e drappi 

ritengano una quantità di denaro della cassa Nazionale superiore al bisogno, 
avuto rigardo alla scarsezza del traffico de' suddetti drappi, che da essi si 
fabbricano», in considerazione «di altri mercanti, che maggiormente potrebbero 

promuovere il lavoro predetto» delibera di eleggere una commissione con 
l'incarico «di prendere in considerazione al più presto possibile la quantità del 
denaro pubblico che si ritiene dai rispettivi mercanti, e la quantità del lavorio 
dei drappi, che da essi si fabbricano». Sono eletti Stefano Vezzani, Giovanni 
Santi Lucchesi, Salvatore Bianchini, Giovanni Jacopo Farnocchia. Si dichiara 
l'urgenza della deliberazione, approvata in pari data dai seniori, 27 febbraio 
1799, c. 83. 

43. n Consiglio dei giuniori a seguito di una lettera del generale Foissac La 
Tour decreta che «il reparto della contribuzione da imporsi sopra il clero 

e luoghi pii» debba farsi dal Direttorio esecutivo e non dalla deputazione eletta 

il giorno 27, che pertanto viene revocata»; approvata in pari data dai seniori, 
28 febbraio 1799, c. 85. 

44. n Consiglio dei giuniori «sulla dimanda del Direttorio esecutivo, se debbasi 
o nò continuare a fornire la tavola al generale Foissac La Tour a spese della 

nazione», delibera affermativamente alle solite condizioni; ratificata in pari data 
dai seniori, 28 febbraio 1799, c. 87. 
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45. n Consiglio dei giuniori, sentita una lettera del generale Foissac La Tour 
del 9 ventoso, indirizzata al Direttorio esecutivo, mediante la quale si sollecitava 
«a dare al popolo lucchese, e specialmente alla classe degli indicenti agricoltori 
quei maggiori sollievi che sieno compatibile; con la ristrettezza delle finanze», 
delibera «che s'intenda condonata e rimessa agli abitanti tutti della campagna, 
ed in ogni Comunità dello stato quella tangente di danaro che dovrebbero essi 
pagare nell'anno corrente per il debito contratto col passato governo a titolo di 
vettovaglia»; approvata in pari data dai seniori, 1 marzo 1799, e resa esecutiva 
dal Direttorio (s.d.), c. 89. 

46. Il Consiglio dei giuniori delibera la messa a disposizione dal rrurustro 
dell'interno della somma di 3.000 scudi, 1 marzo 1799, approvata dai seniori in 
pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 4 marzo, cc. 91-93. 

47. Il Consiglio dei giuniori delibera la revisione di tutti i procedimenti giudi
ziarii a carico dei patrioti a partire dal 1795, 5 marzo 1799, ratificata dai serìiori 
il 6 marzo, resa esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 93-94. 

48. Il Consiglio dei giuniori, su petizione dell'interessato, delibera la liberazione 
dalle condanne ancora a carico di Giovanni Domenico Martinelli, 5 marzo 
1799, ratificata dai seniori il 6 marzo, resa esecutiva dal Direttorio 1'11 marzo, 
cc. 95-96. 

49. Il Consiglio dei giuniori, delibera la proibizione «di qualunque sorta di 
tormenti nelle processure criminali» ed incarica i cittadini Giuseppe Pellegrini, 
avvocato, Adriano Mencarelli, causidico, e Pietro Manfredi, causidico, di riferire 
a proposito di tale proibizione anche nei procedimenti di stupro, 6 marzo, 
ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il giorno 7 marzo, 
cc. 97-98. 

50. Il tenente Bartolomeo Quilici chiede di essere riamesso nel territorio della 
repubblica, s.d. Il Consiglio dei giuniori accoglie la petizione, 7 marzo 1799; 
delib. ratificata in pari data dai seniori, (allegata la dichiarazione liberatoria del 
fratello Giuseppe Quilici, s.d.), resa esecutiva dal Direttorio in data 11 marzo, 
cc. 99-102. 

51 . Il Consiglio dei giuriiori accoglie la petizione di Giovanni Domenico dal 
Colletto della Pieve di Compito e lo libera dalle condanne ricevute, 2 marzo 
1799; delib. ratificata dai seniori il 7 marzo, cc. 103-104. 

52. Il Consiglio dei giuniori, a seguito della petizione di Maria Anna, vedova 
di Giovanni Pietro Arrighi, autorizza la figlia Maria Rosa Luisa Giovacchina, 
religiosa, ad ottenere il beneficio del legato Conti, 7 marzo 1799; delib. appro-
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vata dai seniori 1'8 marzo, reso esecutivo dal Direttorio 1'11 marzo, (allegata la 
relazione favorevole del comitato sopra l'eredità e legati Conti, 28 febbraio) cc. 
105-108. 

53. Il Consiglio dei giuniori, su pe11z10ne dell'interessato, libera dal bando 
Bartolomeo di Francesco Andrea Barsanti da Collodi, 8 marzo 1799; delib. 
approvata dai seniori il 10 marzo, cc. 109-110. 

54. n Consiglio dei giuniori «considerando quanto sia interessante che tutte le 
autoriotà costituite si limitino dentro i confini loro assegnati» delibera l'istitu
zione di un Tribunale di alta corte di giustizia «quale abbia tutte le incombenze 
e poteri al medesimo conceduti dalla costituzione Ligure». Incarica inoltre 
Bernardo Ricci, Giuseppe Pellegrini e Pietro Martelli di recarsi dal generale 
Foissac La Tour «per ottenere la elezione degli individui che dovranno com
porre il detto Tribunale», 11 marzo, approvata dai seniori in pari data, cc. 
111-112. 

55. Il Consiglio dei giuniori, su petizione degli interessati, rimette ai giudici di 
Rota la causa vertente fra Agostino Romani di Marlia e Giovanni Domenico 
e Francesco Bandoni, 8 marzo 1799; delib. ratificata dai seni ori il 13 marzo, 
resa esecutiva dal Direttorio il 16 marzo, cc. 113-114. 

56. Il Consiglio dei giuniori «veduto quanto sia contraria al sistema democratico 
la non libera facoltà della stampa» delibera l'abolizione delle competenze in 
materia di censura dell'Offizio sopra la giurisdizione, e stabilisce le nuove pene 
e divieti in materia di stampa, 7 marzo 1799, approvata dai giuniori il 13 
marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 16 marzo, cc. 115-116. 

57. Il Consiglio dei giuniori, su consiglio del generale Foissac La Tour, delibera 
i distintivi dei rappresentanti dei Consigli legislativi e di tutti gli ufficiali di 
governo, 13 marzo, ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva il 16 marzo 
dal Direttorio, cc. 117-118. 

58. Il Consiglio dei giuniori delibera l'autorizzazione per tutti i religiosi ad 
abbandonare il proprio ordine, conventi e monasteri, 15 marzo; delib. ratificata 
dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 19 marzo, cc. 119-120. 

59. Il Consiglio dei giuniori delibera «che tutte le persone, le quali fossero 
insignite di ordini equestri e militari, come pure quelle che esercitassero diritti 
feudali e giurisdizioni temporali non possano riguardarsi come cittadini attivi 
della Repubblica lucchese», 15 marzo, ratificata dai seniori in pari data, resa 
esecutiva dal Direttorio il 16 marzo, cc. 121-122. 
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60. n Consiglio dei giuniori, a seguito di proclama del generale Foissac La 
Tour, delibera che nessun cittadino possa intrattenere rapporti con abitanti di 
paesi neutrali e in guerra con la Francia, 17 marzo, ratificata dai seniori in pari 
data, resa esecutiva dal Direttorio il 19 marzo, cc. 123-124. 

61.  Il Consiglio dei giuniori delibera «che nissun monastero, convento o altra 
corporazione religiosa possa procedere alla alienazione volontaria di alcuna 
parte de' suoi fondi, che previa la indicazione di causa da riconoscersi legittima 
dal Corpo legislativo», 16 marzo, ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva 
dal Direttorio il 19 marzo, cc. 125-126. 

62. n Consiglio dei giuniori delibera «che la Repubblica di Lucca non riconosca 
fra i suoi cittadini alcuna persona ecclesiastica o secolare che non sia soggetta 
alle leggi civili e criminali comuni della società ed alla sua giurisdizione, eccetuate 
solamente le cause relative alla potenza spirituale», 16 marzo; ratificata dai 
seniori il 17 marzo, resa esecutiva dal Diretorio il 19 marzo, cc. 127-128. 

63. Il Consiglio dei giuniori delibera la messa a disposizione di 100 scudi 
a favore del ministro della finanza, 16 marzo; ratificata dai seniori il 17 marzo ' 

resa esecutiva dal Direttorio il 18 marzo, cc. 129-130. 

64. n Consiglio dei giuniori delibera che gli ex nobili, gravati della contribuzione 
di due milioni di lire tomesi, siano tenuti alla restituzione delle somme anticipate 
dal Monte di pietà e dal clero lucchese, 16 marzo, ratificate dai seniori il 17 
marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 19 marzo, cc. 131-132. 

65. n Consiglio dei giuniori delibera che i corpi religiosi per ovviare alle imposi
zioni a loro carico possano vendere i propri beni, 16 marzo, ratificata dai seniori 
il 17 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 20 marzo, cc. 133-134. 

66. Il Consiglio dei giuniori approva la relazione di Bernardo Ricci, Pietro 
Manfredi, Adriano Mencarelli e Antonio Capuni sul problema della presenta
zione delle petizioni in Consiglio, 13 marzo, ratificata dai seniori il 18 marzo, 
resa esecutiva il 21 marzo, cc. 135-136. 

67. n Consiglio dei giuniori approva una relazione relativa alla gestione della 
«Posta della lettera», 18 marzo, ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva 
dal Direttorio il 20 marzo, cc. 137-138. 

68. n Consiglio dei giuniori approva una relazione presentata da Pietro Fellini, 
Giovanni Paolo Pellegrini e Giacomo Cerri relativa ad una memoria del ministro 
della guerra tesa alla vendita delle chiuse di Viareggio, 13 marzo, ratificata dai 
seniori il 20 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 21 �arzo, cc. 139-142. 
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69. Il Consiglio dei giuniori delibera la riunione dello Ospedale degli incurabili 
con quello di S. Luca, 20 marzo; ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva 
dal Direttorio il 21 marzo, cc. 143-144. 

70. Il Consiglio dei giuniori delibera la soppressione del monastero dello Spirito 
Santo, detto della Certosa, 20 marzo, ratificata dai giuniori in pari data, resa 
esecutiva dal Direttorio il 20 marzo, cc. 145-146. 

71. Il Consiglio dei giuniori delibera una costituzione di rendita in favore dei 
cinque «pupilli» del fu cittadino Pietro Binda, 20 marzo; ratificata in pari data 
dai giuniori, resa esecutiva dal Direttorio il 21 marzo, cc. 147-148. 

72. n Consiglio dei giuniori delibera che entro otto giorni gli ex nobili debbano 
pagare la somma di 10.000 scudi, 20 marzo; ratificata in pari data dai seniori, 
resa esecutiva dal Direttorio il 21 marzo, cc. 149-150. 

73. Il Consiglio dei giuniori delibera lo stanziamento di 2.000 scudi in favore 
dell'Ospedale di S. Luca, 20 marzo; ratificata in pari data dai seni ori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 21 marzo, c. 151. 

74. Relazione di Rocco Giannini, Giovanni Santi Lucchesi, Arrigo Giambastiani 
al Consiglio dei giuniori sullo stato finanziario dello disciolta Compagnia della 
SS. Trinità, 19 marzo 1799, cc. 152-154. 

75. n Consiglio dei giuniori delibera la soppressione della Commenda di Malta 
di S. Giovanni della Magione, 20 marzo; ratificata in pari data dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 22 marzo, cc. 155-156. 

76. n Consiglio dei giuniori trasmette una memoria al generale Foissac La 
Tour relativa alle polveri ed alle artiglierie, 21 marzo; approvata in pari data dai 
seniori, resa esecutiva in pari data dal Direttorio, cc. 157-158. 

77. n Consiglio dei giuniori delibera l'annullamento delle disposizioni emanate 
dal Comitato sopra il tabacco, richiamando l'osservanza delle vecchie disposi
zioni, 21 marzo; ratificata dai seniori il 22 marzo, resa esecutiva dal Direttorio 
il 27 marzo, cc. 159-160. 

78. n Consiglio dei giuniori approva la richiesta del Comitato sulle carceri del 
Sasso, a firma Cesare Francesco Balistrieri, stanziando la somma di 60 scudi in 
favore del medesimo, deliberazione ratificata dai seniori il 22 marzo, resa 
esecutiva dal Direttorio il 23 marzo (allegata la lettera di Balistrieri al Direttorio 
in data 16 marzo), cc. 161-162. 
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79. Il Consiglio dei giuniori, su richiesta del Tribunale di rota, concede una 
proroga dei termini nella causa vertente fra i cittadini Francesco Vicenza Ricci 
e Lorenzo Dinucci, 21 marzo;  delib. ratificata in pari data dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 22 marzo, cc. 1 63-164. 

80. Idem in data 23 marzo, in pari data ratificata dai seniori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 25 marzo, c. 1 65. 

81. Il Tribunale di rota richiede una ulteriore proroga nella vertenza di cui ai 
numeri precedenti, richiesta a firma di Carlo Pio Sertori e Leopoldo Labella, 
23 marzo 1799, cc. 166-1 68. 

82. Nicolao Matraia, copista in capo del Tribunale ordinario, supplica il Consi
glio dei giuniori di essere ammesso a sostenere l'esame di notaio (s.d.). Il 
Consiglio dei giuniori accetta la richiesta e nomina il collegio degli esaminatori, 
8 marzo ; delib. ratificata dai seniori il 23 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 
27 marzo, c. 170. 

83. Il Consiglio dei giuniori trasmette un messaggio al Direttorio relativo al 
pagamento degli inservienti di palazzo, 23 marzo ; delib. ratificata dai seni ori in 
pari data cc. 171-174. 

84. Il Consiglio dei giuniori delibera la distribuzione di pane ai poveri, 26 
marzo, ratificata in pari data dai seniori, e resa esecutiva dal Direttorio, cc. 
175-176. 

85. Il Consiglio dei giuniori delibera un piano di distribuzione di elemosine in 
favore dei luoghi pii, 27 marzo, ratificata dai seniori il 29 marzo, resa esecutiva 
dal Direttorio il 30 marzo, c. 1 77. 

86. Giovanni Paolo Felice Pellegrini, Giuseppe Lena, Salvatore Franceschi 
relazionano al Consiglio dei giuniori sulle beneficienze da effettuare nei confronti 
dei conservatori e comunità religiose di mendicanti, con particolare rilievo per 
l'Ospedale di S. Luca (allegata una tabella con le elemosine concesse dal passato 
regime), s.d., cc. 1 78-181. 

87. Il Consiglio dei giuniori delibera che la vertenza esistente fra gli ex nobili 
personali e gli ex nobili originari, a proposito della contribuzione decretata dal 
generale Serrurier, sia demandata ai giudici di Rota, Labella, Sartori e Ubaldo 
Galeotti, 29 marzo;  delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 1 o aprile, cc. 1 82-183. 

88. Il Consiglio dei giuniori accoglie la petizione di Antonio del fu Pietro 
Manfredi di Convalle, e lo assolve dalla condanna ricevuta, 22 marzo; delib. 
ratificata dai seniori il 29 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 12  aprile 
(allegata la petizione in s.d.) cc. 1 84-185. 
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89. Il Consiglio dei giuniori, s u  relazione di Pietro Pellini, Pietro Manfredi 
e Giuseppe di Poggio, delibera la remissione alla Rota civile della causa fra 
l'Offizio sopra le entrate e Rosa Buzzaccarini, 20 marzo ; ratificata dai seniori il 
29 ·marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 5 aprile, cc. 1 86-187. 

90. Il Consiglio dei giuniori, intesa la petizione di Elisabetta Petri, vedova di 
Frediano de' Servi, libera Giuseppe Domenico de' Servi da ogni condanna, 
22 . marzo ;  delib. ratificata il 29 marzo, resa esecutiva il 4 aprile, 

cc. 1 88-189. 

91. Il Consiglio dei giuniori, sentita la petizione di Antonio Galli, professore 
di musica, delibera l'assegnazione di cinque scudi al mese in suo favore, 22 
marzo, ratificata dai seniori il 29 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 3 aprile, 

cc. 190-191 . 

92. Il Consiglio dei giuniori, sentita la petizione di Giovanni Pellegrini, sacer
dote, rimette ai giudici di Rota il riesame dei procedimenti avvenuti contro il 
petizionere, 22 marzo ; delib. approvata dai seniori il 29 marzo, resa esecutiva 
dal Direttorio il 3 aprile, cc. 192-193. 

93. Il Consiglio dei giuniori, intesa la pet1z10ne di Baldassare Giovannuoli, 
de4bera la sua iscrizione al collegio dei dottori, 22 marzo; delib. ratificata dai 
seniori il 29 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 3 aprile, cc. 194-195. 

94. Il Consiglio dei giuniori, sentita la petizione di Luisa, vedova del mazziere 
Benedetto Capparoni, le assegna una pensione annua di uno scudo al mese, 22 
marzo; ratificata dai seniori il 29 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 2 aprile, 
cc. 196-197. 

95. Il Consiglio dei giuniori delibera che tutti i procedimenti politici espletati 
con.tro i patrioti dal passato governo siano rimessi alla decisione del Tribunale 
di rota di appello, 29 marzo; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 1 o aprile, cc. 198-199. 

96. Il Consiglio dei giuniori, sentita la petizione di Reginaldo Bonuccelli, copista 
presso il Tribunale di Camaiore, lo ammette a sostenere l'esame di notaio, 22 
marzo; delib. ratificata dai seniori il 29 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 
30 marzo, cc. 200-201 .  

97. Petizione di Luca q. Angelo Marchi della Pieve di Controne per lo 
sgravio di interessi su un capitale dovuto al governo per l'acquisto di una 
ferriera, approvata dal Consiglio dei giuniori il 22 marzo ; delib. ratificata dai 
seniori il 29 marzo, resa esecutiva dal Direttorio il 30 marzo, 
cc. 202-203. 
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98. n Consiglio dei giuniori accoglie la supplica di Luigi Brunetti, e gli assegna 
un sussidio in denaro, 22 marzo; delib. ratificata dai seniori il 29 marzo, resa 
esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 204-205. 

99. n Consiglio dei giuniori delibera di rateizzare in dieci pagamenti il debito 
di Guglielmo Mattini, 30 marzo; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa 
esecutiva dal Direttorio il 1 o aprile, cc. 206-207. 

100. n Consiglio dei giuniori delibera che lo stipendio del commissario del 
Bagno sia aumentato a 25 scudi, 30 marzo; delib. ratificata in pari data dai 
seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 31 marzo, cc. 208-209. 

101. Supplica di Giovanni Giuseppe Pieri di Collodi a proposito di una lite 
con gli eredi di Giuliano Bernardi (26 marzo 1799). n Consiglio dei giuruori 
delibera che la causa sia delegata al Tribunale rotale, con il termine di 40 giorni 
per la decisione, 2 aprile 1799 ; d eli b. ratificata in pari data dai seni ori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 3 aprile, cc. 21 0-211. 

102. n Comitato sopra l'estimo chiede una proroga in favore dell'esattore 
Costante Ghivizzani, per il saldo del dovuto dallo stesso (9 marzo 1799). n 
Consiglio dei giuniori concede la proroga a tutto il mese di giugno, 18 marzo 
1799; delib. ratificata in pari data dai seniori il 3 aprile, resa esecutiva dal 
Direttorio il 12 aprile, cc. 212-213. 

103. Giovan Battista, figlio di Francesco Lunardi delle Alpi di S. Pellegrino, 
rivolge supplica affinché gli sia condonata la pena che lo tiene lontano dalla 
«patria e dalla famiglia» (6 marzo 1799). n Consiglio dei giuniori permuta la 
condanna a vita in quella di venti anni di esilio «compreso il già sofferto» 
delib. ratificata in pari data dai seniori il 2 aprile, resa esecutiva dal Direttorio il 
3 aprile, cc . . 214-215. 

104. Giovanni Francesco q. Nicolao Lignani di Casabasciana chiede gli sia 
condonata la pena di galera a vita (s.d.). n Consiglio dei giuniori riduce la pena a 30 
anni di esilio «non compreso il già sofferto»; delib. ratificata in pari data dai seniori 
il 5 aprile, resa esecutiva dal Direttorio il 5 aprile, cc. 216-217. 

105. I cittadini di Viareggio e di Torre del Lago acquirenti delle chiuse di 
Viareggio, chiedono dilazione nel pagamento della seconda rata di acquisto 
(s.d.). Il Consiglio dei giuniori concede la dilazione a particolari condizioni, 
5 aprile 1799 ; delib. ratificata in pari data dai seniori, cc. 218-219. 

106. Memoria dei cittadini deputati sopra il Monte di pietà a propostito del 
recupero degli oggetti d'argento e d'oro depositati dagli ex-nobili (s.d.). Il 
Consiglio dei giuniori delibera che «tutti quelli sopra i quali deve essere ripartita 
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la restituzione ed il pagamento degli argenti ed ori levati dal Monte di pietà di 
pertinenza dei particolari cittadini, siano obbligati rifondere ai proprietari dei 
pegni già depositati nel detto Monte non solo il prezzo e valore intrinseco dei 
detti argenti ed ori, m'ancora il valore delle respettive loro fatture a seconda 
della stima da farsi dal pubblico stimatore del Monte medesimo», 5 aprile 
1799; delib. ratificata dai seni ori in pari data e resa esecutiva dal Direttorio il 
6 aprile 1799, cc. 220-221. 

107. Gaetano Silici chiede un sussidio in denaro (s.d.). Il Consiglio dei giuniori 
lo concede, 5 aprile 1799, delib. ratificata in pari data dai seni ori, resa esecutiva 
dal Direttorio il 1 o aprile, cc. 222-223. 

108. Michele di Matteo Chelini di Segromigno chiede una riduzione della pena 
(s.d.). n Consiglio dei giuniori gli condona il rimanente dell'esilio, 5 aprile 
1799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 1 o 
aprile, cc. 224-225. 

109. Giuseppe q. Sebastiano Pera di Lucca, già minutante e copista delle 
contrattazioni per i notai e custodi di Archivio Nicolao Saladini e Cesare 
Bonifazio Ghivizzani, chiede di essere ammesso ad esercitare il notariato, 
senza dover sostenere gli esami (s.d.). Il Consiglio dei giuniori decreta che il 
Pera sia abilitato al notariato, previo esame da sostenere senza alcuna spesa, 
5 aprile 1799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal 
Direttorio il 1 o aprile (contiene anche la dichiarazione autografa di Cesare 
Bonifazio Ghivizzani e Giovanni di Poggio, notati, sulle capacità del Pera), 
cc. 226-229. 

110. Memoria di Francesco Ricci a proposito della causa Ricci e Dinucci (2 
aprile 1799). n Consiglio dei giuniori demanda la definitiva decisione alla Rota 
Civile, 5 aprile 1799; delib. ratificata dai seni ori in pari data, resa esecutiva dal 
Direttorio il 1 o aprile, cc. 230-231. 

111.  Memoria e petizione di Giuseppe Pardini per il commercio del legname 
di pioppo (s.d.). Il Consiglio dei giuniori autorizza l'esportazione del legname, 
6 aprile 1799; delib. ratificata dai seniori in pari data, cc. 232-233. 

112. Giuseppe Lucchini chiede che la condanna a sette anni di galera gli sia 
commutata in esilio (s.d.). Il Consiglio accoglie la richiesta, 6 aprile 1799; delib. 
ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 6 aprile, c. 234. 

113. Bartolomeo di Benedetto Cinquini di Vicopelago chiede il condono della 
pena (s.d.). n Consiglio la concede, 6 aprile 1799; delib. ratificata dai seniori in 
pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 7 aprile, cc. 235-236. 
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1 14. n Consiglio dei giuniori delega ad una commissione costituita da Francesco 
Maria Butori, abbate Tommaso Belluomini, e Giuseppe Gigliotti, la risoluzione 
della causa fra i cittadini di Viareggio e Giovanni Battista Orsucci, per i danni 
causati dall'innnondazione del fiume di Camaiore, causata dall'Orsucci con 
l'apertura delle «calle», 8 aprile 1 799 ; delib. ratificata dai seniori in pari data, 
cc. 237-238. 

1 15. Legge sulla stampa, votata dal Gran Consiglio 1'8 aprile 1 799, ratificata in 
pari data dal Consiglio dei seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 O aprile, cc. 
239-240. 

1 16. Memoria della comunità della Pieve di S. Lorenzo di Minucciano per 
pretesi debiti (s.d.). Il Consiglio dei giuniori demanda la conclusione della 
causa alla Rota di appello, entro il termine di 40 giorni, 9 aprile 1799 ; d eli b. 
ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 31 maggio, 
cc. 241 -242. 

1 17. Bernardo di Giovanni Lorenzo Giannini di Porcari chiede il condono 
della pena a sette anni di galera per «COntravvenzione di grano» (s.d.). n 
Consiglio dei giuniori la condona, 8 aprile 1 799; delib. ratificata dai seniori il 
9 aprile, cc. 243-244. 

1 18. n Gran Consiglio delibera che entro 30 giorni «tutti i mercanti, che 
ritengono denaro della nazione per fabbricare de' drappi», versino alla Cassa 
nazionale «sei scudi per ogni cento sopra il capitale suddetto da loro rispettiva
mente ritenuto». Tale somma «debba essere accordata a cambio per fiera, con 
il solito interesse al due per cento, al cittadino Tomaso Cavalletti, a condizione 
che egli prima si obblighi di mantenere n. 60 telai in continuo lavorio», 9 aprile 
1799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 13  
aprile, c .  246. 

119. Lettera del cittadino Giovanni Battista Rossi al Consiglio dei giuniori 
sullo stato di indigenza dei tessitori lucchesi, 1 8  marzo 1 799, c. 246. 

120. Lettera non fumata con la quale si comunica al Consiglio la proposta del 
cittadino Cavalletti (s .d.), c. 247. 

121. Relazione del Comitato 'sopra i mercanti (Giovanni Santi Lucchesi, Far
noccia, Stefano V ezzani, Salvatore Bianchini) al Consiglio dei giuniori a propo
sito della proposta del cittadino Cavalletti per il mantenimento di 60 telai, 
8 aprile 1799, cc. 248-252. 

122. Il Consiglio dei giuniori delibera sul tipo di abito che debbono indossare 
i direttori, 1 1  aprile 1799, approvata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 19 aprile, cc. 253-254. 
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123. Petizione d i  Giovanni Cantarini a proposito del godimento di un benefizio 
per motivi di studio, e della sua permanenza nella città di Pistoia (s.d.). n Gran 
Consiglio autorizza il godimento del legato anche se residente all'estero «con 
l'obbligo però di far costare mensualmente della sua frequenza ad una delle 
scuole di questo pubblico istituto di studi in S. Frediano», 13 aprile 1799 ; 
delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 24 

maggio, cc. 255-256. 

124. La Comunità di Colle richiede lavori di sistemazione delle strade di accesso 
al paese, 13 aprile 1799. Il Consiglio dei giuniori demanda la petizione al 
Commissario delle strade di campagna, 13 aprile 1 799; delib .. approvata in pari 
data dai seniori, cc. 257-258. 

125. Giovanni Francesco Biagi supplica di essere nominato notaio (s.d.). Il 
Gran Consiglio accetta la supplica e lo nomina notaio senza alcun esame né 
spesa, 13  aprile 1799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal 
Direttorio il 1 6  aprile, cc. 259-260. 

126. Tommaso del fu Antonio dalle Mura di Camaiore supplica che gli sia 
condonata la condanna a morte (8 aprile 1 799) . Il Gran Consiglio gli fa grazia, 
13 aprile 1799; delib. ratificata in pari data dai seniori, posta in esecuzione dal 
Direttorio il 1 7  aprile 1799, cc. 261-262. 

127. «Memoria per i cittadini deputati dal Corpo Legislativo per esaminare il 
piano militare» (s.d.) . Il Gran Consiglio decide in merito il 13  aprile 1 799; 
delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 17  aprile, 
cc. 263-264. 

128. Antonio Vincenzo Bertolozzi di Villa Basilica, copista del Tribunale civile 
e

. 
criminale, chiede di essere nominato notaio (s.d.). n Consiglio dei giuniori lo 

ammette al notariato, 1 6  aprile 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori 
e resa esecutiva dal Direttorio, cc. 265-266. 

129. Arrigo Giambastiani, mercante di panni e tele, chiede un prestito per poter 
proseguire il suo lavoro (s.d.). n Gran Consiglio gli concede il prestito di scudi 
2000 al tasso del due per cento, 16  aprile 1799 ; delib. ratificata in pari data dai 
seni ori, resa esecutiva dal Direttorio il 19 aprile 1799, cc. 267-268. 

130. Giuseppe Giugali e Luisa Petri in lite contro Andrea Fellini, Pietro 
Giacchi, Rosa Biagini e Maria Angela Guastucci di V etriano, chiedono una 
sollecita conclusione della lite (s.d.). n Gran Consiglio delibera che la lite 
venga risolta entro due mesi da tre giudici dell'appello, 19  aprile 1 799; ratifi
cata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 20 aprile, cc. 
269-270. 
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131. Luigi Frediani, chiede di essere nominato notaio (s.d). n Gran Consiglio 
lo ammette a sostenere gli esami, 19 aprile 1799; delib. ratificata in pari data 
dai seniori, messa ad esecuzione dal Direttorio il 20 aprile, cc. 271-272. 

132. Giovanni Pellegrino Lena del Borgo, copista, chiede di essere nominato 
notaio (s.d.). n Gran Consiglio lo ammette a sostenere gli esami, 19 aprile 
1799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 20 
aprile, cc. 273-274. 

133. n Gran Consiglio autorizza l'Arcivescovo alle pubbliche preghiere per «i 
bisogni della campagna», 19 aprile 1799; delib. ratificata dai seniori il 20 aprile, 
e in tale data resa esecutiva dal Direttorio, cc. 275-276. 

134. n Gran Consiglio impone ai canonici di S. Martino la rinunzia ai diritti 
feudali su Massarosa e sue adiacenze, 12 aprile 1799; delib. ratificata dai seniori 
il 20 aprile, cc. 277-278. 

135. Giovanni Battista Ruelle, negoziante, chiede il rimborso per il furto di 
110 tele indiane, subito ad opera delle truppe cisalpine (s.d.) . n Gran Consiglio 
accorda al petizioniere la somma di 100 scudi come rimborso, 20 aprile 1799; 
delib. approvata in pari data dai seniori, e resa esecutiva dal Direttorio il 22 
aprile, cc. 279-280. 

136. Seduta del Gran Consiglio, in cui viene votata una legge contro il cumulo 
degli impieghi pubblici nella stessa persona, 23 aprile 1799; delib. ratificata in 
pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 24 aprile, cc. 281-282. 

137. Il Gran Consiglio delibera che il ministro delle finanze metta a disposizione 
di Tommaso Cavalletti la somma di 6.000 scudi al 2 per cento, con l'obbligo di 
continuare a far funzionare 60 telai di testori, 23 aprile 1799; ratificata dai seniori 
in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 23 aprile, c. 283. 

138. Avvallo di Nicolao Francesco Matraia a favore del Cavalletti, 24 aprile 
1799' cc. 284-286. 

139. Felice e Giulia del fu Girolamo Bendinelli chiedono un sussidio (s.d.). n 
Gran Consiglio accetta la supplica, 20 aprile 1799; delib. ratificata dai seni ori, 
resa esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 287-288. 

140. Sebastiano Bossi chiede di essere ammesso alla professione di copista, 28 

marzo 1799. n Gran Consiglio accoglie la sua richiesta, 20 aprile 1799; delib. 
ratificata dai seniori il 23 aprile, e resa esecutiva in pari data dal Direttorio, cc. 
289-290. 
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141. Giovanni Battista q. Cesare Rossi, maestro dell'arte dela seta, chiede un 
sussidio in denaro (s.d.). n Gran Consiglio glielo concede nella misura di 8 scudi, 
20 febbraio 1799; delib. ratificata dai seniori il 23 aprile, e resa esecutiva dal 
Direttorio il 24 aprile, cc. 291-292. 

142. La famiglia del fu capitano Giovanni J acopo Pieri, composta di undici 
persone, chiede le sia conferm�ta la pensi�ne �ensile di

. 
due. s�u.di (s.d.) . . n 

Gran Consiglio approva, 23 aprile 1799; delib. ranficata dru seruon il 24 aprile, 
cc. 293-294. 

143. «Legge per l'organizzazione della Guardia civica sedentaria della Repub
blica lucchese», approvata dal Consiglio dei seniori il 24 aprile 1799 resa 
esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 295-315. 

144. Cesare Craziano di Grasciana in Garfagnana chiede di essere naturalizzato 
lucchese (s.d.). Il Gran Consiglio accorda la naturalizzazione, 20 aprile 1799; 

delib. ratificata dai seniori il 24 aprile, resa esecutiva dal Direttorio il 25 aprile, 
cc. 316-317. 

145. Rosa del fu Sebastiano Puccinelli chiede le sia confermato il sussidio 
mensile di 2 scudi (s .d.) . Il Gr�n Consiglio lo concede, 23 aprile 1799; delib. 
ratificata il 24 aprile, resa esecutiva dal Direttorio 1'11 marzo, 
cc. 318-319. 

146. Giovanni Domenico Scatenà, condannato alla multa di 56 scudi, per 
illecita esportazione di legname, chiede che la somma da pagare gh sia rateizzata 
in scudi 4 all'anno (s.d.). n Gran Consiglio concede, 23 aprile 1799; delib. 
ratificata dai seniori il 25 aprile, e resa esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 
320-321. 

147. Francesco Petri di S. Vito, condannato a vita per omicidio, chiede la 
grazia (s.d.) . n Gran Consiglio commuta la pena in dieci anni di esilio, 25 
aprile 1799; delib. ratificata in pari data dai seniori, cc. 322-323. 

148. Raffaele del fu Giovanni Raffaelli di San Cassiano di Mariano condannato 
a cinque anni di galera per omicidio, chiede la grazia (s .d.). Il Gran Consiglio 

. commuta la pena in cinque anni di esilio, 25 aprile 1799; delib. ratificata in 
pari data dai seniori, cc. 324-325. 

149. Bartolomeo Antonio di Leonardo Antonio Mani, copista, chiede di essere 
ammesso al notariato (s.d.). n Gran Consiglio lo ammette a sostenere gli esami, 
25 aprile 1799; delib. ratificata in pari data dai seni ori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 26 aprile, cc. 326-327. 
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150. Giuseppe Ghilarducci di Tassignano, condannato a cinque anni di bando 
per onùcidio, chiede la grazia (s.d.). n Gran Consiglio la commuta in cinque 
anni di esilio, 23 aprile 1 799; delib. ratificata dai seniori il 25 aprile, resa 
esecutiva dal Direttorio il 9 maggio, cc. 328-329. 

151. I banditori chiedono loro venga corrisposto uno stipendio fisso mensile 
(s.d.). n Gran Consiglio concede la somma di scudi 4 al mese per un anno, 25 

aprile 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio 
1'1 1  maggio, cc. 330-331 .  

152. I l  Gran Consiglio, previa la revoca del progetto già approvato dal Corpo 
legislativo, approva il «piano della Guardia nazionale, trasmesso dal Direttorio 
esecutivo», 29 aprile 1 799; delib. ratificata dai seniori, e resa esecutiva dal 
Direttorio in pari data, c. 332. 

153. «Regolamento per l'or:ganizzaifone e per il servigio della Guardia naifonale civica 
sedentaria della Repubblica Lucchese (a stampa, s.n.t.), sottoscritto dal comandante 
della piazza generale Felice Benin, e con la approvazione e ratifica, in data 29 
aprile, dei consigli e del Direttorio, cc. 333-343. 

154. n Gran Consiglio delibera l'invio a Livorno di un rappresentante per 
contatti con il gen. Miollis, 29 aprile 1799; delib. ratificata in pari data dai 
seniori, cc. 344-345. 

155. Il. Gran Consiglio accetta le dinùssioni del membro del Direttorio, Giaco
mo Pellegrini, 29 aprile 1 799; delib. ratificata dai seniori il 30, 
cc. 346-347. 

156. n Gran Consiglio abolisce qualunque legge che ponga linùti al concorso 
di lucchesi al Tribunale della rota, 30 aprile 1 799; delib. ratificata in pari data 
dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 15  maggio, cc. 348-349. 

157. n Gran Consiglio incarica il Direttorio di affittare la casa Buonvisi «posta 
di contro alla chiesa della SS. Trinità» per adibirla a sede della Guardia nazionale, 
30 aprile 1799; delib. ratificata dai seniori, e resa esecutivo in pari data dal 
Direttorio, cc. 350-351 .  

158. n Gran Consiglio vieta i l  cumulo nella stessa persona di più impieghi di 
lavoro, 1 o maggio 1799; delib. ratificata in data 3 maggio dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 7 maggio, cc. 352-353. 

159. Paolo della Santina chiede la conclusione di una lite che lo riguarda (s.d.). 
Il Gran Consiglio delega la causa al giudice dell'appello con il termine perentorio 
di due mesi, 1 o maggio 1799; delib. ratificata dai seniori 3 maggio, resa esecutiva 
dal Direttorio il 6 maggio, cc. 354-355. 
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160. Luigi Tonelli di Diecimo, contumace, condannato a venti anni di galera 

per onùcidio, chiede salvacondotto per poter provare la sua innocenza, 20 

marzo 1799. Il Gran Consiglio gli accorda salvacondotto per tre mesi, 1 o 
maggio 1799; delib. ratificata dai seniori il 3 maggio, resa esecutiva dal Direttorio 

il 24 maggio, cc. 356-357. 

161. n Gran Consiglio delega la decisione della lite vertente fra il Comune di 
Viareggio e Giovanni Battista Orsucci a tre giudici (Leopoldo Labella, Ubaldo 

Galeotti ed altro da determinare) con il termine perentorio di 15  giorni, 1 o 
maggio 1799; delib. ratificata il 3 maggio dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio 

il 10 maggio, cc. 358-359. 

162. Messaggio del Gran Consiglio al Direttorio esecutivo a proposito della 
scelta della sede della Guardia nazionale (s.d.). Ratificato dai seniori (s.d.), reso 
esecutiva dal Direttorio il 6 maggio 1 799, cc. 360-361. 

163. Il Gran Consiglio dichiara meritori della patria tutti i cittadini «che nella 
scorsa notte de' 4 maggio corrente pattugliarono volontari la città, 5 maggio 
1799; delib. ratificata dai seniori e resa esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 
362-363. 

164. Il Gran Consiglio intima a tutti gli ex-nobili che si sono allontanati, di 
rientrare prontamente in città, 5 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori e dal 
Direttorio in pari data, cc. 364-365. 

165. Giacomo Beli, sergente della Guardia svizzera, chiede l'indennizzo di 
scudi 45 per copertura delle spese di viaggio da Lucerna a Lucca (s.d.). Il Gran 
Consiglio accorda, 5 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari data, reso 
esecutivo dal Direttorio 1'8 maggio, cc. 366-367. 

166. Messaggio del Gran Consiglio al Direttorio esecutivo affmché si rendano 
esecutive due leggi (non vi sono gli allegati) (s.d.). Ratificato dai seniori il 
5 maggio 1 799, cc. 368-369. 

167. n Gran Consiglio vota la sostituzione di Giacomo Pellegrini nel seno del 
Direttorio, 30 aprile 1 799; delib. ratificata dai seniori 6 maggio, 
cc. 370-371 .  

168. Isabella, vedova d i  Sebastiano Lenzi, chiede un sussidio mensile (s.d.). n 
Gran Consiglio concede la somma di scudi 2 al mese, 1 o maggio 1799; 

deliberazione ratificata il 6 maggio dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 
21 maggio, cc. 372-373. 
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169. Ranieri di Agostino Marraccini della Badia di Cantignano chiede il sussidio 
mensile (s.d.) . n Consiglio concede la somma di scudi 2 al mese, 6 maggio 
1 799; delib. ratificata dai seniori il 7 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 
9 maggio, cc. 374-375. 

170. Paolo Salvini, copista, chiede di essere ammesso agli esami per notaio (s.d.). 
n Gran Consiglio accoglie la sua richiesta, 6 maggio 1799; delib. ratificata dai 
seniori il 7 maggio e resa esecutiva dal Direttorio il 9 maggio cc. 376-377. 

171. n Gran Consiglio decide che il Direttorio, in caso di grave pericolo «o di 
movimento di insurrezione possa prendere tutte quelle disposzioni che crederà 
necessario per l'esterna e l'intera sicurezza della Repubblica», 9 maggio 1799; 
delib. ratificata in pari data dai seniori e resa esecutiva dal Direttorio il 10  
maggio, cc. 378-379. 

172. n Gran Consiglio decide che il Direttorio esecutivo «sia abilitato a con
cedere a chiunque l'impunità. Che denunciati ed arrestati i cospiratori il Diret
torio esecutivo debba manifestarli indilatamente (sic) al Corpo legislativo», 
9 maggio 1799; delib. ratificata in pari data dai seniori è resa esecutiva dal 
Direttorio, cc. 380-381 .  

173. Agostino Marchi di Lucca, chiede un sussidio mensile (s.d.). Il Gran 
Consiglio gli concede uno scudo al mese per un anno, 6 maggio 1799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 O maggio, cc. 
382-383. 

17 4. Giovanni Battista Giorgetti, curiale, chiede di essere ammesso all'esame 
di notaio (s.d.). n gran Consiglio accetta la sua richiesta, 5 maggio 1799; delib. 
ratificata dai seniori il 9 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 1 O maggio, cc. 
384-385. 

175. Gaetano Bossi, procuratore curiale, chiede di essere ammesso all'esame di 
notaio (s.d.). Il Gran Consiglio accetta la sua richiesta, 7 maggio 1 799; delib. 
ratificata dai seniori il 9 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 1 O maggio, cc. 
386-387. 

176. n Consiglio dei giuniori raccomanda al Direttorio esecutivo di intetvenire 
in forma ufficiale alla processione del Corpus Domini, 1 O maggio 1799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, cc. 388-389. 

177. n Gran Consiglio demanda «la compilazione dei processi tendenti a rin
tracciare i rei ed i complici delle insurrezioni accadute nelle varie Comuni nei 
giorni quattro e cinque del corrente mese e delle tentate congiure contro la 
pubblica tranquillità s'intenda commessa al cittadino Giovanni Sertori, uditore 
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della Ruota»; decide che gli altri tre giudici di rota sia�o L�o��ldo Labe�a, 

Ubaldo Galeotti e Odoardo Tosi. (s.d.) ; delib. ratificata dru seruon il 10 maggto, 

resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1 maggio, cc. 390-391 .  

178. Il Gran Consiglio vieta l'esportazione di ogni genere di vettovaglie d� 

territorio della Repubblica, e che gli abitanti delle Vicarie, per estrarre vettovaglie 

dalla città, debbano essere esplicitamente autorizzati dal ministro deputato dal 

Comitato sull'estrazione delle biade, ed altre norme relative, 10 maggio 1 803; 

delib. ratificata in pari data dai seniori, e resa esecutiva dal Direttorio, cc. 

392-395. 

179. Tommasa Baroni, moglie di Stefano di Poggio e Quinta Baroni sua sorella, 

mo lie di Vincenzo Landucci in lite per motivi di dote con Cesare Baroni, 

chi;dono la conclusione della vertenza (s.d.). Il Gran Consiglio rimette la causa 

a tre giudici di appello con il termine perentorio di tr� mesi, 10 
.
maggi_o 1_799; 

delib. rartificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Dtrettono il 15  

maggio, cc. 396-397. 

180. Pietro Francescani chiede un sussidio in denaro (s.d.). n Gran Consiglio 

gli concede la somma di uno scudo al mese per un
. 

anno, 5 
.
maggi� � 799; 

delib. ratificata dai seniori il 10 maggio, resa esecutiva dal Dtrettono il 12 

maggio, cc. 398-399. 

181. Giuseppe Landi, in lite con il fratello Luigi, chiede la pronta conc�usione 

della vertenza (s.d.). n Gran Consiglio delega a tre giudici di appello la lite, nel 

termine perentorio di due mesi, 10 maggio 1799 ; delib . ratificata in pari data 

dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 12 maggio, cc. 400-401 . 

182. Andrea Bianchi chiede una sovvenzione in denaro (s.d.). n Gran Consiglio 

gli accorda la somma di uno scudo al mese per un anno, 6 maggio 1799; delib. 

ratificata dai seni ori il 1 O maggio, resa eseutiva dal Direttorio 1'1 1 maggio, cc. 

402-403. 

183. Paolina Giorgi, detenuto per debiti, chiede la grazia (s.d.). Il Gran 
Consiglio accoglie la richiesta, 7 maggio 1799; delib. ratificata dai seniori il 1 O 
maggio, resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1  maggio, cc. 404-405. 

184. Nicolao Antonio Ghivizzani, sotto tutela amministrativa per opera di 
Federico Cittadella, Tommaso Trenta, Girolamo Giunigi, chiede di essere 
liberato e riammesso alla piena disponibilità patrimoniale (s.d.) . Il Gran Consiglio 
delega la decisione al Tribunale di appello entro il termine di 15  giorni, 5 maggio 
1799; delib. ratificata dai seni ori il 1 O maggio, resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1 
maggio, cc. 406-407. 
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185. Paolino Maestrini di Gombitelli, detenuto per debiti, chiede la grazia 
(s .d.). n Gran Consiglio gliela concede, 7 maggio 1 799; delib. ratificata dai 
seniori il 1 0, resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1  maggio, cc. 408-409. 

186. Domenico Giannotti chiede un sussidio in denaro (s.d.). n Gran Consiglio 
gli concede la somma di sei scudi, 6 maggio 1 799; delib. ratificata dai seni ori il 
1 0  maggio, resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1  maggio 1 799, c. 410. 

. 

187. Teresa di Francesco Lavagna, lavorante dell'arte della seta, chiede un 
sussidio in denaro (s.d.). n Gran Consiglio concede la somma di uno scudo al 
mese per un anno, 6 maggio 1799;  delib. ratificata dai seniori il 1 O maggio, 
resa esecutivo dal Direttorio 1'1 1 maggio, cc. 41 1-412. 

188. Maria Elisabetta Fondora, moglie di Giuseppe Isidoro di Poggio, chiede 
lo scioglimento del vincolo conservativo sulla somma di 100 scudi provenienti 
dai suoi beni dotali ( s.d.). n Gran Consiglio accetta la richiesta, 6 maggio 1 799; 
delib. ratificata dai seniori il 10 maggio, cc. 41 3-414. 

189. Francesco Vecchi di Camaiore chiede di essere graziato dalla condanna 
per debiti (s.d.). n Gran Consiglio accoglie la petizione, 5 maggio 1 799; delib. 
ratificata dai seniori il 1 O maggio, cc. 41 5-41 6. 

190. Margherita e Anna Bianchi chiedono un sussidio in denaro (s.d.) . n Gran 
Consiglio concede la somma di due scudi al mese per un anno, 6 maggio 1 799; 
delib. ratificata dai seniori il 1 O maggio, resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1 maggio, 
cc. 41 7-418. 

191. Luigi Giralidi e Girolamo Ferrara, targetti del Gran Consiglio, chiedono 
di essere pagati per i loro servizi (s.d.). n Gran Consiglio gli concede la somma 
di sei scudi per tre mesi, 1 0  maggio 1 799; delib. resa esecutiva dal Direttorio 
1'1 1  maggio cc. 41 9-420. 

192. Jacopo Pompeo Antonini di Coreglia, laureato in legge, chiede di essere 
ammesso all'esame di notaio, 1 5  aprile 1 799. n Gran Consiglio accetta la 
richiesta, 7 maggio 1 799, delib. ratificata dai seniori 1'1 1 maggio, resa esecutiva 
dal Direttorio il 1 5  maggio (contiene due attestazioni della qualifica dell'Antonini 
in data 1 2  e 1 6  aprile), cc. 422-424. 

193. Il Gran Consiglio delibera che a tutti i patriotti «che nella notte del 
5 maggio corrente si armarono volontari in difesa della patria, venga donata 
dalla nazione una medaglia d'argento con l'impronta della libertà da una parte 
e con l'iscrizione dall'altra 'Ai suoi difensori la patria riconoscente', 14 maggio 
1 799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 14 
maggio cc. 425-426. 

Leggi e decreti 27 

Nicolao Bendinelli chiede di essere ammesso al notariato (s.d.) .
. 
n Gran 194· 

. li lo ammette a sostenere un esame di abilitazione, 9 maggto 1 799; Conslg o 
. dal D" . il 1 5  io d lib tificata dai seniori 1'1 1  maggio, resa esecutiva ttettono magg , e . ra 

cc. 427-428. 

195. Niccolò Grechi chiede di essere ammesso al notariato 
_
(s.d.). n Gr�n 

· li lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 7 magg10 1 799; delib. Cons1g o 
. . . . 1 . 'fi t dn; seniori 1'1 1  maggio resa esecutiva dal Dttettono il 5 magg1o, cc. rati ca a ru. ' 

429-430. 

196. Alselmo Mattini chiede di essere ammesso al notariato 
_
(s.d.). n Gr�n 

C · li lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 7 magg10 1 799; delib. ons1g o 
. . . il 1 5  · 

ratificata dai seniori 1'1 1  maggio, resa esecutiva dal Dttettono magg10, cc. 

431-432. 

197 G. nru· Clemente q. Giovanni Clemente Matteucci di Santa Lucia di • 10va 
. li 1 Ve liatoia chiede di essere ammesso al notariato

. 
(s.d.).

_ 
n Gran

_ 
Co�s1� ? o 

arr!nette all'esame di idoneità, 7 maggio 1 799; delib. ratificata dm seruon il 1 4  
maggio, resa esecutiva dal Direttorio i l  21 maggio, cc. 433-434. 

198. Giuseppe Arrighi chiede di essere ammesso al notariato 
_
(s .d.). n Gr�n 

Consiglio lo ammette a sostenere l'esame � idoneità: 10 �a�10 1 799; 
_
delib. 

ratificata dai seniori il 1 4  maggio, resa esecutiva dal Dttettono il 1 7  magg1o, cc. 
435-436. 

199. Antonio Matteucci chiede di essere ammesso al notariato
. 
(s.d.). Il Gr�n 

Consiglio lo ammette a sostenere l'esame � idoneit�, 7 n:a�o 1 799; 
_
delib. 

ratificata dai seniori il 1 4  maggio, resa esecutiva dal D1rettono il 1 5  maggto, cc. 
437-438. 

200. Francesco Maria Torellini chiede di essere ammesso al notariato
. 
(s.d.). Il 

Gran Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di i�oneità, 9 
_
maggt

_
o � 799; 

delib
. 

ratificata dai seniori il 14 maggio, resa esecutiva dal Dttettono il 1 5  
maggio, cc. 439-440. 

201 .  Francesco Galli, custode delle carceri del Sasso, chiede un �ume�to di 
stipendio (s.d.) . Il Gran Consiglio g�elo conc�de, 9 

_
m�ggio 1 799;

_ 
delib. rati�c;�a 

dai seniori il 1 4  maggio, resa esecutiva dal Dttettono il 1 5  maggto, cc. 441 4 · 

202. Domenico Antonio Bertagna chiede di essere ammesso al notaria:o (s.d.). 
Il Gran Consiglio lo ammette a sostenere l'esame d'idoneità, 7 maggto 1 799; 
delib. ratificata dai seniori il 14 maggio, cc. 443-444. 
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203. Domenico Dinucci chiede di essere ammesso al notariato (s.d.) . n Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame d'idoneità, 1 0  maggio 1 799; delib. 
ratificata dai seniori il 14 maggio, cc. 445-446. 

204. Andrea Carrara chiede di essere ammesso al notariato (s.d.). n Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 10 maggio 1 799, delib. 
ratificata dai seniori il 14 maggio, cc. 447-448. 

205. n Gran Consiglio sollecita l'intervento del Direttorio esecutivo per repri
mere le «voci sediziose, che gli allarmisti vanno spargendo nella città, e nelle 
campagne per eccitare nuovamente il popolo alla rivolta» (s.d.); delib. ratificata 
dai seni ori il 14 maggio, 1 799, e resa ·esecutiva dal Direttorio il 1 5  maggio, cc. 
450-451 .  

206. Relazione della Commissione incaricata di un progetto di legge per 
l'abolizione dei fedecommessi al Consiglio dei giuniori. Contiene il testo del 
progetto di legge. n Gran Consiglio lo approva 1'1 1 maggio 1 799; delib. ratificata 
dai seniori il 1 5  maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 22 maggio e pubblicata 
il 24 maggio, cc. 452-457. 

207. Antonio Quilici chiede di essere ammesso al notariato (s.d.) . n Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 1 1  maggio 1 799; delib. 
ratificata dai seniori il 15 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 17 maggio, cc. 
458-459. 

208. Giuseppe Leonello Ghivizzani chiede una sovvenzione in denaro (s.d.). 
n Gran Consiglio gli concede la somma di tre scudi, 7 maggio 1 799; delib. 
ratificata dai seniori il 1 5  maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 1 6  maggio, 
cc. 460-461 .  

209. Mari Teresa Fondora, moglie di Ignazio Domenico Burlamacchi, chiede 
di poter disporre liberamente di parte della sua dote (s.d.). n Gran Consiglio 
accetta la sua richiesta, 1 1  maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 1 5  maggio, 
resa esecutiva dal Direttorio il 1 6  maggio, cc. 462-463. 

210. Lorenzo del fu Domenico Pellegrini, scioglitore nella fabbrica della lana, 
chiede di potersi ritirare dal lavoro e di avere una pensione mensile (s.d.). Il 
Gran Consiglio lo pone a riposo con la somma di tre scudi al mese, 7 maggio 
1 799; ratificata dai seniori il 1 5  maggio, cc. 464-465. 

211 .  Bartolomeo Quilici, aiutante maggiore della truppa di linea, chiede che 
suo fratello Giuseppe venga riabilitato all'amministrazione del proprio patrimo
nio, stante la rinuncia degli amministratori delegati Paolina Andrea Orsucci, 
Francesco Boccella e Andrea Marchiò, 1 5  aprile 1 799. n Gran Consiglio 
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reintegra nella amministrazione del patrimonio il suddetto Giuseppe, 7 maggio 

1799; delib. ratificata dai seniori il 1 5  maggio, cc. 466-467. 

212. n Gran Consiglio delibera che la Comunità di Montignoso e le altre che 

«in mezzo ai sediziosi allarmi dei nemici della pubblica tranquillità, si sono 

contenute nel buon ordine», «siano dichiarate benemerite della nazione», e che 

i commissari di Coreglia e Montignoso ricevano dalla nazione una sciabola con 

cinto in cui sia scritto a lettere d'oro 'La Patria riconoscente ', 9 maggio 1 799; 

delib. ratificata dai seniori il 16 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 22 

maggio, cc. 468-469. 

213. Enrico Holtzmann già assessore al Ministero della giustlzta chiede di 
essere ammesso al notariato (s.d.) . Il Gran Consiglio lo ammette a sostenere 
l'esame di idoneità, 1 6  maggio 1799; delib. ratificata dai seniori in pari data, 
resa esecutiva dal Direttorio il 21 maggio, cc. 470-471 .  

214. Giovanni Sebastaiano Marchiò e Scipione Serantoni Benassi chiedono 
di essere liberati della curatela dei beni di Paolina Francesco Fondata (s.d.). 
Il Gran Consiglio accetta la richiesta, 1 6  maggio 1 799; delib. ratificata in pari 
data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 7  maggio, 
cc. 472-473. 

215. Valente di Luisa Malfatti chiede che gli venga rateizzato il pagamento 
della sua condanna (25 aprile 1 799). n Gran Consiglio stabilisce quattro rate di 
pagamento, 7 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 1 6  maggio, cc. 474-475. 

216. Giovanni Sebastiano Giusti chiede di essere ammesso al notariato (s.d.). 
Il Gran Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 17 maggio 1 799; 
delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 28 
maggio, cc. 476-477. 

217. Prete Giovanni Pellegrini, esiliato dal passato governo perché filo francese, 
chiede un sostentamento in danaro (12 maggio 1 799). Il Gran Consiglio decreta 
che «i monaci di S. Ponziano siano tenuti ricevere il petizionario entro il loro 
monastero per ivi essere mantenuto a spesa degli stessi monaci ed in vita 
comune», 17 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva 
dal Direttorio il 21 maggio, cc. 478-479. 

218. Leonardo Collodi chiede di essere ammesso al notariato (s.d.). n Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di abilitazione, 1 7  maggio 1 799; 
delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 24 
maggio, cc. 480-481). 
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219. Giulio Matteo Giuli chiede di essere ammesso al notariato (s.d.) . n Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame d'idoneità, 1 7  maggio 1 799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 21 maggio, cc. 
482-483. 

220. Carlo Pio Settori, uditore, incaricato di istruire i processi contro gli accusati 
di insurrezione per i fatti dei giorni 4 e 5 maggio, restitutisce il proprio mandato, 
in ottemperanza a quanto richiestogli dallo stesso Gran Consiglio (s.d.). Il 
Gran Consiglio delibera che il ministro delle finanze paghi la somma di 
indennizzo al Settori e a Ottavio e Luigi Frediani, 20 maggio 1 799; delib. 
ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 21 maggio, cc. 
484-485. 

221. n Consiglio dei giuniori intima al Direttorio di provvedere, in esecuzione 
alle leggi, alla destituzione di tutti coloro che occupino più impieghi pubblici, 20 
maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 21 maggio, cc. 486-487. 

222. La Scuola e Università dei Testori, debitrice alla cassa nazionale di una 
forte somma che paga in rate di 100 scudi all'anno, chiede il condono di parte 
del debito, allegando come motivazione il languire del commercio della seta 
(s.d.). n Gran Consiglio condona le sesta parte del debito e riduce la rata 
annuale a 50 scudi, 7 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 21 maggio, 
resa esecutiva dal Direttorio il 24 maggio, cc. 488-489. 

223. n Gran Consiglio intima al Direttorio di far cessare immediatamente «le 
ferie da voi indebitamente indette», 21 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori 
in pari data, cc. 490-491 .  

224. Il Gran Consiglio invita i l  Direttorio alla pubblicazione dei «reparti 
che sono stati fatti per le contribuzioni rispettivamente imposte sopra i me
desimi (ecclesiastici ed ex nobili) ,  non meno che alla pubblicazione della 
nota esatta e individuale di tutti quelli che le hanno pagate», 21 maggio 
1 799; ratificato in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 26 
maggio, cc. 492-493. 

225. n Gran Consiglio nomina candidati al Direttorio Domenico Bertagna 
e Vincenzo Cotenna, in sostituzione di Giorgio Martinelli, 21 maggio 1 799; 
delib. ratificata dai seniori il 22 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 27 
maggio, cc. 494-495. 

226. Idem per la sostituzione di Giovanni Sebastiano Giusti, nelle persone di 
Pietro Martelli e Pier Giuseppe Valentini, 21 maggio 1 799; delib. ratificata dai 
seniori il 22 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 27 maggio, cc. 496-497. 
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227. n Gran Consiglio decreta la  perpetuazione dei livelli e ne stabilisce le 
modalità e le norme, 24 maggio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 23 maggio, 
cc. 498-499 .  

228. n Gran Consiglio chiede a l  Direttorio l a  trasmissone, entro otto giorni, 
del bilancio completo delle spese e entrate della Repubblica, maggio 1 799; 
delib. ratificata dai seniori il 23 maggio, reso esecutivo dal Direttorio il 26 
maggio, c. 500-501 . 

229. n Consiglio dei giuniori decreta i lavori di riadattamento del ponte di 
Calavorno e della strada di Gallicano, 25 maggio 1 799; delib. ratificata dai 
seniori il 25 maggio, resa esecutiva dal Direttorio il 1 0  luglio (allegati i preventivi 
di spesa a flrma di Tommaso Gaetano Pellegrini e Govanni Giuseppe Duccini), 
cc. 502-509. 

230. n Consiglio dei giuniori decreta l'allargamento dello speciale della Quar
quonia, 25 maggio 1 799; delib. ratiflcata dai seniori il 25 maggio, resa esecutiva 
dal Direttorio il 29 maggio, cc. 510-51 1 .  

231. n Consiglio dei giuniori proroga i l  termine entro il quale il maestro del 
Monte di pietà, Basilio Paulini, deve presentare la resa dei conti nonché l'elenco 
degli effetti esistenti «dei quali dovrebbe essere fatta la vendita a tutto il giorno 
15 dell'entrante mese di giugno», 24 maggio 1 799, ratiflcato in data 25 dai 
seniori, reso esecutivo dal Direttorio il 26 maggio, cc. 512-513. 

232. n Consiglio dei giuniori emette un regolamento che disciplina la fornitura 
di acqua ai privati, 28 maggio 1 799; delib. ratiflcata in pari data dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 30 maggio, cc. 514-515 .  

233. n Consiglio dei giuniori decreta alcuni provvedimenti in favore della 
guardia svizzera, 28 maggio 1 799; delib. ratiflcata in pari data dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio il 29 maggio, cc. 5 1 6-517. 

234. n Consiglio dei giuniori incarica il Direttorio esecutivo di far rifornire di 
generi alimentari l'ospedale della Quarquonia, 28 maggio 1 799; delib. ratiflcata 
in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 30 maggio, cc. 5 1 8-519.  

235. Messaggio del Consiglio dei giuniori al Direttorio nel quale, considerato 
lo stato di indigenza dell'ospedale della Quarquonia, lo invita «a fare un'energica 
esortazione ai monasteri dei frati e monache e gli altri corpi morali, onde si 
prestino ad un atto caritatevole verso la Quarconia somministrandoli, se sia 
possibile, dei soccorsi, o in denaro o in grano», 28 maggio 1 799; approvato dai 
seniori in pari data reso esecutivo dal Direttorio il 28 maggio, cc. 520-52 1 .  
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236. Messaggio dei giuniori al Direttorio nel quale lo s1 mvita a testimoniare 
alla comunità di Minucciano la soddisfazione della nazione per il loro compor
tamento «da buoni repubblicani», 28 maggio 1 799; approvato dai seniori (s .d.), 
cc. 522-523. 

237. Messaggio dei giuniori al Direttorio in cui lo si invita a vigilare affinché 
i prezzi delle carni macellate siano più equi, 28 maggio 1 799, il Consiglio dei 
seniori approva in pari data e suggerisce che oltre alla macellazione si tenga 
sotto controllo «tutto quanto concerne il buon regolamento delle piazze e di 
tutto altro che può comprendersi sotto nome di grascia», reso esecutivo dal 
Direttorio il 28 maggio, cc. 524-525. 

238. Il Consiglio dei giunori ordina che si proceda alla vendita «alla subasta 
dei beni appartenenti alla già soppressa commenda di Malta, detta volgarmente 
della Magione», 28 maggio 1 799; delib. approvata in pari data dai seniori, cc. 
526-527. 

239. Il Consiglio dei giuniori decreta l'imposizione di una contribuzione «che 
soppmtar si possa da ogni classe di cittadini». Stabilisce, pertanto un'imposizione 
gravante su tutti i possessori di case, nella misura di soldi sei per finestra nella 
città e tre nella campagna, 30 maggio 1 799, delib. ratificata dai seni ori in pari 
data, resa esecutiva dal Direttorio il 1° giugno, pubblicata 1'8 giugno, cc. 528-529. 

240. Il Consiglio dei giuniori decreta un riconoscimento in denaro a favore 
del capitano Bongi di Minucciano «per l'arresto fatto nella sua persona dei 
nemici della Repubblica», 1 o giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai 
seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 4 giugno, cc. 530-531 . 

241 .  Antonio Betti chiede un sussidio in denaro. Il Consiglio dei giuniori gli 
concede la somma di due scudi al mese per un anno, 1 o giugno 1 799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 o giugno, cc. 
531-533. 

242. I deputati della Comunità di Castiglione chiedono di essere autorizzati ad 
elevare una imposizione «sopra beni e bestiame di vari luoghi pii e juspatronati» 
(s.d.). Il Consiglio dà facoltà al Direttorio di provvedere ed autorizzare, dopo 
aver preso visione degli istituti da tassare, 1 o giugno 1 799; delib. ratificata in 
pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 4 giugno (alle cc. 535-536 
allegato : «Nota dei beni ecceclesiastici e juspatronati esistenti nella Vicaria di 
Castiglione») cc. 534-537. 
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243. Messaggio del Gran Consiglio con il quale si abilita il Direttorio a ricevere 

argento e oro in pagamento dei cittadini debitori per imposte, 1 o giugno 1 799, 
ratificato in pari data dai seniori, reso esecutivo dal Direttorio il 2 giugno, cc. 

538-539. 

244. Nicolao Brancoli, ex nobile, chiede di essere autorizzato a dimorare in 

campagna, per motivi di salute, 30 maggio 1 799. n Gran Consiglio lo autorizza, 

1 o giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori il 2 giugno, e resa esecutiva dal 

Direttorio in pari data, cc. 540-541 . 

245. Bartolomeo Ghivizzani, titolare di un posto di studente a Roma in virtù 
del legato Sinibaldi, chiede di poter terminare i suoi studi nella città di Pisa (s.d.). 
n Gran Consiglio lo autorizza, 4 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari 
data, resa esecutiva dal Direttorio il 28 giugno, cc. 542-543. 

246. Ottavio Frediani chiede di essere ammesso al notariato (s .d.) . Il Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame d'idoneità, 4 giugno 1 799; delib. 
ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 7 giugno, cc. 
544-545. 

247. Il Maestro del Monte di pietà, Giovanni Carlo Ciuffarini, chiede di poter 
continuare ad effettuare i pegni, 1° giugno 1 799. Il Gran Consiglio lo autorizza, 
4 gigno 1 799; delibera ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 5 giugno, cc. 546-547. 

248. Giuseppe Conforti chiede un sussidio in denaro (s.d.). Il Gran Consiglio 
gli concede la somma di tre scudi, 4 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data 
dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 5 giugno, cc. 548-549. 

249. Messaggio del Gran Consiglio al Direttorio con il quale si trasmette, per 
il ministro di polizia, una richiesta di mantenere più pulite le strade cittadine, 
4 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal 
Direttorio il 5 giugno, cc. 550-55 1 .  

250. Le monache del Convento delle cappuccine chiedono di essere esentate 
dal pagamento dell'imposta sulle finestre (s.d.) . Il Gran Consiglio accorda 
Pesenzione, 6 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa esecutiva 
dal Direttorio 1'8 giugno, cc. 552-553. 

251. Jacopo di Gaspar'Antonio Marcucci chiede di essere ammesso al notariato 
(s.d.). Il Gran Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 6 giugno 
1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 
7 giugno, cc. 554-555. 
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252. Tommasa e Quintilia Baroni chiedono la conclusione del pendente giudizio 
relativo all'utilizzazione delle proprie doti (s.d.) . n Consiglio dei giuniori delega 
la conclusione della causa a tre giudici d'appello entro la fine del mese di 
luglio, 6 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 7 giugno, cc. 556-557. 

253. Teresa Buchignani, come tutrice del figlio Carlo, chiede una riduzione 
dei debiti gravanti sul patrimonio amministrato (s.d.). n Gran Consiglio 
riduce il pagamento da 40 scudi a 20 scudi annui, 6 giugno 1 799; delib. 
ratificata 1'1 1  giugno dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 2  giugno, 
cc. 558-559. 

254. Gli auditori di Rota chiedono una proroga per la decisione della causa 
loro delegata, vertente fra Agostino Romani e i fratelli Bandoni di Marlia (s.d.) . 
Il Gran Consiglio l'accorda nella misura di 1 5  giorni, 1 1  giugno 1 799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 2  giugno, cc. 

. 560-561 . 

255. Arcangelo Guidi chiede di essere autorizzato a gestire un giuoco di biliardo 
(s.d.). n Gran Consiglio lo autorizza, 6 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori 
1'1 1 ,  cc. 562-563. 

256. Il Gran Consiglio, preso atto della rinuncia dei giudici delegati a decidere 
degli accusati d'insurrezione, suggerisce al Direttorio esecutivo di darne incarico 
a Carlo Pio Settori 1'1 1 giugno 1 799; delib. ratifica dai seniori 1'1 1 giugno, resa 
esecutiva il 1 2  giugno, cc. 564-565. 

257. n Gran Consiglio decreta che nei giorni 1 4-16 si facciano «pubbliche 
preci all'Altissimo nella cattedrale di S. Martino per implorare la serenità 
dell'aria», 1 3  giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva 
dal Direttorio i l  1 3  giugno, cc. 566-567. 

258. Maddalena, Elisabetta, Maria Antonia e Maria Maddalena, figlie del fu 
Francesco Lucchesi, donzello di palazzo, chiedono una proroga della pensione 
annua concessa loro dal vecchio Governo (s.d.) . n Consiglio la concede, 1 3  
giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori i l  1 4, resa esecutiva dal Direttorio i l  1 7  
giugno, cc. 568-569. 

259. Vincenzo Provenzali chiede una rateizzazione della contribuzione che 
è tenuto a pagare come ex nobile, 1 3  giugno 1799. n Gran Consiglio la accorda, 
13 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori il 1 4, resa esecutiva dal Direttorio il 
1 7  giugno, cc. 570-571 .  
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260. La Vicaria del Bagno chiede di poter fare mercato nel giorno di venerdì 
di ciascuna settimana (s.d.). n Gran Consiglio autorizza, 1 5  giugno 1 799; delib. 

ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 28 giugno, cc. 

572-573. 

261 .  Rosa q. Giovanni Tommaso Barsanti chiede un sussidio in denaro (s.d.). 
Il Gran Consiglio le accorda la somma di uno scudo al mese per un anno, 
6 maggio 1 799; delib. ratificata dai seni ori il 1 O maggio. La petizionaria chiede 

che la sovV-enzione sia portata a due scudi al mese. n Gran Consiglio approva, 

15 giugno; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio 

il 18 giugno, cc. 574-575. 

262. Domenico Mignani chiede di essere ammesso al notariato (s.d.). n Gran 
Consiglio lo ammette all'esame di idoneità, 1 5  giugno 1 799; delib. ratificata in 
pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 7  giugno, cc. 576-577. 

263. Lorenzo Pierotti chiede un sussidio in denaro (s.d.). n Gran Consiglio gli 
accorda la somma di tre scudi, 1 5  giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai 
seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1 7  giugno, cc. 578-579. 

264. Benedetto Andreuccetti di Nave, già condannato ad 1 1  anni di galera per 
omicidio, chiede la riapertura del suo processo, 14 giugno 1799. n Gran Consiglio 
delega il riesame del caso ai giudici di appello con il termine del mese di luglio, 1 5  
giugno 1799; delib. ratificata i n  pari data dai seniori, cc. 580-581 . 

265. Bernardino Cecchini e Antonio del Sarto di Lammari chiedono che si 
indaghi sulle violenze effettuate nei confronti di Giovanni Battista Micheletti, 
accusato di aver partecipato a sommosse sediziose e all'assalto della casa di 
Luigi Franceschi di San Vito (s.d.). n Gran Consiglio rimette la cognizione 
della causa al giudice Carlo Giovanni Settori « compilatore dei processi dei 
creduti rei d'insurgenza», 1 8  giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai 
seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 20 giugno, cc. 582-583. 

266. Costante Ghivizzani, esattore dell'estimo dichiara di non essere in grado 
di pagare il dovuto poiché le operazioni di recupero del denaro da pagarsi dai 
contumaci procedono a rilento e con molte difficoltà; chiede pertanto una 
dilazione (s.d.). Il Gran Consiglio gli concede una proroga per tutto il mese di 
luglio, 18 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva 
dal Direttorio il 3 luglio, cc. 588-589. 

267. n Gran Consiglio «considerato che dal piano di finanze risultano delle 
esorbitanti spese occorse in diversi dipartimenti, comitati e ministeri della 
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repubblica» procede alla scelta di 9 consiglieri, fra i quali il Consiglio dei 
seniori debba prescegliere tre nominativi con il titolo di censori. Questi do
vranno provvedere al controllo di tutta la gestione pubblica del denaro, infor
mando il Corpo legislativo degli eventuali abusi. Potranno ricevere i reclami di 
tutti i cittadini sulla materia. Gli eletti sono : Giovanni Battista Carrara, Tommaso 
di Fabio Guinigi, Vincenzo Pinsi, Antonio Rustici, Giuseppe Pernica, Carl'An
tonio Quadri, Cesare Lenzi, Francesco Giannini, Salvatore Bianchini, 20 giugno 
1 799. n consiglio dei seniori sceglie quali censori Cesare Lenzi, Vincenzo Pini, 
Carl'Antonio Quadri, 21 giugno; delib. ratificata dai seniori il 25 giugno resa 
esecutiva dal Direttorio in pari data, cc. 586-587. 

268. Messaggio del Corpo legislativo al Direttorio nel quale si lamenta che 
«alla rapacità di alcuni, che hanno avuto l'arte di metter mano alle pubbliche 
pertinenze, non sono sfuggiti neppure gli antichi fogli, e quelli che conser
vano le notizie più interessanti la Repubblica: si è voluto far danno anche 
a questi, onde è che servono per involgere le merci dei caciaioli». Invita 
pertanto ad aprire un procedimento penale in materia. Chiede inoltre come 
mai il ministro della guerra abbia organizzato un truppa di cannonieri senza 
la preventiva autorizzazione del Corpo legislativo, ed invita lo stesso ministro 
a presentarne il piano entro il termine di nove giorni, 20 giugno 1 799; delib. 
ratificata dai seniori il 21 giugno, resa esecutiva dal Direttorio il 24 giugno, 
cc. 588-589. 

269. Il Gran Consiglio delibera l'aggregazione del territorio della juta 
del Capitolo di S. Martino a quello della Repubblica, 24 giugno 1 799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 25 giugno, 
c. 590. 

270. Il Capitolo di S. Martino delega ai canonici Luigi Benassai, Giulio Boccella, 
Giovanni Paolo Andriani le operazioni di cessione della giurisdizione temporale 
del Capitolo, 23 giugno 1 799, c. 591 . 

271 .  Atto di rinuncia del Capitolo della cattedrale sui diritti giurisdizionali sul 
Comune di Massarosa e sue adiacenze, 24 giugno 1 799, cc. 592-595.  

272. La Comunità di Montefegatesi, riunita a consiglio, chiede di essere rifornita 
di vettovaglie, 20 giugno 1 799. Il Gran Consiglio decreta che venga dato un 
mezzo staio «di mestura» per ciascun abitante della Comunità, 22 giugno 1 799, 
ratificato dai seniori il 24 giugno resa esecutiva dal Direttorio il 25 giugno, cc. 
596-597. 
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273. Bernardo Taddei chiede di essere ammesso all'esercizio della professione 

di agrimensore (s.d.). Il Gran Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di 

abilitazione, 22 giugno 1 799; delib. ratificata il 24 giugno dai seniori, 

cc. 598-599. 

274. Il Gran Consiglio delibera che il Direttorio esecutivo «debba fare ricostruire 

l'argine del fiume Serchio ultimamente demolito, e la fabbrica delle cateratte in 
bocca d'Ozzori», 27 giugno 1 799; ratificata in pari data dai seniori, c. 600. 

275. Carlo Franceschini, Pier Giuseppe Valentini, Carlo Berretta presentano 

una relazione sui lavori di cui al n. precedente, 1 2  giugno 1 799, cc. 601 -603. 

276. n Gran Consiglio delibera « che s'intenda accordato un perdono generale 
per i delitti d'ammutinamenti, ed insurrezioni accadute nel territorio della 
Repubblica nei giorni 4 e 5 dal caduto mese di maggio», 27 giugno 1 799; delib. 
ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 4 luglio, cc. 
604-605. 

277. Il Gran Consiglio delibera che nessun ministro o autorità costituita, senza 
la autorizzazione del Corpo legislativo, «possa erigere dei nuovi impieghi 
0 cariche», e dichiara nulli gli impegni creati antecedentemente a questa data, 
27 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal 
Direttorio il 2 e 4 luglio, cc. 606-607. 

278. Il Gran Consiglio sceglie nove consiglieri, fra i quali i seniori debbano 
eleggerne tre in qualità di Commissari sopra la Tesoreria nazionale con i compiti 
e le incombenze sotto indicate; i nove prescelti sono : Angelo Martelli, Carlo 
Guinigi, Pietro Magnani, Francesco Mani, Vincenzo Giacomelli, Angelo Manfredi, 
Michele Zecchi, Matteo Santini, Filippo Lunardi, 20 giugno 1799. I seniori 
prescelgono, Matteo Santini, Filippo Lunardi e Carlo Guinigi, 27 giugno; delib. 
resa esecutiva dal Direttorio il 1 o luglio, cc. 608-609. 

279. Capitoli generali per la guardia nazionale, 27 giugno 1 799, approvati dal 
Gran Consiglio il 28 giugno, ratificati in pari data dai seniori, resi esecutivi dal 
Direttorio il 29 giugno, cc. 6 1 0-613. 

280. La Comunità di Gello chiede un aiuto in denaro (s.d.). Il Gran Consiglio 
accorda 100 scudi a titolo di prestito, 28 giugno 1 799; delib. ratificata in pari 
data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 1° luglio, cc. 614-615.  

281. Teresa Bertagna chiede il sollecito completamento di una lite che la riguarda, 
(s.d.). n Gran Consiglio delega la risoluzione della vertenza ai giudici di appello 
nel termine di 1 5  giorni,' 28 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, 
resa esecutiva dal Direttorio il 1 9  giugno, cc. 616-617. 
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282. Lelio q. Giuseppe Dini chiede di ricevere una parte di denaro su un 
legato istituito dall'avo Bartolomeo Dini (s.d.) . n Gran Consiglio gli acco�da 

una annata del legato per la somma di 55 scudi, 1 o giugno 1 799; delib. ratificata 
dai seniori il 28 giugno, resa esecutiva dal Direttorio il 1 o luglio, cc. 6 1 8-619.  

283. La Comunità di Villa Basilica chiede una proroga nel pagamento delle 

rate scadute per un prestito di 1 000 scudi (s.d.). n Gran Consiglio concede la 

proroga per un anno, 28 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, 
cc. 620-621 . 

284. I deputati della vicaria di Pescaglia chiedono di essere liberati dal paga
mento della pigione per la casa del colonnello (s.d.). n Gran Consiglio autorizza, 
28 giugno 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, resa esecutiva dal 

Direttorio il 28 giugno, cc. 622-623. 

285. Il Gran Consiglio delega il giudice Carlo Giovanni Settori della cognizione 
della causa vertente fra Alessandro Cecchini ed Antonio del Sarto nei confronti 
di Luigi Franceschi, per danni sofferti alle sue proprietà, 28 giugno 1 799; delib. 

ratificata il 1 o luglio dai seniori, resa esecutiva dal. Direttorio il 1 3  luglio, cc. 
624-625. 

286. Girolamo Giuliani chiede di essere ammesso al notariato (s.d.). Il Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 28 giugno 1 799; delib. 
ratificata il 1 o luglio, resa esecutiva dal Direttorio il 2 luglio, cc. 626-627. 

287. Antonio Pucci chiede una elemosina in denaro (s.d.). n Gran Consiglio 
gli accorda la somma di 3 scudi, 28 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori il 
1 o luglio, resa esecutiva dal Direttorio il 2 luglio, cc. 628-629. 

288. Domenico Rustici chiede una dilazione per il pagamento di parte della 

contribuzione su di lui gravante, 1 8  giugno 1 799. n Gran Consiglio gli accorda 
proroga a tutto il mese di agosto, 28 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori il 
1° luglio, cc. 630-631 .  

289. Alessandro Gabrielli chiede d i  essere ammesso al notariato (s.d.). n Gran 
Consiglio lo ammette a sostenere l'esame di idoneità, 28 giugno 1 799; delib. 

ratificata dai seniori il 1 o luglio, cc. 632-633. 

290. Sante Baldera, condannato a vita per omicidio, chiede la grazia (s.d.). n 
Gran Consiglio gliela concede, 28 giugno 1 799; delib. ratificata il 1 o luglio dai 
seniori, cc. 634-635. 
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291. Capra Baroni chiede che la causa vertente fra di lui e i coniugi Di Poggio 

e Landucci venga delegata alla Rota d'appello (s.d.). n Gran Consiglio accoglie 

la richiesta e stabilisce il termine del mese di luglio per la conclusione, 28 
giugno 1 799; delib. ratificata il 1 o luglio, resa esecutiva dal Direttorio il 1 5  

luglio, cc. 636-637. 

292. n Gran Consiglio, venuto a sapere che sono in corso vendite di pezzi di 

artiglieria, delibera che nessuno possa alienare tali beni; che il Direttorio prepari 

un nota del materiale in condizioni cattive e inservibile; che lo stesso Direttorio 
provveda all'elezione di una commissione che si occupi dell'alienazione di tale 

materiale deteriorato, 2 luglio 1 799; delib. ratificata il 3 luglio, resa esecutiva 

dal Direttorio in pari data. n Direttorio presceglie per la commissione i cittadini : 

Silvestro Arnolfini, Luigi Spada, Antonio Quadri, Angelo Martelli, Tommaso 

Cavalletti, cc. 633-634. 

293. n Direttorio esecutivo fa presente al Consiglio dei giuniori come l'inter
vento per la ricostruzione delle cateratte del fiume, da loro votato, non possa 

essere realizzato per la totale mancanza di fondi nella Cassa nazionale. Chiede 

se sia il caso di convocare i possessori di beni interessati dai danni del fiume 

per ottenere da essi dei prestiti, 1 o luglio 1 799. Il Gran Consiglio accoglie il 
suggerimento ed autorizza in tal senso il Direttorio, 4 luglio 1 799; ratificata dai 

seniori il 5 luglio, resa esecutiva dal Direttorio il 7 luglio, cc. 639-640. 

294. Elisabetta figlia di Francesco Maria Corvetti, religiosa nel convento di 

Santa Teresa in Camaiore, chiede di poter usare dei suoi beni dotali (s.d.). Il 

Gran Consiglio acconsente, 4 luglio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 5 luglio, 

cc. 641 -642. 

295. Maria Rosa di Nicolao Antonio Ghivizzani, religiosa nel monastero di S.  

Chiara, chiede di ottenere il sussidio del legato Conti «prescritto a quelle zitelle 

che si prescelgono il chiostro» (s.d.). n Gran Consiglio accetta la sua richiesta, 

4 luglio 1 799; delib. ratificata il 5 luglio, resa esecutiva dal Direttorio in pari 
data, cc. 643-644. 

296. Carlo Giovanni Settori, giudice incaricato della istruzione dei procedimenti 

contro i rei di sedizione, relaziona sul proprio operato e sullo stato di avanza

mento delle indagini, 4 luglio 1 799. Il Gran Consiglio stabilisce che i giudici 

vengano adeguatamente pagati, 4 luglio 1 799; delib. ratificata il 5 luglio, resa 
esecutiva dal Direttorio il 7 luglio, c. 646. 
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297. Il Consiglio dei giuniori invita il Direttorio a concedere a Tommaso di 
Giuseppe Guinigi una dilazione nel pagamento della sua rata di contribuzione, 
4 luglio 1 799; ratificato dai seniori il 6 luglio, resa esecutiva dal Direttorio il 
7 luglio, c. 647. 

298. Tommaso di Giuseppe Guinigi chiede una dilazione nel pagamento della 
sua rata di contribuzione (s.d.), cc. 648-650. 

299. Il Gran Consiglio riforma la struttura amministrativa del Monte di pietà, 
deliberando, fra le altre disposizioni, che la sua direzione sia affidata a quattro 
cittadini riuniti in comitato, 28 giugno 1 799; delib. ratificata dai seniori il 6 luglio, 
resa esecutiva dal Direttorio 1'8 luglio, cc. 65 1 -652. 

300. Il Gran Consiglio delibera che il Direttorio esecutivo, nel termine di sei 
giorni, produca un esatto conto delle contribuzioni pagate dagli ecclesiastici 
e dai luoghi pii, 6 luglio 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari data, resa 
esecutiva dal Direttorio il 7 luglio, cc. 653-654. 

301. Il Consiglio dei giuniori stabilisce che per un anno, nella sola città, sia 
lecito a chiunque spianare e vendere il pane, 6 luglio 1 799; delib. ratificata in 
pari data dai seniori, resa esecutiva dal Direttorio il 7 luglio, cc. 655-656. 

302. Giovanni Stefano Merli «libraio nel pubblico Archivio» chiede un amu
mento di stipendio (s.d.) . Il Gran Consiglio gli concede la somma di sei scudi 
al mese, anziché quattro, 6 luglio 1 799; delib. ratificata in pari data dai seniori, 
resa esecutiva dal Direttorio 1'8 luglio, cc. 657-658. 

303. Messaggio del Consiglio dei Giuniori al Direttorio con il quale lo si 
rimprovera di non dare pronta esecuzione alle leggi votate dal Consiglio, e in 
particolare gli si chiede di costringere il ministro delle finanze a dare esecuzione 
alla legge sui censori, 6 luglio 1 799, cc. 659-660. 

304. Il Gran Consiglio inteso che «alcuno di voi sia per trasferirsi fuori di 
città» invita tutti a non muoversi da Lucca senza l'autorizzazione del Corpo 
legislativo poiché «le attuali circostanze impongono di stare ogn'uno al 
proprio impiego», 6 luglio 1 799; delib . ratificata in pari data dai seniori, 
resa esecutiva dal Direttorio il 6 luglio e partecipato al cittadino Belluomini, 
cc. 661 -662. 

305. Leopoldo Vannucci, Lorenzo Tolomei di Paganico, Giovanni Domenico 
Bartoloni di Capannori chiedono un indennizzo per i danni subiti alle pro
prie carrozze ad opera dei francesi. Il Corpo legislativo trasmette la loro 
richiesta al Direttorio esecutivo, 6 luglio 1 799; delib. resa esecutiva in pari 
data, cc. 663-666. 
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306. 11 Consiglio dei giuniori autorizza la Comunità di Borgo a Mozzano 

a pagare, con il provento dell'imposizione sulle finestre, il debito con la nazione, 

25 giugno 1 799; delib. ratificata 1'8 luglio, resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1 

luglio, cc. 667-668. 

307. 11 rettore della Compagnia della Croce, i cui averi furono destinati all'O

spedale della Misericorda, present� l� sue o
.
sser_vazio� sulla situazio?e finanziari� 

della compagnia. Il Gran Cons1glio lasCla libero il rettore dell Ospedale di 
prendere le decisioni che rit�rrà più u�, 28

. 
gi�gno 1 79_9; delib. ratificata dai 

seniori 1'8 luglio, resa esecuuva dal D1fettono il 14 luglio, cc. 669-670. 

308. 11 Gran Consiglio vota alcune disposizioni sul buon ordine che i militari 

debbono tenere nell'ambito della città, 9 luglio 1 799; delib. ratificata dai seniori 

il 10 luglio, resa esecutivo dal Direttorio 1'1 1 luglio, cc. 671 -672. 

309. Il Gran Consiglio accetta le dimissioni di Carlo Antonio Quadri dalla 
carica di censore, _ 1 0  luglio 1 799; in pari data sceglie in sostituzione del 
dimissionario i cittadini Giovanni Battista Carrara, Giovanni Marchiò, Giuseppe 
Pernice e ne trasmette i nomi ai seni ori per la scelta, 1 O luglio. Il Consiglio dei 
seni ori sceglie il cittadino Giovanni Stefano Marchiò, 1 O luglio 1 799; delibera
zione resa esecutiva dal Direttorio lo stesso giorno, cc. 673-674. 

310. I giudici delegati Leopoldo Mansi, Lelio Labella e Ubaldo Galeotti chie
dono una proroga nella decisione della vertenza fra il comune di Viareggio 
e Giovanni Battista Orsucci (s.d.). Il Consiglio proroga per altri dieci giorni la 
decisione della causa, 9 luglio 1 799; delib. ratificata il 1 0  luglio dai seniori, resa 
esecutiva dal Direttorio 1'1 1 luglio, cc. 675-676. 

311. Giovanni Domenico Scatena chiede una rateizzazione del debito che ha 
con la Cassa Nazionale (s.d.). Il Gran Consiglio concede la rateizzazione, 10 
luglio 1799; delib. ratificata dai seniori 1'1 1 luglio, resa esecutiva dal Direttorio 
il 12 luglio, cc. 677-678. 

312. Attesa la rinuncia alla carica di censore di Giovanni Stefano Marchiò, il 
Gran Consiglio procede alla scelta dei seguenti tre cittadini per l'attribuzione 
all'incarico: Giovanni Battista Carrara, Giuseppe Pernica, Francesco di Poggio, 
13 luglio 1 799. Il Consiglio dei seniori presceglie fra questi tre nominativi 
quello di Antonio Francesco di Poggio, 1 5  luglio 1 799; delib. resa esecutiva dal 
Direttorio il 1 5  luglio, cc. 679-680. 

313. Francesco Ricci chiede una proroga nella decisione della causa delegata 
che ha in corso con Lorenzo Dinucci (s.d.). Il Gran Consiglio concede la 
proroga di otto giorni, 1 3  luglio 1 799; delib. ratificata dai seniori il 1 5  luglio, 
cc. 681-682. 
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314. n Gran Consiglio decreta il divieto della perpetuazione dei livelli degli 
ecclesiastici e dei luoghi pii, 13  luglio 1799; delib. ratificata il 1 5  luglio dai 
seniori, resa esecutiva dal Direttorio in pari data, c. 683. 

315. La Società del Casino chiede di poter gestire un secondo biliardo (s.d.). n 
Gran Consiglio accoglie la richiesta, 13  luglio 1 799; delib. ratificata dai seniori 
il 1 5  luglio, resa esecutiva dal Direttorio il 1 6  luglio, cc. 684-685. 

316. Vincenzo Lenci chiede un sussidio in denaro (s.d.). n Gran Consiglio gli 
concede la somma di 3 scudi, 1 6  luglio 1 799; delib. ratificata dai seniori in pari 
data, cc. 686-687. 

317. n Direttorio esecutivo comunica ai giuniori «dell'improvvisa evacuazione 
delle truppe francesi da questa città» e richiede una seduta comune con i seniori 
«per conferire, deliberare e far tutt'altro che può accadere nelle attuali circo
stanze». Il Consiglio accetta la richiesta, 17  luglio 1 799; delib. ratificata in pari 
data dai seniori, c. 688. 

318. I due Consigli legislativi riuniti assieme al Direttorio esecutivo «avendo 
fatto riflessione alla necessità di prendere dei vigorosi provvedimenti per la 
conservazione della sicurezza e tranquillità interna ed esterna della Repubblica» 
deliberano che al Direttorio esecutivo venga, per dieci giorni, delegata «tanta 
autorità quanta ne à il Corpo legislativo ad effetto che possa prendere tutte 
quelle risoluzioni, che crederà conducenti alla pubblica sicurezza». Che scelga 
nove cittadini «di sua confidenza non decorati della qualità di pubblici rappre
sentanti» in qualità di consiglieri per le materie di Stato. I prescelti sono : Lelio 
Mansi, Nicolao Santini, Federigo Luigi Bernardini, Giovanni Domenico Luc
chesini, Gregorio Minutoli, Antonio Quadri, Giovanni Davino Berretta, Dome
nico Giuseppe Giannelli, Gaetano Giannardi (il Mansi, Bernardini e Lucchesini 
rinunciano, mentre il Santini viene indicato come «in campagna»), 17  luglio 
1799, cc. 689-690. 

Cotpo legislativo, n. 2 43 

Volume 2 1799 ftb. 4 - !ug. 8 

«1799. CORPO LEGISLATIVO. PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE» 

Vol. cart. in 4o grande, legato in mezza pergamena, eli cc. 1-522; sono bianche le cc. 

11-13, 29-31, 34-36, 57-76, 123-136, 234-235, 272-277, 408-415, 427-467, 480-497, 522. 
Contiene, rilegati insieme, più registri diversi, cuciti senza un ordine prestabilito. Pertanto 
i verbali dei Consigli dei seniori e dei giuniori si susseguono senza un ordine cronologico, 
intercalati dai messaggi scritti dai consigli o ricevuti dal Direttorio. 

Consiglio dei giuniori 

Rubrica regesto delle deliberazioni del Consiglio dei giuniori dal 4 feb
braio al 17 marzo, cc. 1 -4. 
Accanto ad ogni regesto è indicato con la lettera S se la delibera fu sanzionata o meno. 

Verbali delle sedute del Consiglio dei giuniori, dal 4 febbraio al 1 o giugno 
1799 cc. 278-407 : 

4 febbraio, cc. 278-279 v 
Costituzione ligure. Giuramento. Mantenimento della Repubblica. Garanzia per 
le operazioni messe in atto dall'antico governo. Contribuzione degli ex-nobili. 
Complimenti al generale Serrurier. Restituzione dei pegni del Monte di pietà. 

6 febbraio, cc. 279 v-280 v 
Elezione dei messaggeri. Esportazione generi panizzabili. Il generale Serrurier 
comunica la sua partenza dallo stato. Proibizione del porto delle armi. Fiume 
Serchio. Reperimento di fondi per le necessità nazionali. Organizzazione truppe 

nazionali. Esposizione del S. Sacramento in cattedrale. 

7 febbraio, cc. 280 v-281 v 
Condono dei debiti per «grascie» alle comunità. Denuncie di giacenze di olii. 
Coccarda nazionale. Distintivo dei rappresentanti nazionali. 

8 febbraio, c. 281 v 
Contatti con le repubbliche rigenerate. 

1 1  febbraio, cc. 282 r-v 
Costituzione ligure. Costituzione. Fondi per la Cassa nazionale. 
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12 febbraio, c. 283 r-v 
Festa patriottica. Contribuzione ex nobili. Stato attivo e passivo del patrimonio 
della nazione. 

13 febbraio, cc. 282 v-283 v 
Nomina di un rappresentante diplomatico presso la Repubblica francese. In
ventario della mobilia di palazzo. Divisa dei rappresentanti nazionali. 

14 febbraio, cc. 284 t'-285 v 
Causa di Francesco Vincenzo Ricci. Esportazione generi panizzabili. Moneta
zione. Contribuzione del generale Serrurier. Giuseppe Luigi Pellegrini, iscrizione 
al Collegio degli avvocati. Ospedale di Quarquonia. 

. 1 5  febbraio, cc. 285 v-286 v 
Costituzione. Ordine della seduta dei consigli legislativi. Elezione di un membro 
del Direttorio. Organizzazione della Guardia nazionale. 

1 6  febbraio, cc. 286 v-287 r 
Elezione di un membro del Direttorio. 

1 8  febbraio, cc. 287 r-v 
Note quantitative dell'olio. 

1 9  febbraio, cc. 287 v-288 v 
Esportazione dell'olio. Commissione sullo stato economico della Repubblica. 
Invio di un rappresentante della Repubblica a Parigi. 

20 febbraio, cc. 288 v-289 r 
Debiti delle Comunità per «grascie». Busti degli «Apostoli della Libertà» nella 
sala dei giuniori. Abolizione delle competenze dell'Offizio di giurisdizione sulla 
stampa. Contribuzione degli ex nobili. Riconoscimento di gratitudine all'abate 
Severino Ferloni. 

21 febbraio, cc. 289 v-290 r 
Benvenuto al generale Foissac La Tour. Sostituzione di rappresentanti. Com
missione sulle petizioni delle Comunità. Deputazione presso il generale Foissac 

La Tour. Pubblicazione del discorso celebrativo del generale Foissac La Tour. 
Busti dei generali La Tour, Serrurier e Miollis da collocare nella sala dei giuniori. 

22 febbraio, c. 290 v 
Giuramento di alcuni rappresentanti. Difficoltà della Cassa nazionale. 
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22 febbraio, cc. 290 v-291 v 

Remissione dei debiti alle Comunità per vettovaglie. Stanziamento a favore del 

ministro dell'interno. Bilancio attivo e passivo della nazione, nomina di una 

commissione. Beni fedecommissari. Partenza di Domenico Moscheni per Parigi. 

Imposizione sugli ecclesiastici. 

23 febbraio, cc. 291 v-292 r 
Giuramento dei nuovi eletti. Commissione per l'abolizione dei fedecommessi. 
Estrazione delle biade. Istanza di Bernardino Antonio del fu Giuliano Antoni 

di Ghivizzano. 

25 febbraio, cc. 292 r-293 r 
Stato attivo e passivo di tutti gli enti ecclesiastici. Altra istanza di Bernardino 
Antonio Antoni da Ghivizzano. Nota dei possessori di «grascie». Istanza di 

Domenica vedova di Orazio Palagi. Elezione di un «Provisioniere generale 
della sussistenza». Istanza della Comunità di Pieve a Elici. Libertà di stampa. 

Articolo 9, capitolo 9 della Costituzione. 

26 febbraio, cc. 293 r-294 r 
Relazioni con la Republica ligure e cisalpina. Libertà di stampa. Ospedale di 
San Luca. Sussidio in favore di Maria Domenica vedova di Orazio Palagi. 

Sigilli all'archivio delle scritture pubbliche. 

27 febbraio, c. 294 r-v 
Commissione sull'arte della seta. Accuse di incostituzionalità ricevute dal 

generale Foissac La Tour. Commissione presso il generale La Tour. Imposi
zione sopra il clero. 

28 febbraio, c. 295 t'-V 

Spese pubbliche in favore del generale La Tour. Contribuzione sopra il clero. 
Libri segreti del passato governo. Tassa sulle strade. Ospedale della Quarquonia. 
Tensioni nella campagna. 

1° marzo, cc. 295 v-296 v 
Giurisdizione temporale dei Canonici. Fiume Serchio. Petizione di Vincenzo 

Tatti. Petizione del carcerato Girolamo Mattini di Santa Maria del Giudice. 
Remissioni dei debiti alle Comunità per vettovaglie. Acquisti di grano per le 

Comunità. Messaggio ai seniori sulla incostituzionalità di alcune deliberazioni. 
Istanza di Domenica Onesti di Castiglione. 

2 marzo, cc. 296 v- r 

Disordini nella comunità di Medicina. Abolizione della giurisdizione dei Cano
nici. Indagine conoscitiva dei territori della giurisdizione dei canonici. 
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Legge contro l'uso dei titoli nobiliari. Estrazione delle biade. Remissione del 

bando contro Giovanni Domenico dal Colletto. Abbattimento di una bandiera 

tricolore a Collodi. Petizione di Bartolomeo del fu �Michele Martini di Valico. 

5 marzo, cc. 297 r-299 JJ 

Giuramento di Nicolao Giorgini da Montignoso. Commissione presso il generale 

Foissac la Tour. Cause dei patriotti condannati rimesse alla Rota di appello. 

Vendita delle chiuse di Viareggio.  Petizione di Giovanni Martinelli, carcerato. 

Petizione di Giuseppe Luigi Lucchini di Montigiano. Petizione di Giovanni 

Battista Santini di Montigiano. Petizione di Domenico Franceschini della Pieve 

di San Lorenzo di :Minucciano. Petizione di Valente di Luigi Malfatti di Santa 
Margherita. Condono in favore delle comunità. Parentela fra i membri del 

Consiglio. Commissione per le convenzioni fra il Comune di Lucca e quello di 

Camaiore. Stato economico dell'Ospedale di San Luca o della IVlisericordia. 

6 marzo, cc. 100 r-301 v 
Elezione del nuovo presidente. Elezione dei segretari. Livello in favore di 

Stefano Merli. Proibizione della tortura. Crediti di Giacomo Francesco Bottaro, 

genovese, fabbricatore di cappelli alla turca. Pene per gli assenti alle riunioni 

del Consiglio. Predica quaresimale. Rescissione del contratto del p rovento delle 

gabelle. 

7 marzo, cc. 301 /J-304 r 
Articolo 9°, capo 9° della costituzione Parentele fra i membri del Consiglio. 

Rimozione della bandiera tricolore a Collodi. Prediche quaresimali. Abolizione 

delle competenze dell'Offizio di giurisdizione sulla stampa. Legge sulla stampa. 

Legato Conti. Petizione di Bartolomeo Quilici, carcerato. Petizione di Nicolao 

del fu Gasparo Antonio Marcucci. Petizione di Giovanni Maria Benedetti. 

Petizione dei caffettieri di città. Petizione di Luigi Oliva. 

8 marzo, cc. 304 r-306 v 

Commissione per decidere sulle petizioni. Staffetta del Serchio. Commissione 

sulle petizioni. Petizione di Bartolomo Barsanti di Collodi. Causa fra Agostino 

Romani di Marlia e Giovanni Domenico e Francesco Bandini. Petizione di 

Giuseppe Arrighi. Petizione di Giuseppe Malfatti di Santa Margherita. Petizione 

di Nicolao Matraia. Dimissioni di Antonio Benedetti. Proventuali del macello 

nelle Vicarie. Petizione dei deputati delle famiglie del Pian di Coreglia. Petizione 

degli abitanti di Pieve a Elici. Petizione di condannati a pene criminali. Petizione 
di Salvatore Marcucci e Nicolao Chelucci. 

' r 
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9 marzo, cc. 306 v-308 v 

Istruzioni per Domenico Moscheni, rappresentante a Parigi. Lavori delle com

missioni. Messaggi del Consiglio : limitazioni. Commissione per una tassa fon

diaria. Stato dei crediti della naz10ne. 

1 1  marzo, cc. 308 v-3 1 1  r 

Contribuzione degli ex nobili. Solleciti di risposta al messaggio al Direttorio. 
Commissione per accertare chi gode di rendite pubbliche. D istintivi dei rappre

sentanti del Consiglio dei giuniori. Impiegati del Direttorio esecutivo. Tribunale 

di alta corte di giustizia a rilievo costituzionale. Contribuzione dell'avvocato 

Giuseppe di Poggio. Saldo annuale degli esattori. 

13 marzo, cc. 3 1 1  v-31 3  r 
Commissione sulla contribuzione degli ex nobili. Petizioni. Vendita delle chiuse 

di Viareggio. Distintivo del Corpo legislativo. Esportazione del legname. Aboli

zione delle leggi limitative delle ferriere. Vacanze di due membri del Consiglio. 

14 marzo, c. 3 1 3  v 
Sostituzione dei membri del Consiglio. Vacanze del Consiglio. 

15 marzo, cc. 313 v-315  v 
Contribuzione degli ex-nobili : contrasti con il Direttivo esecutivo. Provento 
della gabella generale. Ordini equestri e diritti feudali. Vacanza di due posti di 

consigliere. Abolizione dei fedecommessi. Servitù degli ex-nobili. Rientro 111 
patria ai possidenti domiciliati fuori stato. Secolarizzazione dei religiosi. 

16 marzo, cc. 315 v-3 1 8  r 

Abolizione dei fedecommessi. Vendita dei beni ecclesiastici. Secolarizzazione dei 

religiosi. Contribuzione sugli ex-nobili. Soggezione degli ecclesiastici alla giurisdi
zione civile. Elemosine ai luoghi pii. Rimpatrio obbligatorio per i possidenti. 
Famiglie bisognose per morti di tisi. Vendita dei beni ecclesiastici. 

17 marzo, cc. 318  r-319 r 

Proibizione di avere rapporti con paesi neutrali o in guerra con la Francia. 

Persone di servizio dei facoltosi. Strade dello stato. 

1 8  marzo, cc. 319 r-322 v 

Nomina dei nuovi membri del Consiglio. Abolizione dei fedecommessi. Ospe
dale di San Luca o della :Misericordia. Proroga per il Comitato sopra l'estimo. 

Posta delle lettere. Allontanamento dalla Repubblica di tutti i banditi. Bandiera 

tolta dal campanile di Veneri. Pubblicazione a stampa delle determinazioni del 
Corpo legislativo. 
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20 marzo, cc. 322 v-326 r 
Parentele all'interno del Consiglio dei giuniori. Rimpiazzo di consiglieri. 
Ospedale di San Luca o della Misericordia. Confraternita della croce : suoi 
beni all'Ospedale. Ospedale degli incurabili aggregato a quello di San Luca. 
Ospedale di San Luca o della Misericordia : commissione. Estrazione dei 
beni panizzabili. Petizione dei tutori dei figli di Pietro Binda. Petizione di 
Adriano Mencarelli. Petizione degli ex nobili personali contro la contribu
zione del generale Serrurier. Comitato sopra il pubblico teatro. Finanze 
della Repubblica. Contribuzione degli ex nobili. Abolizione della Commenda 
di Malta. Soppressione del monastero dello Spirito Santo della Certosa. 

21 marzo, cc. 326 v-331 v 
Arte della seta. Polveri ed armi della nazione. Contribuzione sugli ex nobili. 
Causa fra Frncesco Vincenzo Ricci e Lorenzo Dinucci. Costruzione di ferriere. 
Esportazione del legname. Sussidi per i carcerati. Elemosine ai luoghi pii. 
Comitato sull'appalto del tabacco. Posta delle lettere. Mobili e suppellettili del 
palazzo nazionale. Imposizione sul clero. Comitato sopra gli appalti. 

22 marzo, cc. 331 v-334 v 
Ospedale di San Luca. Petizioni. Petizione di Giovanni Domenico di Anton
giovanni da Tassignano. Petizione di Reginaldo Bonuccelli da Camiore. Petizione 
di Giuseppe Luigi Lucchini di Montignoso. Petizione di Benedetto di Domenico 
Andreuccetti di Nave. Petizione di Antonio di Pietro Maria Manfredi di Con
valle. Petizione di Elisabetta Petri vedova di Frediano de' Servi. Petizione del 
sacerdote Giovanni Pellegrini. Petizione di Baldassarre Giovannuoli, commissario 
di Gallicano. Petizione di Luigi Brunetti. Petizione della vedova di Benedetto 
Capparoni. Petizione di Luca di Angelo Marchi della Pieve di Controne. 
Petizione di Antonio Galli, professore di musica. Petizione di Vincenzo Coma
stri. Petizione di Eufrosina vedova Bertici. Petizione di alcuni venditori di 
tabacco. Petizione di Vincenzo Toti. Elemosina ai carcerati del Sasso. 

23 marzo, cc. 334 v-336 v 
Stipendi degli impiegati del palazzo nazionale. Estrazione beni panizzabili. 
Libertà di stampa. Causa fra Francesco Vincenzo Ricci e Lorenzo Dinucci. 

26 marzo, cc. 336 v-337 v 
Elezione dei nuovi membri del Consiglio. Relazioni del tn1111stro Domenico 
Moscheni da Milano e lettere a lui dirette. Lettere al dottor Pietro Martelli. 
Razioni di pane per la truppa francese. 

5 
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27 marzo, cc. 337 v-338 v 

Incidente con i seniori. Domenico Moscheni, trattative a Milano. Richieste 
degli ex nobili personali. Cataratte dell'Ozzeri. 

27 marzo, cc. 339 t'-340 r 

Sostituzione di un membro del Consiglio. Elemosine ai luoghi pii. Progetto per 
un rifugio per gli indigenti. Truppa di linea, sistemazione in S. Agostino. Vendita 

dei mobili di proprietà pubblica. 

28 marzo, cc. 340 r-343 r 

Allontanamento dei banditi dal territorio della Repubblica. Luogo pio degli 
orfanelli. Pubblicazione delle deliberazioni con forza di legge. Danni ai boschi 
dell'ex monastero della Certosa. Pulizia della sala delle adunanze. Regolamento 
per l'organizzazione dell'ufficio del Gran Consiglio. Festa da ballo in onore del 

generale Miollis. 

29 marzo, cc. 343 r-345 v 

Chiarimenti costituzionali con il Direttorio. Cause contro i patrioti delegate alla 
Rota di appello. Ex nobili personali : esenzione dalla contribuzione. Elezione 

del Redattore e di altri impieghi. 

30 marzo, cc. 345 v-346 v 

sostituzione di un membro. Contribuzione sopra il clero. Commercio della 
seta. Cancellazione degli stemmi ed armi private. Contribuzione sopra gli 
ecclesiastici. Rateizzazione del debito di Girolamo Martini. Commercio della 
seta. Impiegati della Compagnia della S. Trinità. Stipendio del Commissario 
della vicaria del Bagno. 

2 aprile, cc. 346 v-349 r 
Vendita generi panizzabili. Comitato per le carceri del Sasso. Lettere del gen. 
Miollis e Gaultier per i 3000 fucili. Comitato sopra il fiume Serchio. Stipendio 
del segretario Luigi Bambacari. Bandiera sul campanile di Veneri. Causa Gio
vanni Pieri figlio del fu Giuliano Bernardi. Abolizione della legge sul retratto 
coattivo. Petizione di Giovanni Battista Lunardi. Petizione di Pasquale Mi
chelucci. Abolizione dei fedecommessi. Indennizzazione ai rappresentanti na
zionali. 

4 aprile, cc. 349 r-351 v 
Elezione del presidente. Guardia nazionale. Elezione primo segretario. Guardia 
nazionale : organizzazione. Ponte della Malacqua a Gallicano. Petizione Calan
drini. Convento dei canonici di S. Salvatore di S. Maria Forisportam. Commis
sione sopra i mercanti. Abilitazione al notariato. Commissione per la riforma 
delle procedure civili e penali. Abolizione dei fedecommessi. 
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5 aprile, cc. 351 v-353 v 
Petizione di Michele Chelini. Petizione di Francesco Lignani. Petizione di Giu
seppe Pera. Petizione di Gaetano Silici. Commissione per l'organizzazione della 
truppa di linea. Petizione di Francesco Ricci. Debiti di Viareggio e Torre del 
Lago. Depositi d'argento e d'oro al Monte di pietà. Petizione di Andrea Luporini. 
Comitato del tabacco. Contribuzione sugli ecclesiastici. Libertà di stampa. 

6 aprile, cc. 353 v-354 v 
Commissione per l'abolizione dei fedecommessi. Notariato. Petizione di Giuseppe 
Lucchini. Petizione di Francesco Piccinini, mugnaio. Petizione di Bartolomeo 
Cinquini. Estrazione di legnami. Petizione di Giuseppe Pardini di Sant'Anna. 
Monastero delle monache di S. Domenico, destinato all'ampliamento dell'ospedale. 

8 aprile, cc. 355 r-357 r 
Ingresso al notariato. Comune di Viareggio : richiesta di danni. Giuoco di 
azzardo. Petizione di prete Giuseppe Maria Lucchesi. Libertà di stampa. Peti
zione di Bernardo Giannini di Porcari. Petizione di Maria Anna Arrighi. Nomina 
del Redattore. 

9 aprile, cc. 357 r-358 v 
Nomina del Redattore. Ospedale di San Luca. Petizione del Comune di Minuc
ciano. Mercanti di seta. Monte di pietà. 

1 1  aprile, cc. 358 v-359 r 
Guardia Nazionale. Abito del Direttorio. Quarquonia. 

1 2  aprile, cc. 359 r-361 v 
Causa Fra Giovanni Battista Orsucci e la comune di Viareggio. Jura dei canonici 
della cattedrale. Accesso al notariato. Comitato sui sali. Richieste dei testori. 
Regolamento per l'esercizio del notariato. Petizione di Giovanni Andrea Guidotti. 

13 aprile, cc. 361 v-363 r 
Causa fra Giovanni Battista Orsucci-Comune di Viareggio. Petizione di Pier 
Tommaso dalle Mura. Petizione dei cittadini della comunità di Colle. Istallamento 
degli offìziali. Petizione di Giovanni Francesco Biagi. Petizione di Giovanni Cantarini. 

13 aprile, cc. 363 r 
Deputazione sopra gli alloggi. 

16  aprile, cc. 363 v-364 v 
Petizione di Ferrante Morganti. Petizione di Arrigo Giambastiani. Spese per il 
vestiario. Petizione di Vincenzo Bertolozzi. Opinioni del generale Miollis sul
l'attività politica. 
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17 aprile, cc. 364 v-366 r 

Nomina di Adriano Mencarelli a commissario di Camaiore. Sopressione dei 
fedecommessi. Concorso di impieghi di lucro nella stessa persona. Riunioni del 
Consiglio. 

19 aprile, cc. 366 r-368 v 

Comitato sopra le strade di città. Petizione Giugali-Petri. Commercio della seta. 
Petizione di Luigi Frediani. Pubbliche preghiere chieste all'arcivescovo. Petizione 
di Giovani Pellegrino Lena. Divieto dei giuochi. Petizione di prete Angelo 
Michelini. Piano del reclusorio. Monastero della Certosa. Cassa nazionale: 
revisione dei conti. 

20 aprile, cc. 368 v-370 v 

Parentele fra i rappresentanti nazionali. Petizione del capitano Lorenzo Trenta. 
Petizione di Tommaso de' Nobili. Petizione di Giovanni Battista Rossi. Petizione 
di Lelio Dini. Petizione di Felice e Giulia Bendinelli. Petizione di Girolamo 
Pauletti. Petizione di Cesare Graziani. Petizione di Michelangelo Nuti. Aii:iglieria 
inservibile. Petizione di Sebastiano Bossi. Petizione di Giovan Battista Ruelle. 
Comitato degli appalti. Municipalità provvisoria della città e delle vicarie. 

Petizione dei cannonieri. 

23 aprile, cc. 370 v-372 v 

Tommaso Cavalletti, arte della seta. Petizione di Martino Martini. Guardia 
nazionale. Artiglieria inservibile. Pedaggio sulla strada del Monte di Quiesa. 
Organizzazione dell'impieghi pubblici. Petizione Francesco Rossi. Petizione di 

Pietro Gianni di San Marco e di Jacopo Landucci di Sant'Angelo. Petizione di 
Giuseppe Ghilarducci. Petizione di Rosa Puccinelli. Petizione dei figli del fu 
capitano Giovanni Iacopo Pieri di Guamo. Petizione di Giovanni Giacomo 
Scatena. Piano di organizzazione della Guardia civica. 

25 aprile, cc. 372 v-374 r 
Petizione di Raffaello Raffaelli. Petizione della comunità di Colle di Compito 
per l'abolizione della legge del «gius congruo o gius di retratto coattivo». 
Petizione di Bartolomeo Moni del Borgo. Petizione di Girolamo Martini. 
Petizione di Francesco Meri. Petizione di Gaetano Bossi. Petizione di Felice 
Simi. Petizione di Bartolomeo Martini. Petizione di Luca Bossi. Petizione dei 
pubblici banditori. Petizione di Francesco Petri. Richiesta di Giuseppe Moscheni 
per il fratello Domenico, inviato a Parigi. 

27 aprile, c. 3 7 4 v 
Stipendio degli impiegati. Vendita dei beni di libera collazione. Comitato 
dell'ospedale della carità. 
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29 aprile, c. 375 r-v 
Lettera dell'arci�escovo per la vendita dei beni della Certosa. Membri del 
Direttorio esecutivo a Livorno presso il generale Miollis. Organizzazione della 
Guardia nazionale. Comitato per l'estrazione delle biade. Dimissioni eli Giacomo 
Pellegrini, direttore. Perpetuazione dei livelli ecclesiastici. 

30 aprile, cc. 376 r-378 r 
Elezione del nuovo direttore: Giuseppe Duccini. Indennizzazione del redattore 
del Consiglio dei giuniori. Abolizione della interdizione per i lucchesi alla 
giudicatura eli rota. Quartiere della Guardia nazionale. Aggregazione della 
Compagnia della Santissima Trinità all'Ospedale di S. Luca. Beni eli libera 
collocazione, regolamento. 

19 maggio, cc. 378 r-379 v 
Causa del Comune eli Viareggio contro Giovanni Battista Orsucci. Petizione eli 
Paolo della Santina. Petizione eli Luigi Tonelli. Petizione delle Comunità eli 
Lammari e eli San Casciano a Vico. Petizione eli Leonardo Bartolomei. Petizione 
eli Giusepe Lucchesi. Petizione della vedova Lenci. Petizione eli Rosa Rappalli. 
Petizione eli Rocco Giannini. Memoria dei canonici della cattedrale. 

4 maggio, cc. 379 v-381 v 
Nomina del nuovo presidente. Nomina nuovi consiglieri. Nomina degl'ispettori 
eli sala. Abolizione dei fedecommessi. Petizione del cittadino Salvini. Petizione 
eli Gregorio Marraccini. Petizione eli Giovanni Domenico Orsolini. Petizione 
del cittadino Angelo Serlodovici. 

5 maggio, cc. 381 v-383 r 
Rientro in città degli ex nobili. Petizione del cittadino Pacini. Petizione del 
sergente Giacomo Bell. Petizione eli Giuseppe Capparoni. Petizione eli Rosa 
Ghivizzani. Petizione eli Nicolao Ghivizzani. Petizione eli Francesco Vecoli. 
Mercato del Bagno. Petizione eli Matteo Lenci. Petizione eli Giovanni Sebastiano 
Giusti. Guardia nazionale, richiesta del Monastero eli S. Maria Corteorlanclini. 
Petizione eli Giovanni Battista Giorgetti. Petizione eli Giulia Lazzari. Petizione 
eli Pietro Francescani. Cittadini benemeriti della repubblica. 

6 maggio, cc. 383 v-385 v 
Giuramento dei consiglieri. Sostituzione eli consiglieri. Petizione eli Giacoma 
Matraia. Petizione eli Andrea Bianchi. Petizione eli Giuseppe Rustici. Petizione 
eli Antonio Bracci. Petizione eli Rosa Cheli. Petizione della comunità della 
pieve a Elici. Annacquamento delle campagne. Petizione eli Michele Bartelloni, 
Giovanni P a pini, Giovan Battista V ellutini. Petizione eli Agostino Marchi. 
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Petizione eli Rosa Barsanti. Fabbrica del ferro. Petizione eli Agostino Frecliani. 

Opera di S. Croce, addobbi per la cappella del Volto Santo. Petizione del 
cittadino Conforti. Petizione eli Teresa Lavagna. Petizione eli Domenico Gian

notti. Petizione eli Giovanni Domencio Oriali. Doti delle figlie degli ex nobili. 
Comitato degli appalti. Petizione delle sorelle Bianchi. Petizione eli Vincenzo 
Ghivizzani. Relazione sul reclusorio degli indigenti. Organizzazione della Guardia 
nazionale. Petizione eli Francesca Malerbi. 

7 maggio, cc. 385 v-388 v 
Petizione del Comune eli Riana. Petizione eli Gaetano Bossi. Comune eli San 
Ginese di Compito, restaurazione delle cateratte a Bocca d'Ozzori. Sovvenzione 
alle famiglie indigenti. Petizione eli Paolina Giorgi eli San Vito. Petizione eli 
Domizio Andreatti, Lunardo Collodi e Iacopo Marcucci. Petizione eli Nicolao 
Grechi. Petizione eli Giovanni Clemente Matteucci, Iacopo Antonini, Anselmo 
Martini, Domenico Bertagna, Domencio Stefani. Petizione dell'università e scuola 
dei testori. Petizione eli Lorenzo Pellegrini per la fabbrica della lana. Petizione eli 
Leonello Ghivizzani. Petizione eli Teresa Buchignani. Petizione eli Valente Malfatti. 
Petizione di Paolina Maestrini. Petizione eli Bartolomeo Quilici. Stipendio degli 
uscieri del Direttorio esecutivo. 

9 maggio, cc. 388 v-390 r 

Comunità eli Coreglia e Montignoso, dichiarate benemerite della nazione. Peti
zione eli Nicolao Bendinelli. Abolizione dei fedecomessi. Organizzazione della 
compagnia dei gendarmi. Petizione eli Francesco Turellini. Petizione eli Maria 
Caterina Santini. Petizione eli Francesco Galli, custode delle carceri. Petizione 
della guardia svizzera. Insurrezioni, competenze del Direttorio esecutivo. 

1 O maggio, cc. 390 r-392 r 

Petizione del segretario Matraia. Delegazione eli causa alla Rota, chiesta dal 
cittadino Baroni. Idem per parte eli Giuseppe Landi. Petizione degli uscieri 
Girolamo Ferrara e Luigi Giralcli. Petizione eli Giuseppe Arrighi. Petizione eli 
Domenico Dinucci. Petizione eli Andrea Carrara. Abolizione del monastero eli 
S. Chiara, e aggregazione dell'Ospedale della Quarquonia. Insurrezione della 
campagna. Rientro dei rappresentanti nazionali in città. Procedimenti contro 
i complici dell'insurrezione. 

1 1  maggio, cc. 392 r-394 r 
Petizione eli Domenico Antonio Andreatti. Petizione eli Antonio Quilici. Peti
zione eli Maria Teresa Fondora. Medaglia d'argento ai volontari per la difesa 
della patria. Abolizione eli fedecommessi, legge abrogativa. Petizione dei figli 
minori del fu Pietro Binda. 
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14  maggio, cc. 394 r 
Messaggio del Direttorio esecutivo per l'approvvigionamento del grano. 

1 6  maggio, cc. 394 r-395 v 
Dimissioni di Giovanni Sebastiano Giusti, direttore. Torre della comunità di 
Boveglio. Monte di pietà. Fortificazioni della città e dello Stato. Commissione 
sulla istituzione della gendarmeria. Petizione di Enrico Holtzman. Petizione di 
Giovanni Marchiò e Scipione Serantoni. Esaurimento della Cassa nazionale. 

1 7  maggio, cc. 395 v-398 r 
Dimissioni di Giorgio Martinelli. Petizione di Matteo Giuli. Petizione di Lunardo 
Collodi. Petizione del tenente Galganetti. Petizione del sacerdote Giovanni Pelle
gtini di Lucca, ex cappellano del presidio. Perpetuazione dei livelli. Soppressione 
del monastero di S. Chiara e aggregazione dei suoi beni all'Ospedale della 
Quarquonia. Petizione di Giovanni Sebastiano Giusti. Dimissioni di Antonio 
Capurti. Messaggio del Direttorio esecutivo sullo stato attivo e passivo della 
nazione, sugli esattori, sui reparti delle imposizioni sul clero e sugli ex nobili. 

1 8  maggio, c. 398 r 
Elezione di Cristoforo Paganelli a segretario. 

20 maggio, c. 398 v 
Petizione del cittadino Pietro Francesco Mugnani. Pagamenti del ministro delle 
finanze. Dimissioni di Federigo Mini redattore. Sostituzione del cittadino Anto
nio Capurri. 

21 maggio, cc. 398 v-399 v 
Elezione di due rappresentanti. Beni livellati ecclesiastici. Annullamento delle 
ferie. Legge sulla molteplicità degli impieghi. Riparti delle contribuzioni sul 
clero e sugli ex nobili. 

24 maggio, cc. 399 v-401 v 
Livelli della mano morta, legge e disciplina specifica. Organizzazione della 
Gendarmeria. Guardia Svizzera. Monte di pietà, relazioni dei maestri Paolini 
e Tommaso Olivieri, stimatori. Stipendi degli impiegati di palazzo. 

25 maggio, cc. 402 r-403 r 
Elezione di un membro del Direttorio : Domenico Giorgetti. Perpetuazione dei 
livelli. Riattamento del ponte a Calavamo e strada di Gallicano. Ospedale della 
Quarquonia. V es tizio ne dei frati, monache e sacerdoti. 

28 maggio, cc. 403 v-405 r 
Ospedale della Quarquonia. Commenda di Malta. Guardia svizzera. Commis
sione sulle sovvenzioni. Acque pubbliche per l'agricoltura. 
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29 maggio, cc.  405 r-v 

Dimissioni di Michele Francescani, membro della Commissione sugli impieghi 

di palazzo. Sostituzione di membro del Consiglio. 

30 maggio, cc. 405 v-405 bis r 

Imposta sulle finestre. 

31 maggio, c. 405 bis r 

Delegazioni presso il generale Mac Donald. 

1 o giugno, cc. 405 v-407 r 

Petizione di Nicolao Brancoli. Petizione di Lelio Dini. Petizione di Giovanni J acopo 
Bracci. Petizione di Francesco Nuti. Petizione di Luisa Vittoria Betti. Messaggio del 
ministro della giustizia. Petizione della Comunità di Castiglione presentata dai 
cittadini Baldassarre Giovannuoli e Lorenzo Pierotti. Petizione del capitano Leonardo 
Bangi. Contribuzione sul clero. Legge sulla perpetuazione dei livelli. 

Verbali delle sedute del Consiglio dei giuniori, dal 30 marzo al 1 o giugno 
1 799, cc. 1 37-233. 

Si tratta delle minute; l'identità con quelle del primo registro è quasi assoluta. 

Verbali delle sedute del Consiglio dei giuniori, dal 4 giugno al 2 luglio 
1 799, cc. 236-256. 

4 giugno, cc. 236 r-238 r 
Elezione del nuovo presidente, Orazio Saminiati. Dimissioni di Martino Nerici. 
Elezione del segretario Salvatore Bianchini. Elezione del secondo segretatio 

Giuseppe Di Poggio. Elezione di Francesco Torselli, ispettore di sala. Elezione di 
Pietro Pellini, secondo ispettore di sala. Elezione di Bernardo Taddei, terzo 
ispettore di sala. Memoria dei canonici di S. Martino. Petizione di Ottavio Frediani. 
Petizione della Comunità di Nazzano. Petizione di Giovanni Carlo Calandrini 
a proposito del Monte di pietà. Petizione di Vincenzo Ghivizzani. Petizione dei 
tramutanti di Valdottavo. Petizione di Giuseppe Conforti. 

6 giugno, cc. 238 r-240 v 
Imposta sulle finestre. Petizione di Giovanni Domenico Orsolini. Petizione 
delle cappuccine. Petizione della cittadina Teresa Buchignani. Petizione della 
cittadina Baroni. Petizione dei custodi dell'archivio. Petizione di Domizio 
Andreatti. Petizione del cittadino J acopo Marcucci. Petizione di Carlo Gabrielli. 
Legge sulla creazione dei notai. Petizione di Arcangelo Guidi. 
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1 1  giugno, cc. 240 v-241 r 
Commissione militare, processo contro i detenuti in rivolta. Petizione di Virgilio 
Provenzali. Petizione dei giudici di rota. 

13  giugno, cc. 241 r-242 v 
Memoria della Comunità di Minucciano. Memoria del consiglio di disciplina 
della guardia nazionale. Petizione di Virgilio Provenzali. Preghiere pubbliche 
per la situazione atmosferica. Petizione della famiglia Lucchesi. Dimissioni di 
Francesco Moni. Petizione della Comunità di Tereglio. Petizione di Sebastiano, 
Alessandro e Tommaso Angeli, Agostino Poli e Lorenzo Barbieri, della Comu
nità di San Quirico di Valleriana. 

1 5  giugno, cc. 243 r-245 r 
Sostituzione di alcuni membri del consiglio. Dimissioni di Salvatore Bianchini. 
Suo rimpiazzo. Petizione di Leopoldo Labella, giudice nella causa contro 
i rivoltosi, sostituito da Carlo Giovanni Settori. Petizione di Domenico Mignani. 
Petizione di Bernardo Cecchini e Antonio del Sarto. Petizione di Cesare Baroni. 
Petizione di Giuseppe Mattini di Pescia e Lazzareschi. Revisione della causa di 
Benedetto Andreuccetti. Petizione di Lorenzo Pasquini. Petizione di Rosa 
Barsanti. Petizione di Lorenzo Pierotti. Petizione di Giovanni  ] acopo Orsolini. 
Petizione della comunità del Bagno. 

1 8  giugno, cc. 245 v-246 r 
Rinuncia del giudice Leopoldo Labella nelle cause conto i rivoltosi. Giovanni 
Battista Giorgetti, in sostituzione del Labella. Messaggio del commissario di 
Coreglia. Capitoli della guardia nazionale. Petizione del cittadino Costante 
Ghivizzani, esattore dell'estimo. 

20 giugno, cc. 246 r-248 r 
Elezione di una commissione di censori sulla situazione finanziaria della Re
pubblica. Antonio Capurri in sostituzione di Giovanni Battista Carrara. Com
missari sopra la Tesoreria nazionale. 

22 giugno, cc. 248 r-249 r 
Lettere del cittadino Moulin sulla petizione di Virgilio Provenzali. Petizione del 
cittadino Bernando Taddei. Jura dei canonici della cattedrale. Distintivi dei 
rappresentanti. Memoria della Comune di Montefegatesi. 

24 giugno, c. 249 r-v 
Rinunzia del capitolo di S. Martino alla giurisdizione di Massarosa. 

25 giugno, cc. 249 v-250 r 
Petizione della Comune di Tereglio. Memoria della Comune e Vicaria del Borgo. 
Petizione di Simone Pierini. 
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27 giugno, cc. 250 r-252 r 
. 

Deputati sugli impiegati della famiglia del passato governo. Deputati sulla 

Cappella musicale dell'antico governo. Petizione di Ale
.
ssan�� P

.
a�li. Deli�era

zione sugli impieghi pubblici. Perdono generale per 1 delitti di msurrez10ne. 

Argine del fiume Serchio. Petizione del cittadino Giorgini. Petizione di Luigi 

Puccetti. Rinunzia di Antonio Capurri. 

28 giugno, cc. 252 v-255 v 

Messaggio del Direttorio esecutivo. Petizione del Comune di Villa Basilica. 

Monte di Pietà, regolamento. Petizione della Comunità di Gello. Petizione del 

proventuale della Gabella. Indagine del giudice Carlo Sartori su Alessandro 

Cecchini e Antonio del Sarto. Petizione dei confratelli della Croce. Petizione di 

Giovanni Pucci. Petizione di Luigi Tonelli. Petizione del cittadino Giuliani. 

Petizione dei cittadini Deputati del comune di Pescaglia. Petizione del cittadino 

Carlo Alessandro Gabrielli. Petizione di Cesare Baroni. Petizione di Paolo 

Fornaciari. Petizione del cittadino Giuseppe Rustici. Petizione di Sante Baldera. 

Petizione Teresa Verogna. Guardia nazionale, approvazione del piano. Petizione 

dei cittadini Bertolucci, Romano Tolomei. 

2 luglio, cc. 255 v-256 v 

Distruzione dell'artiglieria. Commissione sulla vendita dell'artiglieria. Nota delle 

contribuzioni pagate dagli ex nobili dagli ecclesiastici e dai luoghi pii. 

Altri verbali di sedute dal 30 marzo al 13  gmgno 1 799. 

(riportano solo alcune deliberazioni accanto alle quali viene annotata la parola «adem

piuta». Le disposizioni appaiono tutte nei verbali completi di cui sopra). cc. 5-10». 

«Nota delle deliberazioni di questo Consiglio dei giuniori, non approvate 

dalla Sanzione dei seniori», 6 febbraio-29 marzo 1 799, cc. 32-33 : 

6 febbraio. Proibizione di portare le armi, esposizione del Santissimo m 

Cattedrale. 
7 febbraio. Condono dei debiti delle Comunità. 

12 febbraio. Cattiva moneta. 
22 febbraio. Agevolazioni per la contribuzione agli ex nobili. 

2 marzo. Abolizione della giurisdizione dei Canonici. 

6 marzo. Petizione di Giovanni Stefano Merli. Pene per rappresentanti 

assenti. 
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8 marzo. Petizione di Giuseppe Arrighi. Petizione di Valente Malfatti. 
16  marzo. Richiamo in patria dei cittadini. Uscita dei religiosi dai conventi. 
17  marzo. Licenziamento dei domestici. 
21 marzo. Esenzione degli ex nobili personali dal pagamento della retri
buzione. 
23 marzo. Estrazione dei generi panizzabili. 
28 marzo. Immunità ecclesiastiche. Petizione di Giuseppe Luigi Lucchini di 
Montigiano. 

Messaggi del Consiglio dei giuniori al Direttorio esecutivo 30 marzo 
- 1 1  luglio 1 799, cc. 37-56 r. 

l. Si raccomanda una migliore distribuzione e ripartizione della contribuzione 
sugli ecclesiastici e corporazioni religiose, 30 marzo 1799, c. 3 7. 

2. Giovanni Santi Lucchesi sollecita la relazione della commissione da lui 
presieduta sullo stato finanziario dei mercanti della Repubblica, 30 marzo, 
c. 37 r-v. 

3. Invita il Direttorio ad occuparsi di coloro che, per l'aggregazione della 
compagnia della SS. Trinità allo Speciale della Misericordia, sono rimasti privi 
dell'impiego, 30 marzo, c. 37 v. 

4. Invita il Direttorio a dare esecuzione alle leggi vigenti contro i monopolisti 
dei generi panizzabili, 2 aprile, c. 38 t: 

5. Avverte Bernardino Bandettini di essere stato nominato presidente della 
Commissione «per osservare quali diritti possa avere il Comitato delle carceri 
del Sasso sopra i beni della soppressa Compagnia della Trinità». Gli altri 
componenti la commissione sono Giuseppe Pellegrini e Adriano Mencarelli. 
Gli conferiscono quindici giorni di tempo per effettuare i lavori, 2 aprile 
1799, c. 38 v. 

6. Chiede al Comitato delle carceri del Sasso la trasmissione di documenti che 
comprovino i diritti del Comitato sui beni della soppressa Compagnia della SS. 
Trinità, 2 aprile, c. 38 v. 

7. Prende atto delle lettere trasmesse dai generali francesi Gaultier e Miollis, 
e le restituisce per la loro conservazione, 2 aprile, cc. 38 v - 39 r. 

8. Invita l'Arcivescovo a permettere che la Commissione di governo possa 
visitare il monastero di S.  Giorgio, 2 aprile, c. 39 r. 
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9. Comunica a Giuseppe Duccini di essere stato nominato presidente della 

commissione sul fiume Serchio, assime a Pier Giuseppe V alentini e Carlo 

Berretta, membri, e lo invita a trasmettere una relazione al Consiglio entro 

8 giorni, 3 aprile, c. 39 v. 

10. Invita Carlo Guinigi, priore del pio luogo degli Orfanelli, a trasmettere al 
Consiglio i documenti che comprovino i diritti degli orfanelli su alcuni beni 
della soppressa Compagnia della SS. Trinita, 3 aprile, cc. 39 v - 40 r. 

11. Invita il Direttorio esecutivo ad affiancare a Tommaso Gaetano Pellegrini, 
perito, Giuseppe Duccini nell'opera di ristrutturazione e riaccomodamento del 
ponte vicino a Gallicano e delle relative strade, 4 aprile, c. 40 r. 

12. Invita il Direttorio esecutivo a dare incarico al ministro della guerra di 
elaborare un piano per l'organizzazione della guardia nazionale, 4 aprile, c. 40 v. 

13. Comunica a Giovan Santi Lucchesi, seniore della Commissione sui mercanti, 
di aver ottenuto la proroga di quattro giorni per la presentazione in Consiglio 
della sua relazione, 4 aprile, c. 40 v. 

14. Comunica ad Arrigo Giambastiani, seniore della Commissione sulla nuova 
organizzazione della truppa di linea, l'incarico di revisionare il piano trasmesso 
dal ministro della forza armata. La Commissione è formata anche da Martino 
Nerici, Vincenzo Landi, Rocco Giannini, Salvatore Franceschi, Giovanni Paolo 
Pellegrini, 5 aprile, c. 41 r. 

15. Chiede al Direttorio, su sollecitazione del giudice Carlo Giovanni Sertori, 
incaricato di indagare sui torti subiti dai patrioti sotto il cessato governo, che 
un ex cancelliere, pratico dall'Archivio pubblico, sia affiancato al giudice per 
l'istruzione dei procedimenti, 5 aprile, c. 41 r - 41 v. 

16. Invita il Direttorio a sOi'vegliare l'attività del Comitato sopra il tabacco, 
5 aprile, c. 41 v. 

17. Comunica al Direttorio di aver costituito una commissione per parlare con 
il gen. Miollis della legge sulla stampa, 5 aprile, c. 41 v. 

18. Comunica a Domenico Bertagna, seniore della Commissione sui tribunali, 
le finalità della Commissione, la sua composizione (Lelio Mansi, Giovanni 
Battista Giorgetti, Pietro Manfredi, Bernardo Bandettini, Luigi Matteucci) e il 
termine di tre mesi per presentare una relazione, 4 aprile, c. 42 r. 

'19. Comunica a Lelio Mansi, seniore della Commissione sui fedecommessi, le 
fmalità della Commissione, la sua composizione (Bernardo Ricci, Giuseppe 
Duccini, Francesco Martelli, Giovanni Battista Giorgetti, Anselmo Martini) e il 
termine di otto giorni per effettuare i lavori, 6 aprile, c. 42 v. 
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20. Incarica il Direttorio eli provvedere, mediante il ministro della giustizia, alla 
punizione eli Ansano Mei reo eli avere offeso (villanemente insultato) Pietro 
Martelli, presidente del Consiglio dei giuniori, 6 aprile, c. 42 v. 

21. Sollecita al Direttorio l'esecuzione del decreto mediante il quale si stabilisca 
l'uso «eli qualche distintivo dai rappresentanti», 6 aprile, c. 43 r. 

22. Raccomanda al Direttorio la sistemazione in un monastero del sacerdote 
Giuseppe Lucchesi, 8 aprile, c. 43 r. 

23. Interviene presso il Direttorio a proposito della suora Arrighi, in procinto 
eli «professare nel convento delle suore eli S. Elisabetta», beneficiaria eli un 
legato stabilito dallo stesso Consiglio ; incarica il direttore eli sostituire nella sua 
carica Carlo Guinigi, ispettore del convento, che ha creato difficoltà alla predetta 
suora; eli dimettere tutte «le ex dame protettrici dei reclusori della Zecca, 
Conserva, Convertite, Ritirate, delle Confraternite della Stella, e Suffragio eli 
Camaiore, e del convento eli S. Caterina della Pieve a Camaiore sostituendo 
alle medesime per ispettrici delle buone, ed energiche cittadine», affiché il 
Consiglio non si debba trovare nella necessità eli disapprovare l'operato degli 
ispettori, 8 aprile, c. 43 v. 

24. Invita il Direttorio a creare una Commissione sui mercanti con lo scopo 
eli vigilare su quelli che maneggiano danaro pubblico «per servirsene nel 
commercio (eli sete e drappi) affinché le intenzioni del governo non vengano 
defraudate, né per una condannabile inazione, né per una variazione eli quella 
mercatura, alla quale devono dette somme essere consacrate», 9 aprile, c. 44 r. 

25. Dà istruzioni al Direttorio a proposito dei distintivi relativi ai cittadini 
rappresentanti, 9 aprile, c. 44 r. 

26. Invita il Direttorio ad ordinare ai mercanti « che possono avere sospeso 
il lavorio dei drappi, eli già intrapreso, eli continuarlo prontamente», 12 aprile, 
c. 44 v. 

27. Invita il Direttorio ad intervenire per proibire i giuochi d'azzardo, 1 9  aprile, 
c. 44 v. 

28. Invita il Direttorio ad ordinare che il ministro della guerra paghi la compa
gnia . dei cannonieri, 20 aprile, c. 45 r. 

29. Sollecita il Direttorio alla pubblicazione della legge che vieta il cumulo 
degli impieghi pubblici, 26 aprile, c. 45 r. 

30. Dà istruzioni al Direttorio a proposito della vendita «dei mobili e suppelleti 
appartenenti alla nazione», 26 aprile, c. 45 v. 
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31. Incarica al Direttorio eli richiedere al vescovo, entro otto giorni, l e  autoriz

zazioni alia vendita dei beni della soppressa Certosa. In caso contrario il Corpo 

le "slativo «SÌ troverà costretto ad obbedire alla necessità che lo spinge a pro

c!are l'indicata vendita, e però desidera eli evitare questo inconveniente, del 

quale ne sarebbe solamente responsabile il detto cittadino arcivescovo», 29 

aprile, c. 45 v. 

32. Sollecita al Direttorio l'applicazione della legge per l'aggregazione dei beni 

della Compagnia della Ss. Trinità, 30 aprile, c. 46 r. 

33. Sollecita al Direttorio la promulgazione eli due testi legislativi, 5 maggio, 

c. 46 r. 

34. Sollecita l'intervento del Direttorio per mantenere l'ordine pubblico, 14  

maggio, c .  46 v. 

35. Sollecita al Direttorio l'esecuzione della legge che proibisce il cumulo eli 
impieghi nella medesima persona, 20 maggio, c. 46 v. 

36. Invita il Direttorio a revocare immediatamente il decreto che indice le 
ferie delle sedute della Corte per motivo eli grave pericolo, 21 maggio, c. 47 r. 

37. Sollecita al Direttorio la pubblicazione del reparto delle contribuzioni pagate 

. dagli ex-nobili e dagli ecclesiastici, 21 maggio, c. 47 r. 

38. Indica al Direttorio, come unico rimedio alla grave situazione finanziaria, 
· la vendita dei beni della Commenda eli Malta, i beni concistoriali e la perpetua

zione dei livelli ecclesiastici. Suggerisce inoltre la sopressione del monastero eli 
S. Chiara per allargare i locali della Quarquonia, l'abolizione dell'appalto delle 
acque necessarie all'irrigazione dei campi. Fa un quadro preoccupante della 
situazione sociale del paese, 1 9  maggio, cc. 4 7 v - 48 t: 

39. Acconsente alla modifica della legge sulla liquidazione dei canoni, e rimette 
al Direttorio la nomina della relativa commissione, 25 maggio, c. 48 t'-V. 

40. Invita il Direttorio ad intervenire presso i monasteri e altri corpi morali 
affmché eliano un sussidio in natura allo Ospedale della Quarquonia, 28 maggio, 
c. 48 v. 

41. Raccomanda al Direttorio un intervento eli sgravio nei confronti della 
Comune eli Minucciano, 28 maggio, cc. 48 v - 49 r. 

42. Sollecita al Direttorio la sorveglianza del ministro della giustizia affinché 
non si vendano carni a prezzi maggiorati, 28 maggio, c. 49 r. 

43. Sollecita il Direttorio all'esecuzione della legge sulla perpetuazione dei livelli, 
senza tener conto delle contro proposte dell'arcivescovo, 29 maggio, c. 49 v. 
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44. Autorizza il Direttorio a ricevere in pagamento dai debitori per contribu
zioni oro e argento per essere monetato, 1 o giugno, c. 49 v. 

45. Trasmette al Direttorio, con facoltà decisoria, alcune petizioni di cittadini 
(Carlo Mariti, Andrea Nottolini, Santi Catelli), 6 giugno, c. 50 r. 

46. Invita il Direttorio ad intervenire per riparare alle immoralità della truppa 
di linea e in particolare dei cannonieri e li incarica di preparare un piano di 
organizzazione per i medesimi, 1 5  giugno, c. 50 r-v. 

47. Segnala al Direttorio il patriottismo del commissario Tommaso de' Nobili, 
1 8  giugno, c. 51 r. 

48. Segnala al Direttorio la dispersione di documenti di Archivio «per involgere 
le merci dei caciaioli». Li invita ad effettuare una indagine e a «ritenere appresso 
di voi tutte le chiavi dei pubblici documenti, fino a tanto che non sia divenuto 
a qualche stabile regolamento». Intima al ministro della guerra di far pervenire 
al Consiglio, entro tre giorni, il piano di organizzazione del corpo dei cannonieri, 
20 giugno, c. 51  r-v. 

49. Risponde ai rilievi fatti da A. Moulin, commissario civile a Lucca, a propo
sito di una dilazione accordata al cittadino Provenzali nel pagamento della sua 
quota di contribuzione, 22 giugno, c. 51 v - 52 r. 

50. Invita il Direttorio a vigilare sull'abuso nel portare i distintivi che compe
tono ai cittadini rappresentanti, 22 giugno, c. 52 r. 

51. Invita il Direttorio ad inviare due commissari nel Comune di Massarosa 
«incaricati di adunare quel popolo, onde possa in una maniera libera, emettere 
il suo voto sopra la sua politica situazione», 22 giugno, c. 52 v. 

52. Appoggia presso il Direttorio la richiesta del cittadino Guinigi per una 
dilazione nel pagamento della sua contribuzione, 5 luglio, c. 53 r. 

53. Sollecita al Direttorio l'indennizzazione a favore di Leopoldo Vannucci, 
Lorenzo Tolomei e Giovanni Domenico Bartolucci di Capannori che perdettero 
«i loro legni e cavalli da trasporto» per aver seguito le truppe francesi a Modena, 
6 luglio, c. 53 r. 

54. Comunica ai cittadini censori di aver ingiunto al Direttorio di costringere il 
ministro delle finanze «a consegnare in vostre mani, entro il termine di due 
giorni, tutti quei recapiti e scritture che sono relative alla di lui amministrazione 
e che da voi venissero richiesti in coerenza della facoltà, che avete in virtù 
della legge». Conferma loro che il « cittadino ministro delle finanze doveva sul 
momento consegnarvi tutte quelle scritture, che sono relative alla sua ammini
strazione. Egli ha ricusato di farlo con un contegno assai disprezzante», 6 luglio, 
c. 53 v. 
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55. Invita il Direttorio a costringere il ministro delle finanze ad osservare le 

disposizioni relative alla facoltà dei censori, di cui al n. precedente, 6 luglio, c. 54 r. 

56. Ha saputo, con stupore, che alcuni membri del Direttorio siano in procinto 

di abbandonare la città, e invita il Direttorio ad impedire alcun allontanamento 

per qualsiasi ragione, 6 luglio, c. 54 v. 

57. Risponde ad alcune osservazioni del Direttorio a proposito della procedura 

per la punizione dei colpevoli di rivolta, 8 maggio, c. 55 r. 

58. Comunica al Direttorio che il Corpo legislativo non può parteciapre alla 

cerimonia, del Cotpus Domini, alla quale invece debbono intervenire i direttori, 

i ministri e gli ufficiali delle truppe civiche nazionali e della truppa di linea, 20 

maggio, c. 55 r. 

59. Comunica al generale di brigata Merlin, comandante a Lucca e paesi 

circonvicini, i motivi per i quali Giorgio Martinelli e Giovanni Giusti hanno 

dato le dimissioni da direttori, ed assicura che non si procederà al rimpiazzo 

«senza ulteriori vostre disposizioni», 8 maggio, c. 55 v. 

60. Invita il Direttorio ad intervenire per garantire la sicurezza della campagna 

dai ladri, 1 1  luglio, c. 55 v - 56 r. 

61. Invita il Direttorio a premere sul ministro della giustizia per reprimere le 

voci sediziose di un prossimo tracollo della Repubblica, luglio, c. 56 r. 

Consiglio dei seniori 

Verbali delle sedute del Consiglio dei seniori, dal 4 febbraio al 26 febbraio 
1 799, cc. 498-522 : 

4 febbraio 1799, c. 498 r-v 
Nomina del presidente. Nomina dei segretari. Formula del giuramento. Elenco 

dei consiglieri. Costituzione ligure. 

6 febbraio, cc. 498 v-502 v 
Fiume Serchio. Generi panizzabili. Deputazione per il generale Miollis. Proibi

zione di portare le armi. Memoria del Direttorio sull'operato del generale 

Serrurier. Partenza del generale Serrurier. Molteplicità delle spese. Reperimento 

di fonti finanziarie, elezione di commissione. Organizzazione della truppa 

nazionale. Esposizione del Ss. Sacramento in Cattedrale. Coccarda nazionale 

e distintivi dei rappresentanti nazionali. Memoria del ministro degli esteri. Orario 

del Consiglio dei seniori. 
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7 febbraio, c. 502 r-v 
Pegni del Monte di pietà. 

8 febbraio, cc. 502 v-503 v 

Consiglio dei Seniori 

Arrivo del generale Miollis in Consiglio. Condono dei debiti delle comunità. 
Intervento del generale Miollis in Consiglio. Deliberazione di urgenza presentata 
dal Consiglio dei giuniori. Elezione del cancelliere del Consiglio. Finanze 
publiche. Coccarda nazionale. D eputazione presso le Repubbliche Italiane. 

9 febbraio, cc. 503 v-506 r 
L�vori al fiume Serchio, relazione dei periti idraulici Giuseppe Duccini e Pier 
Gmseppe V alentini. Distintivi del Direttorio esecutivo. Coccarda nazionale. 

10 febbraio : aggiornamento della seduta, c. 506 r. 

12 febbraio, cc. 506 r-507 v 
Festa patriottica per il generale Miollis. Vestiario dei direttori e dei ministri. 
Moneta e zecca. Festa patriottica. Commissione per la costituzione. C:ondono 
dei debiti per vettovaglie. Elezione del presidente. 

13  febbraio, cc. 506 v-508 v 
Rappresentante diplomatico a Parigi. Patrimonio della nazione. Vendita delle 
suppellettili di palazzo. Rappresentante diplomatico a Parigi. Vestiario dell'auto
rità costituita. 

1 4  febbraio, cc. 508 v-510  v 
Sostituzione di consigliere. Sostituzione dei commissari delle vicarie. Petizione 
d�ll'avvocato Giuseppe Luigi Pellegrini. Generi panizzabili. Delega al Tribunale di mota della vertenza tra Vincenzo Ricci e Pietro e Lorenzo Dinucci. 

15  febbraio, cc. 510 v-51 3  v 
Condono dei debiti per vettovaglie. Testo della costituzione della Repubblica 
lucchese. Sedute della Corte. Commissione sulla costituzione. 

1 6  febbraio, cc. 513 v-51 5  r 
S

_
ostituzione � un

_ 
direttore. Uniforme della truppa di linea. Stato attivo e pas

slvo del patnmoruo della nazione. Dimissioni del cittadino Giacomo Antonio 
F�anchi dalla carica di direttore. Condono dei debiti per vettovaglie. Elezione di Francesco Belluomini nel Direttorio. 

1 8  febbraio, cc. 515 r-51 6  r 
Esportazione dell'olio. Benemerenze per il cittadino Severino Ferconi. Sostitu
zione di consigliere. 

6 
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19 febbraio, cc. 51 6 r-518 r 

Esportazione dell'olio. Commissione per il controllo dei documenti relativi agli 
affari economici, politici e amministrativi del passato governo. Rappresentante 
diplomatico a Parigi. 

20 febbraio, c. 518  r 

Procedura per le cause civili. Libertà di stampa. 

23 febbraio, cc. 518  r-519  r 

Condono dei debiti per vettovaglie. Beni fedecommisari. Sospensione della 
missione a Parigi del cittadino Domenico Moscheni. 

25 giugno \ cc. 519 r-521 r 

Libertà di stampa. Monte di pietà. Generi panizzabili. Rendite annue degli 
ecclesiastici e dei luoghi pii. Condono dei debiti per vettovaglie. 

26 febbraio, c. 521 r 
Apertura della seduta. 

«Processo verbale ossia Redattore del Consiglio de' seniori», dal 24 

giugno all'S luglio 1 799, cc. 1 4-28 : 

24 giugno, c. 14 r 
Rinuncia del Capitolo di S. Martino sulla juta di Massarosa. 

26 giugno, cc. 14  r-1 5  v 
Costih.Jzione dei commissari, intervento del cittadino Zibibbi. Intervento del cittadino 
Lucchini. Petizione della vicaria del Borgo sul sostentamento delle truppe francesi, 
intervento del cittadino Farnocchia, costituzione di una commissione. Petizione del 
cittadino Lucchini sulle funzioni del segretario del Consiglio. 

27 giugno, cc. 1 6  r-21 r 
Intervento del cittadino Zibibbi sulla elezione dei commissari, deliberazione 
sull'oggetto. Elezione dei commissari. Cumulo degli impieghi, interventi dei cittadini 
Antonio Lucchini e Giovanni Battista Zibibbi. Elezione dei segretari. Intervento del 
cittadino Lucchesi, del cittadino Farnocchia, del cittadino Presidente. Riadattamento 
della sala del Consiglio. Perdono generale ai rei di ammutinamento. Stato delle 
artiglierie, intervento del cittadino Lucchini, intervento del cittadino Francesco Mei. 

28 giugno, cc. 21 r-24 v 
Stato delle artiglierie intervento del cittadino Francesco Mei, del cittadino Farnocchia. 
Guardia Nazionale, intervento del cittadino Zibibbi, del cittadino Lucchini, del cittadino 
Giusti, del cittadino Fracesco Mei. Imposizioni, intervento del cittadino Farnocchia. 

1 Cosl nel testo invece di 25 febbraio. 
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3 luglio, cc. 24 v-25 v 
Messaggio dei giuniori sull'artiglieria. Contribuzione sugli ecclesiastici e sugli ex 
nobili, intervento del cittadino Giovanni Jacopo Farnocchia, Fracesco Mei, 
Giuseppe Lucchesi. 

5 luglio, cc. 25 v-28 v 
Compagnia della Croce, intervento del cittadino Giuseppe Luigi Pellegrini. 
Interventi alla Cataralle, parere dei cittadini Pellegrini, Farnocchia. Compagnia 
della Croce, intervento del cittadino Antonio Lucchini. 

«Deliberazioni venute al Consiglio dei seniori», 1 luglio-17 luglio 1 799, 
cc. 416-427 : 

1 o luglio, cc. 417 r-41 8  r 
Monte di pietà. Petizione di Alessandro Cecchini e Del Sarto. Petizione di 
Giuliano Giuliani. Petizione di Carlo Alessandro Gabrielli. Causa fra Cesare 
Baroni, Landucci e Pozzi. Petizione di Giovanni Antonio Pucci. Petizione di 
Luigi Tonelli. Petizione di Domenico Rustici. Petizione di Santi Baldera. Com
pagnia della Croce ed Ospedale. Conferma del cittadino Redattore. 

3 luglio, cc. 418 r-41 9  r 
Artiglierie. Sedute del Consiglio. Contribuzione degli ex nobili e degli ecclesia
stici. 

6 luglio, cc. 41 9 r-422 r 
Elezione del primo segretario. Elezione del secondo segretario. Antonio Quilici 
e J acopo Farnocchia confermati ispettori di sala. Ospedale della Misericordia. 
Monte di pietà. Petizione di Tommaso di Giuseppe Guinigi. Perdono generale 
per delitti di insurrezione. Beni limitrofi alla Cataralle. Petizione di Elisabetta 
Cordetti (?) . Petizione di Maria Rosa Ghivizzani. Petizione di Carlo Pio Settori. 
Dimissioni da direttore di Francesco Belluomini. Spiano del pane in città. 
Contribuzioni. Divieto per gli impiegati di abbandonare la città. Petizione dei 
cittadini di Rota. Petizione di Stefano Merli, libraio del pubblico Archivio. 
Rimborsi ai cittadini per il passaggio delle truppe francesi. Stipendiati del Monte 
di pietà. 

8 luglio, c. 422 r-v 
Petizione del Comurie del Borgo. Petizione del rettore dell'Ospedale. 

1 O luglio, cc. 422 v-423 r 
Petizione dei giudici delegati nella causa Orsucci-Comune di Viareggio. Truppa 
di linea e cannonieri. Petizione del cittadino Carlo Antonio Quadri, dimissioni. 
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Elezione dei tre candidati alla carica di censore. Dimissioni di Francesco 

Belluomini. Dimissioni di Luigi Finucci da Casabasciana. Elezione di Lorenzo 

Giovannelli a consigliere. Elezione di Antonio Frediani a consigliere. Petizione 

della guardia svizzera. Petizione di Giovanni Domenico Scatena. Giovanni 

Jacopo Farnocchia, eletto presidente del Consiglio. Elezione del segretario. 

15 luglio, cc. 424 v-426 r 

Licenza data a Antonio Frediani. Dimissioni dal Direttorio di Francesco Bel

luomini. Elezioni del nuovo censore. Petizione della Società del Casino civico. 

Sicurezza delle campagne. Divieto di alienazione dei beni dei luoghi pii e degli 

ecclesiastici. Petizione dei difensori di Francesco Ricci. 

17 luglio, c. 426 r-v 

Riunione del Consiglio dei seniori con quello dei giuniori e con il Direttorio 

per la situazione politica e militare. Petizione di Francesco Belluomini. 

Verbali delle sedute del Consiglio dei seni ori, dal 1 o luglio al 1 3  luglio 
1799, cc. 468-479. 

È la redazione in bella, sottoscritta dal segretario, delle deliberazioni di cui alle cc. 
416-427. li testo è meno scarno delle minute e contiene le relazioni e le motivazioni 
delle deliberazioni. 

«Messaggi», del Consiglio dei seniori al Direttorio, 2 aprile - 28 giugno 
1799, cc. 258 r-271v 

l. Fa rilevare l'inopportunità dell'iniziativa promossa da Domenico Moscheni 
a Milano per «facilitare gli scoli della nostra campagna nei fiumi Arno e Ser
chio», 2 aprile 1799, c. 258. 

2. Sollecita un intervento nei confronti del redattore della Staffertta del Serchio, 
nel cui n. 5 si ravvisano offese per il Consiglio, 3 aprile, c. 259 r. 

3. n Direttorio esecutivo al Consiglio dei seniori. Risponde al messaggio di cui 
al n. 1 assicurando che l'iniziativa del Moscheni è stata fatta cadere dall'amba
sciatore Paolo Lodorico Garzoni a Milano, 3 aprile, c. 259. 

4. n Consiglio dei seniori accetta i suggerimenti del Direttorio relativi ad evitare 
provvedimenti nei confronti della «Staffetta del Serchio», per non andare contro 
la volontà del gen. Miollis, e lo invita a premere nei confronti del Consiglio dei 
giuniori per una pronta defmizione della legge sulla libertà di stampa, 6 aprile, 
cc. 259 v - 260 v. 
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5. Si lamenta con il Direttorio perché nella relazione del Comitato sopra le 
sete non si sono indicati i modi per il rilancio dell'attività, e invita il Direttorio 
a far pressioni nei confronti dei giuniori affinché si reperiscano i fondi necessari 
per il suddetto rilancio ; suggerisce a questo fine di effettuare pressioni affinché 
gli ex nobili versino quanto dovuto per la contribuzione che li riguarda. Richiede 
l'inventario dei beni della Certosa, 12  aprile, cc. 260 v - 261 r. 

6. Sollecita al Direttorio l'apposizione del sigillo di stato sulle leggi deliberate 
dal Corpo legislativo, e lo invita a sospendere momentaneamente l'esecuzione 
della legge sulla guardia nazionale «stante alcuni capitoli che meritano qualche 
riflessione e riforma», 1 3  aprile, c. 261 r-v. 

7. Il Direttorio ai seniori. Risponde al messaggio di cui al n. precedente 
assicurando la pronta esecuzione di tutte le leggi votate dal Corpo legislativo, 
1 5  aprile, cc. 261 v - 262 t: 

8. Il Direttorio ai seniori. Risponde al messaggio di cui al n. 5 assicurando che 
il Consiglio dei giuniori si è occupato del problema della seta, e assicura il 
prossimo invio dell'elenco dei beni della Certosa, 1 6  aprile, c. 262 r-v. 

9. Il Consiglio dei seniori. Riafferma che il Direttorio non può decider di 
apporre o meno il proprio sigillo alle leggi votate dal Corpo legislativo. 
Denuncia questa prassi illecita nei confronti del decreto relativo ai ricorsi 
fatti dai viareggini e persino nei confronti del testo Costituzionale che il 
Consiglio credeva pubblicato, mentre venne a sapere «che mediante clandestine 
rappresentanze fatte al generale La Tour venne derogato all'ultimo di quei 
capitoli», 1 7  aprile, c. 262 v. 

10. Sollecita al Direttorio l'inventario dei beni della Certosa, 1 7  aprile, 
cc. 262 v - 263 r. 

1 1 .  Il Direttorio ai seniori. Comunica di aver nominato come economo della 
Certosa Bartolomeo Grossi, e relaziona sul cattivo stato finanziario della 
medesima, 1 7 aprile, c. 263 r-v. 

12. Il Direttorio ai seniori. Risponde agli appunti fattigli dai seniori a proposito 
della mancata apposizione del sigillo di Stato al decreto riguardante i reclami di 
Viareggio, e all'articolo 9° del capitolo IX della Costituzione, 
1 9  aprile, cc. 263 v - 264 r. 

13. I seniori. Sollecitano l'allontanamento dell'abate Severino Ferloni « all'og
getto di assicurare la tranquillità e pace di questa nazione», 8 maggio, c. 264 r. 
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14. Incarica il Direttorio di comunicare al Consiglio dei giuniori di non ricevere 
petizioni per sussidi di denaro e che « qualora si trovassero nell'urgenza di 
accordare un qualche sussidio si faccia questo col mezzo di un'elemosina per 

una volta tanto» e non concedendo pensioni mensili, 1 O maggio, c. 264 r-v. 

15. Protesta con il Direttorio per il mancato accoglimento della determinazione 
che incarica il giudice Carlo Giovanni Settori di istruire i procedimenti per 
sedizione a seguito delle ultime rivolte e dichiara che i seniori non permette
ranno mai che «alla censura del Direttorio esecutivo rimanghino soggetti 

i decreti del Corpo legislativo». Intima la pronta e completa esecuzione della 

suddetta legge, 1 3  maggio, cc. 264 v - 265 r. 

16. n Direttorio ai seniori. Comunica di aver dato esecuzione al decreto di cui 
al n. 15, 14  maggio, c. 265 r. 

17. Il Consiglio dei seniori, chiede se i rappresentanti Michele Stefani e Fran
cesco Mattini hanno dato le dimissioni, in esecuzione al decreto che vieta il 
cumulo di impieghi pubblici, 1 7  maggio, c. 265 v. 

18. n Direttorio ai seniori. Risponde al messaggio di cui al n. precedente 
comunicando che il Mattini ha scelto di abbandonare la qualifica di rappresentante, 
mentre dello Stefani non si hanno notizie precise, 1 8  maggio, c. 265 v. 

19. n Consiglio dei seniori. Sollecita la concessione di grano allo speciale della 
Quarquonia, 21 maggio, cc. 265 v - 266 r. 

20. Protesta per l'avvenuta vendita «sotto la pubblica loggia» dei beni della 
soppressa Commenda di Malta avvenuta senza la autorizzazione del Corpo 
legislativo. Afferma che ciò è contro la Costituzione e lo invita a dichiarare 
nulle le vendite, 22 maggio, cc. 266 r-v. 

21. Incarica il Direttorio di assicurarsi la copertura finanziaria del cittadino 
Basilio Paulini «Maestro di Monte», cui è stata concessa una proroga nel 
pagamento, 25 maggio, c. 266 v. 

22. Prende atto dell'esecuzione della legge che vieta il cumulo di impieghi 
nella stessa persona, e invita il Direttorio a recedere dalla proclamazione delle 
ferie repentine, 25 maggio, cc. 266 v - 267 r. 

23. n Direttorio ai seniori. Comunica la scarsezza di grani nel deposito della 
Cittadella e che il generale Miollis sta cercando di averne un rifornimento di 
due mila sacchi da Livorno. Aggiunge che, al momento di effettuare il carico, 
«quella Municipalità si è opposta all'estrazione». Comunica di aver spedito 
a Firenze il direttore Francesco Belluomini dal generale Gaultier per ottenere 
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l'approvigionamento. Assieme al Belluomini è stato inviato anche il cittadino 
Pietro Martelli per chiedere l'autorizzazione a rifornire di armi i campagnoli, così 
da permettere loro di difendersi dai malviventi, 25 maggio, cc. 267 r-v. 

24. Comunica di non poter accettare le limitazioni richieste dall'arcivescovo 
all'applicazione della legge sulla petpetuazione dei livelli, 27 maggio, cc. 267 v - 268 r. 

25. Chiede la trasmissione dello stato attivo e passivo dela Repubblica, e di 
prendere provvedimenti a proposito dei macellai e degli impiegati pubblici, 
e lamenta il ritardo e le esitazioni nel pretendere il pagamento delle contribuzioni 
degli ex nobili. A questo proposito ricorda che per gli insolventi dovranno 
essere obbligati quelli che sono in buono stato di fmanze «riservadogli l'azione 
di rimborsazione». Dichiara che prima di imporre nuove contribuzioni è bene 
che siano pagate quelle in atto, e che quanto alle spese si attenga il Direttorio 
alle disposizioni della Costituzione ligure, che dà allo stesso alcune facoltà per 
le spese ordinarie, mentre per le straordinarie richiede l'assenso del Corpo 
legislativo, 29 maggio, cc. 268 r - 269 r. 

26. n Direttorio ai seniori. Per le gravi necessità fmanziarie caldeggia l'accogli
mento di un decreto dei giuniori relativo alla imposizione di una tassa sulle 
finestre, 30 maggio, c. 269 r. 

27. Esprime parere favorevole alle recitazioni di preghiere nelle «solite chiese» 
per ottenere «la serenità del tempo» e invita il Direttorio ad intervenire alle 
preghiere in cattedrale, 1 3  giugno, c. 269 r-v. 

28. Il Direttorio ai seniori. Comunica che per i lavori in atto alla sala delle 
riunioni del Consiglio dei seniori la somma stanziata di 67 scudi non è suffi
ciente e consiglia di rinunciare alle opere di pittura per non aggravare il bilancio 
dello Stato, 24 giugno, cc. 269 v - 270 t: 

29. Risponde negativamente al messaggio di cui al n. precedente confermando 
il già approvato progetto, 24 giugno, c. 270 r. 

30. n Direttorio ai seniori. Richiede un ulteriore decreto per poter terminare 
i lavori alla sala delle riunioni del Consiglio dei seniori, 26 giugno, c. 270 v. 

31.  Si dichiara sorpreso delle notizie per le quali si stanno fondendo «un 
grandissimo numero di cannoni» e ciò senza alcuna legge del Corpo legislativo 
che autorizzi tale operazione, e invita il Direttorio a sospendere tale iniziativa, 
27 giugno, cc. 270 v - 271 r. 

32. Invita il Direttorio ad intenrenire presso il Consiglio dei gmruon per 
impedire la fusione dei cannoni, 28 giugno, c. 271 r. 
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Direttorio esecutivo 

Messaggi del Direttorio al Co�o �e�sl�tivo, dal 29 marzo all'8 luglio 1 799 
(vedi filza n. 5 che contiene gli ongmali), cc. 77 r - 1 22 r. 

Filza 3 1799 feb. 6 - lug. 16 
1 799. CoRPO LEGISLATIVO. SCRITTURE» 

Filza in 4o di cc. 1-815, legata in mezza pergamena. 

Contiene i seguenti fascicoli : «Decreti del Consiglio dei giuniori che non hanno 
· t to l'approvazione del Consiglio dei seniori». «Scritture diverse relative al Corpo 

rtpor a . . . . . . . . 
le "slativo». «Scritture relative allo scwglimento de1 fede-commessi>>. «Dlspaccl d1Vers1 

di�tti al Corpo legislativo». «Messaggi del Consiglio de' seniori al Consiglio de' 

giuniori». «Rapporti di alcune commissioni al Corpo legislativo» .
. 

«P�tizioni ino
_
lt�at� 

al Corpo legislativo sopra le quali non è stata presa alcuna determmazwne». «PetlzlOm 

aggiornate».  «Petizioni perdute». 

« 1 799. Decreti del Consiglio dei giuniori che non hanno riportato l'ap
provazione del Consiglio dei seniori», 6 febbraio - 6 luglio, cc. 1 -1 1 8. 

l. Obbligo di poti:are «al cappello la coccarda nazionale», 6 febbraio 1 799, cc. 1 -2. 

2. Sostituzione di Jacopo Cerri in luogo di Nicolao Matraia, 7 febbraio, cc. 3-4. 

3. Sostituzione del medico Domenico Bonuccelli con Adriano Mencarelli di 
Camaiore, 9 febbraio, cc. 5-6. 

4. n Consiglio dei giuniori ordina una nuova monetazione nella quantità che 
deciderà una commissione composta da Carlo Berretta e Arrigo Giambastiani, 
12 febbraio, cc. 7-8. 

5. Si incaricano i cittadini Antonio Capurri e Francesco Moni di determinare il 
tipo di vestiario dei direttori e dei ministri, 1 2  febbraio, cc. 9-1 0. 

6. Si delibera che tutti gli ex nobili versino «nella cassa della nazione la metà 
della somma presa dalla medesima cassa per il pagamento della contribuzione 
impostagli esclusivamente dal generale Senwier», 12 febbraio, cc. 1 1-12. 
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7. n capitano Girolamo Mattini, carcerato per debiti, chiede una riduzione 
della pena, l marzo. n Consiglio dei giuniori incarica l'avvocato Giuseppe 
Tommaso di Poggio di relazionare sul caso, l marzo, cc. 1 3-14. 

8. I giuniori incaricano Giovanni Jacopo Farnocchia e Pietro Fellini di rilevare 
il numero degli abitanti «della già jura de' Canonici, quanto ancora l'inventario 
de' beni tanto stabili, che mobili, spettanti alla detta soppressa giurisdizione», 

· 2 marzo, cc. 1 5-1 6. 

9. Si dichiara «la urgenza di abolire sul momento la detta giurisdizione tempo
rale» dei canonici della Cattedrale, 2 marzo, cc. 1 7-18. 

10. Relazione del Comitato sopra l'estrazione delle biade in data 20 febbraio, 
approvata dai giuniori il 2 marzo, cc. 1 9-22. 

1 1 .  Si delibera la pena di uno scudo per i mancanti alle riunioni dei Consigli, 
e dopo tre assenze la perdita «del mensuale loro indennizzamento per quel 
mese», 6 marzo, cc. 23-24. 

12. Giovanni Stefano Merli, «libbrajo del pubblico Archivio», chiede gli sia 
concessa a livello «la casetta ad un solo piano di pubblica attinenza posta nella 
parrocchia di S. Pietro Maggiore, luogo detto accanto al pubblico teatro» (s.d.). 
n Consiglio dei giuniori concede il livello, 6 marzo, cc. 25-26. 

13. Giuseppe Arrighi, proventuale del sigillo, chiede una dilazione nel paga
mento di un suo debito (s.d.) . I giuniori concedono la dilazione, 8 marzo. Non 
approvata dai seniori il 13 marzo, cc. 27-28. 

14. I giuniori rimettono ai giudici di appello la decisione della causa vertente 
con i proventuali delle gabelle generali, per la rescissione del loro contratto, 1 5  
marzo. Non approvata dai seniori il 20 marzo, cc. 29-30. 

15. Si deliberano «le solite elemosine a quei luoghi pii, che nella ricorrenza della 
settimana santa erano soliti di riceverla», e che quattro membri dei due Consigli 
«devono andare questuando nei giorni della stessa settimana a favore dei carcerati». 
I prescelti sono, per i giuniori, Michele Pierotti, Domenico Masseangeli, Nicolao 
Giorgini, Francesco Pellegrini; per i seniori, Giovanni Battista Zibibbi, Domenico 
Fieri, 1 6  marzo. Non approvata dai seniori il 1 7  marzo, cc. 31 -32. 

16. Si delibera che i cittadini lucchesi residenti all'estero e che fossero possidenti 
nella Repubblica «per il valore di duemila o più scudi di fondi stabili» debbano 
rimpatriare entro il termine di un mese, per quelli residenti in Italia, e sei per 
quelli residenti fuori d'Italia; altrimenti «s'intendano e siano imposti della 
gravezza annua di un terzo dell'entrata che ritirano dai fondi posti nel territorio 
lucchese, a favore della Cassa nazionale», 1 6  marzo. Non approvata dai seniori 
il 1 7  marzo, cc. 33-34. 

C01po legislativo, 11. 3 73 

17, Modi e clausole per i religiosi che desiderassero «riacquistare la loro libertà», 

nei confronti dei rispettivi ordini di appartenenza, 1 6  marzo. Non approvata 

dai seniori il 20 marzo, cc. 35-36. 

18. Si ordina che tutte «le persone facoltose» debbano tenere in servizio tutto 

il personale che avevano al momento della «seguita rigenerazione» della Re-

ubblica «con lo stesso trattamento e salario», né dimetterne alcuna senza �usta casua, 17 marzo. Non approvato dai seniori il 26 marzo, cc. 37-38. 

19. Si esentano dal pagamento della contribuzione sugli ex nobili, coloro che 

furono creati nobili personali nel 1 797, concedendo loro diritto di ripetizine 

per le somme già pagate, nei confronti degli altri ex nobili, 21 marzo. Non 

approvata dai seniori il 28 marzo, cc. 39-40. 

20. li Consiglio dei giuniori approva il testo di una relazione di tre cittadini 

del 20 marzo, nella quale si consiglia l'apertura e la gestione di ferriere nella 

Repubblica, al patto che vengano alimentate a legna e non a carbone, 21 

marzo. Non approvata dai seniori il 2 aprile, cc. 41-42. 

21. Relazione di tre cittadini incaricati (Giovanni Gigliotti, Cesare Cerri, Adriano 
Mencarelli) con la quale si consiglia la liberalizzazione del commercio del 
legname e il permesso alla esportazione, 1 3  marzo, approvata dai giuniori il 21 
marzo. Non ratificata dai seniori il 2 aprile, cc. 43-44. 

22. Andrea di Ginese Luporini di S. Margherita, in esilio per omicidio, chiede 
una riduzione della pena, 1 8  marzo 1 799. I giuniori commutano la pena di 
dieci anni di galera in dieci anni di bando, 5 aprile. Non approvata dai seniori 
il 5 aprile, cc. 45-46. 

23. Angelo Michelini, prete, chiede di riessere ammesso all'esercizio della 
professione forense, dalla quale fu escluso perché «alcuni aristocratici del passato 
governo promossero difficoltà in Consiglio» (s.d.) . I giuniori lo riabilitano alla 
professione a patto che la eserciti senza guadagno a favore dei carcerati e dei 
poveri, 19 aprile. Non approvata dai seniori, in pari data, cc. 47-48. 

24. Si delibera che il Direttorio esecutivo nomini tre cittadini con l'incarico di 
ispezionare l'operato della Deputazione sopra gli alloggi, 1 3  aprile. Non appro
vata dai seniori il 1 9  aprile, cc. 49-50. 

25. I giuniori deliberano che la causa vertente fra i cittadini di Viareggio 
e Giovanni Battista Orsucci sia delegata ex integro ai giudici Leopoldo Labella, 
Ubaldo Galeotti e Tommaso Battaglioni con il termine perentorio di 1 5  giorni, 
13 aprile. Non ratificata dai seniori il 23 aprile, cc. 5 1 -52. 
26. I giuniori condonano di cinque anni la pena nei confronti di Giuseppe 
Ghilarducci di Tassignano, reo di omicidio, 23 aprile, cc. 54-55. 
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27 · Disposiz�oni _di 
_
l�gge nei confronti dei fedecommessi, 1 7  aprile. N o n 

approvata dal seruon il 24 aprile, cc. 55-56. 

28. �artolomeo Grossi, economo interino della Certosa, chiede l'autorizzazione 
ad allivellare be_ni � c_ase per p�ter pagare la contibuzione imposta al soppresso 
monastero. I glUruon lo autonzzano. Non ratificata dai seniori, 1 9  aprile, cc. 
57-59. 

�9. S� �utorizza � Direttorio all'alienazione della artiglieria ritenuta inutile ed 
mserv1bile, 20 aprile. Non approvata dai seniori il 24 aprile, cc. 60-61 .  

30. I gi�niori concedono una rateizzazione ai cittadini Pietro Gianni e J acopo 
Landucc1 per u� loro debito con il cessato governo per il commercio di 
legname, 23 apnle. Non ratificati dai seniori il 24 aprile, cc. 62-63. 

31.  I _gi��or� �eliberano eccezioni e riduzioni nei confronti di alcuni benefici 
ecc�es1astic1 di �bera co�azione proposti per la soppressione e la vendita, 30 
aprile. Non ratificato da1 seniori in pari data, cc. 64-65. 

32. Idem come al n. precedente, 30 aprile. Non approvata dai seniori il 1 7  
maggio, cc. 66-67. 

33. �aria Rosa di Ni�olao �tonio Ghivizzani, in punto di fare professione di 
fede � monastero: chied� di poter usufruire del sussidio di dote del legato del 
fu Gmseppe Conti, 4 aprile. n Consiglio dei giuniori l'autorizza 5 maggio cc 
68-69. 

' ' . 

34. Ma�ia_ Gi�a �el . fu_ Nicola Lazzari chiede un sussidio per infermità (s.d.). 
n �onslglio �el glUruon le concede la pensione mensile, per un anno, di due 
cudi, 5 maggto. Non approvata dai seniori il 1 0  maggio, cc. 70-72. 

35. Giacoma, vedova di Giuseppe Matraia, chiede la proroga di una pensione 
acc�rdatale �al passato governo (s.d.). n Consiglio dei giuniori le concede, per 
altr1 due anru _la pr�r�g� della pensione di cinque scudi mensili, 6 maggio. Non 
ap�r�vata_ dal seruon il 9 maggio (allegate fedi e certificati a favore della 
pet1z10nana), cc. 73-76. 

36. Si aboliscono i_ diritti di appalto sulle acque necessarie alla irrigazione delle 
campagne, 6 magg1o. Non approvata dai seniori il 1 7  maggio, cc. 77-78. 

37. J?o
.
meni�o . Sc�fa�, curiale, chiede di essere ammesso al notariato (s.d.). n 

Consiglio de1 gturuon lo ammette a sostenere l'esame di abilitazione, 7 maggio, 
cc. 79-80. 

' ' 
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38. In premio alle comunità che soffocarono i movimenti sediziosi dei giorni 

4 e 5 maggio, i giuniori propongono la dichiarazione di benemerenza della 

Repubblica, la concessione di una bandiera tricolore «premio della loro fedeltà 

al governo», e che gli sia rimessa «la rata che dovrebbero pagare nell'anno 

avvenire alla nazione per la fattale somministrazione di viveri», 1 0  maggio. 

Non approvata dai seniori in pari data, cc. 81-82. 

39. Si delibera la soppressione del monastero di S. Chiara e l'aggregazione dei 
suoi beni immobili all'Ospedale della Quarquonia, 10 maggio. Non ratificata 
dai seniori in pari data, cc. 83-84. 

40. Si delibera l'autorizzazione per il Direttorio alla vendita dei beni della 
soppressa Commenda di Malta, 1 6  maggio. Non approvata dai seniori il 17 
maggio, cc. 85-86. 

41. Domenico Luigi di Domenico Antonio Andreuccetti, Leonardo di Vincenzo 
Collodi e Jacopo Marcucci chiedono di essere ammessi al notariato, (s.d.). 
I giuniori li ammettono a sostenere gli esami di idoneità, 7 maggio. Non 
ratificato dai seniori 1'1 1  maggio, cc. 87-88. 

42. Il Consiglio dei giuniori delibera che il Direttorio «faccia esaminare quali 
dei piccoli pezzi di terra, ove sia situata alcuna sorta di fortificazione, possa 
considerarsi come inutile ed inservibile, e quelli che si trovassero non poter 
essere giovevoli alla sicurezza della nazione, possa venderli o allivellarli», 1 6  
maggio. Non approvato dai seniori il 23 maggio, cc. 89-90. 

43. Altra delibera simile a quello del n. 39, 17 maggio. Non approvata dai 
seniori il 1 8  maggio, cc. 91 -92. 

44. Per la situazione di difficoltà della Cassa nazionale si riducono le pensioni 
a favore di svariate persone (contiene l'elenco e gli importi di riduzione) e se 
ne sopprimono altre, 28 maggio. Non approvato dai seniori il 5 giugno, cc. 
93-94. 

45. Si proroga il termine di scadenza per il pagamento della imposta sopra le 
fmestre, 6 giugno. Non approvata dai seniori in pari data, cc. 95-96. 

46. Si accorda dilazione nel pagamento di una rata di contribuzione all'ex 
nobile Virgilio Provenzali, in considerazione delle spese dovute sostenere per 
assenza del padre, ostaggio dei francesi, 1 1  giugno. Non ratificata dai seniori in 
pari data, cc. 97-98. 

47. Leopoldo Labella, giudice della Rota civile, chiede di essere dispensato 
dalla causa nei confronti degli accusati di insurrezione (s.d.). I giuniori accolgono 
la richiesta, 1 5  giugno, cc. 99-1 00. 
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48. Il giudice di cui al n. precedente viene sostituito da Giovanni Battista 
Giorgetti, 1 8  giugno, cc. 1 01-102. 

49. Idem come al n. 47, 18 giugno. Non approvata dai seniori in pari data, cc. 
1 03-1 04. 

50. Progetto di legge che disciplina la guardia nazionale, presentato dal cittadino 
Ottavio Bondacca, capo legione, 8 giugno. Approvata dai giuniori il 1 8  giugno. 
Non approvata dai seniori il 21 giugno, cc. 1 05-1 07. 

51. Luigi di Giuseppe Antonio Tonelli di Diecimo chiede il condono della 
pena ricevuta per omicidio (s.d.). I giuniori gli condonano i venti anni di 
galera, 28 giugno. Non approvata dai seniori il 1° luglio, cc. 1 09-1 10 .  

52. Deliberazione tendente ad impedire la distruzione delle artiglierie nazionali, 
e a disciplinare l'eliminazione di quelle ritenute inefficienti, 2 luglio. Non 
approvata dai seniori il 3 luglio, cc. 1 1 1-1 1 2. 

53. Si ordina al Direttorio esecutivo di esigere dal ministro delle finanze entro 
sei giorni, la nota esatta delle contribuzioni pagate dagli ex nobili e dagli 
ecclesiastici e luoghi pii, e di pubblicarla mediante stampa, 2 luglio. Non 
approvata dai seniori il 3 luglio, cc. 1 1 3-1 1 4. 

54. Si concedono otto giorni di proroga nella decisione della causa vertente 
fra i cittadini di Viareggio e Giovanni Battista Orsucci, 6 luglio. Non approvata 
dai seniori in pari data, cc. 1 1 5- 1 1 6. 

55. La guardia svizzera chiede il pagamento degli arretrati spettantegli dal 
momento dell'avvento del nuovo governo (s.d.) . I giuniori concedono il paga
mento, 1 O luglio, cc. 1 1 7- 1 1 8. Non ratificato dai seni ori 1'1 1  luglio. 

« 1 799. Scritture diverse relative al Corpo legislativo», 7 febbraio - 8 luglio 
1 799, cc. 1 1 9-1 77. 

56. Progetto per l'istituzione di un nuovo ospedale per «tutti gli altri attaccati 
da mali cronici» (s.d.), cc. 1 1 9-120.  

57. Il Gran Consiglio delibera la soppressione delle Confraternite della Mad
dalena e della Rotonda, di S. Lorenzo dei Servi, di S. Lorenzo a S. Frediano, 
del Soccorso, di S. Gregorio, del SS. Crocifisso dei Bianchi, di S. Michele 
arcangelo del Ghironcello, delle sette arti, del riscatto, stabilendo che il 
monastero di S. Maria Forisportam, nel quale verrà istituito un nuovo rifugio 
di poveri, venga dotato dei beni delle suddette confraternite e di quelli della 
soppressa Commenda di Malta, della Confraternita dell'Annunziata e della 
Rosa (s.d.), cc. 1 21-121 bis. 
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58. «Riflessioni del cittadino Farnocchia sul piano degli stipendiati, da inserirsi 

nel Redattore» (s.d.), cc. 1 22-1 23. 

59. «Relazione della proposta �endita d�' �eni sogget� a benefizi concistori� 
e di libera collazione. Al Magg10r Constglio. Repubblica lucchese, 1 7  Magg10 

1799», cc. 1 24-1 28. 

60. «Piano dell'organizzazione della Guardia nazionale sedentaria della Repub

blica lucchese» (s.d.), cc. 1 29-1 49. 

61. «Secondo rione detto della liberà, terza compagrua» (s.d.), c. 1 50. 

62. Minuta della Costituzione lucchese, con cancellature ed emendamenti al 

testo, 1 1  febbraio 1 799, cc. 1 5 1 - 1 56. 

63. Certificazioni diverse, alcune relative alla assenza di membri nelle riunioni 

di governo e del Corpo legislativo, 7 febbraio 8 luglio 1 799, cc. 1 57-1 66. 

64. «Formula di giuramento» dei membri delle Comunità al nuovo governo 

(s.d.), c. 177. 

«1799. Scritture relative allo scioglimento dei fedecommessi», 23 febbraio 
- 1 5  maggio 1 799, cc. 1 78-1 92. 

65. Relaifone dei cittadini deputati dal Consiglio dei giuniori a rifetire sopra l'aboliifone 
dei fedecommessi, Lucca 1 799, presso F.M. Benedini, cc. 1 78-179. 

66. Riflessioni indirizzate ai membri componenti il Governo provvisorio della Repubblica di 
Lucca su lo scioglimento de' vincoliftdecommissari, Lucca 1 799, Bonsignori, cc. 1 80-1 83. 

67. Memoria presentata in lingtta francese al generale Foissac La Tour che appoggiò, e la 
diresse al Consiglio de' giunioti, senza note tipografiche, cc. 1 84-1 85.  

68. Altra memoria presentata al generale Miollis poche ore prima della sua partenza per 
Livorno, senza note tipografiche, cc. 1 86-1 87. 

69. Lettera di un particolare scritta a vari amici circa la materia de' ftdecommessi, Lucca 
1799, F. Maria Benedini, cc. 1 87-1 88. 

70. Repubblica lucchese. Piano proposto al Consiglio dei giuniori dal cittadino Adriano 
Mencarelli circa lo svincolamento dei Fedecommessi, senza note tipografiche, c. 1 89. 

71. Conjtttaifone alle riflessioni dirette ai membri componenti il Governo provvisorio 
della Repubblica lucchese sulla necessità dello scioglimento del vincolo de' ftdecommessari 
dato in luce dai Torchi del Bonsignori in Lucca, Lucca 1 799, Domenico Marescan
doli, cc. 200-203. 
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72. Il Consiglio dei giuruon nomina una comrruss10ne per l'abolizione dei 
fedecommessi, composta dal giudice Leopoldo Labella, avv. Giuseppe Tommaso 

di Poggio, avv. Giuseppe Luigi Pellegrini, avv. Alessandro Pauli, causidico 
Giuseppe Arrighi, Adriano Mencarelli, 23 febbraio 1 799, cc. 204-205. 

73. «Deliberazione», che la commissione eletta il 23 febbraio « deva prendere 

in considerazione i principi già discussi nel nostro Consiglio nel suo comitato 
segreto del dì 1 5  corrente, e dentro giorni due deva portare la sua relazione . . .  », 
16 marzo 1 799, c. 206. 

74. Progetto di legge per l'abolizione dei fedecommessi, 1 7  aprile 1 799, 
cc. 207-208. 

75. «La deputazione incaricata del piano di una legge abolitiva de' fedecommessi 
al Consiglio de' giuniori», 1 5  maggio 1 799 (a firma di Giuseppe Pellegrini, 
Carlo Pio Settori, Bernardino Bandettini) . Il Consiglio dei giuniori approva la 
relazione (s.d.). Approvata dal Maggior Consiglio (seniori) il 1 5  maggio 1 799 
(copia), cc. 209-212. 

« 1 799. Dispacci diversi diretti al Corpo legislativo», 8 febbraio - 9 luglio 
1 799, cc. 213-257. 

76. Domenico Bonuccelli chiede le dimissioni dal Consiglio dei giuniori, 8 feb
braio, cc. 213. 

77. Antonio Giannini chiede le dimissioni dal Consiglio dei giuniori, 1 2  feb
braio, cc. 21 4-21 5. 

78. Giacomo Antonio Franchi dà le dimissioni dal Direttorio, 1 4  febbraio, 
cc. 21 6-217. 

79. Giovanni Battista Micheletti non accetta di far parte del Consiglio dei 
giuniori, Lammari, 20 febbraio, cc. 218-21 9. 

80. Francesco Belluomini incarica Giuseppe Pellegrini di sostltwre Giovanni 
Rossi, futuro Ministro della Giustizia, con Paolo Malpatti, 20 febbraio, c. 220. 

81. Raffaele Mansi assicura il cittadino Girolamo Giuliani, vice segretario del 
Consiglio dei giuniori, che interverrà alle sedute del Consiglio, 26 febbraio, cc. 221-223. 

82. Nicolao Giorgini comunica al cittadino Nicolao Francesco Matraia, segretario 
dei giuniori, di accettare di far parte del Consiglio, Montignoso 27 febbraio, c. 224. 

83. Stefano Erra accusa ricevuta a Nicolao Matraia di alcun oggetti di argento 
di cancelleria, 2 marzo, cc. 225-226. 
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84. Giuseppe Pellegrini, avvocato, comunica al cancelliere Girolamo Giuliani 
di non poter intervenire alla seduta del Consiglio, 5 marzo, cc. 227-228. 

85. Antonio Benedetti dà le dimissioni dal Consiglio dei giuniori, 7 marzo, 

cc. 229-231 .  

86. Salvatore Marcucci chiede al Consiglio dei giuniori di poter ricorrere al 
tribunale contro le richieste di alimenti presentategli dal figlio (s.d.). Il Consiglio 
accetta la petizione del Marcucci, 8 marzo, cc. 232-233. 

87. Domenico Moscheni, ministro della giustizia, rivendica il diritto di deter
minare gli alimenti di cui al n. precedente, 1 0  marzo, cc. 234-235. 

88. Giovanni Battista Giorgetti e Antonio Maria Quadri, membri del Comitato 
sopra l'estrazione delle biade, confermano le disposizioni relative alle proibizioni 

per i generi panizzabili, 22 marzo, cc. 236-237. 

89. Il segretario del Comitato sulle carceri del Sasso rivendica l'eredità del 
legato Trodi in favore della soppressa Confraternita della Trinità, 5 aprile, 

cc. 238-239. 

90. Il commissario di Viareggio, Ottavio Boccella, trasmette al Consiglio dei 
giuniori un esposto di cinquantotto capi famiglia contro Giovanni Battista 
Orsucci, accusato di aver inondato i loro terreni aprendo una falla nell'argine 
del fiume di Camaiore, 5 aprile, cc. 240-243 (allegato l'esposto s.d., né firme). 

91. Il segretario del Comitato delle carceri del Sasso chiede al segretario Nicolao 
Francesco Matraia se può esimersi da presentare la copia autentica del testa
mento Trodi, 1 5  aprile, cc. 244-245. 

92. Il Comitato delle acque e strade delle Sei Miglia trasmette al Corpo 
legislativo il proprio programma di interventi, 1 5  aprile, cc. 246-249. 

93. Felice Bendinelli, segretario del Consiglio dei seniori, comunica a Francesco 
Sforza la sua elezione nel Consiglio, 7 maggio, cc. 250-251 .  

94. Matraia, segretario del Consiglio dei giuniori, chiede un nuvo ufficio 
per esercitare il suo incarico (s.d.). Il Consiglio aprova la richiesta, 1 0  maggio, 
cc. 252-253. 

95. Carlo Carducci, ufficiale comandante della piazza di Massarosa, comunica 
ai giuniori l'avvenuta riunione di quelle terre con la Repubblica, 22 giugno, 
cc. 254-255. 

96. Matraia si difende dalle accuse del cittadino De' Santi, 9 luglio, c. 256. 

97. Bernardo Ricci dà le dimissioni da capitano della quarta compagnia fucilieri 
del battaglione lucchese (s.d.), c. 257. 
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« 1 799. Messaggi del Consiglio de' seniori al Consiglio de' giuniori», 12 
febbraio - 1 6  marzo 1 799, cc. 258-292. 

98. Il Consiglio dei seniori comunica di non poter adottare la deliberazione 
«riguardante l'elezione di sei soggetti abili per formare la nostra Costituzione 
perfettamente democratica», 1 2  febbraio, cc. 258-259. 

99. Idem a proposito della delibera riguardante «la forma del vestiario de' 
cittadini direttori», 12 febbraio 1 799, cc. 260-26 1 .  

100. Idem a proposito d i  una delibera relativa al «denaro tolto dalla Cassa 
pubblica per parte degli ex nobili», 13 febbraio 1 799, cc. 262-263. 

101. Comunica la non approvazione di un decreto che riduce a 30 anni l'età 
necessaria per entrare nel Direttorio, 1 6  febbraio 1 799, cc. 264-265. 

102. Idem a proposito dei modi per sostituire un membro del Direttorio 1 6  
febbraio 1 799, cc. 266-267. 

' 

103. Idem sullo stesso argomento, 1 6  febbraio 1 799, cc. 268-269. 

104. I seniori invitano i giuniori a dare una ricompensa al cittadino Severino 
Fer�oni «�ene�erit� �a nostra patria per il suo deciso patriottismo e per i suoi 
pun senttmentl», dichiarandolo cittadino attivo, 1 8  febbraio 1 799, cc. 270-271 .  

105. I deputati Antonio Capurri e Adriano Mencarelli presentano una relazione 
relativa all'ispezione effettuata all'interno della Quarquonia. Letta in aula il 20 
febbraio 1 799, cc. 272-273. 

106. Antonio Lucchini, Stefano Vezzani, deputati, presentano una relazione 
a prop?�ito di una indagine sulle «somme tolte dalle casse pubbliche dagli 
ex nobili �el passato �averno per pagare la contribuzione imposta dal gene
rale Serruner». Letta 1ll aula nel Consiglio dei giuniori il 20 febbraio 1 799, 
cc. 274-275. 

l 0_7 · 
. 
Ba:n�rdino Bandettini e Carlo Berretta al Comitato segreto del Consiglio 

de1 glU�?n. Relaz
.
ione su una ispezione effettuata ai registri dell'Offizio sopra 

la muruztone stabile, a proposito dei debiti delle comunità, 21 febbraio 1 799, 
cc. 276-277. 

108. Il Consiglio dei seniori comunica al presidente dei giuniori di non aver 
approvato alcune deliberazioni del Consiglio, 25 febbraio 1 799, cc. 278-279. 

1?9. Il Consiglio dei seniori protesta nei confronti dei giuniori per la violazione � n?r�e e re
.
golamenti effettuata dal Direttorio esecutivo e dal Consiglio dei 

g1uruon, spectficando i motivi di attrito fra i due organi, 26 febbraio 1 799, 
cc. 280-281 .  

Corpo legislativo, n. 3 81 

110. Il  Consiglio dei seniori minaccia di porre in stato di accusa il Direttorio 

e il ministro della giustizia s� non recederanno dai loro atti arbitrari e lesivi 

della Costituzione, 28 febbrato 1 799, cc. 282-283. 

111. Il Consiglio dei seniori chiede i risultati dell'indagine sulla quantità di olio 

esistente nello Stato, 1 5  marzo 1 799, cc. 284-285. 

112. Il Consiglio dei seniori invita i giuniori a leggere la costituzione ligure «in 

quella parte che riguarda la sottoscrizione delle vostre deliberazioni», 1 6  marzo 

1799, cc. 286-287. 

113. Il Consiglio dei seniori a proposito degli articoli 45, 46, 49, 1 50 e 1 5 1  

della Costituzione ligure (s.d.), c .  288. 

114. Il Consiglio dei seniori trasmette il decreto di «accordata dimissione al 

cittadino Giacomo Antonio Franchi dal posto di Direttorio» (s.d.), cc. 289-290. 

115. Il Consiglio dei seniori sollecita l'osservanza dell'articolo VII del capitolo 

1 della Costituzione (s.d.), cc. 291 -292. 

«Rapporti di alcune commissioni al Corpo legislativo», 1 1  febbraio - 21 
giugno 1799, cc. 299-272. 

116. Relazione di una comm1ss1one incaricata di ricercare denaro contante, 
a firma di Francesco Moni, Arrigo Giambastiani, Matteo Santini e Carlo 
Berretta, 1 1  febbraio 1 799, cc. 299-299 bis. 

117. Domenico Moscheni, ministro della giustizia alla D eputazione della visura 

dei libri, 21 febbraio 1 799, cc. 300-301 .  

118. Domenico Moscheni comunica alla D eputazione sopra l'olio l a  quantità 
di olio esistente nello stato, 23 febbraio 1 799, cc. 302-303. 

119. Il Consiglio dei giuniori stigmatizza nei confronti dei seniori il 
comportamento scorretto ed illegale del Direttorio e del ministro della giustizia, 
28 febbraio 1 799, cc. 303-304. 

120. Relazione a firma di Bernardino Bandettini relativa alla fabbricazione in 
Lucca di berretti di lana alla turca per opera di Giacomo Francesco Bottaro, 
con documenti e dichiarazioni allegate (s.d.), cc. 305-309. 

121. Stefano V ezzani, Antonio Capurri e Arrigo Giambastiani presentano al 
Consiglio dei giuniori una relazione in cui indicano le somme prese dagli ex 
nobili per il pagamento delle varie contribuzioni elevate nei loro confronti, 1 2  
marzo 1799, cc. 31 0-31 2. 
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122. Relazione a firma di Antonio Capurri, Giovanni Domenico Belluomini, 
Adriano Mencarelli a proposito «dei vantaggi che possono privatamente 
ritrarre alcune persone dalla pubblica azienda», con particolare riferimento 
alla posta delle lettere (s .d.) .  Approvata dai giuniori il 1 8  marzo 1 799, 
cc. 3 1 3-3 1 4. 

123. Giovanni Jacopo Farnocchia, a nome della Commissione sopra i mercanti, 
comunica di non poter trasmettere il richiesto rapporto sull'attività serica a suo 
tempo richiesto, 3 aprile, cc. 31 5-3 1 6 .  

124. Relazione, a firma d i  Giuseppe Luigi Pellegrini  e Bernardino Bandettini, 
a proposito delle pretese dell'Ospedale di S. Luca nei confronti della soppressa 
Confraternita della SS. Trinità, 30 aprile 1 799, cc. 317-318. 

125. Nicolao Francesco Matraia chiede una relazione sulla guardia svizzera 
a Francesco Torselli, 9 maggio, cc. 31 9-320. 

126. Relazione a firma di Francesco Moni, Bianchini e Torselli della 
commissione di cui al n. precedente, indirizzata al Consiglio dei giuniori, 
22 maggio 1 799, cc. 321 -322. 

127. Bernardino Bandettini, Beranardo Taddei, Salvatore Bianchini trasmettono 
l'elenco dei beneficiari di pensioni e sovvenzioni per decisione del passato 
governo (s.d.), cc. 323-324. 

128. Paolina de' Giudici, Giovanni Sebastiano Giusti e Giovanni Battista 
Zibibbi presentano una relazione al Consiglio dei seniori sul piano da adottare 
per il Consiglio di disciplina della guardia nazionale, 21 giugno 1 799, cc. 325-326. 

129. Relazione a firma di Anselmo Martini e Carlo Berretta sulla tassa levata 
dalle comunità sui tramutanti (s.d.), cc. 327-328. 

130. Relazione di Lelio Mansi, Bernardo Ricci, Anselmo Martini, Francesco 
Martelli, Giovanni Battista Giorgetti sulla abolizione dei fedecommessi (s.d.), 
cc. 329-334. 

131. Antonio Capurri e Giuseppe Lena presentano una relazione sui «distintivi 
provvisori per i rappresentanti d'ambedue i Consigli» (s.d.), c. 335. 

132. «Regolamento per l'organizzazione del beureau per l'ordine delle sessioni 
e per la polizia della sala del Gran Consiglio» (s.d.), cc. 336-337. 

133. Relazione di Bernardino Bandettini e Adriano Mencarelli sulle liti vertenti 
fra casa Totti e casa Orsetti (s.d.), cc. 338-339. 

134. «Piano per il Reclusorio del cittadino Pietro Pellini» (s.d.), cc. 340-341 . 

135. «Piano per il Reclusorio» (s.d.), cc. 342-343. 
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136. Relazione di St�f�no _v ezzani, Ro�:o ?ia�� Lui� Marchi, Gius�ppe di 

Poggio, Giovanni G1gliott1 sulle quant1ta di olii es1stent1 nella Repubblica, 1 1  

febbraio 1799, cc. 344-345. 

137. Pietro Manfredini, Giuseppe Duccini, Bernardino Bandettini e Francesco 

Moni protestano per la chiusura dell'Archivio della Camera e dichiarano di non 

poter portare a termine l'incarico ricevuto (s.d.), cc. 346-347. 

138. Relazione sull'attività del cittadino Tommaso Cavalletti a proposito dell'arte 

della seta (senza firma né data), cc. 348-349. 

139. Giovanni Paolo Pellegrini comunica al segretario Nicolao Francesco Matraia 
di non poter intervenire alla seduta del Consiglio per motivi di salute (s.d.), c. 350. 

140. Adriano Mencarelli, Carlo Menconi, Antonio Lucchini, Pietro Manfredi, 
Angelo Manfredi, Salvator Bianchini, deputati, presentano ai giuniori la relazione 
economica sull'attivo e passivo del patrimonio nazionale (s.d.), cc. 351-352. 

141. Giovanni Paolo Pellegrini, Bernardino Bandettini, Salvatore Franceschi 
appoggiano la richiesta della Comunità di S. Quirico di Valleriana per la libera 
vendita del vino s.d., (allegata la petizione della comunità), cc. 353-356. 

142. Relazione di Pier Giuseppe Valentini e Carlo Berretta sul sistema di 
irrigazione dei terreni del piano (s.d.), cc. 357-358. 

143. Francescani Michele presenta alcune osservazioni sul «piano della famiglia 
del palazzo» (s.d.), cc. 359-360. 

144. Michele Francescani, Bernardo Taddei, Vincenzo Landi, Francesco Moni 
relazionano a proposito della revisione del piano di organizzazione della 
Gendarmeria (s.d.), cc. 361 -362. 

145. Relazione a firma di Pier Giuseppe Valentini, Giuseppe Lena, Nicolao 
Giorgini sulla soppressione del convento di S. Chiara (s.d.), cc. 363-364. 

146. Relazione di Giovanni Domenico Belluomini, Adriano Mencarelli 
e Antonio Capurri sullo stato finanziario del «postiero de' cavalli», s.d. (con 
allegati conti e altri documenti pertinenti), cc. 365-372. 

«Petizioni inoltrate al Corpo legislativo sopra le quali non è stata presa 
alcuna determinazione», 20 marzo - 1 6  luglio 1 799, cc. 374-594. 

147. Giuliano Puccioni chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 374-375. 

148. Francesco Vincenzo Ricci chiede di poter rientrare dall'esilio, 20 piovoso 
anno settimo, cc. 377-378. 



84 Petiifoni 

149. Maria Domenica Paolinelli chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 379-381. 

150. Antonio Nocchi chiede eli essere sostituito nel Consiglio per motivi di , 
salute (s.d.), cc. 382-384. 

151. Nicolao Cheli chiede eli essere sollevato dall'incarico eli consigliere, 20 
marzo 1 799, cc. 385-386. 

152. Sebastiano Bossi, bandito per motivi politici, chiede eli ottenere un 
impiego, 29 marzo, cc. 387-388. 

153. Giuseppe Rustici, patriotta bandito per motivi politici, chiede eli ottenere 
in patria un impiego, Massa 25 germinale anno settimo, cc. 389-390. 

154. Giacomo Pellegrini, direttore, chiede le dimissioni per motivi eli salute, 
s.d. (allegato certificato medico in data 1 aprile 1 799) , cc. 391-393. 

155. Giuseppe Lucchesi, chirurgo fiscale, chiede un aumento eli stipendio (s.d.), 
cc. 394-396. 

156. Francesco Barsotti e Giovanni eli S. Anna chiedono un sussidio in denaro 
(s.d.), cc. 397-399. 

157. Chiara Tognini chiede un prolungamento della pensione a suo favore 
(s.d.), cc. 400-403. 

158. Antonio eli Giovani Battista Landi chiede un sussidio in denaro (s.d.), 
cc. 404-406. 

159. Carlq Alessandro Gabrielli chiede eli essere ammesso al notariato (s.d.), 
c. 407. 

160. Francesco Antonio Grillotti, condannato per omicidio, chiede eli poter 
rientrare in patria, 17 maggio 1 799, c. 409. 

161. Matteo Carli chiede un sussidio in denaro, 1 8  maggio 1 799, cc. 41 0-412. 

162. Luigi Stefani chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 41 3-41 6. 

163. Pellegrino Del Prete del fu Lorenzo si oppone ad una richiesta del 
ministro delle finanze a proposito dell'acquisto eli una delle chiuse eli Camaiore 
(s.d.), cc. 41 7-41 9. 

164. Giovanni Battista Bracer e Matilde Zibetti chiedono un sussidio in denaro 
(s.d.), cc. 420-422. 

165. Giovanni Battista Lucchesi chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 423-425. 
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i66. Maria Teresa De' Nobili, vedova del capitano Felice, chiede un 
prolungamento eli sussidio, 24 maggio 1 799, cc. 426-427. 

167. Luigi Santi chiede un sussidio in denaro, 29 maggio 1 799, cc. 428-429. 

168. Domenico Guidotti chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 430-433. 

169. Bartolomeo Tonelli eli Diecimo, in esilio per rissa e ferite, chiede eli 
essere riammesso in patria, 4 giugno 1 799, cc. 434-435. 

170. Giovanni Francesco q. Antonio Galli della Pieve S. Paolo chiede un 
sussidio in denaro (s.d.), cc. 436-441 . 

171. Zita Coli chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 442-444. 

172. Francesco q. Pietro Paganelli chiede un sussidio in denaro (s.d.), 
cc. 445-446. 

173. Francesco Franchi eli Gallicano chiede un sussidio in denaro (s.d.), 
cc. 447-449. 

174. Bernardo Pauli chiede un sussidio, 26 gmgno 1 799, cc. 450-452. 

175. Fra Pietro Berti eli Palleggio, religioso in S. Agostino, chiede l'intervento 
del Consiglio per ottenere la professione negatagli dal Capitolo del monastero 
(s.d.), cc. 453-455. 

176. I deputati della Vicaria del Borgo a Mozzano chiedono eli poter avere il 
provento della tassa sulle finestre in compensazione dei danni subiti per il 
passaggio delle truppe francesi, 8 luglio 1 799, c. 456. 

177. Quindici cittadini del Comune eli San Marco chiedono il risarcimento dei 
danni subiti per il passaggio delle truppe francesi sui propri beni, s.d. (con 
allegati vari), cc. 460-464. 

178. Cesare Maccioni eli Gragnano chiede il risarcimento dei danni subiti ad 
opera eli alcuni soldati francesi che gli rubarono il cavallo e il barroccio, 1 6  
luglio 1799 (con allegati vari), cc. 465-468. 

179. Pietro q. Domenico Pauli, in esilio da quarant'anni per furti e minacce, 
chiede eli poter rientrare in patria, 1 6  luglio 1 799, cc. 469-470. 

180. Giuseppe q. Benedetto Capparoni chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 
471-472. 

181. Tommaso De' Nobili, commissario della Vicaria eli Compito passato 
all'anzianato il primo bimestre del 1 797, chiede gli siano pagati gli arretrati 
dovutigli come commissario, e che l'ex governo non gli volle a suo tempo 
riconoscere (s.d.), cc. 473-474. 
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182. Annunziata Bulani chiede grazia per il figlio Giuseppe condannato all'esilio 
per aver ucciso un commilitone del presidio di Montignoso (s.d.), cc. 475-476. 

183. V enti quattro «ministri attuali delle gabelle» chiedono un aumento del 
loro salario mensile (s.d.), cc. 477-478. 

184. La Comunità di Anchiano chiede una riduzione delle imposizioni (s.d.), 
cc. 479-480. 

185. Michele Guidoni di S. Piero chiede il risarcimento dei danni subiti per il 
furto della propria cavalla ad opera dei soldati francesi (s.d.), cc. 481 -482. 

186. Gli ex nobili personali chiedono di essere esentati dalla contribuzione 
imposta sugli ex nobili lucchesi (s.d.), cc. 483-484. 

187. Agostino q. Paolo Frediani chiede l'autorizzazione ad aprire una ferriera 
nel territorio di Ghivizzano, s.d. (con raccomandazione autografa del generale 
Foissac La Tour), cc. 485-486. 

188. Il Consiglio dei giuniori appoggia la richiesta del cittadino Isidoro 
Giovannetti, già carcerato per motivi politici, affinché gli venga concesso un 
pubblico impiego, 7 febbraio 1 799, cc. 487-488. 

189. Giovanni q. Domenico Martinelli, in esilio per omicidio, chiede la grazia, 

s.d. (con allegati), cc. 489-493. 

190. Francesco Borrini dà le dimissioni da consigliere, per motivi di salute 
(s.d.), cc. 494-495. 

191.  Isidoro Giovannetti chiede un impiego al Consiglio dei giuniori (vedi n. 
1 87) (s .d.), c. 496. 

192. Giuseppe Arrighi, difensore dei fratelli Magnani di Pescia, chiede che sia 
proibito al cittadino Domenico Bajocchi di Collodi, in lite con i suoi clienti, di 
usare provvisoriamente il marchio di fabbrica della carta oggetto della causa 
giudiziaria (s.d.), cc. 497-498. 

193. Isidoro Giovannetti sollecita l'ottenimento di un impiego pubblico (s.d.), 
cc. 499-500. 

194. Angelo Michelini, prete, chiede di poter esercitare la professione di 
avvocato, s .d. (allegata copia di deliberazione degli Anziani del 1 8  ottobre 
1 783) , cc. 501 -503. 

195. Vincenzo Alessi chiede che vengano riconosciuti i diritti dei «forestieri» 
residenti in Vitiana, 12 giugno 1 799, cc. 505-506. 
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196. Maria Elisabetta q. Francesco Maria Corvetti, religiosa nel Convento di S. 

Teresa in Camaiore, chiede di ottenere il sussidio dotale (s.d.), cc. 507-508. 

197. Domenico Stefani, commissario di Viareggio, chiede un aumento di 

stipendio (s.d.), cc. 502-503. 

198. Gli agostiniani chiedono una dilazione nel pagamento della contribuzione 

�levata su di loro (s.d.), cc. 5 1 1 -512. 

199. Nicolao e Antonio q. Antonio Antonini, deputati della Vicaria di Coreglia, 

chiedono che in risarcimento delle spese sostenute per il mantenimento delle 

trUppe francesi in Castelnuovo, siano loro accreditate le somme delle tasse 

sulle finestre della Vicaria (s.d.), c. 513 .  

200. La Comunità di Partigliano richiede sussidi in vettovaglie (s .d.), 

cc. 514-515. 

201. Domenico Lombardi, parrucchiere, chiede una dilazione nel pagamento 
di un debito per un legato dotale in vantaggio della moglie (s.d.); cc. 5 1 6-517. 

202. Francesco Ghilarducci di Viareggio, titolare della chiusa n. 75 della marina 
di Viareggio, chiede una dilazione nel pagamento della medesima (s.d.), cc. 

51 8-519. 

203. Francesco Saverio Giambastiani, curiale, chiede di essere ammesso al 
notariato (s.d.), cc. 520-521 . 

204. La Comunità di San Gennaro chiede uno sgravio fiscale (s.d.), cc. 522-523. 

205. Francesco Antonio Minutoli richiede l'intervento di un giudice di rota 
nella vertenza che ha, per motivi patrimoniali, con il fratello canonico Giovanni 
Federico (s.d.), cc. 524-525. 

206. Pier Vincenzo Scipioni chiede di essere ammesso al notariato (s .d.), 
cc. 526-527. 

207. Alcuni cittadini di Picciorana chiedono il risarcimento dei danni subiti dal 
passaggio delle truppe francesi (s.d.), cc. 528-529. 

208. Tommaso Lunardi chiede di essere risarcito di un furto subito in casa da 
un sergente francese e da sua moglie, suoi ospiti (s.d.), cc. 530-531 .  

209. Nicola Passaglia, frate agostiniano della provincia dell'Umbria, espulso 
dalla sua provincia, chiede al Consiglio di intervenire presso i padri agostiniani 
per essere ospitato nel loro monastero (s.d.), cc. 532-533. 
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210. Andrea Salerni della Vicaria di Minucciano chiede l'autorizzazione 
a vendere un pezzo di terra ad un cittadino domiciliato fuori della Repubblica 
(s.d.), cc. 534-535. 

211.  Anna Pellegrini, vedova di Lodovico, chirurgo, chiede un sussidio in 
denaro (s.d.), cc. 535-536. 

212. Michele Bertelloni, Giovanni Papini e Giovanni Battista V ellutini chiedono 
di poter ricevere dall'appalto nazionale una partita di foglia di tabacco «ad un 
prezzo discreto» (s.d.), cc. 537-538. 

213. Iacopo Landi, chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 539-540. 

214. Giovanni Paolo Forteguerra, commissario della vicaria di Minucciano, 
chiede un aumento di stipendio (s.d.), cc. 541 -542. 

215. Antonio Pauli chiede di essere ammesso al notariato (s.d.), cc. 543-544. 

216. Giuseppe Mattini e Francesco Cardella, laici, professi di S. Francesco 
espulsi dal convento, chiedono un sussidio in denaro (s.d.), c. 544. 

217. Giovanni Federigo Minutoli presenta una memoria a proposito delle 
vertenze in atto, con il fratello Francesco Antonio, s.d. (vedi n. 203) , 
cc. 545-546. 

218. Francesco Pieretti, ex soldato della Repubblica, chiede un sussidio in 
denaro (s.d.), cc. 547-548. 

219. Gaetano Micheli, aiutante spazzino di palazzo, chiede la conferma del 
suo incarico (s.d.), cc. 549-550. 

220. Giovanni Domenico Oriani di Piegaio, abitante a San Quirico di 
Valleriana, chiede che venga mutato il suo status di forestiero in quello di 
comunitativo (s.d.), cc. 551-552. 

221. Paolo Simonetti di Gattaiola e la moglie Anna Maria, in lite con Giuseppe 
e Biagio Iacopi, sollecitano una conclusione della vertenza (s.d.), cc. 553-554. 

222. Le religiose del Monastero di S. Giustina chiedono una dilazione nel 
pagamento della contribuzione sui luoghi pii (s.d.), c. 555. 

223. Salvatore q. Lorenzo Fabbri chiede di essere esentato dal pagamento 
della tassa sulle finestre (s.d.), cc. 556-557. 

224. Luca Bossi chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 558-559. 

225. Lodovico Leoni chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 560-561 . 

226. Bartolomeo Viviani chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 562-563. 
227. Giuseppe Mariani, sarto, chiede un sussidio in denaro (s.d.), c. 564. 
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F O Paulini chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 565-566. 
228. rancesc 

229. Anna di Angelo Capurri chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 567-568. 

M · Anna Arrighi implora l'esenzione dell'obbligo di pagheria per la 
230. arta 

· · fi · · d l l . M · R a relio-iosa fra le suore di S. Elisabetta, e bene ctana e egato figlia arta os , . t:� . . 
Conti. Esentata dru g1uruon (s.d.), cc. 569-570. 

231. Gaetana Silvi chiede un sussidio in denaro, s.d. (con raccomandazione 

autografa del generale Foissac La Tour), c. 571 .  

232. Domenico di Vincenzo Mennucci, condannato per concorso i n  omicidio, 
chiede la grazia (s.d.), cc. 572-573. 

233. Carlo Ravani di Tereglio, condannato per furto, chiede una riduzione 
della pena (s.d.), cc. 574-575. 

234. Giuliano q. Giovanni Guaspari di Diecimo, condannato per omicidio, 
chiede la grazia (s.d.), c. 576. 

235. Bartolomeo q. Andrea di Bartolo di Gragnano, condannato per ferimento, 
chiede la grazia (s.d.), cc. 577-578. 

236. Giuseppe q. Pietro Lazzaroni di San Leonardo in Treponzio, condannato 
per omicidio, chiede la grazia (s.d.), cc. 579-580. 

237. Marco Mattini, figlio del capitano Lorenzo della Pieve S. Lorenzo, 
condannato per debiti, chiede una riduzione della pena (s.d.), cc. 581 -582. 

238. Bartolomeo q. Salvatore Bendinelli, esiliato per omicidio, chiede la grazia 
(s.d.), cc. 583-584. 

239. Domenico di Antonio Giovanni di Tassignano, condannato per furto, 
chiede la grazia (s.d.), cc. 585-586. 

240. Michele q. Domenico Riccomini di Camaiore, condannato per furto, 
chiede la grazia (s.d.), cc. 587-588. 

241. Paolo Francioni, condannato per omicidio, chiede la grazia (s.d.), c. 589. 

242. Bartolomeo di Giuseppe Tonelli di Diecimo, condannato per omicidio, 
chiede la grazia (s.d.), cc. 590-591 .  

243. Paolo Garzoni, Carlo Quadri, Vincenzo Erra e Biagio Binda, tutori dei 
figli minori di Pietro Binda, chiedono per il figlio di Pietr�, �ius�p

.
pe, la 

sostituzione nel posto del padre di computista nell'Offizio del disordini nelle 
Vicarie (s.d.), c. 592. 
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244. Vincenzo q. Giovanni Battista Della Santa di Lucca, condannato per vari 
furti, chiede la grazia (s.d.), cc. 593-594. 

«Petizioni aggiornate», 25 febbraio - 15 marzo 1 799, cc. 596-61 5. 

245. Lorenzo Dinucci chiede che i procedimenti giudiziari nei confronti di 
Francesco Vincenzo Ricci non vengano delegati ai giudici di rota (s .d.), 
aggiornata il 25 febbraio 1 799, cc. 596-597. 

246. Giuseppe Benetti ricorre contro il decreto di privativa concesso in favore 
di Francesco Ricci quale «provvigioniere generale delle sussistenze» (s.d.), 
aggiornata il 2 marzo 1 799, cc. 598-599. 

247. La Comunità di San Gennaro chiede sgravi fiscali (s.d.), aggiornata il 
2 marzo 1 799, cc. 600-601 .  

248. Sebastiano Lencioni di Collodi, Giovanni Maria Corsetti di Villa Basilica, 
Antonio Corsetti di Medicina, Giuseppe Dianda di Pescaglia, caporale Raimondo 
Finucci di Valdilima e Vincenzo di Olivo del Borgo, tutti proventuali del 
macello, chiedono uno sgravio di tassa per i loro rispettivi proventi (s.d.), 
aggiornata il 2 marzo, non passata ai voti 1'8 marzo 1 799, cc. 602-603. 

249. I rappresentanti e deputati del Pian di Coreglia chiedono l'istituzione del 
loro paese a Comunità autonoma, s.d. (con allegati vari documenti relativi), 
aggiornata 1'8 marzo 1 799 in attesa della nuova Costituzione, cc. 604-605. 

250. Giuseppe Luigi Lucchini di Montignoso, condannato per omicidio, chiede 
la grazia (s.d.), aggiornata 1'8 marzo 1 799, cc. 609-61 0. 

251. Giovanni Battista di Lorenzo Santini di Montignoso, condannato per 
omicidio, chiede la grazia (s.d.), aggiornata 1'8 marzo 1 799, cc. 61 1-612. 

252. Gli abitanti di Pieve a Elici chiedono il riconoscimento dei loro diritti 
comunitativi (s.d.), aggiornata 1'8 marzo 1 799, c. 613.  

253. Vincenzo, Carlo, Alessandro e Filippo di  Giuseppe Totti ricorrono contro 
la decisione del giudice a proposito dei danni subiti per la rottura dell'argine 
del canale di Montignoso, 1 5  marzo 1 799, aggiornata (s.d.), cc. 6 14-615.  
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d 25 febbraio - 22 marzo 1 799, cc. 61 6-626. 
«Petizioni per ute», 

din Antonio q Giuliano Antoni di Ghivizzano chiede uno sgravio 
254. Bernar o . · . , 

al n approvata il 25 febbrato 1 799, cc. 616-61 7. � � 00 . . 

255. Luigi Chicca, mazziere, chiede un sussidio in denaro, agg:tornata il 2 marzo, 

Provata il 7 marzo 1 799 (s.d.), cc. 61 8-6 1 9 .  
non ap 

256. I caffettieri di Luc�a chiedono uno sgravio fiscale (s.d.), aggiornata il 

O non approvata il 7 marzo 1 799, cc. 621-622. 
2 marz , . 

257. Eufrosina Bertini chiede una pensione mensile s.d .
. 
(con raccomandazme 

c del generale Foissac La Tour) , non approvata il 22 marzo 1 799, cc. 
auto grata 

623-624. 

258. Vincenzo Comastri, maestro di disegno,
. 

chiede di essere incaricato 

dell'insegnamento pubblico (s.d.), non approvata il 22 marzo 1 799, cc. 625-626. 

«Copie di atti del Corpo legislativo», 14 febbraio - 20 giugno 1 799, cc. 
627-815. 

C i dei verbali del Consiglio dei giuniori, con l'approvazione, in calce, � 

q:�ll� dei seniori (vedi gli originali al n. 2 del pr�sente inventario) . I verbali 

conservati si riferiscono alle seguenti sedute : febbrato, 1 4, 1 8, 20; marzo, 2, 1 8, 

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ; aprile, 2, 5, 6, 8, 9, 1 1 ,  12, 1 3, 1 5 ,  1�, 1
.
9,  20, 

23, 25, 29, 30 ; maggio, 1, 5, 6, 7, 9, 1 0, 1 1 ,  1 6, 1 7, 20, 21, 24, 25, 28, gmgno, 

1, 4, 6, 1 1 ,  13,  1 5, 1 8, 20. 



DIRETTORIO ESECUTIVO 
(nn. 4-12) 



Registro 4 1799 feb. 4 - lug. 16 
« 1 799. DIRETTORIO ESECUTNO. DECRETI» 

Registro cartaceo � 4o grande, di cc. �-383.
. . . . . . . 

Contiene i verbali delle sedute del Dtrettono esecutivo, di pugno di Ptetro Lmgt 
Bambacari, segretario. Alle cc. 198-203 : «Deliberazioni segrete del Direttorio esecutivo, 
delle quali è stato convenuto che ne deve tener registro il cittadino Giusti, uno del 
nostro numero. Consegnato al Bambacari dal presidente Bertagna a 17 luglio» (verbali 
di sedute segrete dal 13 aprile al 14 giungno). 

4 febbraio, cc. 1 r-4 v 
Istituzione della Repubblica democratica, discorso del generale Serrurier. Giura
mento alla costituzione. Destinazione degli appartamenti di palazzo. Assegna
zione degli incarichi ministeriali. Stato della Cassa nazionale. Incarichi di can
celleria. Argine del Serchio. Generi di sussistenza per la truppa francese. 
Estrazione delle biade. Comunicazione ai direttori e ai consiglieri. Proclama 
che proibisce le riunioni del popolo. Giuramento dei direttori, dei seniori e dei 
giuniori. Approvvigionamento delle truppe. Lettera del commissario francese 
Chauchat. Innalzamento dell'albero della libertà. Festa da ballo al teatro Pantera. 
Giuramento della Guardia svizzera. 

5 febbraio, cc. 4 v-8 r 
Sostentamento della truppa francese. Commissari delle vicarie. Circolare dei 
parroci della campagna sulla quiete della popolazione. Funzionamento dei 
tribunali civili e militari. Albero della libertà e illuminazione di palazzo. Sigillo 
nazionale. Ultimo giorno di carnevale. Messaggeri del Direttorio. Pegni del 
Monte di pietà. Contribuzione degli ex nobili. Presidenza del Monte di pietà. 
Magazzinieri di dogana. Gabellieri. Competenze del ministro dell'interno in 
materia di sanità. Ferie repentine nei tribunali. Maestri di scuola. Lettere del 
generale Serrurier sugli ex nobili. Segretario del ministro della giustizia. Segretario 
del ministro degli esteri. 

6 febbraio, cc. 8 r-1 O v 
Sostituzioni nei consigli. Messaggio ai consigli per l'elezione dei ministri, e dei 
rappresentanti all'estero. Monte di pietà. Censo del sale. Sussistenza della truppa 
francese in Viareggio. Segretario del ministro degli interni. Messaggio ai consigli 
sulla situazione finanziaria dello Stato. Contribuzione degli ex nobili. Levate del 
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sale. Appalto del tabacco. Conferma degl'impiegati dell'antico governo. Imprese 
dei lotti. Francesco Belluomini cancelliere della ex balia dei lotti. 

7 febbraio, cc. 1 0  v-1 1  v 
Costituzione. Contribuzione sugli ex nobili. Arrivo del generale Miollis .  Fiume 
Serchio. Debiti delle vicarie. 

8 febbraio, cc. 1 1  v-13 v 
Generi panizzabili. Pagamento del Ministero delle finanze. Causa Orsucci. Aiuto 
segretario del Direttorio. Arrivo del generale Miollis. Richiamo dei rappresentanti 
esteri. Rapporti con le Repubbliche estere. Nuove insegne della Repubblica. 
Finanze pubbliche. Vestiario per le truppe francesi. Delazione delle armi. Monete 
estere. Contribuzione degli ex nobili. 

9 febbraio, cc. 1 3  v-14 v 
Insegne della Repubblica. Rinuncia di Luigi Pozzi alla balia dei lotti. Restituzione 
dei pegni del Monte di pietà. Sussistenza delle truppe francesi. Generi panizzabili. 
Confraternite, compagnie e corporazioni. Contribuzione degli ex nobili. 

1 0  febbraio, cc. 1 4 v-16 r 
Contribuzione sugli ex nobili. Truppa nazionale. Lavori al fiume Serchio. Distintivi del 
Direttorio. Coccarda nazionale. Deposito di reclute a Viareggio. Patrimonio ecclesiastico 
per il sacerdote Pietro di Bartolomeo Magni di Vico Pancellorum. Licenza al notaio di 
Castiglione. Insulti e schiamazzi notturni. Istruzioni ai commissari di Castiglione, Villa 
e Viareggio. Spese per le lettere ai commissari. 

1 1  febbraio, cc. 1 6  r-1 8  r 
Strada di Bagno. Contribuzione sugli ex nobili. Rapporti con le repubbliche 
democratiche. Commissario di Capannori. Rapporti con l'arcivescovo. Te 
deum e esposizione del · SS.  Sacramento in Cattedrale. Vettovaglie per 
le truppe francesi. Commissario di Gallicano . Destituzione di alcuni com
missari. 

12 febbraio, cc. 1 7 v-1 8 v 
Contribuzione degli ex nobili. Approvvigionamento della truppa. Finanze na
zionali. Sostituzione di consiglieri. Festa patiottica. Lettera di Cristoforo Saliceti 
sull'ordinamento costituzionale. 

13 febbraio, cc. 1 8  v-21 v 
Estrazione di vettovaglie. Rapporti con la Repubblica francese. Giuramento dei 
consiglieri nel Comune di Compito. Ferite a un cittadino del Bagno. Elezione 
di commissari nelle Vicarie. Elezioni di membri dei Comitati sull'opera di S. 
Croce, sul Monte di pietà, la Corte dei mercanti, l'Arte dela seta, i consiglieri 
dell'ospedale, il Comitato sopra i bagni, sopra il legato Conti, dei poveri 
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bisognosi, dell'Ospedale della carità detto dei vagabondi, sopra la fabbrica della 

lana. Festa patriottica. Contribuzione sugli ex nobili. Tabella delle sedute del 

Tribunale. Riconoscimento patriottico a Francesco Bertolucci. Raccomandazione 

al ministro delle finanze dei fratelli Giuseppe e Ferrante del Chiappa. Invio di 

un rappresentante a Parigi. Aggravio degli alloggi alla truppa francese. Ammalati 

francesi all'Ospedale di S. Luca. 

14 febbraio, c. 22 r-v 

Omicidio di Giovanni Domenico Bini. Vestiario dei ministri. Inibizione di 

alcune cause giudiziarie. Rappresentante della Repubblica a Parigi. 

15 febbraio, cc. 22 v-23 v 
Costituzione. Vestiario della truppa di linea. Visita del generale Foissac La 

Tour. Costituzione. Censura sulla stampa. Girolamo Guinigi curatore di Nicolao 

Ghivizzani. 

16 febbraio, cc. 23 v-26 r 
Vestiario dei ministri. Omicidio nella vicaria di Minucciano. Sostituzione dei 
commissari ex nobili e dei rappresentanti all'estero dello Stato lucchese. 
Articolo 9 capitolo 9 della costituzione. Delazione delle armi. Tabella delle 
sedute dei Consigli. Causa Ricci-Dinucci. Richiesta di un «assessore» per 
parte del ministro della giustizia. Confessore della Guardia svizzera. Corriere 
della nazione. Petizione di Lorenzo e Luigi Ragghianti. Sostituzione dei 
commissari di Gallicano e di Nazzano. Eredità e legato Conti. Comitato 
sopra l'estrazione della biada. Comitato sopra l'approvvigionamento delle 
truppe. Reclute di stanza a Viareggio. Deputato di Corsagna. Istanza di Pier 
Nicolao Simoncini, deputato alla sanità in Viareggio. Albero della libertà 
a Medicina. Licenza al commissario di Montignoso. Balia sopra i lotti. Disor
dini nella vicaria del Bagno. Petizione dei cappuccini di Guamo. Istruzioni al 
commissario di Gallicano. Istruzioni al commissario di Montignoso. 

17 febbraio, cc. 26 r-27 r 
Festa per l'innalzamento dell'Albero della libertà. Francesco Belluomini, direttore. 

18 febbraio, cc. 26 v-28 r 

Alloggio della truppa francese. Richiesta della Comunità di Dlecimo. Generi 
panizzabili. Sedute del Consiglio dei seniori. Ex nobili personali. Vedove di ex 
nobili. Costituzione. Rappresentante lucchese a Parigi. Stato attivo e passivo 
del patrimonio nazionale. Giacomo Vincenzo Pellegrini, eletto revisore dei 
contratti delle vicarie. 



98 Processi verbali delle sedute 

1 9  febbraio, cc. 28 r-30 r 
Tabella delle sedute dei tribunali civili. Estrazione degli olii. Giuramento del 
commissario di Capannori. Commissione sui libri contabili del passato governo. 
Rappresentante a Parigi. Alloggio degli officiali francesi. Albe.l:i della libertà 
nelle vicarie. Sostituzione del ministro della giustizia. Licenza di assentarsi 
a Sebastiano Puccinelli, pubblico banditore. Notaio del Fondaco. Copista del 
pubblico archivio. Pubblico archivio. Complimenti al generale Miollis. Compli-
menti al generale Foissac la Tour. 

· 

20 febbraio, cc. 30 r-36 r 
Estrazione degli olii. Giuramento del commissario di Nazzano. Contribuzione 
sugli ex nobili. Richieste di La Tour per l'albero della libertà e per il sermone 
dell'abate Severino Ferloni. Sedute della corte nei tribunali ordinari e di rota. 
Elezione del commissario di Gallicano. Monte di pietà. Consoli della Corte dei 
mercanti. Vestiario dei direttori. Esposizione in Cattedrale del Ss. Sacramento. 
Deputazione sugli alloggi della truppa francese. Contribuzione sugli ex nobili. 
Moscheni rappresentante della Repubblica a Parigi. Deputazione sopra il tabacco 
ed il lotto. 

21 febbraio, cc. 36 r-38 r 
Elezione di comitati in luogo degli o ffizi e delle balie. Petizione di Giuseppe 
Luigi Pellegrini. Ospedale della carità. Consumo dell'olio. Massaiolo e guarda
robiere. Rappresentante a Parigi. Vettovaglie per la comunità. Disordini a Me
dicina. Spese del commissario di Minucciano. Stupro a Montignoso. Petizione 
di Ambrogio e Leonardo Domenici. Reclutamento di lucchesi. Formtùa del 
giuramento alla Repubblica. Spese di Nicolao Santini a Firenze. Supplica di 
Domenica Palagi. Circolare del ministro della giustizia ai parroci. Albero della 
libertà nelle vicarie. Riscossioni nel Comune di Camaiore. Petizione dell'ex 
bargello Francesco Bartoli. 

22 febbraio, cc. 38 r-39 v 
Petizione di Rosa di Lazzaro Gigliotti. Vettovaglie nelle vicarie. Rientro di 
banditi e condannati. Rientro in patria degli antichi rappresentanti presso le 
nazioni estere. Notifica ai condannati a morte. Pensione per i commissari. 
Voto nei consigli. Contribuzione sugli ex nobili. Terna di ecclesiastici per la 
parrocchia di S. Frediano. 

23 febbraio, cc. 39 v-42 r 
Elezione del «provisioniere» alle grascie. Conferma del cappellano della chiesa 
dei Bagni Caldi. Petizione di Giovanni Battista Parodi. Comitato della cuoieria. 
Deputazione sopra gli alloggi. Dimissioni di Girolamo Calandrini. Ricompensa 
per l'uccisione di lupi. Magazziniere della Cittadella. Rimborso per alloggiamento 
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. a francese. Approvatori pubblici. Deputazione sopra la quoi�ria. di trupp 
li . l 

. . di . . d l ili del Comitato sopra la re gwne e a gtuns zwne. Gmramento e Canee ere 
. . . F · 1· del Bagno.  Elezione del messaggtero del Dtrettono. Carlo ran-Commtssar o 

. . 
. . . . 

h. 
· erito di geometna, al m1n1stro della guerra. Pnorato di S .  Fredtano, cesc ln1, P · 

li di di S F di D · ne della terna. Deputazwne sopra g stu . re ano. eputato 
Presentazw 

. , . . 
di Cerreto di Sotto. Comitato sopra le strade della c1tta. Stlmatore degli 

insoluti. 

24 febbraio, cc. 42 v-43 r 

Contribuzione degli ex nobili. Stipendio del segretario del Direttorio. Insulti 

dei toscani ai cittadini lucchesi. 

25 febbraio, cc. 43 v-44 v 
. . . . Tasse per l'avvocato Lelio Mansi. Terna per l

.
a ?no�1a 

.
di S. F�ediano. Proroga 

al rappresentante in Toscana Nicolao Santln_t· Rium�ne di Massaros�
, 

ali� 
Repubblica. Albero della libertà a Capannor1. Su�plica della C��umt� di 
Diecimo. Lettera del generale Serrurier. Lettera di Alessandro Stmbaldi da 
Roma. Scritture segrete del passato governo. Aiuto segretario del ministro 

della giustizia. Spese per il vettovagliamento. Sospensione dello spiano dei 
generi panizzabili. 

26 febbraio, cc. 44 v-48 r 

Ospedale della Misericordia. Lavori al fiume Serchio. Monte di pietà. Com��
tazione di pene alla galera. Condono dei debiti per vettovaglie alle comumta. 
Elenco dei possidenti. Generi panizzabili. Scritture della Camera, apposizione 
dei sigilli. Messaggi da parte delle Repubbliche democratiche. Contribuzione 
degli ex nobili. Albero della libertà in Castiglione. Elezione del commissario di 
Montignoso. Riunione delle truppe francesi in S. Frediano. Spese per l'approv
vigionamento della truppa francese. Grano per la Comunità. Notificazione alle 
campagne per il mantenimento dell'ordine pubblico. 

27 febbraio, cc. 48 r-50 v 

Approvvigionamento delle truppe. Contribuzione sopra gli ex nobili. Spiano 
del pane nella Comunità di Cerreto di Sotto. Giustificazioni sull'operato del 
Corpo legislativo. Contribuzione sugli ex nobili. Doganiere del sale. Spese per 
l'acquisto di grani. Trattamento del generale Foissac la Tour in casa Mansi. 
Cambiali degli eredi Morgani. Istruzioni ai commissari di Nazzano e di Capan
nori. Costituzione. Comitato sopra i possessi. Comitato sopra l'estimo. Distri
buzione ai membri della Compagnia di S. Gregorio. Ricorso di Antonio Neretti. 
Comitato sopra le strade delle sei miglia. Comitato sopra le nuove arti. Protettori 
del monastero di S. Teresa. 
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28 febbraio, cc. 5 1  v-52 v 
Protesta dell'agente Fitte. Albero della libertà a Pescaglia. Contribuzione sopra 
il clero. Vendita delle chiuse di Viareggio. Arruolamento delle reclute in Via
reggio. Ospedale della l'v1isericordia. Vestiario della truppa francese. Pensione in 
favore di Maria Domenica Palagi. Stato attivo e passivo delle corporazioni 
religiose. Sigillo alle stanze contenenti le scritture del passato governo. Imposi
zione sul clero. Spese di soggiorno del generale Flissac la Tour. Contribuzione 
sugli ecclesiastici. Albero della libertà a Castiglione. 

1 o marzo, cc. 52 v-57 r 
Contribuzione sul clero e sui luoghi pii. Distribuzione del pane agli inservienti 
di palazzo. Operaio dell'Opera della Madonna de' miracoli di S. Pietro 
Maggiore. Petizione di Agostino Giannini, ex frate. Contribuzione sopra il 
clero. Ospedale di S. Luca. Monte di pietà. Approvvigionamento delle truppe 
francesi. Spese per l'innalzamento dell'Albero della libertà a Lucca. Vino per 
la truppa francese. Rappresentante lucchese a Parigi. Disordini a Medicina. 
Cattedra di giurisprudenza nell'istituto di S. Frediano. Sovrintendente alle 
carceri di Torre. Sovvenzione in favore del cittadino Albertini. Petizione di 
Pietro Nicolai. Deputato sopra le levate del sale. Ospedale del Bagno. Peti
zione di Nicolao Marcucci, copista del pubblico Archivio. Legato Santini. 
Petizione di Giovani di Domenico Martinelli, di Valente Malfatti, di Domenico 
Franceschini e di Domenico Andreuccetti. Attività dei mercanti di seta. 

2 marzo, cc. 57 r-59 r 
Proclama al popolo del generale La Tour. Debiti delle campagne. Fortificazioni. 
Regolamento degli affari delle autorità costituite. Contestazione del capitolo 
9 della costituzione. Attentato contro la bandiera tricolore a Collodi. Omicidio 
a Medicina. Provvedimenti contro Luigi Frediani, copista. Scritturale dell'ospe
dale di S. Antonio della carità. Sostituzione nelle funzioni di Stefano Erra. 
Discolato a Medicina. 

3 marzo, cc. 59 r-6 1  r 
Discolato a Medicina. Elezione dell'avvocato fiscale. Articolo 9 del capitolo 
9 della costituzione. Condono dei debiti alle comunità. Acquisto di grano. 
Dichiarazione di patriottismo del cittadino Laurenzi. Petizione di Bartolomeo 
Quilici, patriota. Richiesta di Nicola Chiarsi di Forlì. Lettere di Sebastiano 
Manta, ministro degli esteri della Repubblica romana. Inservienti della Depu
tazione alla sanità. Istanza di Paolina Fondora. Insulti dei toscani ai lucchesi. 

Direttorio esecutivo, n. 4 1 0 1  

4 marzo. cc. 6 1  r-63 r 

Contribuzione sopra il clero. Vendita delle chiuse di Viareggio. Deputato sulla 

Comunità di Corsagna. Diaria di Luigi Matteucci a Milano. Spese del procuratore 

fiscale. Petizione di Jacopo Puccini. Sovraintendente ai pubblici spettacoli 

patriottici. Tormenti nelle cause di stupro . Fabbrica di berretti alla turca. 

Membro del Comitato sopra i lotti forestieri. Carcerazione di Antonio Preti di 

Collodi. 

5 marzo, cc. 63 r-66 r 

Rappresentante lucchese a Parigi. Disordini a Medicina. Permesso a Giovanni 

Michele Banducci. Richieste della comunità di Bazzano. Somme in favore di 

Felice Benin. Crediti della comunità di Diecimo. Comitato sopra il pubblico 

teatro. Pagamenti del Bagno alla Villa e del Bagno Caldo. Acquisto di grani 

e condono dei debiti della campagna. Dote di Rosalinda Garganetti in Marrè. 

Albero della libertà a Capannori, incidenti. Albero della libertà a Monteggiori 

a Santa Lucia in Vegliatoia. Contribuzione degli ex nobili. Comitato sopra 

l'ospedale dei vagabondi. 

6 marzo, c. 66 r-v 
Tema per la prioria di S .  Frediano. Albero della libertà nel comune di Compito. 
Libro dei protettori dei carcerati. Causa Ricci-Dinucci. Risposta dell'arcivescovo 
sulla prioria di S. Frediano. Revisione dei processi politici. 

7 marzo, cc. 67 r-69 r 
Stato attivo e passivo delle finanze. Attività del ministro della guerra. Sostitu
zione dei tormenti nei processi criminali. Alloggio di soldati francesi nel 
monastero di S. Ponziano. Reclutamento di lucchesi. Difficoltà nel comune di 
Montignoso con i massesi. Gioco della tombola nel pubblico teatro. Licenze di 
caccia. Danni causati dalla truppa francese sulla strada di San Pellegrino. 
Obblighi del pievano della Pieve a Elici. Licenze di caccia. Giudice nella causa 
Sargentini-Batori di Bazzano. Ordini ai governatori dela Comunità di Collodi. 
Albero della libertà nel Comune di Nazzano. Petizione di Giovanni Battista 
Francesco Corazza. Albero della libertà a Gallicano. Petizione di Forteguerra 
ex commissario di Gallicano. 

8 marzo, cc. 69 r-7 1  v 
Bandiera tricolore sul campanile di Veneri. Petizione di Baldassarre Giovan
nuoli commissario dei Gallicano. Governatori del terzo di chiesa di Lunata. 
Istruzioni per Domenico Moscheni. Spettacoli pubblici. Ospedale della Mise
ricordia. Petizione del capitano Salvi. Estrazione dei vini dello Stato. Sussidi 
al convento di S. Francesco. Petizione di prete Giovanni Pellegrini, patriota. 
Danni della truppa francese all'osteria del Panterino. Petizione di Giovanni 
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Michele Galli, aiutante dei bombardieri. Richieste di Domenico IVIoscheni. 
Procaccia per la Comunità di Castiglione. Petizione dei falegnami. Fortifica
ZlOnl. 

9 marzo, cc. 71 v-74 r 

Contribuzione sugli ex nobili . Determinazione delle tangenti. Ferita da arma da 
fuoco nel Compitese. Istruzioni per Domenico Moscheni. Tasse della comunità 
di Diecimo. 

10 marzo, c. 74 r-v 

Reclute tedesche a Viareggio. Lettere credenziali per Domenico Moscheni. 
Giustificazioni di Ascanio 1v1ansi per la contribuzione. Francesco Lera carcerato 
come falsario. 

1 1  marzo, cc. 75 r-77 v 

Petizione del cittadino Ansano Mei. Remissione del bando a Bartolomeo Quilici. 
Remissione del bando a Domenico Martinelli, a Valente di Luigi Malfatti 
e a Giovanni Domenico del Colletto. Concessione di licenze di caccia. Salva
condotto a Giovanni Battista Baldassi di Livorno. Intimazione al cittadino di 
Poggio. Contribuzione sugli ex nobili .  Pagamento di mappe del Comune di 
ÌV1ontignoso. Pagamento degli esecutori. Rimborso di spese di posta. Pagamenti 
al Bargello della città. Assenza del direttore Giacomo Pellegrini. Spiano del 
pane a Cerreto di Sotto. Licenze di caccia nella vicaria del Bagno. l'viemoriale 
della Comunità di Antraccoli. Spese per cavalli della truppa francese. Petizione 
di Matteo Bartoli da Fibbialla. 

12 marzo, cc. 77 JJ-81 r 

Lcenza di assentarsi per il commissario del Borgo. Assicurazioni dell'arcivescovo 
sul sacerdote Giovanni Paolo Pellegrini. Licenza di caccia. Albero della libertà 
a Castiglione. Pagamento in favore del capitano Bartolomeo Mencarelli. Legato 
Conti. Lavori al teatro pubblico. Gabelle della vicaria di Castiglione. Medico 
dell'Ospedale degli incurabili. Maestro della posta dei cavalli. Confraternita dei 
picciconi, processioni della settimana santa. Crollo del ponte del monte di 
Gragno. Impiegati del Direttorio. Cappellano della Comunità della Pieve a Elici. 
Monte di pietà. Giudice nella causa Sargentini-Batori. Albero della libertà 
a Nazzano. Supplica di Nicolao Chelucci. Supplica di Giovanni Martini bom
bardiere. Spese per la spedizione di soldati a Medicina. Comitato sopra l'estimo. 
Rinuncia del deputato Francesco Guinigi. Memoria del sacerdote Bartolomeo 
Vannucci. 

T 
r 
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13 marzo, cc. 81 r-82 r 

Contribuzione degli ex nobili, pagamenti m favore di Domencio Moscheni 

(allegata lettera di Stefano Erra, ministro delle fmanze, al cittadino Francesco 

Ubaldo Ambrogini, ministro dell'interno, 1 6  marzo) . Licenze di caccia. Dome

nico Antonio Baldini, ricorso davanti al podestà. Fiera di Alessandria. Petizione 

di Eufrosina Bertini. Cassa nazionale. Alloggi per la truppa francese. 

14 marzo, cc. 82 r-85 IJ 

Estrazione delle biade. Esazione delle gabelle. Lettera del generale Foissac la 
Tour in materia di esecuzioni. Discolato di Medicina. Revisione dei processi 
contro i patrioti. Danni alla Comunità di Ponte San Pietro da parte della 

truppa cisalpina. Pagamento in favore di Jacopo Cappelletti. Rinuncia di Giaco
mo Trebiliani, deputato a Colognora. Approvvigionamento della truppa francese. 
Comitato sopra le strade. Comitato sopra la cuoieria. Priore di S. Frediano. 

Arrivo di tluppa francese. 

15 marzo, cc. 85 JJ-87 IJ 
Imposizione sopra il clero. Risposta a lettera del generale Foissac la Tour. 
Pagamento della stamperia Marescandoli. Deputato della comunità di Villa 
Basilica e della Rocca. Protettori delle carceri. Archivio del Comitato sopra le 
acque e strade. Apertura di una finestra nel muro di casa Totti. Pagamenti dei 
dazi e dazie. Sanità. Deputazione sopra gli alloggi. 

16 marzo, cc. 87 v-91 r 
Vendita dei mobili di palazzo. Compat:,>nia della Ss. Trinità. Castighi nei confronti 
dei governatori della Comunità di Capannori. Proclama contro gli ex nobili. 
Lcenze di caccia. Carcerazione di Pietro Cecconi di Valdottavo, controrivolu
zionario. Carcerazione di Cosimo Santarnecchi di Viareggio. Conferma del 
sacerdote Tobia Coli, maestro di scuola di Colognora. Pagamento della banda 
di Camaiore per l'Albero della libertà. Onorari ai membri onorari. Rimborso 
all'avvocato fiscale per la missione a Medicina. Comitato sopra gli appalti. 
Perdita della cittadinanza lucchese per alcune categorie di persone. Libertà di 
stampa. Danni nel Comune di Montignoso. Comitato sopra la estrazione delle 
biade. Distintivi per i rappresentanti dei consigli e per i ministri. Causa Roma
ni-Bandoni. Facoltà del podestà di intervenire nel comune di Migliarino e nel 
comune di San Quirico di I\!Joriano. 

17 marzo, cc. 91 r-92 v 
Contribuzione degli ex nobili. Licenze di caccia. Contribuzione degli ex nobili, 
restituzione degli argenti al Monte di pietà, ai monasteri e ai luoghi pii. 
Commissione per l'esecuzione di quanto sopra. Luigi Matteucci incaricato di 
dirimere le questioni sulla contribuzione degli ex nobili. 
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1 8  marzo, cc. 92 v-9 5 r 
Contribuzione sopra il clero. Ospedale della Misericordia. Passaggio delle truppe 
francesi a Lucca. Invio di soldati nella comune di Medicina. Albero della libertà 
a Medicina. Albero della libertà a Nazzano. Uso del pubblico teatro. Spese per 

il mantenimento della truppa francese. Dilazioni per il pagamento della contri
buzione degli ex nobili. Aiuti alle famiglie povere, con casi di tisi. Tutori dei 
minori del fu Pietro Binda. Deputato delle Comunità di Gello e Vetriano. 
Deputato delle Comunità di Montefegatesi, Casoli di Val di Lima e San Cassiano 
di Controne. Spese per l'albero della libertà nella vicaria di Camaiore, proteste. 
Pubblicazione degli atti del Corpo legislativo. 

1 9  marzo, cc. 95 r-98 r 
Perizia per il rifacimento del ponte sopra la Malacqua. Piano per la famiglia di 
palazzo. Bandiera sul campanile di Veneri. Dilazione chiesta da Vincenzo 

Collodi. Comitato sui paduli di Sesto, questioni con Pisa. Danni dei cisalpini 
sul territorio di Montignoso. Insulti ai cittadini del Granducato. Danni delle 
truppe cisalpine nella zona di San Pellegrino. Reclamo di Domenico Masseangeli 
contro Pietro Maggi e Nicolao Bonuccelli di Camaiore. Divieto di alienazione 
dei fondi dei monasteri, conventi, e corporazini religiose. Imposizione sopra 

i luoghi pii. Secolarizzazione di religiosi. Immunità ecclesiastiche. Restituzione 
al Monte di pietà dei fondi presi dagli ex nobili e dagli ecclesiastici. Divieto di 
rapporti con le potenze straniere. Comitato dei protettori delle carceri. 

20 marzo, cc. 98 r-1 01 r 
Pagamento delle cambiali a Ferrante Morganti. Pubblico teatro. Compagnia 
della Ss. Trinità. Deputato della comunità di Diecimo. Pagamento dei commis
sari delle vicarie. Governatori di Lammari, rifiuto dei pagamenti dell'albero 
della libertà. Abolizione del Monastero della Certosa. Ministri per il servizio 
della posta. Comitato sopra il teatro, assegnazione all'impresario Paolini. Forti
ficazioni. 

21 marzo, cc. 1 0 1  v-103 r 
Licenza a Giovanni Gaetano Ghivizzani notaio del Bagno. Mancanze del 
capitano Antonio Frediani. Inventario dei mobili della Certosa. Vendita delle 
chiuse di Viareggio. Lettera al generale Foissac La Tour. Proventuale delle 
gabelle generali. Contribuzione degli ex nobili. Aggregazione dell'ospedale degli 
incurabili a quello della misericordia. Attribuzione all'ospedale di S. Luca dei 
beni della confraternita della Ss. Trinità. Previdenze in favore dell'ospedale di 

S. Luca. Spese per il Direttorio. 
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22 marzo, cc. 1 03 r-1 06 r 

Assenza del direttore Francesco Belluomini. Vestiario per la truppa francese. 

Causa Ricci-Dinucci. Rendite delle corporazioni ecclesiastiche. Mobili di palazzo. 
Licenza a Tommaso Lunardi per giuochi di corde in teatro. Tasse in favore del 
ministro della guerra. Vendita del grano in piazza S. Michele. Licenze di caccia. 

Raccomandazioni a favore di Giuseppe Quilici. Petizione di Francesco Mei. 

Lavori al fiume Serchio. Critiche al commissario di Viareggio. Petizione di 

Bartolomeo Antonio Moni del Borgo. Rapporti con l'arcivescovo per l'abolizione 

delle giurisdizioni ecclesiastiche. Ospedale degli orfani. Requisizione di armi 

a Medicina. Soppressione della Commenda di Malta. Soppressione della Com

pagnia della croce. Spese alla strada del monte di Quiesa. Contrabbando di 

tabacco. 

23 marzo, cc. 1 06 r-1 08 r 
Cavalli e bovi per la truppa francese. Elemosina al Comitato sopra le carceri 
del Sasso. Contribuzione degli ex nobili. Carceri del Sasso. Argenti del Monte 
di pietà. Stipendi al personale del Direttorio. Causa Diani e Giugari. Truppa 
nazionale. Nobili personali. Vestiario per la truppa. 

25 marzo, cc. 1 08 r-1 1 0  r 
Causa Ricci-Dinucci. Intervento del podestà nella comunità di Lammari. Paga
mento degli impiegati dei ministeri. Lettera di Domenico Moscheni da Milano. 
Distribuzione di pane ai poveri. Locale di S. Agostino per la truppa legionaria. 

Danni ai boschi della Certosa. Indennizzazione agli inservienti di palazzo. Nota 
di tutti gli stipendiati e i pensionati. Accuse al cittadino Mattini. 

26 marzo, c. 1 1  O r-v 
Locale di S. Agostino e della Trinità del ministro della guerra. Licenze di 

caccia. Pane per la truppa. Contribuzione degli ex nobili. 

27 marzo, cc. 1 1 0  v-1 1 3  v 
Contribuzione sugli ex nobili. Posta delle lettere. Licenza al commissario del 

Bagno. Petizione di Giovanni Domenico Lena del Bagno. Invio di Paolo 
Garzoni a Firenze presso i generali francesi. Invio di Giovanni Battista Zibibbi 
a Livorno. Comitato sopra il tabacco. Festa della libertà. Alta Corte di giustizia. 
Petizioni private nei consigli. Militari francesi e cisalpini nel Comune di Galli
cano. Omicidio a Viareggio. Lavori alla strada maestra del Borgo. Petizione 
della comunità di Vico. Vino nella cantina della Certosa. Elezione dell'economo 
della Certosa. Pane alle parrocchie. Petizione di Nicolao Filippini, camarlingo 
di Pescaglia. 
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28 marzo, cc. 1 1 3  v-1 1 5  v 
Richieste del Ministro della guerra. Patente per Francesco Ricci, provvisioniere 
della Repubblica. Soldati a Medicina. Causa Dinucci-Ricci. Albero della libertà 
a Borgo Giannotti. Spese di missioni per il cittadino Giovanni Battista Zibibbi, 
e sue istruzioni per il generale Miollis. Spese per l'albero della libertà a Capan
nori. Spese per l'inset-vienti di palazzo. Danni nei boschi delle comunità. Stampa 
delle leggi. Richeste di denaro del comandante dell'artiglieria Ferrier. 

29 marzo, cc. 1 1 5-1 1 9  
Locali di S .  Agostino al lllill1stro della guerra. Imposizioni sugli ex nobili. 
Petizione degli inservienti dei monasteri delle monache. Elemosine pubbliche. 
Costmzione di un ponte nel Comune di Minucciano. Gabelle nel Comune di 
Minucciano. Stipendio del cancelliere pretorio. Strada del Monte di Quiesa. 
Lavori al fiume Serchio. Sgravio di tasse per i lavori al fiume Serchio. Copie di 
mappe per il ministro degli esteri. Spese per la benedizione della Pasqua. Festa 
della libertà a Monteggiori. Indennizzo ai banditori. Sostituzione di Pietro 
Martelli e Paolo Garzoni per la missione a Firenze. Rendiconto delle spese per 
il mantenimento delle tmppe francesi. Avanzo di generi di sussistenza. Causa 
Ricci-Dinucci. 

30 marzo, cc. 1 19 r-120 v 
Elemosine ai luoghi pii. Forestieri di Gombitelli. Contribuzione sugli ex nobili. 
Contribuzione di Luca Marchi per la Pieve di Controne. Nuovi notai. Petizione 
di Nicolao Ricci. Comitato sopra la sanità. Stipendio per il presidente del 
Monte di pietà. Lettere al generale Miollis. 

31 marzo, cc. 120 v-121 v 
Festa della libertà. S. Agostino locali per il lllill1stro della guerra. Spese per 
i militari e offiziali. Istanza dell'ex nobile Giacomo Sardini. Comitato dei 
protettori dei carcerati. Stipendio del commissario del Bagno. 

1 o aprile, cc. 121 v-123 v 
Alloggiamento delle truppe francesi. Gabella sull'olio. Pagamenti di Girolamo 
Martini. Ex nobili personali e ex nobili originali. Remissione delle cause alla 
rota. Argenti del Monte e luoghi pii. Cambiali di Ferrante Morganti. Proprietari 
di argenti. Tombola nel teatro di Castiglioncelli. Spese per le armi di palazzo. 

2 aprile, cc. 123 v-126 r 
Procedimento contro il sacerdote Giovanni Pellegrini, patriota. Petizione di Luigi 
Barsanti. Provvisioniere della uuppa lucchese. Sovvenzione a Luisa Capparoni. 
Lettere ai generali Gaultier e Miollis. Trasporto di fucili. Funerali nella comunità di 
Marlia. Disordini a Camaiore. Comitato sul tabacco. Attività di Girolamo Santini, 
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impiegato sopra le entrate. Petizione di Pietro Calandrini, ex cancelliere. Petizione di 
Ottavio Frediani, procuratore fiscale. Necessità per i cannonieri. Festa da ballo per il 
generale Miollis. Gratificazione per il comandante Henin. 

3 aprile, cc. 126 r-128 r 

Causa Pieri-Bernardi di Collodi. Attività di Domenico Moscheni a Milano. 

Discolato a Gallicano. Presidente del Direttorio. Contribuzione sopra il clero. 

Sovvenzione per Antonio Galli, oboista. Usceri del ministro della giustizia. 
Colloquio fra Giovanni Battista Zibibbi e Miollis. Petizione di Baldassarre 
Giovagnuoli, commissario di Gallicano. Sovvenzioni per la famiglia di palazzo. 
Provviste di legna olio e cera per il palazzo. 

4 aprile, cc. 128 t� 1 29 v 
Causa Pieri-Bernardi. Credito di Matteo Partiti di Viareggio. Pagamento in 
favore del camarlingo generale. Sovraintendente alle carceri di Torre. Dimissioni 
di Domenico Bertagna. Albero della libertà a Barga. Sospensione dello stipendio 
al capitano Antonio Frediani. Stipendio del commissario del Bagno. Richeste 
del capitano dell'artiglieria francese. Guardia Nazionale. Tmppa di linea. 

5 aprile, cc. 130 t� 132 r 
Inventario dell'artiglieria. Chiuse di Viareggio. Spese per la porta di S. Donato. 
Guardia nazionale. Provvedimenti contro Severino Ferloni. Ricorso della èartiera 
Magnani di Pescia. Giuseppe Pera notaio. Disordini nella comunità della Pieve 
Santo Stefano. Campioni delle vettovaglie. Festa da ballo per il generale Miollis. 
Lettera del commissario di Villa. 

6 aprile, cc. 132 r-135 r 
Cause contro i patrioti. Furti nella comunità di Compito. Osservatorio della 
Zecca. Passaporti per il commissario di Minucciano. Commissario sopra l'Ozzori 
e il Rogio. Curatori di Giuseppe Quilici. Dimissioni del commissario di Ca
maiore. Sussidio per il sacerdote Giuseppe Maria Lucchesi. Catture nella comu
nità di Corsagna. Lavori alle cateratte del fiume Serchio. Vendita di vino e cibo 
nella campagna. Monte di pietà. Ori e argenti del Monte di pietà. Sostituzione 
del cancelliere Girolamo Giuliani. Organizzazione della truppa di linea. Michele 
Zecchi deputato della comunità di Colognora e di Aramo. Proventuale delle 
catarattino di S. Marco. Tmppe francesi. Comitato sopra il tabacco. Assenza 
del commissario del Bagno. Insulto al presidente Pietro Martelli. Distintivi per 
il Corpo legislativo. Commutazione della condanna per Giuseppe Lucchini. 
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7 aprile, cc. 135 r-137 
Rendite della Compagnia della croce. Incidenti per l'Albero della libertà nella 
comunità della Pieve a Santo Stefano. Libertà di stampa. Giuoco nella città 
e nello Stato. Danni subiti dal parroco nella Pieve a Santo Stefano. Condono 
a Michele Chelini di Segromigno. Causa Ricci-Dinucci. Elemosina a Gaetana 
Quilici. Condono a Bartolomeo Cinquini di Vicopelago. Reclamo di Pio Maz
zoni, ex donzello. 

8 aprile, cc. 13 7 r-1 40 r 
Salvacondotto a Severino Ferloni. Spese per il ministro della giustizia. Albero 
della libertà a Camaiore. Debiti di Ambrogio Fabbri ci di V alli co. Cancelliere 
del Comitato della sanità. Causa fra gli ex nobili personali e gli ex nobili 
originari. Reparto degli argenti. Deputato della comunità d'Anchiano. Lite sui 
beni comunali di Anchiano. Comitato sopra il fiume di Camaiore. Deputati del 
pio luogo della Conserva. Diritti della lotteria. Promotore dei prelegati. Artiglierie 
delle mura. Chiuse di Viareggio. Giustificazioni del capitano Antonio Frediani. 
Albero della libertà a Benabbio. 

9 aprile, cc. 140 r-1 42 v 
Comportamento del capitano Frediani. Restauri al ponte sulla Contesora. Sov
venzione al sacerdote Giuseppe Lucchesi. Disordini a Bugnano e Lugnano per 
l'albero della libertà. Petizione dello scultore Giuseppe Martini. Protettori del 
Convento di S. Elisabetta. Pagamento in favore del comitato sopra la Corte dei 
mercanti. Pagamento dei deputati sopra l'approvvigionamento delle tmppe. 
Argenti del Monte di pietà. Causa ex nobili ed ex nobili originari. Magazzino 
per l'approvvigionamento della tmppa francese. 

10 aprile, cc. 1 42 v-1 45 v 
Pericolo di tumulti nella riunione della Compagnia dei SS. Francesco e Mad
dalena. Spese delle fattorie Sardini e Buonvisi per la truppa francese. Paga
mento di Enrico Holtzman. Utilizzazione di Ottavio Bondacca nel Ministero 
della guerra. Lettera del notaio al commissario di Camaiore. Comitato sopra 
le strade della città. Commissione sul commercio della seta. Spese per l'allog
giamento degli ufficiali francesi : conti a carico di Cosimo Bernarclini. Libertà 
di stampa. Distintivi per i membri del Corpo legislativo. Crediti di Michele 
Micheli. Spese delle comunità di Tereglio, Lucignana e Vitiana. Artiglieria 
delle mura. 

1 1  aprile, cc. 1 45 v-146 v 
Organizzazione delle truppe francesi e lucchesi e della guardia nazionale. Danni 
del fiume di Camaiore a Viareggio. Magazzino per le vettovaglie. Licenza del 
commissario del Borgo. Attestato in favore di Giovanni Francesco Fanucci. 

: f 
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Ma azzino per le vettovaglie. Polveriera lucchese. Estrazione di grani in Livorno. 

Or�nizzazione della guardia nazionale. 

12 aprile, cc. 1 47 r-1 50 v 
. . . . . . 

Gioco della tombola al teatro pubblico. L1berazwne di Antoruo di P1etro 

Manfredi di Convalle. Lettera al generale La Tour per le contribu_zioni. Art
_
e 

della seta. Approvvigionamento delle truppe al Borgo. Spese per il_ m�nte�

mento della truppa francese. Discolato in Camaiore e pene per 1 re1. Lite 

fra la cartiera Magnani e quella Bajocchi di Pescia. Richiesta di impiego da 

arte di Giovanni Federigo Sergiusti. Pagamento delle musiche di Pasqua al 

�aestro di cappella Antonio Benedetto Puccini. Comitato sopra le gabelle 

enerali. Petizione di Alessandro Gambini. Difesa del promotore dei preleg 
ati. Spese per il Comitato dei Bagni. Regole per i Bagni. Deputato della 

�omunità della Cune. Deputato e protettori del pio luogo delle Convertite. 

Guardia nazionale. 

13 aprile, cc. 1 5 1  r-1 53 v 
Guardia nazionale. Pietro Fellini, nominato notaio. Adriano Mencarelli, no

minato notaio. Esattore dell'estimo. Approvvigionamento per le truppe. Ar

tiglierie. Pane per la comunità di Fagnano, alluvionata. Esclusione dai funerali 

dei sacerdoti parroci. Arte della seta. Danni della truppa francese alla casa 

di Pellegrino del Prete. Contumaci al precetto pasquale. Petizione della co

munità di Villa B asilica. Molino sulla Gora di Collodi. Rimborsi per le spese 

di posta a Raffaele Caselli. Rimborso per le spese sostenute da Luigi Mat

teucci, rappresentante della Repubblica a Milano. Scarcerazione di Luigi 

Pollacchi. 

14 aprile, cc. 1 53 v-1 55 r 
Guardia nazionale (allegata la notificazione relativa) . Provvedimenti nei confronti 

dei tessitori. Funerali per S. Piero a Vico, regolamento . Guardia nazionale. 

15 aprile, cc. 155 r-1 56 v 
Sovvenzione per la truppa francese, relazione di Giovanni Battista Zibibbi da 
Livorno. Lavori per le fortificazioni e l'artiglierie. Licenza al commissario del 
Borgo. Ospedale di S. Luca. Ricorso della Comunità di S. Gennaro del Borgo 
contro lo spiano del pane. Disboscamento nel Comune di Perpoli. Esecutori 
del commissario di Capannori. Esecuzione dei decreti del Corpo legislativo. 

16 aprile, cc. 1 56 v-1 60 r 
Approvvigionamento della truppa. Artiglieria. Contribuzione sopra gli ex nobili. 
Contribuzione sopra il clero. Mobili del palazzo. Vestiario del Direttorio. Arte 
della seta. Commissario di Camaiore, elezione. Francesco Biagi, notaio. Antonio 
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Vincenzo Bertolozzi di Villa Basilica, notaio. Discorso di Miollis sulla democrazia. 
Giuseppe di Tommaso Orsucci, discorsi contro il governo. Cambiali di Ferrante 
Morganti. Dazie della comunità di Montignoso. Approvvigionamento della truppa --' 

francese. Discolato a Montignoso. Pericolo di fuoriusciti del Comune di Compito. 
Arte della seta. Beni della Certosa. Vettovaglie alle comunità. Insulti di soldati 
cisalpini nel territorio di Chiappa. Tassa sui «catarattini» della piana. illegittima 
elezione dei governatori di Tempagnano e di Lunata. Insulti dei cisalpini nel 
territorio di Gallicano. 

1 7  aprile, cc. 1 60 v-1 62 v 
Sostituzione dell'attuario del Fondaco. Processo contro Cosimo Santerneschi di 
Viareggio. Legge della Repubblica romana per il rientro in patria. Disordini 
a Camaiore. Abbattimento dell'Albero della libertà a Gallicano. Istanza di 
Benedetta Pozzi per la revisione dei processi politici. Esclusione dei parroci 
dalle funzioni di pievano. Furto nella comunità di San Giusto di Compito. 
Impossibilità della Certosa di pagare la contribuzione sul clero. Furto di tele 
subito dal cittadino Giovanni Battista Ruelle. Stipendio di Francesco Biancalana, 
computista del Comitato sopra il tabacco. Proventuale dei molini di porta San 
Pietro. Argenti del Monte di pietà. 

1 8  aprile, cc. 1 63 v-164 v 
Sequestri nella comunità di Mugnano. Licenza data al commissario di Viareggio. 
Approvvigionamento delle truppe. Lenzuola e coperte per la truppa. Ospedale 
e Compagnia della Trinità. Stipendiati francesi in servizio all'ospedale. Fornitura 
di stivali alla truppa. Artiglieria. Truppe austriache a San Pellegrino. Disordini 
antifrancesi a Chiappa. Attentati anticisalpini a San Pellegrino. 

19 aprile, cc. 1 64 v-169 r 
Prestito ad Arrigo Giambastiani per la fabbrica di panni. Richieste dell'arcivescovo. 
Pagamenti per musici e trombetti di palazzo. Membro del Comitato sopra 
l'artiglieria. Spese per l'artiglieria. Approvvigionamento della truppa. Membro del 
Comitato sopra le strade. Approvvigionamento delle truppe francesi. Vendita dei 
mobili di palazzo. Spese di giustizia in San Quirico di Mariano, Lammari e San 
Giusto di Compito. Spese per il passaggio di truppa cisalpina e ligura a Camaiore. 
Libro dei capitoli della comunità di Mugnano. Spese per l'approvvigionamento 
delle truppe. Alloggio di ufficiali francesi. Spese per stipendiari e sovvenzioni. 
Danni dei soldati francesi. Fabbrica della chiesa di Carraia. Commissario di Villa. 
Vestiario del Direttorio. Artiglierie. Lavori al palazzo pubblico. Spese per le 
strade che conducono ai Bagni. Elezione di procuratore dei poveri. Lavori alle 
strade delle sei miglia. 
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2o aprile, cc. 1 69 r-1 71 v 
Deputati sul comitato sopra gli alloggi. Protettori del Convento delle suore di 
San Francesco. Causa Magnani-Baiocchi. Vendita delle artiglierie. Comitato 
sopra il fiume Serchio e il padule di Sesto. Cavalli di posta per il Comune di 
Camaiore. Pellegrino Lena del Borgo notaio. Luigi Frediani notaio. Causa 
Giugali-Petri e Giugali-Pellini. Compagnia dei cannonieri. Membri del Comi
tato delle estrazioni delle biade e del fiume Serchio. Preghiere per il migliora

mento del tempo. Cattura del sacerdote Domenico Marchi cappellano a Ma
traia. 

21 aprile, cc. 1 71 v-172 v 
Guardia nazionale. Forzati mandati da Pisa. Disposizioni contro il giuco. 

22 aprile, cc. 1 72 v-1 7  5 r 

Agenti del Monte di pietà e luoghi pii. Comitato sopra le carceri. Giudici di 
rota. Furti di tele a danno di Giovanni Ruelle. Richiesta del comandante 
Desportes per le truppe a San Pellegrino. Maggio nella comunità di Balbano. 
Cambiali di Ferrante Morganti. Danni dei massesi a Montignoso. Danni a Ca
maiore causati dalla truppa francese. Vettovaglie per il Comune di Capannori. 
Campane della chiesa di San Gemignano di Mariano. Proroga concessa al 
notaio Michelangelo Bugassi. Spese per l'artiglieria. Sacerdoti della comunità di 
Marlia e San Pietro a Vico. Interruzioni degli spettacoli nel pubblico teatro. 

23 aprile, cc. 17 6 r-1 79 v 
Guardia Nazionale. Data di chiusura dei pubblici biliardi. Guardia Nazionale. 
Monastero della Certosa. Pelli per le bisacce dei soldati. Spese del Comitato 
sopra i paduli di Sesto. Spese per le strade di città. Armamento dei cannonieri. 
Arte della seta. Sebastiano Bossi copista. Sovvenzione in favore di Felice 
e Giulia Bendinelli. Contribuzione sopra i luoghi pii. Contribuzione sugli ex 
nobili, rimborsi. Pegni del Monte di pietà. Pagamenti in favore di Luigi Mat
teucci, di Angelo Masini, Luca Lencioni, Orsolino e Puccetto Lembi, ex taghetti. 

24 aprile, cc. 1 79 v-181  v 

Diaria per Domenico Moscheni. Relazione di Domenico Moscheni da Parigi. 
Lavori dell'ex offlzio sulle strade di città. Forzati a disposizione del comandante 
dell'artiglieria. Guardia nazionale. Esecutori del Comune di Capannori. Divieto 
del cumulo di impieghi. 
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24 aprile, cc. 181  v-182 v 
Ritorno di Domenico j\IIoscheni. Tumulti nelle riunioni della comunità di 
Piazza di Brancoli. Elemosina a Giovanni Battista Bossi. Approvvigionamen
to delle truppe. Truppe stazionate a San Pellegrino. Abolizione della giuri
sdizione dei canonici di San Martino . Locali per l'Ospedale della carità. 
Approvazione di capitoli per il Comune di Casabasciana. Sgravio in favore 
del marchese Girolamo Lucchesini. Esenzione dalla contribuzione di Do
menico Altogradi. 

26 aprile, cc. 182 v-185 v 
Convalida di titoli per la comunità di Pontito. Stipendio dei deputati del Gran 
Consiglio . Pagamenti per l'approvvigionamento della truppa francese. Rimborso 
a Cesare Benedetto Lucchesini per spese di posta. Relazione dell'amministrazione 
sull'approvvigionamento della truppa francese. Pagamento in favore di Giovanni 
Vincenzo Giacomelli. Ordini per la cattura di Giovanni Sebastiano Andreozzi. 
Rientro in patria di Domenico J'vioscheni. Offiziale nel terzo di Rughi della 
comunità eli Porcari. Discolato nella comunità del Bagno. Danni alla casa di 
Pellegrino del Prete in Viareggio. Rimborso di lettere per la Francia a Raffaele 
Caselli. Contribuzione sugli ex nobili. 

27 aprile, cc. 18Sv-1871J 
Vettovaglie per la comunità di Lunata. Condono a favore di Girolamo j\IIartini 
di Santa Maria del Giudice. Cause contro i patrioti. Vestiario per la truppa 
francese. Sovvenzione per Bianco di Cristoforo Martinelli. Organizzazione della 
gendarmeria. Cattura del prete Pietro Barsi di Medicina. Apertura di un molino 
a Villa Basilica. Proibizione sulla riunione degli impieghi. Vendita dei mobili di 
palazzo. Spese per la stampa del «Redattore». Canzoni irreligiose e contrarie al 
buoncostume. Inventari dei beni della Certosa e delle giurisdizioni temporali. 
Organizzazione della Guardia nazionale. Indigenza dei tessitori. 

28 aprile, cc. 187 v-190 r 
Trasferimento a Pisa del soprano Pietro Gherardi. Carcerati di Corsagna. 
Stipendi per gli inservienti ai deputati sopra l'approvvigionamento della truppa. 
Stipendio dell'aiuto al magazzino delle paglie, fieni e legna e della macelleria. 
Abolizione del provvisioniere dei vini e minestre. Pagamento di Sigismondo 
Santini. Discolato a Pariana. Spese per la tavola del capo battaglione coman
dante Mairesse. Spese degli stipendiati del Comitato sopra la sanità. Spese per 
la missione a Firenze di Paolo Garzoni. Sostituzione nel Comitato sopra 
i possessi. Pagamento a carico di Pietro 1viicheli di Mammoli. Rimborsi all'ex 
inviato Nicolao Santini. Ritiro degli argenti pubblici a Nicolao Santini. Vetto
vaglie per la comunità di Viareggio. Disponibilità degli uomini di Castiglione 

T ! Direttorio esecutivo, n. 4 1 13  

a lavorare per i l  campanile d i  San Pellegrino. Pelli d i  capretto per i cannonieri. 
Abusi subiti dai macellai di campagna delle sei miglia. 

29 aprile, cc. 190 r-1 92 r 

Estrazione delle biade. Paga dei militari. Lettera a Domenico Moscheni. Resti
tuzione degli argenti al Monte di pietà. Debiti di Ferrante Morganti. Convento 
delle monache di S. Domenico destinato ad ospedale militare. Incontro di 
Francesco Belluomini con 1viiollis. Guardia nazionale. Deputati alle spese del
l'artiglieria e delle fortificazioni. Deputazione sopra gli alloggi. Soppressione 
della Certosa. 

30 aprile, cc. 1 92 r-197 r 

Impiegati pubblici. Contribuzione sugli ex nobili. Luigi Bertini medico del 

Conservatorio della Zecca. Ginese Belluomini, sopraintendente alle carceri di 

Torre. Diaria di Domenico Moscheni. Arrivo di forzati da Pisa. Riscossioni 

relative alla Commenda di Malta. Crediti degli ex nobili per gli argenti. Permesso 

al commissario di Villa Basilica. Ricorso della comunità di Oneta. Ordinamento 

delle scritture dell'Offizio sopra le entrate. Spese di stampa per il Direttorio. 

Torre di Boveglio. Dimissioni di Domenico Boccella, commissario di Viareggio. 

Petizione di Filippo Sergiusti. Beni della Compagnia della Trinità all'Ospedale 

di San Luca. Vestiti dei cannonieri. Tabella delle sedute dei tribunali. Disordini 

amministrativi nella comunità di Sant'Andrea e Pieve di Compito. Ricorso della 

comunità di Pascoso. Contribuzioni per i l  sostentamento della truppa francese. 

Causa Gaspare Guaspari di Diecimo contro la comunità. Spese per il direttore 

Domenico Merli. Discolato nella comunità del Bagno. Guardia nazionale. 

«Deliberazioni segrete del Direttorio esecutivo, delle quali è stato convenuto 
che ne deve tener registro il cittadino Giusti, uno del detto numero. 
Consegnato al Bambacari dal presidente Bertagna a 17 luglio» cc. 198 -203 : 

Seduta del 13  aprile : contribuzione richiesta dal comrmssano Chauchat. 

Artiglieria. Assegnazione a favore di Ippolito Zibibbi 
Seduta del 15  aprile : Artiglierie. Approvvigionamento delle truppe. 

Seduta del 9 maggio : Impunità in favore del carcerato Covani. Ex nobili 
ostaggio dei francesi a Livorno. 

Seduta del 13 giugno : pagamento di 120 zecchini al Direttorio. Pagamento 
fatto al cittadino Moulins in favore di Reinhard. 
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1 o maggio, cc. 204 r-205 r 

Dimissioni da ministro della giustizia di Giovanni Rossi e elezione di Pietro 
Matteucci. Contribuzione degli ex nobili. Compenso ai giudici di rota. Rinuncie 
ad altri incarichi di Pietro Matteucci. Causa di Vincenzo Torre e Carlo Petroni 
nei confronti della Dogana. 

2 maggio, cc. 205 r-206 r 
Stipendio del commissario del Bagno. Prezzi delle carni e del pane al Bagno. 
Cittadino Franceschi entrato in chiesa con il cappello. Attività controrivoluzio
naria nella vicaria di Gallicano. Sostituzione nel Comitato contro i disordini. 
Farina al Borgo per la truppa. 

3 maggio, cc. 206 r-207 r 
Contribuzione degli ex nobili. Staffetta del Serchio. Molino di Nicolao Oreti da 
Collodi. Causa Valeri-Diani. Tardelli carcerato a Pietrasanta, accusato di omici
dio. Comitato sopra l'Ozzeri e Rogio. 

4 maggio, cc. 207 r-210 v 

Pagamenti per il camarlingo generale. Spese per l'approvvigionamento ed 
alloggio della truppa. Pagamenti per la legione lucchese. Chiusura di una 
finestra sul cortile del palazzo nazionale. Irregolarità della comunità di Pontito. 
Petizione del capo maestro muratore Matteo Domenici. Guardia nazionale. 
Scuole nel convento del Carmine. Antonio Paoli eletto nel · Comitato della 
Corte dei mercanti. Rinunzia di Michele Francescani al Comitato sopra i sali. 
Consegna al ministro della giustizia di Jacopo di Domenico Romanelli di 
Chiatri, detto Pinorino. Approvvigionamento della truppa. Vettovagliamento 
delle truppe di passaggio a San Pellegrino. Disordini reazionari a Capannori . 
Contribuzione sopra il clero. Crediti dei cittadini Torre e Carlo Petroni. Locale 
per la guardia civica nazionale. Insurrezione nella campagne e quiete nelle città. 

5 maggio, cc. 210 v-21 1  v 

Approvvigionamento della truppa francese. Spese militari in Viareggio. Scarce
razione di Pietro di Porfizio Petrucci. Riunioni delle milizie e tiri di artiglieria 
a Castiglione per il Corptts Domini. Pubblica tranquillità, proclama. Affrancazione 
dei livelli perpetui. Pagamento della truppa. Tumulti a Capannori. Rientro degli 
ex nobili in città. Cittadini benemeriti della patria. Nota delle vettovaglie esistenti 
in città. Ordine a Capannori. 

6 maggio, cc. 211  v-21 3  r 

Giuseppe Duccini eletto direttore. Ferie repentine nei tribunali. Vettovaglie per 
i soldati di linea. Petizione della guardia svizzera. Petizione di Giuseppe Martini. 
Esilio dalla città e stato di Severino Ferloni. Petizione di Bartolomeo Bartoli. 

' . 
·T.· 

l 
·, 
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. rdini del Compitese. Disordini al Borgo a Mozzano, al Bagno, a Coreglia, D� · · · '
B . 

G. . 
a Gallicano. Invio dell'arcivescovo a V1are�o. G10vanru a�tlsta 1annett1 

estimatore degli insoluti. Causa delegata d1 Paolo della Santina. Sede della 

Guardia Nazionale. 

7 maggio, cc. 213 r-216 v 
. . . . 

Nomina di Giuseppe Duccini a membro del D1rettono. Domeru�o
. 

St�faru: 
commissario di Viareggio, sua prossima partenza. Legge sopra gli 1mp1eghi 

ubblici. Contribuzione sugli ex nobili. Proposta dell'arcivescovo per il perdono ; Viareggio. Petizione di Giovanni Domenico Altograd_i . Petizi�ne � Giuse�pe 

Massimiliano Cerù, notaio a Minucciano. Guardia nazwnale, distlntlvl. Fortifi

cazioni ed artiglieria. Comitato sopra le gabelle generali. Legato Sinibaldi. 

Impiegati del Monte di pietà esentati dalla guardia nazionale. L�vori �l Serc�o. 

Causa per insulti degli uomini di Pieve a Santo Stefano. Es1lio d1 Sevenno 

Ferloni. Condono del debito dello scultore Martini. Disordini di Viareggio. 

Giovanni Giuseppe Mani, chirurgo. Disordini a Minucciano. Disordini a Casti-

glione. Disordini a Gallicano. 

8 maggio, cc. 216 r-21 7 v 
. . 

Disordini al Borgo a Mozzano. Ordini di pagamento al Camarlingo. Indenruzzo 

per il sergente Giacomo Beli. Comparizione davanti al Direttorio del com:rus

sario di Compito . Cavalli della posta di Camaiore. Finanziamenti per il Corrutato 

sopra gli alloggi. Fuga del messo Vincenzo Tempestini da Capannori. Ordine 

pubblico al Borgo. Pane per il Bagno, Camaiore e Viareggio: divieti .
. 
I�tervent� 

francese a Viareggio. Ordine pubblico in Viareggio. Oran per gli rmp1egat1 

della cancelleria del Direttorio. Ordine pubblico a Montignoso e Coreglia. 

Incidenti di Chiazza. Vettovagliamento per la comunità di Castiglione. 

9 maggio, cc. 217 v-219  r 
Contribuzione di Isabella Parenzi. Disordini a Camaiore e Gallicano. Sovven
zione a Raniero d'Agostino Marraccini della Badia di Cantignano. Paolo Salvini, 
notaio. Estrazione di grani da Livorno. Punizione degli insorgenti. Arrivo del 
generale Merlin. Trasporto degli ex nobili ostaggi a Genova. Arrivo di truppa 
francese al Borgo. Pagamenti in favore di Tommaso Cavalletti. Trasporto 
a Viareggio di artiglieria di Camaiore. Palchi del teatro affittati al capocomico 
Giovanni Battista Mancini. Guardia nazionale. Disordini nella comurutà di 
Compito. Spedizione di truppa francese al Bagno, al Borgo e a Medicina. 
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10  magg10, cc. 219 r-222 r 
Consegna delle armi a Collodi. Pranzo per il generale Merlin a Viareggio. 
Giovanni Battista Giorgetti notaio. Gaetano Bossi notaio. Incidenti con la truppa 
di San Pellegrino. Estrazione di vettovaglie dello stato. Invio del tenente francese 
a Castiglione. Arrivo di truppa a Camaiore. Requisizioni del comandante N ad al 
a Viareggio. Esilio del cittadino Severino Ferloni. Partenza di Merlin per 
Viareggio. Pagamenti in favore di Arrigo Giambastiani. Pagamenti in favore del 
rettore dell'ospedale. Disposizioni urgenti in materia di controrivoluzione e di
sordini interni. Carrozza e cavalli a disposizione del generale Merlin. Restituzione 
di indebiti versamenti a favore di Nicolao q. Carlo Franceschini. Distintivi dei 
rioni e delle contrade della guardia nazionale. Vincenzo Pini eletto deputato 
della comunità di Pieve a Elici. Acquisto di grani nostrani. Facoltà di arrestare 
persone ecclesiastiche. Causa di Rocco Giannini nei confronti del proprio 
genitore. Sovvenzione in favore di Rosa Puccinelli. Sovvenzione in favore di 
Agostino Marchi.  Rimborso di spese in favore del sottotenente Giovannetti. 
Richieste di locazione della Torretta di Porcari. Causa Orsucci-Comunità di 
Viareggio. Spese per il Direttorio. 

1 1  maggio, cc. 222 r-225 v 
Sovvenzione in favore di Teresa Lavagna. Elemosina in favore di Domenico 
Giannotti. Sovvenzione in favore di Andrea Bianchi. Sovvenzione per le sorelle 
Margherita e Anna Bianchi. Spese per la truppa. Casa della Trinità adibita ad 
ospedale militare. Riconoscimenti ai patrioti. Lettera del commissario di Galli
cano per il generale Miollis. Procedimenti contro i rivoluzionari di maggio. 
Minacce · di Taini, cisalpino, alla comunità di Castiglione. Ordine pubblico 
a Minucciano e situazione militare. Indennizzi in favore dei banditori Puccinelli 
e Giovanni Pallavicini. Spese di cancelleria per l'esazione delle contribuzioni. 
Causa Orsucci-Comune di Viareggio. Danni per parte della truppa alla Pieve di 
Santo Stefano. Pagamenti del ministro delle finanze. Pagamento in favore di 
Tommaso Cavalletti. Guardia nazionale. Procedimenti contro i rivoltosi. Peti
zione di Nicolao Ghivizzani. Condanna nei confronti di Paolina Giorgi. Pena 
nei confronti di Paolina Maestrini di Gombitelli. Gratificazione per gli usceri 
del Gran Consiglio. 

12  maggio, cc. 225 r-226 v 
Tasse speciali a Camaiore in favore dei danneggiati dalle rivolte. Guardia 
nazionale. Invio di argento a Firenze per la monetazione. Procedimenti contro 
i rivoltosi. Artiglierie e fortificazioni. Sovvenzione in favore di Pietro France
scorri. Ordine pubblico a Castiglione. Causa fra il sacerdote Giuseppe Landi 
e Luigi Landi, suo fratello. Medaglie d'argento ai difensori della Repubblica. 
Freno alle concessioni di sovvenzioni ai singoli cittadini. 

·r·· · 
, , 
l 
r 
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13 maggio, cc. 226 v-229r 

Dichiarazione dello stato di assedio. Spiano del pane e vettovagliamento a Ca

maiore. Rinuncia del giudice Giuseppe Arrighi .  Proroga delle ferie repentine. 

Richieste di licenza per salute del giudice Leopoldo Labella. Sicurezza della 

Repubblica. Festa del Corpus Domini. Debitori dell'eredità Li�parelli. Stanziamen� 

in favore del ministro della guerra. Licenza di andare m campagna per il 

direttore Giovanni Giusti. Spese per il vestiario della truppa. Ammasso del 

grano in Cittadella ordinato ai privati. Guardia nazionale. P�gam.en� in fav�r� 
del cittadino Michele Gambogi. Sospensione delle cause a canco degli ex nobili, 

presi in ostagg10. 

14 maggio, cc. 229 v-232 r 
Contribuzione sopra il clero. Pagamento in favore di Carlo Pio Settori. 
Vestiario per la truppa lucchese.  Pagamento in favore del Monte di pietà. 
Spese per la truppa francese. Lavori alla Casa della Magione. Stampa dei 
precetti . Contribuzione sopra gli ex nobili. Petizione di Lui�i B�rsan� .

. 
E�en

.


zione di Pietro Ricci dalla contribuzione sopra il clero e di altn pe11z10ruen. 
Estrazione di grani da Livorno. Contribuzione sopra il clero. Incombenze 
della Municipalità di Camaiore. Contribuzione sulle opere e confraternite 
della città. Comportamento del commissario di Compito. Ostaggi lucchesi 
a Livorno. Ordine pubblico nella vicaria di Compito. Offiziali della ·comunità 
eli Compito. 

15 maggio, cc. 232 r-235 v 
Pagamenti del ministero delle finanze. Approvvigionamento della truppa. 
Pubblica sicurezza. Niccolò Grechi, notaio. Causa Baroni. Jacopo Antonini 
eli Coreglia, notaio. Anselmo Martini del B agno, notaio. Antonio Matteucci, 
notaio. Francesco Turellini di Diecimo, notaio. Nicolao Bendinelli, notaio. 
Finanziamenti per il ministro della guerra. Soldati alloggiati in casa di Fran
cesco Felice Ricci. Coccarda nazionale non portata a Gallicano. Vettova
gliamento per Viareggio. Aumento della paga del custode delle carceri del 
Sasso. Lavori al ponte di Calavorno, della Malacqua, di Broglio, alla strada 
del monte di Gragno. Nota delle vettovaglie esistenti nelle Sei Miglia. Som
me per l'ispettore Lorenzo Petrucci. Spese per le fortificazioni e l'artiglieria. 
Scarpe per i cannonieri. D imissioni del rappresentante Antonio Capurri. 
Razioni di carne per Castelnuovo. Riduzione dei prezzi del pane. Argenti 
del Monte di pietà. Ragguaglio fra i pesi e misure lucchesi e quelli di 
Toscana. Abolizione del divieto per i nazionali di concorrere alla giudicatura 
della Rota. Retratti coattivi. 
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1 6  maggio, cc. 235 r-237 r 
Rapporti con il generale Merlin. Petizione di Maria Teresa Fondora nei Burla
macchi. Vettovaglie per Camaiore. Elemosine per Giuseppe Leonello Ghivizzani. 
Pagamento in favore del ministro della giustizia. Somme date all'aiutante del 
generale Merlin. Problemi della Cassa nazionale. Vettovaglie per la comunità di 
Pescaglia. Uso della Loggia dei mercanti in luogo di quella del podestà. Somme 
per l'ospedale. Noleggio di parati per la festa da ballo. Pagamenti per l'Ospedale 
dei vagabondi. Decreto sul consumo del pane. Deposito delle armi al Bagno. 
Deputazione sopra gli olii. 

17 maggio, cc. 237 r-239 r 
Antoni Quilici, notaio. Giuseppe Arrighi, notaio. Estazione di grani a Livorno. 
Occupazione di Castiglione per parte dei cisalpini. Pagamento in favore di 
Ferrante Morganti. Notizie sulla Lunigiana. Membri del Direttorio che cono
scano la lingua francese. Petizione di Paolina Fondora. Dimissioni del direttore 
Giovanni Giusti. Approvvigionamento delle truppe. Aumento del prezzo della 
farina. Suonatori della banda. Causa Orsucci-Comune di Viareggio. Estrazione 
da Tarpea di 7891 scudi. Spese per il soggiorno di soldati a Montignoso. 
Contribuzione sopra gli ex nobili. Guardia nazionale. 

1 8  maggio, cc. 239 r-242 v 
Pane per le osterie. Disarmo delle vicarie. Istanza del capolegione Michele 
Gambogi. Fatti di Sarzana, controllo per parte del vicario di Camaiore. Cassa 
nazionale, informazione per il Consiglio generale. Comunali di Casabasciana. 
Artiglieria. Distintivi dei rioni per la guardia civica. Illuminazione del teatro. 
Argenti di Camilla Orsetti presi al Monte di pietà. Approvvigionamento della 
truppa. Lavori all'Ozzeri ed al Rogio. Esenzione dalla guardia nazionale dell'av
vocato Francesco di Poggio. Lavori alla casa della Magione, sede della truppa. 
Abiti dei targetti. Terreni della comunità di Lucchio. Istanza per la causa dei 
Magnani di Pescia. Inservienti della Cittadella esentati dalla guardia nazionale. 
Elemosina della Certosa ai cappuccini. Incompatibilità di incarichi per i rappre
sentanti Michele Stefani e Anselmo Martini. Razioni alla truppa di linea. 
Contribuzione dei luoghi pii. Monte di pietà. 

1 9  maggio, cc. 242 v-245 r 
Truppa francese in casa Ricci, al Borgo a Mozzano. Capitano Giovanni Battista 
Giusti, nominato interprete presso la commissione militare francese che indaga 
sui reati di controrivoluzione. Prezzi, pesi pani e farina. Approvvigionamento 
della truppa. Restituzione delle armi a Gallicano. Scontro fra francesi e contro
rivoluzionari a Fivizzano. Cambiali di Ferrante Morganti. Contribuzione sopra 
gli ex nobili. Processione del Cotptts Domini. Petizione della comunità di San 
Gemignano di Mariano. 

l l 
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20 maggiO, cc. 245 r-248 r 

Petizione di Salvatore di Benedetto Marcheschi, proventuale del pane nella 

contrada di San Gennaro del Borgo. Rimborso del macellaio Giovanni Battista 

della Latta di Camaiore, per spese in occasione della controrivoluzione. Paga

menti del ministro delle finanze, per l'approvvigionamento delle truppe. Paga

menti al maestro di posta. Deputazione sopra gli olii. Debitori per la vendita 

della chiuse. Vestiario e distintivi del personale pubblico. Tassa sulle sportule 

delle cause dei giudici di rota. Occultazione di grani nelle sei miglia. Beni della 

commenda di Malta. Estrazione di grano da Firenze. Alloggio di soldati ed 

armi rinvenute in Camaiore. Casa della Magione, o Commenda di Malta. Notizie 

su militari, imperiali e fatti d'armi a J\llinucciano. Estrazione dei grani. 

21 maggio, cc. 248 r-253 r 

Segni distintivi degli uscieri del Direttorio. Occupazione francese di Castiglione. 

Processione del Cotpus Domini al Borgo. Giulio Matteo Giuli, notaio. Giovanni 

Clemente Matteucci di Camaiore, notaio. Emico Holtman, notaio. Mantenimento 

del sacerdote Giovanni Pellegrini in San Ponziano. Scarcerazione di Pietro 

Dini. Incombenze del computisterista delle entrate. Esecuzione del discolato di 

Gallicano. Compenso per l'assessore alle carceri di Torre. Debito di Costantino 

de' Nobili per la chiusa n. 7. Dispensa di recarsi in città per il commissario del 

Bagno. Paure di saccheggio in Minucciano. Abitazione del commissario in 

Viareggio. Lite per il recupero di balle di canapa in Viareggio. Necessità di 

vettovaglie in San Casciano. Furto con scasso in Lunata. Furto a Nave. Pensione 

in favore di Isabella vedova di Sebastiano Lenzi. Disposizioni per la processione 

del Cotptts Domini. Richiesta di aumento di stipendio a favore di Giuseppe 

Tommaso Ghivizzani. Pagamento in favore di Gaspero Sini, ministro della 

Cittadella. Forza armata in aiuto del cittadino ispettore. Spese di stampa per il 

«Redattore del Gran Consiglio». Attualità della matricola dei Marescalchi. 

Modifiche alla stessa. Francesco Maria Brancoli chiede il pagamento delle 

baionette. Pagamenti reclamati da Lorenzo Prospero Bottini ex agente del 
passato governo a Roma. Pagamenti in favore dei giudici di rota. Contribuzione 
sopra gli ex nobili. Contribuzione sopra il clero, richieste dell'assessore Mat
teucci. Vendita dei beni della Magione. 

22 maggio, cc. 253 r-256 r 
Matteo Santini eletto deputato della comunità di Diecimo. Incompatibilità fra 
impieghi pubblici. Ferie repentine. Licenze date ai notari Anselmo Mattini del 
Bagno e Giovanni Clemente Matteucci di Camaiore. Benemerenze patriottiche 
ad alcune comunità ed ai commissari di Coreglia e Montignoso. Vendita dei 
beni della Magione, elezione di Giovanni Pietro Martelli e Sebastiano Giusti 
incaricati delle vendite. Spese per il ministro delle finanze. Disordini a Minuc-
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ciano. Disponibilità ad alloggiare francesi di Sebastiano Motroni a Viareggio. 
Necessità di vettovagliamento al Bagno. Invio delle armi sequestrate a Gallicano. 
Avvenimenti in Lunigiana comunicati dal commissario di Camaiore. Festa del 
Cotptts Domini. Rinuncia ad incarico di Paolo Tatti. Vittoria dei francesi sugli 
austriaci al Po. Danni subiti per parte dei francesi da Pier Nicolao Simoncini 
a Viareggio. Spese per i procedimenti penali. Bandiere per la Guardia Nazionale. 
Vestiario dei « targetti». Pagamenti in favore di Ferrante Morganti. Sovvenzioni 
per il Comitato sopra gli appalti. Pagamento di Giuseppe Masseangeli per 
lavoro di copista. Cesare Francesco Balestrieri chiede gli sia assicurato il 
mantenimento dell'impiego. L'ex direttore Giovanni Sebastiano Giusti viene 
confermato nell'incarico di commissario del Comitato sopra il fiume Serchio. 
Idem in favore del Direttore Martinelli. 

23 maggio, cc. 256 r-257 v 

Funzione del Cotptts Domini. Invio delle armi del Bagno al comandante della 
piazza. Presentazione della patente di commissario alla municipalità di Viareggio. 
Accrescimento della municipalità di Viareggio. Divieto di processioni in altre 
chiese durante quella del Cotp!ls Domini. Esenzione dalla Guardia Civica di 
Carlo di Poggio. Pagamento delle spese per il palazzo nazionale. Pagamento 
degli stipendi per gli ex «targetti e donzelli». Riconoscimento patriottico al 
comrrussano di l'v'Iinucciano e Coreglia. 

24 maggio, cc. 257 v-259 v 

Rimborsi per Giovanni Battista Mancini, capo comico. Vettovagliamento per 
Colognora di Valleriana. Condono dei debiti della scuola dei « testori». Legato 
Sinibaldi. Dimissioni del ministro degli esteri. Lavori alla sala del Consiglio dei 
seniori. Esezione dalla guardia nazionale dei deputati sopra la gabella. Luigi 
Tonelli accusato di omicidio. Michelangelo Bugassi iscritto alla guardia nazionale. 
Spese per le fortificazioni. Peso e prezzo del pane. li commissario di Minucciano 
intercede in favore di Michelanagelo Pinelli, Bartolomeo Sforza ed Alessandro 
Ottolini. Approvvigionamento del grano. Domenico Bertagna e Pietro Martelli 
nominati direttori. Vendita dei beni della Magione. 

25 maggio, cc. 259 v-261 v 

Estrazione del grano da Livorno. Fabbrica della lana. Petizione della comunità 
di Lucchio. Beni comunitativi della comunità di Gallicano. Ferie repentine. 
Pagamenti per la truppa di linea. Distintivi dei rioni della città. Licenza al 
notaio Biagi del Borgo. Furto con scasso a Monte San Quirico. Mille paia di 
scarpe da fornire alla truppa francese. Beni della Magione. Guardia nazionale. 
Tassa sopra gli ecclesiastici ed i corpi religiosi. 

. 
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26 maggio, cc .  261 v-262 v 

Fortificazioni ed artiglierie. Bilancio della Repubblica e nota dei pubblici impie

gati. Fortificazioni e muraglie. Rimborsi al commissario del Bagno. Procedimento 

contro i controrivoluzionari di Viareggio. Antonio Pallavicini, richiesta di 

esenzione dalla carica di rappresentante municipale. 

27 maggio, cc. 263 r-266 r 
Approvvigionamento della città. Donativi fatti in favore del generale Merlin, 

inchiesta promossa da parte francese. Grano per la città. Incidenti avvenuti 
a Montignoso. Autorizzazioni allo spiano del pane. Istanza della comunità di 
Castelvecchio. Licenze di spiano del pane a Gragnano. Taglio di macchie nella 
comunità di Lucchio. Vettovagliamento per la comunità di San Quirico di 
Valleriana. Istanze delle comunità di Fiano e Loppeglia. Francesco Galli nuovo 
segretario del ministro della guerra. Pietro Martelli e Domenico Bertagna, 
direttori. Albero della libertà a l'v'Iinucciano. Procedimento penale nella comunità 
di Pieve e Elici. Alessandro Frediani camarlingo dell'Offìzio sopra la munizione 
stabile. Vettovagliamento delle truppe a Borgo a Mozzano, requisizioni presso 
privati. Spese delle comunità per il vettovagliamento. Rimborso spese a Giu
seppe Benetti per la missione a Firenze. 

28 maggio, cc. 266 r-268 v 
Pagamenti al Comitato sopra le fortificazioni. Grano per Castelnuovo raccolto al 
Borgo. Paga del commissario di Villa Basilica. Suppliche di condannati per 
omicidio. Approvvigionamento delle truppe. Statua di San Donato tolta dalle 
mura richiesta dalla comunità di San Donato per la propria chiesa. Crediti di 
Ferrante Morganti. Inventario dei mobili della Certosa. Impiego di copista di 
Sigmondo Santini. Truppe francesi di passaggio a Viareggio. Divieto di vendere 
liquori nella bottega di Pasquale Dinelli di Viareggio. Soppressione della Com
menda di Malta e perpetuazione dei livelli, lettera dell'arcivescovo. Dimissioni del 
capolegione della guardia nazionale Gambogi. Impiego per Carlo Tatti. Elogi al 
commissario di Minucciano. Ribasso dei prezzi della carne. Invito ai conventi di 
frati e monache a dare aiuti all'Ospedale della Quarquonia. Consegna delle armi 
in custodia a Michele Gambogi. Debitori della Cassa dell'abbondanza. Saldo del 
proventuale del macello. Imposizione sopra il clero. Debiti di Nicolao Santini. 

29 maggio, cc. 268 v-271 r 
Pagamento della guardia svizzera. Spese per il Comitato sopra gli alloggi. 
Giuseppe Maria Conti eletto alla municipalità di Camaiore. Richiesta di grano 
per Camaiore. Prezzo del pane a Villa Basilica. V ettovagliamento per Collodi. 
Stefano Vezzani, Benedetto Simi e Federico Castigliani aggregati al comitato 
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sopra gli approvigionamenti. Conti resi dal cittadino Michele Gambogi. Ap
provvigionamento di polvere da caccia proposta da Stefano Erra, ministro 
delle finanze. Mancanza degli esecutori nella vicaria di Nazzano. Guardia 

nazionale. Lavori al ponte di Calavamo, alla strada di Bolognana e Gallicano. 
Spese per i capitani della guardia civica. Organizzazione della gendarmeria. 

Locali per l'Ospedale della carità. Licenze per venire a Lucca ai commissari di 
Coreglia e Montignoso. Spese per il podestà. Apertura dei tribunali ed applica

zione della legge contro il cumulo degli impieghi. Prezzo del pane. Causa di 
furto ai danni di Matteo Petrelli di Montignoso e Domenico Gatti. 

30 maggio, cc. 271 r-273 r 
Guardia nazionale. Spese per il Comitato sopra le fortificazioni. Vino per la 
truppa francese io Garfagnana. Causa Magnani-Baiocchi. Armi in consegna al 

capolegione Michele Gambogi. Grano estratto da Livorno. Ottavio Frediani 
esentato dalla guardia nazionale. Prezzi dei palchi del teatro in occasione di 
uno spettacolo comico. Tassa sopra le finestre. Pasquale Dinelli di Viareggio, 
proibi7:i ooe della vendita di liquori. Sale e grano per l'Ospedale della Quar
quonia. Annacquatura delle campagne. Vendita dei beni della Commenda di 
Malta. Conferma del commissario di Minucciano. Matteo Saotioi eletto nel 
comitato sopra i possessi. Diaria per Domenico Moscheoi, inviato a Parigi. 
Pagamento degli uscieri del ministro della giustizia. Aumento di stipendio per 
il capitano Leonardo Bangi. Elemosine al convento di San Francesco. Pane 
per la comunità di Villa Basilica. Grano di Raffaele Maosi conservato al 

Catureglio. 

23 maggio, cc. 274 r-275 v 
Causa fra la comunità di San Lorenzo di Minucciano ed alcuni privati. Istanza 

dei parrocchiani di Santa Maria Forisportam per evitare che la chiesa sia 
adibita a quartiere delle truppe. Arrivo io città di Moulis, delegato di Reinhard. 
Locali per l'ospedale ed elenco dei generi panizzabili che si trovano nei 
magazzini. Richiamo di Domenico Moscheni da Parigi. Spese per l'artiglieria. 
Stato economico della Repubblica. Elezione dei pubblici approvatori. Presen

tazione al Direttorio del delegato Moulins e del segretario Korner. Vittorie 
delle armate francesi in Italia. 

1°  giugno, cc. 275 v-277 v 
Stipendio degli usceri del mtrustro della guerra. Distintivi rionali per la 
guardia civica. Spese per il pubblico teatro. Indigenza della vicaria di Core
glia. Spese per il quartiere della guardia nazionale. Spese per la gendarmeria. 
Alloggi per la truppa. Spese per catture effettuate dai gendarmi Spese per le 
torce della processione del Corpus Domini. Componenti i consigli di ammini-

ì 
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strazione e di disciplina della guardia nazionale. Stipendio per la truppa. 

Comitato sopra l'artiglieria. Requisizioni di generi alimentari effettuate in 

Porcari e Tassignano. Tassa sopra le finestre. Stipendio degli usceri del 

ministro della giustizia. Sovvenzione mensile a Maria Felice di Poggio. Con

tatti con il delegato Moulins. 

2 giugno, cc. 277 v-279 v 

Grano requisito al Catureglio. Conservazione dei generi alimentari nel magazzino 

d'assedio. Debito di Antonio Giannelli del Borgo. Trasporto dell'artiglieria da 

Castelnuovo a Lucca. Spese per la sala dei seniori. Farina di castagne per la 

comunità di Villa. Servizio d'ordine della guardia nazionale per il ballo nel 

teatro Pantera. Stipendio dei giudici di rota. Spese per la truppa francese 

sostenute dalla comunità di Coreglia. Spese per le fortificazioni e l'artiglieria. 

Permesso per la famiglia Brancoli di recarsi in campagna. Richieste illegittime 

della Municipalità di Viareggio nei confronti di Francesco Talenti. I debitori 

della Repubblica possono pagare in oro e argento. Gratifica straordinaria per il 

chirurgo della carceri del Sasso Luigi Zurri. 

3 giugno, cc. 279v-281v 

Requisizione di  case per l'ospedale. Contribuzione sopra i l  clero. Ribasso di  

contribuzione per Giovanni Battista Trenta. Decreti urbanistici per la  comunità 

di Pontito. Crediti di Tommaso Cavalletti. Cera per la chiesa di S. Michele in 

occasione della festa di S. Paolina. Rimborsi per spese giudiziarie. Causa 

Orsucci. Spese per la guardia nazionale. Discolato a Pariana. Prezzo della 

farina e del pane. Dimissioni di Tommaso Barsanti da custode dei magazzini 

dei francesi, elezione di Francesco Giannini in suo luogo. Il generale Vatrin 

ordina la liberazione di venti ostaggi. Generi di sussistenza per la truppa 

francese chiesti al commissario di Gallicano. Carcerati per i fatti del 5 maggio 

a Castiglione rimessi in libertà. Richieste di vettovaglie per la truppa francese 

a San Pellegrino e Castelnuovo. 

4 giugno, cc. 282r-284v 
Spese per il ministro della giustizia Tassa sulle finestre, richiesta di esonero 
del seminario della cattedrale. Contribuzioni in vettovaglie ed animali richieste 
alla Comune di Castiglione. Elezione di deputati. Monasteri che debbono 
fornire lenzuola all'Ospedale. Guardia nazionale. Pagamento di Filippo di 

Fatinello Fatinelli e Francesco Agostini per spese relative alla guardia nazionale. 
Organizzazione del casino civico. Processo contro Antonio Benedetti di San 
Pietro a Vico. Licenza data a Francesco Belluomini di ritirarsi a Viareggio. 

Indennizzazione in favore di Leonardo Bangi. Rientro a Lucca dell'abate 

Severino Ferloni. Spese per il Comitato sopra i possessi. Disordini a Capannori 
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per le condanne degli abbattitori dell'Albero della libertà. Artiglieria di Casti
glione. Gabella per il passo di merci fra Castelnuovo e lvlinucciano. Imposi
zione sopra il clero. Requisizioni fatte a Gallicano per l'armata francese. 
Funzionalità degli strumenti dell'Ospedale. Esenzione degli agostiniani dalla 
imposizione sul clero. 

5 giugno, cc. 285 r-287 r 
Giuseppe Duccini presidente. Interruzione delle sedute dei tribunali in occa
sione della fucilazione del prete Marchi di Capannori. Causa Magnani Baiocchi. 
Intervento della gendarmeria nella comune di Capannori . Pulizia delle strade. 
Monte di pietà. Spese di tavola per il generale Watrin. Allontanamento dalla 
città del cittadino Severino Ferloni. Attrezzature per l'ospedale militare. Gabella 
di Castelnuovo. Spese per il Direttorio. Intimazione a Domenico Bandettini 
relativa al ripristino di un condotto d'acqua in San Pietro a Vico. Spese per 
la fabbricazione della polvere da sparo e del salnitro . Autorizzazione ad uno 
spettacolo musicale nel pubblico teatro. Approvvigionamento della truppa 
francese. Intervento illegittimo del capitano Filippo Sergiusti nei confronti di 
Luigi Santi. 

6 giugno, cc. 287 r-289 v 
Concessione di tre giorni di dilazione all'abate Severino Ferloni per la sua 
partenza da Lucca. Pagamenti per la fortificazione e l'artiglieria. :i'viissione di 
Luigi Matteucci a Firenze presso il commissario Reinhard. Imposizione sopra 
le finestre. J acopo Farnocchia, consiglio di disciplina della guardia nazionale. 
Imposizione sopra le finestre a Monte San Quirico . Controversie fra le 
comunità di San Colombano, Pulia, San Ponziano e quella di San Concordia. 
Versamento della Cassa nazionale all'armata francese per esigenze di guerra. 
Petizioni di diversi cittadini per motivi di giustizia. Custodia dei generi 
alimentari conservati nel magazzino pubblico. 

7 giugno, cc. 289 v-293 v 
Distintivi per gli uscieri del Comitato sopra gli alloggi. Legge sulla tassa sulle 
finestre. Contribuzioni per la truppa di Castelnuovo chieste al commissario di 
Coreglia. Richieste di MacDonald alla Repubblica. Spese per la truppa francese 
a Capannori. Elogi per il cittadino Carlo Carducci da parte dei commissari di 
Minucciano e Castiglione. Crediti del Comitato sopra l'estimo. Bandiere 
all'ingresso del portone del palazzo nazionale. Indennizzo per il capitano 
Giovanni Battista Giusti, interprete presso la Commissione militare francese. 
Richiesta dei libri amministrativi della comunità di Bazzano, per parte di 
quella di Viareggio. Jacopo Marcucci, notaio. Pensione per Lucia di Antonio 
Betti. Controversia fra la comunità di San Colombano, Pulia, San Ponziano 
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e quella eli San Concordia. Aumento dello stipendio di Raffaele Bonturi, 
impiegato della posta. Richiesta eli conferma nell'impiego per il commissario 
del Borgo. Lettera del commissario di Minucciano. Riduzione degli operai 
delle fortificazioni e delle artiglierie. Discolato a Pariana. Rimpiazzo di membri 
della municipalità di Camaiore. Somme versate all'armata francese. Causa 
Landucci-Di Poggio. Pagamento in favore del cittadino Cavagnari. Sostituzione 
eli membri del Comitato delle acque e strade delle sei miglia. Tassa sulle 
finestre. Ospedale di San Luca. Contribuzione degli ex nobili. Giovanni 
Battista Carrara nominato perito nella causa per danni promossa da Pietro 
Bascherini di Fondagno. 

8 giugno, cc. 293 v-296 r 

Contumaci all'ammasso di vettovaglie nel magazzino pubblico. Dimissioni di 
Carlo Antonio Tonelli da membro nella Municipalità di Viareggio. Ammissione 
della Municipalità di Viareggio di un rappresentante della comune eli Bazzano. 
Missione a Firenze di Luigi Matteucci. Tassa sulle finestre a Capannori. 
Ricorso di Carlo Picchi. Requisizione francese di piombo a Gallicano. Esen
zione dalla tassa sulle finestre per il Convento delle cappuccine. Arresto di 
Giovanni Domenico Tovani delle Fabbriche di Garfagnana al B orgo p�r 
furto. Tassa sulle finestre a Crasciana, e Montefegatesi. Requisizione di 
lenzuola nei monasteri. Petizione della comune eli Camaiore. Deputato presso 
l'Offizio della munizione stabile. Guardia nazionale. Conto per i ferri dell'O
spedale militare. Spese per il Direttorio. Messo della Vicaria di Capannori. 
Scolo di terreni affidati a Giovanni Battista Giannetti. Generale Merlin co
mandante militare di Lucca. Passaggio eli truppe francesi al Borgo. 

9 giugno, cc. 296 r-297 v 
Spese per un corriere speciale a Firenze. Cerimonia funebre in memona dei 
rappresentanti francesi uccisi a Rastadt. Incarico dato al pittore Santi per la 
cerimonia funebre. Pranzo nel palazzo nazionale. Intervento della truppa na
zionale con i segni del lutto. Idem per la guardia nazionale. Proclama al pubblico 
per l'occasione suddetta. Somme per l'alloggiamento della truppa francese. Causa 
Romani-Bandoni. Causa Pieri-Bernardi. Petizione del notaio di Villa Basilica, 
Bernardino Luigi Larini. 

10 giugno, cc. 297 v-299 r 
Attestazione di servizio in favore del cittadino Carlo Carducci, incaricato eli 
vigilare sui confmi della montagna. .  Contribuzioni richieste alla vicaria di 
Castiglione. Esecuzione contro i debitori della comunità di Castiglione. Paga
mento dei lavori effettuati nella casa della Magione per la guardia nazionale. 
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Divieto di vendita di pane per parte di Filippo Bianchi, proventuale di San 
Gennaro Borgo. Ordine di marcia per la cerimonia funebre in onore dei 

rappresentanti francesi di Rastadt. Cronaca dell'avvenimento. 

1 1  giugno, cc. 299 r-302 r 
Ultimazione del procedimento contro i rivoltosi del 5 maggio. Permesso di 
assenza concesso al commissario del Bagno. Debito di Girolamo Orsucci nei 
confronti del Monte di pietà. Pensione per il monastero delle monache degli 
Angeli per debiti di messa. Intervento del commissario di Pescaglia nei confronti 
del cittadino Sanini, di Pascoso. Richiesta di vettovaglie per San Romano. 
Illecito arresto di Luigi Santi per parte del capolegione della guardia nazionale. 
Istanza di Nicolao Montecatini a proposito dei locali ad uso di cuoieria. 
Commissioni di tessiture effettuate da Tommaso Cavalletti. Vendita dei beni 
della Commenda di Malta. Petizione dei figli minori di Pietro Binda. Spese per 
l'artiglieria e le fortificazioni. Gratificazione per il capitano Giovanni Battista 
Giusti, interprete. Spese per la cerimonia funebre in onore dei delegati di 
Rastadt. Legge sui giudici di Rota. Capitoli relativi al Casino. Permesso di 
porto di armi per Giovanni Francesco Barsotti di Corsanico, raccoglitore della 
lotteria nazionale. Regolamento della guardia nazionale. 

12  giugno, cc. 302 r-304 r 
Deputazione sopra gli alloggi. Macellazione della carne. Rimborso per missioni 
a Luigi Grossi. Pagamento in favore di Carlo Mariti. Acquisto di generi 
panizzabili per Coreglia. Pagamenti in favore di Ferrante Morganti. Pagamento 
in favore della stamperia Marescandoli. Mantenimento di soldati francesi a Ca
stelnuovo. Procedimenti contro gli insorgenti di maggio affidati a Carlo Pio 
Sertori. Imposta sopra gli ex nobili. Causa Agostino Romani-fratelli Bandoni. 
Riduzione di debito per Teresa Buchignani. Guardia nazionale. Controversia 
fra Carlo Picchi d'Antraccoli e la comunità di Carraia. Prestito ad Arrigo 
Giambastiani per la fabbrica dei cotoni. 

1 3  giugno, cc. 304 r-308 r 
Requisizione di piombo da parte dei francesi. Domenico Antonio Andreatti 
doganiere del sale. Pagamento di Giovanni Farina, pittore, per i lavori alla sala 
del Consiglio dei seniori. Macello delle carni per la truppa francese. Dimissioni 
da segretario del ministro dell'interno di Luigi Maria Dalli. Nicolao Ricci eletto 
segretario del Comitato sopra le scritture. Ringraziamenti di Tommaso de' 
Nobili, commissario di Coreglia. Distintivi richiesti dagli ex donzelli di palazzo. 
Contribuzione sopra il clero. Processi politici affidati a Carlo Maria Sertori. 
Contribuzione del clero. Errori attribuiti a Vincenzo Massoni. Preghiere per la 
situazione atmosferica. Guardia nazionale. Lavori all'artiglieria e alle fortificazioni. 
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Generi panizzabili per Gallicano. Contribuzione sopra gli ex nobili. Giovanni 
Domenico Orsolini, doganiere presso il comitato sopra il sale. Rapporti con 

i francesi a Gallicano. Richieste alle comunità di Lupinaia, Riana e Treppignana 

per parte di quell� di Cas�glione. Tassa sopr� le finestre. 
,
Vett�v�glian:ento per 

Capannori. Preghiera per il maltempo. Cotn1tato sopra l a1ll11111llstraz10ne eco
nomica della Municipalità di Camaiore, elenco dei componenti. 

14 giugno, cc. 308 r-309 v 

Deputati per l'amministrazione dei «catarattini». Distintivo per gli uscieri del 

Comitato sopra l'estrazione delle biade. Rimborso spese per Luigi Giraldi. 

Ben servito per Michele Gambogi. Giuseppe Massimiliano Cerci, attuario 

dei danni dati. Procedimenti contro i rivoltosi. Messe e digiuni per la truppa 

di linea. 

15 giugno, cc. 309 v-312 r  
Spese per il vettovagliamento. Manifattura del cotone. Temporanea sostituzione 
del notaio Paolina Vincenzo Sergiusti con il notaio Bartolomeo Antonio Mani. 
Contumaci al pagamento della contribuzione sul clero. Manifattura di drappi di 
seta, pagamenti in favore di Tommaso Cavalletti. Causa Giuseppe Landi-Vin
cenzo Luigi de' Nobili. Trasferimento di 1,tfficio per gli esecutori di Capannori, 
Pietro Ricci e Giovacchino Carrara. Spese per la cattura di Tommaso Ginocchio, 
ligure, rimborsate a Francesco Berni. Spese per la truppa francese. Elezione del 
notaio Giuseppe Moscheni all'officio di Villa Basilica. Benedizione in cattedrale 
delle bandiere e funzione diretta del maestro Antonio Puccini. Spese per il 
piombo e per le fortificazioni. 

16 giugno, cc. 312 r-313  r 
Consegna delle bandiere della guardia nazionale al capolegione Ottavio Bon
dacca. Spese per la fusione delle palle di piombo. Licenza al notaio Giovanni 
Sebastiano Giusti di rogare anche nei giorni festivi. Somministrazione di generi 
alimentari a francesi nella comunità di Camaiore. 

17 giugno, cc. 313  r-31 8  v 
Intervento del delegato Moulins sulla amm1rustrazione della comunità di 
Viareggio. Spese per il Comitato sulle strade della città. Contegno irriguar
doso della truppa di linea dei cannonieri. Spese sostenute da Michele Gam
bogi. Sostituzione di Domenico Moscheni con Antonio Capurri sulla cattedra 
medico chirurgica. Memoria di Nicolao Parducci in nome di Pasquino Par
ducci, inquisito per insurrezione. Petizione di Ascanio Lippi contro Bruno 
Paolini di Farneta. Libero accesso delle merci a Minucciano per la strada di 
Garfagnana. Aumento della paga ai cannonieri. Petizione di Giovanni Cam 
petti, messo di Nazzano. Convento degli agostiniani adibito a caserma per 
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la truppa di linea. Razioni per gli ufficiali di linea. Giovanni Giambastiani 
eletto nel Comitato sopra i Bagni. Spese per il mantenimento della truppa. 
Procedimenti contro ecclesiastici accusati di cospirazione e insurrezione. 
Sovvenzione in favore delle sorelle Lucchesi. Dilazione nel pagamento della 
contribuzione in favore di Virginio Provenzali. Domenico Mignani, notaio. 
Rimborso di spese per Giovanni Paolo Forteguerra, commissario a Minuc
ciano. Credito di Vincenzo Lucchesini per acquisto di argenti. Elemosina in 
favore di Lorenzo Pierotti. Mercede in favore dei garzoni di cucina per il 
pranzo in onore del cittadino Moulin. Inadempienze del messo di Capannori 
Adriano Tempestini. Carlo Picchi arrestato per minacce al commissario di 
Capannori. Richiesta di conferma nell'incarico del commissario di Pescaglia 
Pietro Maria Santini. Lettera di Reinhard alla Repubblica. Prezzi delle carni 
macellate. Contumaci al pagamento della contribuzione sugli ex nobili. Ri
vendicazioni promosse dalle figlie di Vincenzo Favilla. Richieste di Giovanni 
Domenico Altogradi rimesse al giudice di rota. Partita di olio acquistata da 
Castruccio Castracani Antelminelli. D ebito di Jacopo Sardini. Dilazioni con
cesse ad Ascanio Mansi, Tommaso di Giuseppe Guinigi, Bartolomeo Sardi. 
Abolizione della festa di San Paolina. Adriano Mencarelli incaricato di rin
tracciare gli autori dei danni arrecati a Camaiore durante l'insurrezione di 
maggio. Nota giurata delle rendite degli ex nobili della vicaria di Camaiore. 
Obbligo per il convento di S. Pier Cigoli di ospitare i religiosi nazionali 
espulsi dagli altri stati. Riduzione dei membri del Comitato sopra gli alloggi. 
Crediti dell'Ospedale di San Luca. Permesso di consultazione di documenti 
dell'ex governo per le cause per opinioni politiche concesso agli ex nobili. 

1 8  giugno, cc. 318  v-320 v 
Pagamenti in favore di Tommaso Cavalletti. Adriano Tempestini eletto messo 
della vicaria di Capannori. Spese per la guardia nazionale. 

19  giugno, cc. 320 v-322 v 
Pagamento in favore di Giovanni Antonio Santi per la cerimonia funebre 
del 10 giugno. Pagamenti in favore del Comitato sopra gli alloggi. Pagamento 
ad Antonio Puccini per i professori di musica per la cerimonia funebre del 
1 O giugno .  Colazioni accordate ai professori della cappella nazionale, ed 
istanza del maestro Puccini. Spese per l'ufficio del cittadino Matteucci. Pa
gamento del grano immesso nei pubblici magazzini. Elezione dell'avvocato 
Alessandro Paoli nella causa fra le sorelle Favilla e Luigi Matteucci. Relazione 
sui danni subiti a Camaiore per parte degli insorgenti e sullo stato di ten
sione riscontrabile nella popolazione e particolarmente fra gli ecclesiastici 
a Camaiore. Spese del falegname Antonio Mencari per lavori nella sala del 
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Consiglio dei seniori. Convalida di alcuni capitoli de�a comunità di L�cchio: 

A ertura di una nuova macelleria a Camaiore. Indagme per accertare 1 danru 

e � responsabili nei confronti della famiglia del cittadino Isidoro Giovannetti 

a Camaiore. 

20 giugno, cc. 322 v-325 r 

Cautele nella consegna dei generi panizzabili al pubblico magazzino. Numero 

delle razioni necessarie per la truppa. Riduzione ad una sola razione per 

i cannonieri ed i soldati della truppa di linea. Sostituzione di alcuni membri 

eletti nella Municipalità di Capannori. Indagine per motivi di insurrezione e per 

avvenimenti accaduti nella casa di Luigi Franceschini di San Vito. Nicolao 

Grechi notaio, può rogare anche nei giorni festivi. Spese per il ministro della 

uerra. Spese per spedizioni ed altro del Direttorio. Danni sofferti dal con

�ento di San Francesco per parte della truppa francese. Pagabilità dello sti

pendio ai commissari anche per i mesi 
.
di maggio e giugno .

. 
Consegna ad 

Andrea Frediani di tutto il ferro vecchio raccolto dal Corrutato sopra le 

artiglierie e le fortificazioni. Spese per l'albero della libertà nella comunità di 

Diecimo, Valdottavo, Tempagnano, Partigliano e Domazzano. Somme pagate 

al Monte di pietà per argenti e ori. Riarmo di parte della montagna per 

arginare le azioni dei ladri. 

21 giugno, cc. 325 r-329 v 

Procedimento contro gli autori di vendita di carte degli archivi pubblici. Con-

valida di decreti della comunità di Nazzano. Accusa di veneficio nei confronti 

di Maria Domenica vedova di Giuliano Francioni di Riana. Spese per il ve

stiario della gendarmeria. Contumaci alla tassa sulle finestre. Vendita del ferro 

vecchio. Affitto del teatro nazionale a Giovanni Angelo Paolini. Elezione 

e conferma dei commissari delle 'ricarie. Provvedimenti pecuniari nei confronti 

della truppa di linea. Interruzione delle razioni in favore dei cannonieri dei 

soldati alle «cartuccie» e degli altri impiegati. Vendita di beni della Certosa 

per il pagamento della tassa sulle finestre. Sostituzione di Pietro Giuseppe 

Valentini con Giovanni Battista Carrara. Domenico Ceragioli eletto nel Comi

tato sopra il tabacco. Carlo Burlamacchi eletto nel Comitato sopra la corte 

dei mercanti. Spese per la guardia nazionale. Stipendio di Filippo Martinelli, 

aiuto del fattore della Munizione di Cortile. Richiesta di istruzioni per parte 

di Orbechi-Petri, ispettore sorvegliante della sussistenza. Morte di un dragone 

francese all'Ospedale di San Michele. Autorizzazione alla permuta di un pezzo 

di terra di Antonio Puccini con altro della Compagnia della Madonna del 

soccorso. 
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22 gmgno, cc. 329 v-331 r 
Denari presi a cambio dalle comunità di Lupinaia, Riana e Treppignana. 
Prestito per il Comitato sopra l'Ospedale di S. Antonio detto della carità, per 
la manifattura del cotone. Lite per conduzione di acque fra il priore Tommaso 
Barsotti di San Pietro a Vico e Domenico Bandettini. Vettovagli� per la 
comunità di Montefegatesi. Acquisto di cereali per il pubblico magazzino. 
Rimborso di missione per il notaio Paolina Vincenzo Sergiusti. Pagamento in 
favore di Moulin con i fondi della contribuzione sul clero. Giustificazione 
a Moulin per la interruzione delle razioni ai cannonieri. Elenco dei cittadini 
delle comunità che possono ottenere il maneggio delle armi. Razioni ai fore
stieri in Lucca. Indennità chieste dai patrioti nei confronti degli ex nobili 
responsabili del passato governo. Danni per pascoli abusivi sofferti da Gio
vanni Casotti di Corfigliano. Pagamento dei censi dovuti da Lucca a Barga 
per il Monte di Gragno. Razioni a1 cannomen. 

23 giugno, cc. 331 r-333 v 
Licenza di assentarsi in favore del commissario di Gallicano. Petizione di 
Basilio Paoletti. Danni subiti da Bartolomeo Cenami nella comune di Palmata. 
Furto con scasso ai danni di Luigi Gradi di Camigliano. Spese per la causa 
delegata contro Michele Giannini. Dimissioni di Antonio Cappelletti dalla 
Municipalità di Camaiore. Rimborsi per prestazioni di argento in favore di 
Luigi Baroni, frate senrita. Castighi nei confronti di Giovanni Domenico Bai
clini, chierico di Monteggiori, per insulti fatti al sacerdote Stefano Stefani. 
Ordine di comparizione per Tommaso Gambini che ha esercitato abusiva
mente l'arte di marescalco. Regolamentazione della guardia nazionale. Conferma 
di tutti gli impiegati agli offizi d'utile, con la sola esclusione di Vincenzo 
Menocchi, sostituito da Francesco Giudini. Restituzione di denaro in favore 
di Bartolomeo Martini per anticipi sul vettovagliamento delle truppe. Trasferi
mento in carcere a Lucca di N1aria Domenica Francioni, accusata di aver 
avvelenato il marito. Richiesta di sovvenzione per parte di Giovanni Battista 
Tonelli istruttore di conio. Richiesta del Commissario di Montignoso per il 
«cambio dell'aria». Aumento del prezzo del pane fino. 

24 giugno, cc. 333 v-336 r 
Autorizzazione a Giacomo Vincenzo Pellegrini, deputato della comunità di 
Diecimo, di assumere uno scrittuale. Rimborso di spese in favore di Lorenzo 
Petrucci. Autorizzazione per la Compagnia di S. Michele Arcangelo di Ca
maiore alla vendita di alcuni beni immobili. Controversia di diritto di pascolo 
fra Coreglia e Loppeglia. Perizia per lo scasso di macchie nella comune di 
Lucchio. Lavori alla Sala dei seniori. Indagine sul comportamento di Antonio 
Frediani, capitano del presidio dell'ex governo. Vendita di scritture provenienti 

T 
l 
l 
l 
•. 
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ancelleria nazionale, e relativa indagine pe�ale .
. 
Pian� per l'�rgani�za

d�a C
dei cannonieri. Distintivi dei rapp�esentantl nazlOnali� portatl �bus�v

a
zwne 

Sti endio per Giuseppe Pasquim, uscl�re. d
.
el. m1n1Stro dell mt�rno. 

rn��
te. 

er
p
la endarmeria. Soppressione della gmnsdizlOne �emporale del ca

DJV1Sa P g 
G ld Fbialla e Ricetro . Farma di castagna per la 

·ci su Massarosa, ua o, 1 . . . . alli norU 
ne di Perpoli. Rimborsi ai proprietan del pegm dl . argent� e

. 
met . corn� . . di Merlin per la cattiva qualità del genen alimentan 

prezlOSL Rimostranze 
forniti alla truppa. 

25 ·ugno cc. 336 r-340 r . . · · W illa Repubblica dei territori della giurisdizlOne temporale del canon1C1 
c
.
es�w�arti�o. Elezione dei commissari della Repubblica per prende

.
�ne pos

di · 

d l ·al Benedetto Campettl nella gendarmena. Spese 
Arruolamento e capor e · d' sesso. 

d l d "'lerlin Furto ai danni di Bartolomeo Sartl l 
la tavola e coman ante �v · . d' p per . li Conto della stamperia Marescandoli. Francesco Melchiorre l og-

��fet::o
�ella causa delle sorelle Favilla. Aumento dello stipendio di 

_
Raffa

D
el
·� 

g1 
. . P . · di Lorenzo Lombardi, carcerato. l 

Bonturi, lillplegato alla posta. etlZlon.e . . . di l ri ubblici . . . hi t da Giuseppe Caselli, cambw-mazzlere, e a t p . stlntlVO ne es 0 
. . . . . · panizzabili. Memona 

di ndenti. Prestiti per la vKana di Gallicano per genen . 
di

p�ontefe a tesi sui propri diritti di pascolo. Giuramento . del nuovo coll_lmls-
. del B�rgo. Obblighi di messa della soppressa Ma�one del TempiO d

di
� 

sano p ili · d meana Tommaso 
oddisfarsi per parte di fra Tommasso e 01, ome . . . . s 

d' L 1. ai Carl· 01. eletto commissario della vKana di Capannon. La 
Bernar mo u o� d Mi h l 

. , di Badia a Pozzeveri si oppone al ritorno del sacer ote . c e e 
comu01ta . di MontefegatesL Paga-
Ghil d 1. Richiesta di vettovaglie per la comune . ar ucc . . bili Ri b . di spese per 
mento del residuo della contrib.uzione s�gli ex. no. . m . or;:

vore del citta-
il cittadino Paolo Garzoni, mlmstro degli ester

_
! .  �mborso

di
ln 

L d!. Carlo . · d li t n D101ego conterma 
dino Pascetti per parte del mlmstro eg es e . . . . . . . d il mune di Coreglia. Salvatore Blanchi01 eletto com-
Puccmelli a notaio e a co il . . 

r l'economia militare. Avvocato Antonio Sbarra eletto ne a vertenza 
tn1ssano pe . . dil · nun-
d il il F illa Il aiudice Carlo Pio Serton chiede azlOne per pro . e e sore e av · o� p· · c 1 Q dn . . . . Alto radi Vincenzo 101, ar o ua 
darsi sulle nchieste di Dome01co g . . b' . di 
e Cesare Lenzi eletti censori sulle entrate e spese �ella. Repubb�ca.:e ltl 

Giovanni Domenico Scatena. Istruzioni per i commlssan lucchesl a 
f
assaro�a. 

, · · t delle truppe rances1. 
Requisizioni fatte a Coreglia per l approvvJgwnamen o 

26 giugno, cc. 340 r-342 r · · d 1 . B . hi Carlo Menconi. Lavori alla sala delle numone e 
Lite fra Lorenzo 1anc e · · di Camaiore 
Consiglio dei seniori. Truppa

. 
polac

_
ca richiesta dal commlssano 

di di dei custodi del Direttorio. Petizione . 
per la festa di San Pietro. Stlpen ° 
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Michelangelo Martelli afflnché alla stamperia Marescandoli siano continuate commesse pubbliche. Stipendio per Giuseppe Lembi ex targetto. Giovanni Massoni, ex capitano del presidio, chiede chiarimenti sul divieto di usare l'uniforme. Vertenza fra Francesco Galgani di Tempagnano di Valdottavo e Bernardo Bachini. Idem con Giovanni del fu Vincenzo Bachini. Destituzione di J acopo Cappelletti dall'incarico di visitatore delle selve ed attribuzione di tale compito al figlio primogenito di Gesualda Cappelletti. Richiesta all'arcivescovo per poter esaminare persone arrestate in luogo immune, nel contesto delle indagini sui controrivoluzionari di maggio. Conto richiesto da Vincenzo Ragghianti, maestro di posta. Tassa sulle fmestre nella comune di Boveglio. Spese della comunità di Castiglione per il mantenimento della truppa francese. Gabella sul transito delle merci fra Castiglione e la Repubblica cisalpina. Carlo Berretta, pubblico agrimensore, eletto nella vertenza Bascherini. Richieste di approvvigionamenti per 1500 uomini di truppa. Castigo nei confronti di Viviani, cannoniere. Pagamento dei cerusici francesi in servizio presso l'Ospedale di Lucca. 
27 giugno, cc. 342 r-345 v 
Vettovagliamento per 1500 uomini di truppa francese chiesto al commissario di Gallicano. Vincenzo del capitano B enedetto Ghivizzani autorizzato a conseguire il legato Sinibaldi. Appalto della gab ella generale. Richiesta di dilazione per un debito dovuto alla comunità di Villa Basilica. Pascoli nella comunità di Lucignana. Esenzione di gabella a favore di Carlo Martini e Cesare suo figlio. Proclama nei confronti della guardia nazionale. Piano presentato dal ministro della guerra. Atto di rinuncia dei diritti giurisdizionali dei canonici di San Martino sulle comunità di Massarosa Gualdo Fibialla Ricetro e strutturazione amministrativa delle medesime. Relazione 'dei com� missari Giovanni Pallavicini e Enrico Holtman sul loro operato a Massarosa e sul comportamento di Carlo Carducci. Stipendi per gli ex targetti e gli ex donzelli. Spese per la festa di S. Paolina. Angelo Masini e Luca Lencioni, periti, incaricati di effettuare il reparto sulla distribuzione degli ex nobili. Luigi Matteucci incaricato di dirimere le eventuali questioni relative alla contribuzione sugli ex nobili .  Giovanni Gaetano Ghivizzani, notaio, accusato di sentimenti antigovernativi, deve recarsi immediatamente alla presenza del Direttorio dalla sua residenza del Bagno. Carico di grano per la Repubblica bloccato a Livorno. 

28 giugno, cc. 345 v-347 r 
Distribuzione di fucili ai patrioti della comune di Aquileia, di Ombreglio, di Brancoli. Spese per l'approvvigionamento della truppa francese. Spese per il comitato sopra le fortificazioni e l'artiglieria. Riduzione di uno dei due impieghi 
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. favore di Clemente J\t1icheli. Giuseppe Lombardi eletto nel comitato sopra 
1ll · · Andrea Racoschi eletto nella Deputazione sulla fabbrica della lana. la cuo1ena. ' . . . . . , 

. 

· 1 0 Bambacari eletto alla canea di computista del Monte di p1eta. Per-Giro am . . . 
d nerale per le insurrezioni del 4 e 5 apnle. Invito del delegato Moulin � �  . 

' . . 
di Procedere al suddetto perdono. Pmno per l orgaruzzazwne della guar a a non . . . 

· le Probabile arrivo di truppa francese al Bagno . Approvvig�onamentl nazwna · . . . 
50 uomini di cavalleria giunti a Gallicano. Approvv1g10nament1 per le per 

al Borgo Gallicano Viarego-i o Castelnuovo. Mercato nella vicaria del truppe ' ' b' ' . . , . . . 
Bagno. Spese per il comitato sopra le strade di c�t.ta. Or�ne _di evacuaz10ne 
della casa occupata dal soldato Del Bianco. D ebltl del clttadmo Jacopo del 
Chicca. Monete forestiere rinvenute in casa di Giovanni Carlo Diversi, ca-
marlingo dell'Abbondanza. 

29 giugno, cc. 347 r-348 IJ 

Esenzione fiscali in favore della vicaria di Pescaglia. Capitoli organizz�ti�i 
presentati dal Consiglio di disciplina della gu�rdia nazionale. �aga�entl m 
favore del ministro della guerra per una partlta di grano. D1sturb1 che il 
cittadino. Carlo Carducci procura ai due commissari lucchesi a Massarosa. 
Vertenza fra i notai Michelangelo Bugassi, Stefano Giuseppe Santini, Girolamo 
Burlamacchi e Calisto Puccinelli a proposito dei rispettivi ambiti di giurisdi
zione e di diversi diritti pecuniari loro spettanti. Richiamo all'osservanza della 
legge ' 

14 novembre 1659 per la distribuzione degli utili fra i notari dei tribunali . 
Delega alla rota della causa relativa a Teresa, vedova Bertagna. 

30 giugno, cc. 349 v-350 r 
. . . . 

Approvvigionamento urgente della trupp� frances:. �chiesta di fanna al co-
mandante Ferrat. Istruzioni richieste da1 comm1ssan lucchesl a J\tiassarosa 
e ritorno in città del Carducci. Finanziamenti in favore dei due commissari 
a Massarosa. Giuramento dei nuovi commissari delle vicarie ed elenco dei 
loro fiedeiussiori. Pagamento anticipato dello stipendio di luglio ai commissari. 
Incarico a Vincenzo Cotenna per ottenere grani da Reinhard. Giovanni Battista 

. Zibibbi inviato a Livorno da J\t1iollis per le difficoltà annonarie della Repub
blica. Proroga concessa al giudice Carlo Pio Sertori per la causa Altogradi. 
Timori di complotti a Viareggio e Camaiore . 

1 o luglio, cc. 350 v-352 v . . . , 
Pane per la vicaria di Camaiore. J\t1ichelangelo Cerù_ eletto nell� Muruopalita 
di Camaiore. Discolato a J\t1inucciano. Spese per il vettovagliamento della 
truppa. Disordini per la presenza della truppa francese. Petizione di

_ 
Lelio l_)ini. 

Commissari per soprintendere alla pubblica amministrazione. Ricostruzwne 
delle cataratte in bocca d'Ozzeri. Ultimazioni dei lavori alla sala dei seniori. 
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Spese per i cartelli dei rioni sostenute da Jacopo Farnocchia. Vettovaglie p 
l ' ' di G li 

er 
a comuruta e o. Pietro Maria Santini eletto commissario di Gallic 

P . . f: 
. ano. 

�game
.
ntl m a:o�e del comitato sopra gli alloggi. Dimissioni del commissario 

di Gallic�no. Richieste di generi alimentari da parte della comunità di Bolo
gn�a. Giovanni _Merli, «libraro del Pubblico Archivio» chiede un aumento di 
salano. Il comnnssario di Minucciano annuncia requisizione di bestiame · c;;arfagnan�. Relazione dei commissari lucchesi a Massarosa e lamentele s: 
l oper�to di Carlo Ca�ducci. Autorizzazione a mandati di pagamento in favore 
del direttore Domeruco Merli. Pagamento in favore di Rocco Giannini p 
t: ·  di l 

er 
orrutura 

. 
sa e. Causa Orsucci-cittadini di Viareggio. Causa Giugali, Petri 

e Domeruco Andrea Fellini. 

2 luglio, cc. 352 v-354 v 
Rimbors� �er sp�se in

. 
favore di Agostino Volpini. Rimborso per spese in 

favore di G10vanru Battista Zibibbi. Rimborso per spese in favore del ministro 
d�lla gu�r�a. Acquisizione di corpo di reato in casa di Giovan Leonardo Gradi 
di Canngliano. Rimborso di spese in favore del notaio Orazio Minucciani 
Lettera dell'arcivescovo relativa al rettore della Badia di Pozzeveri. Elemosin

. 

in favore di Giovanni Antonio Pucci. Girolamo Giuliani abilitato notaio
a 

Paga�e�to � favore del
. 
comitato sopra gli alloggiamenti della truppa francese: 

Pro�v1g10n� � �avare di frà Pietro Berti di Palleggio, professo nel convento 
degli Agostllliaru. Decreto relativo al blocco degli impieghi pubblici relativi al 
Corpo legislativo. 

3 luglio, cc. 354 v-357 v 
Spese ?et i c�nnonieri. Il giudice Carlo Pio Settori chiede gli atti di un 
procedimento mtentato contro Michele Giannini per estrazione di farina di 
castagne. Spese per la guardia civica. Liberazione di carcerati. Generi alimentari 
per l� tr�ppa francese. Distintivo per gli inservienti del comitato sopra gli 
all

.
oggL Rimborso spese per Carlo Carducci per la sua attività a Massarosa. �ttolam

.
o B�scot? elet:o commissario di Castiglione. Anticipo di stipendio per 

1 comnns�a�1. S�pendio per gli uscieri dei comitati. Proroga concessa a Co

�tant� GhiVIzzaru, esattore dell'estimo. Fusione di cannoni inservibili, e relativo 
mcanco 

. 
dato a Luigi Spada, Antonio Quadri, Angelo Martelli, Tommaso 

Cavalletti. Restauro dei granai dell'Istituto di San Frediano dai danni cagionati 
dalla �uppa francese. Francesco Ambrogini, ministro dell'interno, chiede di 
portarsi al Bagno per motivi di salute. Requisizioni esorbitanti nella vicaria di 
Minucciano. Farina 

.
inviata a Minucciano. Richiesta di approvvigionamento della 

truppa per parte di Dubreton. Presentazione dei libri della comunità di Baz
zano alla �unicipalità di Viareggio. Spese urgenti e segrete in favore di Giu
seppe Merlin, comandante della piazza. Pagamenti in favore della stamperia 
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Ivfarescandoli. Pagamenti in favore ?i V��enzo Ragg�
.
anti per se�i pu�blici. 

Per il comitato sopra le fortlficazllli. Approvv1g10namento di graru sulla 
Spese . , . p . p 

. di Livorno. Rimborso di spese per l 1spettore Lorenzo etrucCl. aga-

piazza . . · p 
· d · 

· al ministro della guerra per estrazione di graru. otenz1amento e1 

rn��oratori dell'ispettore Petrucci per il buon ordine della città. Situazione 

��arnrnatica a Minucciano per le requisizioni. Assicurazioni comunicate ai 

cornrnissari di Gallicano e del Borgo. 

4 luglio, cc. 357 r-359 v
. . 

Pagamenti in favore di Francesco Galli, segretario del ministr� della 
. 
forza 

arrnata. Sentenza favorevole a Rocco Giannini in una causa
. 
c
,
on 

.
1 «fisc� della 

Nazione» e conseguente rimborso. Rimborso della comuruta di �oregli� per 

ese di vettovagliamento alla truppa francese. Lettera al guardiano di San 

�erbone. Decreto di perdono e scarcerazione di tutti gli inquisiti per i fatti 

controrivoluzionari del 4 e 5 maggio. Spese per il ministero della giustizia. 

Decreto sopra gli impieghi pubblici. Rimborsi al comune di Coreglia per
. 
spese 

in vcttovagliamento delle truppe. Divieto di allontaname�t� dalla residenza 

per il commissario di Camaiore. Prot�ste di �att�o
. 
Bern�� per una s

.
omma 

estortagli da militari francesi, e richieste di chianmentl al comandanti della 

piazza. Dimissioni dell'abate Filippo Leonardi dalla carica di 
.
commis

.
sari� della 

tesoreria nazionale. Pagamento del grano estratto sulla piazza di L1vorno. 

Richieste di materiali per le artiglierie. Abusi nella distribuzione di carne e pane 

agli ammalati dell'Ospedale. 

5 luglio, cc. 359 v-362 v 

Pagamenti da parte del comitato sopra l'artiglieria. Prezzo del
. 

tra��ost�. 
del 

sale sino al magazzino pubblico, e ribasso concesso da Rocco G1ant11n1. Filippo 

Laurenzi, notaio eletto a Coreglia, non può essere sostituito da Carlo Pucci

nelli. Pagamenti per l'alloggiamento della truppa. Risposte negativ� alle ri�hiest� 

di estrazione di grani dal magazzino di assedio alla concentraz10ne di graru 

privati in città, alla requisizione del bestiame. Fusione dei cannoni, proteste 

del rappresentante Antonio Lucchini. Gratificazione in  den�r� data a� c�mpo

nenti il comitato sopra gli alloggi. Spese per «parati» usati m occasiom delle 

festività nazionali. Reparto dei capitali prestati al governo dagli ex nobili 

a conguaglio con la loro contribuzione. Richieste di generi
. 
aliment

.
ari �er part

.
e 

del commissario Bernard. Spese per il comitato sopra gli allogg1. Riconosci

menti di benemerenza e medaglie ai patriotti per i fatti del 4 e 5 maggio. 

Abilitazione data a Maria Rosa di Nicolao Antonio Ghivizzani a conseguire il 

legato Conti. Pellegrino Marchiò, segretario del comitato sopra la munizione 

stabile, chiede di essere esentato dalla guardia civica. Licenza per Francesco 

Belluomini di recarsi a Viareggio. Rimborso di spese in favore del ·ministro 
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delle finanze. Dimissioni di Stefano Erra da tn1111stro delle finanze respinte. 
Castighi inflitti a soldati della guardia civica. Invito ad Andrea Frediani perché 
paghi i suoi debiti con il comitato sopra le fortificazioni. Giovanni Vincenzo 
Lucchesini eletto nel comitato sopra gli alloggi. Pagamento in favore del 
cittadino Maurin. Pagamenti in favore di gendarmi, soldati e caporali. Rapporto 
del ministro della guerra sulla funzione di alcuni pezzi di artiglieria. Dimissioni 
da ministro dell'interno ad interim di Alessio Filippi e sua sostituzione con 
Vincenzo Giacomelli. Pagamento in favore del cittadino Remigi, cancelliere 
pretorio . Francesco Ricci comunica di aver acquistato per la Repubblica 1 000 
sacchi di grano. Nomina del nuovo commissario di Castiglione e di Gallicano. 

6 luglio, cc. 362 v-364 r 
Certificazione di ben senito nei confronti di Emanuele Barbantini. Pagamento 
in favore del comitato sopra gli alloggi. Pagamento in favore di Agostino 
Pucci. Drammatica situazione del paese per le spese di mantenimento delle 
truppe francesi. Estrazione di grano da Livorno. Rimpiazzo della farina tolta 
dal magazzino di San Ponziano. Spese per la riattivazione del ponte di Monte 
San Quirico. Impossibilità di aderire alle richieste di rifornimento del magaz
zino d'assedio fatte da Augusto Menneville. Situazione di emergenze per la 
fame al Bagno e Benabbio. Richiamo in città del direttore Francesco Belluo
mini ed avviso alle autorità a non abbandonare il proprio posto. Pagamento 
in favore del comitato sopra le fortificazioni e l'artiglieria. Spese di rimborso 
pe i commissari Holtzmann e Giovanni Pallavicini per la loro missione a Mas
sarosa. Pagamento in favore di Carlo Menconi per le spese dei lavori fatti 
alla sala del Consiglio dei senori. Rimborso per danni sofferti per parte della 
truppa francese in favore di Leopoldo Vannucci di Nave, Lorenzo Tolomei 
di Paganico, Giovanni Domenico Bertolucci di Capannori. 

7 luglio, cc. 364 r-367 r 
Spese per il comitato sopra gli alloggi. Rapporto di Enrico Holtzmann sul 
procedimento in corso contro i venditori di carte di archivio. Pagamento in 
favore di Enrico Holtzmann. Procedimenti contro persone di Medicina, Col
lodi, Veneri e Compito per atti di insubordinazione trasmessi dal giudice 
Sertori. Pagamenti in favore di Salvatore Bianchini per lo stipendio dei gen
darmi ed altro. Nota esatta del pagamento della contribuzione sugli ecclesiastici 
e sui luoghi pii. Autorizzazione per la città allo spiano del pane. Ordine del 
ministro delle finanze di consegnare i propri libri di amministrazione al Co
mitato dei tre censori. Chiarimenti richiesti da J acopo Farnocchia nei confronti 
di Francesco Belluomini. Dimissioni di Santini, Lunardi e Guinigi da com
missari della polveriera nazionale. Pagamento in favore del comitato sopra gli 
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alloggi. Contribuzione sopra gli ex nobili, petizione di Tommaso Guini�. 

Autorità del presidente del Monte di pietà e nomina ad assessore del me�esl-

0 di Francesco Melchiorre di Poggio. Gregorio Minutoli eletto nel corrutato 

r:r la ristrutturazione della cateratta in bocca di Ozzeri. Luigi Paoletti chiede 

�na quantità di pubblico grano. Aumento delle facoltà. de�a Municipalità di 

Camaiore per l'arrivo di truppa francese da Sarzana e nduz10ne delle compe

tenze del Commissario. Intervento presso Berthier per limitare i disordini 

dovuti alla presenza della truppa francese. Reperimento di case per alloggiare 

gli ufficiali francesi. 

8 luglio, cc. 367 r-369 r . . . . . . 
Raccolta forzosa del grano. Carlo Guinigi, Antoruo Pucc1ru, G1ovanru Battista 

Cardinali, Antonio Nocchi eletti nel nuovo Comitato sopra il Monte di pietà. 

Pagamenti in favore del Comitato sopra le strade. Sovvenzio�e in . fav�re . di 

Giovanni Battista Donelli, maestro di conio . Aumento dello stipendio di Gio

vanni Merli, libraio del pubblico archivio. Il generale Darnaud nuovo coman

dante militare della città . .  Pubblica tranquillità nella Comune di San Marco, ed 

albero della libertà. Pagamento in favore di Andrea Frediani. Debito di Andrea 

Bandettini. Richieste di vettovagliamento per la vicaria di Castiglione. Dimis

sioni dal Direttorio di Adriano Mencarelli. Giovanni Battista Santini eletto 

commissario di Camaiore. Aumento dello stipendio di Luigi Barsanti, custode 

del palazzo nazionale. Richiesta di Francesco Belluomini per rimanere a Via

reggio. Giustificazione del ministro delle finanze per il suo contegno co� 
i censori. Tommaso di Fabio Guinigi, Jacopo Farinelli e Gaspero Massoru 

nominati sopraintendenti ai pubblici magazzini. Disordini per parte dei can

nonieri. Reparto della contribuzione sugli ex nobili. Rimpiazzo della farina 

del magazzino di San Ponziano. 

9 luglio, cc. 369 r-370 r 

Pagamento in favore del comitato sopra l'approvvigionamento della truppa 

francese. Controversia per conduzione di acque di Giovanni Antonio Bianchi 

nel comune di Pescaglia. Spese per la tavola del generale Darnaud. Disertori 

francesi al Pizzo rosso, comunicazione del commissario del Borgo. V ertenze 

Favilla e Atopgradi. Situazione precaria della Repubblica. Ingresso di carri in 

città per il trasporto dei grani. Petizione della Compagnia della Croc
_
e per gli 

esercizi di carità. Accettazione delle dimissioni di Adriano Mencarelli. 

1 0  luglio, cc. 370 r-371 v . . . .  
Rinuncia alla carica di commissario di Camaiore di Giovanru Battista Santilli. 

Giovanni Sigismondo San tini nuovo commissario di Camaiore. Vendita d�l� 
l'artiglieria inservibile. Preventivo degli ingegneri Tommaso Gaetano Pellegr1ru 
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e Giovanni Giuseppe Duccini per il restauro del ponte a Calavorno e della 
strada da Bolognana a Gallicano. Passaggio di truppa da Pescaglia. Giovanni 
Stefano Marchiò eletto censore in luogo di Carlo Quadri. Pagamento in favore 
del comitato sopra gli alloggi. Vendita di farina a Gallicano e riscossione della 
tassa sulle finestre. Spese per la cucina del palazzo nazionale. Proposta di 
soppressione dell'ufficio di ministro degli esteri. Pagamento in favore del perito 
Francesco Maria Butori di Camaiore per la vendita delle chiuse di Viareggio. 
Paolo Garzoni si dichiara pronto a pagare la quota di contribuzione gravante 
su Alessandro Sinibaldi. Richiesta di generi panizzabili per la truppa. Richiesta 
per l'estrazione di grano da Livorno. 

1 1  luglio, cc. 372 r-374 r 

Spese per il funzionamento del Direttorio. Lamentele del generale Darnaud 
per la qualità del vino per la truppa. Rinuncia di Giovanni Stefano Marchiò 
alla carica di censore. Giovanni Giuseppe Duccini eletto ministro dell'interno. �isciplina dei cannonieri e della milizia di linea. Tassa delle finestre al Borgo 
m pagamento del vettovagliamento per le truppe. Decisione del giudice Carlo 
Pio Settori relativamente al pagamento della contribuzione sugli ex nobili per 
parte di Domenico Altogradi. Idem a proposito delle sorelle Favilla per parte 
degli avvocati Antonio Sbarra e Luigi Matteucci. Arrivo di truppa francese 
a Camaiore. Contribuzione in buoi, fieno e paglia richiesta alla comunità di 
Montignoso. Pagamento a Giacomo Farnocchia per gli stemmi dei rioni della 
città. Danni prodotti dal fiume di Camaiore Requisizioni per la truppa francese 
al Borgo. Accompagnamento di truppa e guardia civica per la festa di S.  
Paolina. Partenza di Darnaud da Lucca. 

12  luglio, cc. 374 r-375 r 

Approvvigionamento delle truppe richiesto dal cittadino Nerin. Petizione di 
Giovanni Domenico Scatena. Cattivo comportamento di Adriano Mencarelli 
a Camaiore. Artiglieria inservibile. Ringraziamenti nei confronti del generale 
Darnaud. Pagamento in favore di Germano Arrighi, quartiermastro della guar
dia nazionale. Intervento del Direttorio alla festa di S. Paolina. Gendarmi 
addetti alle vicarie. Sparo dei cannoni delle mura per il giorno odierno. Ri
chiesta di esonero dalla contribuzione degli ex nobili per parte di Domenico 
Busdraghi, delle sorelle Favilla e di Giovanni Domenico Altogradi. 

13  luglio, cc. 375 r-377 r 

Pagamenti effettuati dal proventuale del macello. Pagamento in favore del mi
nistro della guerra. Richieste di requisizione da effettuarsi nella comunità di 
Viareggio per parte del commissario di guerra francese di Pisa. Conto di J acopo 
Lucchi, macellaio, per carne somministrata all'ospedale militare francese. Paga-
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ento per il comitato sopra le strade. Richiesta di anticipo presentata da Mas

:uruano Cerù. Distintivi per gli ex mazzieri. Germano Arrighi eletto tenente 

uartierrnastro della guardia nazionale. Petizione di Angelo Serlodivici, carcerato. 

�agamento effettuato dal ministro delle �anze mediante i cap�tali pro:enien� 
dalla contribuzione sul clero, sugli ex nobili e dal recupero degli argen11. Res11-

tuzione di somme a Giovanni Domenico Altogradi sulla contribuzione sugli ex 

nobili. Lettera di Nerin relativa all'approvvigionamento della città, all'artiglieria 

e all'imposizione sugli ex nobili. Modifiche ai capitoli relativi al Consiglio di 

disciplina della guardia civica nazionale. 

14 luglio, cc. 377 r-379 v 

Ricorso degli ex nobili contro lo sgravio a favore delle sorelle Favilla e di 

Giovanni Domenico Alto gradi per la contribuzione. Vendita delle artiglierie. 

Richiesta di licenza per parte del commissario del Borgo ave sono per passare 

altre truppe francesi. Pagamenti in favore del macellaio Cecchi per acqua 

fornita alle truppe. Situazione critica per requisizioni e fame nella vicaria di 

Minucciano. Ricorso di Giovanni Battista J acopi di Gorfigliano, proventuale 

dell'osteria. Somma richiesta a Matteo Bernardini per parte di un ufficiale 

francese al Pian di Coreglia. Ordine pubblico al Bagno e intervento pacificatore 

di Del Chiappa e Giulio Lena. Causa fra Giovanni Battista Orsucci e la 

comunità di Viareggio. Causa per acque fra Bartolomeo Cenami e la comunità 

di Palmata e parere tecnico del perito Giovanni Battista Giannetti. Voci allar

mistiche sulla situazione militare che circolano per la città. I direttori Giuseppe 

Duccini e Pietro Martelli ispezionano le sortite della mura per accertare che 

non siano state minate. 

15  luglio, cc. 379 v-381 v 

Causa fra Angela Maria Fabrichieri ed Arcangela Lotti. Richiesta di cavalli 

per parte del comandante Nerin. Richiesta di restituzione per spese sostenute 
da Ferrante Cittadella nell'alloggio del generale Debois. Ipoteca di Andrea 
Frediani sui vecchi serramenti esistenti nel pubblico magazzino. Crediti di 
Silvestro Arnolfini per piombo somministrato alla armata francese. Restituzione 
di argenti a Giovanni Bacchereti. Cambiali presentate da Ferrante Morganti 
ed impossibilità di pagamento. Requisizioni nella vicaria di Minucciano. Fran
cesco di Poggio eletto censore in luogo di Giovanni Stefano Marchiò. Paga
menti in favore del comitato sopra le fortificazioni. Idem in favore del comitato 
sopra gli alloggi. Causa fra ce·sare Baroni e le sorelle. Divieto in perpetuazione 
delle enfiteusi dei luoghi pii e per gli ecclesiastici. Carcerazione di Luigi 
e Bartolomeo di Giuseppe Antonio Tonelli di Diecimo. Calma nella vicaria 
di Camaiore ed allontanamento dalla stessa dei cittadini Isidoro Giovannetti 

e Antonio Cappelletti. 
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1 6  luglio, cc. 381 v-383 r 
Ricorso degli ex nobili contro la contribuzione su di loro gravante. Smentita che 
Luigi Pozzi, capitano di artiglieria, sia uscito dai sotterranei della muraglia con 
fiaccole accese nella notte. Proclama contro le voci allarmistiche che circolano 
per la città. Biliardi nel Casino Civico. Causa fra Francesco Ricci e Lorenzo 
Dinucci. Pagamento in favore di Carlo Antonio Tonelli. Invio di gendarmi nella 
vicaria del Borgo. Proroga accordata all'esattore dell'estimo. Disordini e furti 
nella campagna. 

Filza 5 1799 jeb. 6 - lug. 17 
«1799. DIREITORIO ESECUTIVO. MESSAGGI A L  CORPO LEGISLATIVO» 

Filza in 4a eli cc. 1 -712, legata in mezza pergamena. 

l. Il direttorio chiede al Corpo legislativo un intet-vento per reperire fondi, 
6 febbraio ; trasmessa dai seniori ai giuniori 1'8 febbraio, cc. 1 -2. 

2. Comunica al Corpo legislativo i nominativi dei ministri, 6 febbraio, cc. 3-4. 

3. Sollecita il Corpo legislativo al reperimento di fondi, 6 febbraio, cc. 5-6. 

4. Sollecita il Corpo legislativo all'emanazione della Costituzione, «modellata 
per quanto sarà possibile sulla Costituzione ligure» (s.d.), cc. 7-8. 

5. Suggerisce ai seniori di rivedere il decreto già varato dai giuniori relativo al 
condono alle Comunità dei tre quarti dei loro debiti per vettovaglie (s.d.), cc. 8-9. 

6. Comunica ai seniori di aver trasmesso agli ex nobili, inviati dell'antico 
governo quali rappresentanti all'estero, la cessazione del loro incarico (s.d.), cc. 
10-1 1 .  

7. Assicura al presidente dei giuniori di essere sul punto di prendere provvedi
menti circa la variazione di alcuni commissari nelle vicarie, 1 1  febbrario, cc. 
12-13. 

8. Assicura al presidente dei giuniori di aver ricvevuto il piano del Consiglio 
per far fronte alla grave situazione finanziaria, 12 febbraio, cc. 14-15. 

9 .  Comunica ai giuniori che nel Corpo legislativo, per pressioni del generale 
Miollis, i cittadini Nicolao Matraia e Domenico Bonucelli sono stati rimpiazzati 
dai cittadini Jacopo Cerri e Adriano Mencarelli, 12 febbraio, cc. 1 6-17. 
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10. Il Direttorio trasmette ai giuniori un piano del ministro delle finanze per 

la celebrazione di una festa patriottica in onore della Repubblica, come suggerito 
dal generale Miollis, 12  febbraio, cc. 1 8-19 .  

11. Al presidente dei giuniori. Inviata bella copia di  quanto al  n.  8, cc. 20-21 . 

12:' Fa presente al Consiglio dei giuniori come le trasgressioni alla legge che 

roibisce l'esportazione di olii e vettovaglie dipendano dalla mitezza delle pene 

� dalla impossibilità per la comunità di procedere all'arresto dei trasgressori, 1 3  

febbraio, cc. 22-23. 

13. Comunica al Corpo legislativo di essere sul punto di predisporre l'invio di 
un rappresentante della Repubblica a Milano, 13  febbraio, cc. 24-25. 

14. Idem ai seniori, cc. 26-27. 

15. Chiede ai seniori suggerimenti su quanto comunicato al n. precedente, 1 3  
febbraio, cc. 28. 

16. Richiede al Corpo legislativo se l'omissione del ministro degli interni dalle 
norme stabilite per il «vestiario» dei ministri, sia frutto di dimenticanza, 14  

febbraio, c. 29. 

17. Piano per il «vestiario» dei ministri, a firma Francesco Moni e Antonio 
Caputri, 13  febbraio, cc. 30-32. 

18. Rende noto al Corpo legislativo come, dopo l'elezione da parte del Diret
torio di un comitato per soprintendere all'Ospedale della carità, «altri individui 
sedicenti deputati del Corpo legislativo si siano inseriti nell'amministrazione di 
detto ospedale», 14  febbraio, cc. 33-34. 

19. Sollecita al Corpo legislativo la preparazione di un definitivo testo costitu
zionale per dirimere le incertezze sulle facoltà delle diverse autorità dello Stato, 
15 febbraio, cc. 35-36. 

20. Trasmette al Corpo legislativo un progetto del ministro della forza armata 
per una variazione di uniforme, 1 5  febbraio, cc. 37-38. 

21. Trasmette al Corpo legislativo una copia di lettera del nuovo generale 
comandante della truppa francese, Foissac La Tour, nella quale si sollecita 
l'adozione di una definitiva Costituzione, 1 5  febbraio, c. 39. 

22. Copia della lettera del generale Foissac La Tour di cui al n. precedente, 1 5  
febbraio, cc. 40-42. 

23. Accusa ricevuta al Corpo legislativo dell'«elenco costituzionale» e solleva 
dubbi sulla funzionalità dell'articolo 9°, sacundo il quale il Direttorio non 
potrebbe nominare alcun impiegato senza l'approvazione dei due consigli, 1 6  
febbraio, cc. 43-44. 
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24. Il r:>irettorio rivendica nei confronti dei giuniori il diritto di stabilire il 
calen�ano delle sedute del Corpo legislativo e giustifica così l'aver provveduto 
alla nforma della «tabella delle sedute», 1 6  febbraio, cc. 45-46. 

25. Comunica ai seniori schiarimenti simili al n. precedente, 1 8  febbraio, 
cc. 47-48. 

26. Al cancelliere dei giuniori. Prende atto dei nomi dei sei cittadini incaricati 
della formazione della Costituzione, 1 8  febbraio, cc. 49-50. 

27. Comunica al Corpo legislativo che il generale Foissac La Tour ha sconsi
gliato l'invio a Parigi di un rappresentante della Repubblica 18  febbraio c 
51 -52. 

' ' c. 

28. Comunica ai seniori quanto già notificato ai giuniori al n. 24, cc. 53-54. 

29. Suggerisce ai giuniori di mitigare le disposizioni relative all'esportazione 
degli oli, 19 febbraio, cc. 55-56. 

30. Comunica al Corpo legislativo di aver scelto Domenico Luigi Moscheni 
q�al

.
e rappresentante della Repubblica da inviare a Parigi, e di aver nominato 

muustro della giustizia Giovanni Rossi, 20 febbraio, cc. 57-58. 

3
.
1 .

, 
Comunica ai giuniori che per far fronte alle molteplici spese della nazione 

SI e de:er�nata la vendita delle artiglierie inservibili, secondo il consiglio dei 
generali F01ssac la Tour e Ivliollis, 20 febbraio, cc. 61 -62. 

32. �omunica il Corpo legislativo che il generale Foissac la Tour si è espresso 
negativamente per la missione a Parigi di Moscheni, e che la stessa è momen
taneamente sospesa, 21 febbraio, cc. 61-62. 

��· Comunica al Corpo legislativo che su relazione del ministro degli interni si 
ntlene opportuno intervenire con sovvenzioni di vettovaglie alle famiglie povere 
del contado, per far fronte all'annata di scarso raccolto, 21 febbraio, cc. 63-64. 

34. Raccomanda ai giuniori la petizione della vedova Palao-i 22 febbraio 
65-67. 

b�' ' cc. 

35. Sollecita al Corpo legislativo una disposizione liberatrice dei vincoli fide
commissari, per permettere agli ex-nobili il pagamento della seconda rata della 
contribuzione di due milioni gravante sui medesimi, 21 febbraio, c. 68. 

36 . .  Il genera.le Foissac la Tour sollecita al Direttorio il pagamento della contri
buziOne degli ex-nobili e dichiara che nessuno di questi deve essere esentato 
dal pagamento ; autorizza a differire la festa degli alberi della libertà nelle vi carie � ri

.
chi

.
ede copia del discorso del Ferloni pronunciato la domenica passata (copi� 

111 Italiano), 4 ventoso anno 7 (22 febbraio), cc. 69-7 1 .  

Direttorio esecutivo, 11. 5 143 

37. n Direttorio comunica al Corpo legislativo di essere in attesa del rap

porto del ministro delle finanze per dar risposta ai quesiti dei giuniori, 22 

febbraio, cc. 72-73. 

38. Comunica ai giuniori che il cittadino Giovanni Battista Parodi, ligure, 

ha chiesto la cittadinanza lucchese, e invita a provvedere, 23 febbraio, 

cc. 74-75 .  

39. Invita il mJrustro delle relazioni estere ad intervenire presso il llllnlstro 

degli esteri toscano perché i sudditi toscani non insultino quelli lucchesi «sopra 

la nuova forma del governo democratico», 24 febbraio, cc. 76-77. 

40. Comunica ai giuniori che alcuni cittadini di Massarosa hanno richiesto 

l'unione delle terre della jura del Capitolo alla Repubblica e che in occasione 

della festa di domenica, l'innalzamento dell'albero della libertà in detti luoghi 

potrebbe dare adito a tumulti e disordini, 25 febbraio, cc. 78-79. 

41. Suggerisce ai giuniori che i risultati dell'indagine commissionata a sei cittadini 

«di ripassare tutti i libri de' negoziati pubblici e segreti» non vengano pubblicati 

prima che il Corpo legislativo ne sia a cognizione, 25 febbraio, cc. 80-81 . 

42. Chiede ai giuniori di prendere risoluzioni per il potenziamento dell'Ospedale 

della Jvlisericordia di San Luca, 26 febbraio, cc. 82-83. 

43. Sollecita ai giuniori la formazione di una commissione di indagine sulle 

spese effettuate dal deposto Senato a proposito del riattamento degli argini del 

Serchio, 26 febbraio, cc. 84-85. 

44. Giustifica ai seniori la decisione presa di abilitare il presidente del Monte di 

pietà a dare esecuzione al decreto sulla retribuzione dei pegni, e si difende dalle 

accuse di invadere il campo riservato al legislatore, 26 febbraio, cc. 86-87. 

45. Ai seniori. Si difende dalle accuse relative all'aver mutato la pena della 

galera in quella dell'esilio, e all'aver provveduto alla cassazione dell'esilio per 

· i condannati politici nonché all'abolizione degli stemmi nobiliari effettuata per 

ordine del ministro della giustizia, rivendicando la legittimità di tali decisioni, 

26 febbraio, cc. 88-89. 

46. Comunica ai giuniori di aver trasmesso una notificazione onde calmare 

«gli spiriti di cittadini, specialmente della campagna», 26 febbraio, cc. 90-91 . 

47. Idem come al n. 41, 25 febbraio, cc. 92-93. 

48. Comunica ai giuniori di aver apposto i sigilli alle stanze ove lavorano i sei 

cittadini incaricati di vagliare le scritture segrete del passato governo, 26 febbraio, 

cc. 94-95. 
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49. Il Direttorio trasmette al Corpo legislativo cop1a di lettera del generale 
Foissac la Tour, 26 febbraio, c. 96. 

50. Foissac la Tour chiede al Direttorio che la ventilata compera di «grasce» 
a livorno, per le necessità della campagna, sia subito impedita, 8 ventoso anno 
7 (26 febbraio), cc. 97-99. 

51. Idem al n. 46 (minuta), 26 febbraio, cc. 100-101 .  

52. Comunica ai giuniori d i  aver risposto al generale Foissac l a  Tour a proposito 
dell'interruzione dell'acquisto di grascie per la popolazione della campagna, e di 
averne ricevuto lettera che autorizzava il proseguo dell'operazione ; trasmette inoltre 
copia di altra lettera del medesimo generale, 27 febbraio, cc. 102-105. 

53. Foissac la Tour comunica al Direttorio di essere stato male informato sulla 
questione dei grani, ed autorizza il proseguo dell'operazione, dando alcuni 
suggerimenti di carattere costituzionale per la retta confezione delle leggi; 
esprime i propri dubbi sulla legittimità del condono degli antichi debiti alle 
comunità dello Stato, 27 febbraio, cc. 1 03-107. 

54. Spiega ai giuniori i motivi per i quali il Direttorio non può approvare 
l'articolo 9o del capitolo nono della Costituzione, secondo il quale la nomina 
degli impiegati e dei ministri attiene al Corpo legislativo, e precisa i termini di 
diritto della divisione dei poteri costituzionali, 27 febbraio, cc. 106-107. 

55. Trasmette al Corpo legislativo una lettera del generale Foissac la Tour 
a proposito dell'argomento di cui al n. 54, e lo invita ad una pronta risposta, 
28 febbraio, cc. 108-109. 

56. Richiede ai giuniori di studiare alcune modificazioni alle clausole di vendita 
delle chiuse di Viareggio, 28 febbraio, cc. 1 1 0-1 1 1 .  

57. Chiede ai giuniori che venga inviato un commissario straordinario nella 
comunità di Medicina per sedare ribellioni e disordini ivi accaduti 1 o marzo 
cc. 1 12-1 13. 

, , 

58. Ai giuniori. Appoggia la richiesta di sussidio avanzata da Nicolao Marcucci 
copista del pubblico archivio; 1 o marzo, cc. 1 14-1 1 5. 

' 

59. Trasmette ai giuniori la pratica relativa al cittadino Giovanni Battista 
Benedetti che chiede un condono di un capitale appartenente alla cassa dei �egati già amministrati dall'Offizio sopra l'abbondanza, dichiarando la propria 
mcompetenza a decidere su detto affare, 1 o marzo, cc. 1 1 6- 1 17. 

60. Trasmette ai giuniori le domande di grazia di Valente di Luigi Malfatti di 
Santa Margherita, di Domenico Andreuccetti di Nave e di Domenico France
schini della Pieve, 1 o marzo, cc. 1 1 8-1 19. 

1 1  
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61. Il Direttorio comunica ai giuniori il testo di una lettera del prete di Collodi 

e riferisce di alcuni disordini avvenuti in detta comunità per la apposizione di 

bandiere nazionali, 2 marzo, cc. 120-121 . 

62. 1'rasmettre ai giuniori una lettera del generale Foissac la Tour relativa 

all'articolo 9 della Costituzione e alla sua applicazione, 3 marzo, c. 122. 

63. Foissac la Tour al Direttorio. Fornisce chiarimenti e suggerimenti sull'ap-

licazione della costituzione, in particolare a proposito della nomina degli 

impiegati da parte del Direttorio. 1 3  ventoso anno 7°, cc. 123-124. 

64. Comunica al Corpo legislativo le osservazioni del generale Foissac la Tour 

e sollecita la pronta esecuzione di quanto osservato dal generale a proposito 

dei fidecommessi, delle parentele nell'ambito dei Consigli legislativi e dei 

nominativi di coloro che sono stati sostituiti dal tempo delle scelte del Sermrier, 

4 marzo, cc. 126-127. 

65. Comunica ai giuniori di aver ricevuto il beneplacito del generale Foissac la 

1'our per l'applicazione del decreto che condona i debiti per vettovaglie alle 

comunità dello Stato, 4 marzo, cc. 128-129. 

66. Trasmette ai giuniori la petizione di Bartolomeo Quilici, che chiede l'asso

luzione da una condanna riportata dall'antico governo, 4 marzo, cc. 1 30-131 .  

67. Comunica al Corpo legislativo i risultati di una indagine del ministro della 

forza armata e del litorale a proposito delle condizione di vendita delle chiuse 

di Viareggio, 4 marzo, cc. 132-133. 

68. Chiede ai giuniori di prendere provvedimenti a proposito della procedura 

da segt-ùrsi nelle cause di stupro, 5 marzo, cc. 1 34-135. 

69. Idem come il n. 64, 4 marzo, c. 136. 

70. Foissac la Tour al Direttorio e al Corpo legislativo. Precisa alcuni compor

tamenti relativi al grado di parentela fra membri dei consigli, ai fidecommessi, 

ai beni degli ecclesiastici, alla impossibilità da parte del Direttorio di rifiutare 

una legge votata dai Consigli, e che non vi siano messaggi fra i Consigli per 

evitare influenze (copia), s .d.,  cc. 1 3  7-1 39. 

71. Trasmette ai giuniori la richiesta di pagamento del cittadino Giacomo 
Francesco Vattaro di Genova, 4 marzo, cc. 140. 

72. Difende con i giuniori l'operato del commissario di Villa a proposito di 

alcuni disordini accaduti per l'esposizione della bandiera tricolore sul campanile 

di Veneri, 8 marzo, cc. 141-142. 
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73. Il D
.
irettorio comunica ai o-iuniori la M h o· prossima partenza di Domenico osc eru per Parigi e trasmette copia d il . . 

8 e e IstruziOni date al medesun· o marzo, c. 143.  , �4. Solle�ita al
di

�orpo legislativo il rinnovo delle disposizioni tendenti a proibir esportaziOne legname, 8 marzo, c. 144. e ��· Ap
di

�e
2
11
4
o dei. �alegn�mi di Lucca per impedire l'esportazione di legnami rma petlZloruen), s.d. cc. 145-147. (a 

76. Chiede. ai g_iuniori l'autorizzazione al prestito di della I"viisencordia, 8 marzo, c. 148. 
3000 scudi all'Ospedale 

7�. Relazione dei cittadini Giovanni Santi Lucches · R G b · . 11 
1, occo Giannini e Arrigo lam astlaru su o stato finanziario dell'Ospedal 5 e, marzo, cc. 149-1 52. �8. Trasmette

. 
al Corpo legislativo l'istanza del commissario di G ili aldassarre Glovannuoli, di essere iscritto al colleo-io degli a . S

a cano, 
(con alle t ·1 di 1 di 

o· vvocatl, marzo ga o l p orna laurea del suddetto) , cc. 1 53-1 55. 
79. Trasmette al Consiglio dei seniorl· copl·a d i l  M e e istruzioni di Domenico oscheni, 9 marzo, cc. 1 56-1 57. 
80. Giustifica nei confronti del Corpo legislativo il p . 

. 

del il . ropno operato a proposito so eclto trasmesso all'avvocato Gius di P . . . d il . di . . eppe oggro clrca il pagamento e a sua rata contribuzione sugli ex-nobili, 1 1  marzo, cc. 1 58- 161 .  
81. Protesta del Gran Con i li · f . . . l 

s g o nel con rontl del Direttorio per l 'oggetto di cm a n. precedente 1 1  marzo c 159 ( . ) , , . cop1a . 
82. Il Consiglio dei o-iunior· · hi d 1 . 
D . . o· 1 ne e e a nota de1 nuovi impiegati nominati dal 1rettono, 1 1  marzo (copia), c. 1 60. 
83. Trasmette ai giuniori una relazione del Comitato sopra l 'estim 12  cc. 162-163.  ' o, marzo, 

84. Trasmette al Corpo legislativo un rapporto del ministro d li . . n · ' di · · eg esten cuca la ecesslta nattlvare la s trada del M t di G . . . on e ragno e la nstrutturazlone del ponte sopra il canale della Malacqua, 12  marzo, cc. 1 64. 
85. Rapporto del ministro degli esteri, Paolo Garzoni, sull'o etto precedente 8 marzo, cc. 1 65-166. 

gg di cui al n. 

86. Rapporto del commi · di Galli ssano cano Baldassarre Gio li 1 · · 

degli esteri sull' di · · ' vannuo , a rmrustro oggetto CUl al due nwneri precedenti, 7 marzo, cc. 1 67-1 69. 
87. Comunica ai giuniori il d · · · 13  marzo, cc. 1 70-17 1 .  

nome el nuovi Impiegati prescelti dal Direttorio, 
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88. D Direttorio chiede ai giuniori istruzioni per il rinnovo del contratto di 
appalto delle gabelle generali, 14  marzo, cc. 172-173. 

89. Trasmette al Corpo legislativo la richiesta di sussidio della vedova Eufrosina 
Bertini, raccomandata dal generale Miollis, 14  marzo, cc. 17 4-17 5. 

90. Comunica ai giuniori il prossimo arrivo di duemila soldati francesi, e solle
cita interventi per il reperimento di fondi, 1 3  marzo, cc. 1 76-177. 

91. Trasmette ai seniori un rapporto del Comitato sopra l'estrazione delle 
biade, 14 marzo, cc. 1 78-179. 
92. Trasmette ai giuniori copia della lettera del generale Foissac La Tour 
a proposito dell'intimazione fattra dal Direttorio all'avvocato Giuseppe Di 
Poggio per il pagamento della sua rata di contribuzione, 14 marzo, c. 1 80. 
93. Foissac La Tour al Direttorio. Esprime il suo parere sulla legittimità del 
Direttorio e di pretendere il pagamento della rata di contribuzione da parte 
dell'avvocato di Poggio, 24 ventoso anno 7°, cc. 1 81-182. 
94. Al Corpo legislativo. Idem come al n. 89, 14 marzo, cc. 1 84-1 85. 
95. Trasmette al Corpo legislativo una lettera molto importante, che viene 
portata a conoscenza anche del generale Foissac La Tour (non si indica né il 
contenuto né il mittente della lettera), 1 5  marzo, cc. 1 86-1 87. 
96. Trasmette ai giuniori un memoriale di Nicolao Ricci, deputato sopra gli 
affari di sanità, a proposito di sussidi da darsi ai familiari di coloro che hanno 
perduto parenti «per male d'eresia» (?) , 1 6  marzo, c. 1 88. 
97. Relazione di cui al n. precedente, 13 marzo, cc. 1 89-1 91 .  
98. Trasmette ai giuniori la relazione del cittadino Sigismondo Santini segretario 
sopra gli appalti, 1 6  marzo, c. 1 92. 
99. Relazione di cui al n. precedente, 12 marzo, cc. 193-195. 
100. Chiede notizie ai giuniori a proposito della vendita di alcuni mobili del 
·palazzo nazionale, e in particolare se il consiglio abbia emesso autorizzazione 
a questo fine, 1 6  marzo, cc. 196-197. 
101. Trasmette ai giuniori un messaggio dei seniori con il quale non si approva 
una deliberazione del Consiglio dei giuniori relativa al Comitato sopra l'estra
zione delle biade, 1 6  marzo, c. 198. 
102. Messaggio dei seniori al Direttorio, di cui al n. precedente, 1 5  marzo, cc. 
199-201 .  
103. Trasmette ed  appoggia ai giuniori la richiesta di sussidio dei figli del 
cittadino Pietro Binda, 1 8  marzo, c. 202. 
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104. Petizioni dei figli di Pietro Binda, di cui al n. precedente (s.d.), 
cc. 203-205. 

105. n Direttorio comunica ai giuniori di aver concesso l'uso del teatro 
pubblico al capocomico Giovanni Battista Mancini, per effettuare alcune recite 
in occazione della Pasqua, su esplicita richiesta dell'offizialità francese, 18  marzo, 
cc. 206-207. 

106. Fa un quadro ai giuniori della situazione di cassa della Repubblica, 
sollecitando il Consiglio a provvedimenti di emergenza, e precisando gli impegni 
finanziari di cui il governo è già gravato, 1 8  marzo, cc. 208-209. 

107. Chiede ai giuniori schiarimenti circa la disposizione di pubblicare le 
determinazioni del Corpo legislativo, 1 8  marzo, cc. 210-21 1 .  

108. Trasmette ai giuniori una lettera del commissario Chauchat e chiede una 
decisione a proposito del potenziamento dell'Ospedale della Misericordia, 1 8  
marzo, cc. 212-213.  

109. Chiede ai giuniori se accordare un sussidio ai carcerati del Sasso, secondo 
la prassi usata dall'antico governo, 19  marzo, cc. 214-215. 

110. Trasmette ai giuniori il piano relativo agli impiegati e inservienti del 
palazzo nazionale, 19  marzo, cc. 216-217. 

111. Assicura i giunori della pertinenza delle assicurazioni date dal commissario 
di Villa al Direttorio a proposito dell'incidente relativo all'esposizione del 
tricolore sul campanile di Veneri, 1 9  marzo, cc. 218-219. 

112. Comunica ai giuniori i nominativi dei prescelti all'ufficio della posta e delle 
lettere, 20 marzo, cc. 220-221 . 

113. Comunica ai giuniori che sta elaborando il reparto della contribuzione 
gravante sugli ecclesiastici, e che l'invito a pagare ai debitori è da riferirsi al 
solo primo terzo della intera contribuzione, 22 marzo, cc. 222-223. 

114. Sollecita ai giuniori una decisione a proposito del piano degli inservienti 
di Palazzo, 22 marzo, cc. 224-225. 

115. Assicura i giuniori che comunicherà al Consiglio le vendite arbitrarie di 
mobili pubblici, 22 marzo, cc. 226-227. 

1 16. Trasmette ai giuniori un rapporto del ministro della giustizia a proposito 
degli abusi «monopolistici» in materia di vettovagliamento, e sollecita un pronto 
intervento, 22 marzo, cc. 228-229. 

117. n ministro della giustizia al Direttorio (rapporto di cui al n. precedente), 
21 marzo, cc. 229-231. 
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U8. n Direttorio trasmette ai gi�niori
_ 
una �etizione �el cittadino Fra�cesco 

Mei a proposito di un recupero di deb1to nel confronti della Cassa nazwnale, 
22 marzo, cc. 232-233. 

119. Trasmette ai giuniori con parere favorevole un rapporto del Comitato sul 
fiume Serchio, 22 marzo, c. 234. 

120. Rapporto di cui al n. precedente, 13 marzo (a firma di Sigismondo Santini, 
cancelliere), cc. 235-237. 

121. Trasmette ai giuniori la petizione di Bartolomeo Moni per l'ammissione 
fra i copisti inservienti al tribunale civile, 22 marzo, cc. 238-239. 

122. Trasmette ai giuniori una memoria del pio luogo delle Orfanell� con la 
uale si rivendicano alcuni diritti sui beni della soppressa Confratermta della :}rinità, passati allo ospedale della Misericordia, 22 marzo, c. 240. 

123. Memoria di cui al n. precedente (s.d.), cc. 241-243. 

124. Sollecita ai seniori la decisione su alcuni ricorsi di ex-nobili circa il 
pagamento della contribuzione su di loro elevata, 23 marzo, cc. 244-245. 

125. Comunica ai giuniori di aver ricevuto lettere da Milano da Domenico 
Moscheni e assicura dell'ottimo ricevimento che il rappresentante lucchese ha 
avuto da parte delle autorità francesi di Milano, 25 marzo, cc. 246-247. 

126. Sollecita al Corpo legislativo un intervento dei Consigli contro i danni ai 
boschi di proprietà del soppresso Monastero della Certosa, 25 marzo (allegata 
la nota delle comunità cui inviare il bando), cc. 248-250. 

127. Fa presente al Corpo legislativo l'indigenza estrema di parte della popola
zione e propone di autorizzare una distribuzione pubblica del pane avanzato 
per la partenza della truppa francese, 26 marzo, cc. 251 -252. 

128. Trasmette ai giuniori la richiesta del ministro della guerra per la requisi
zione di locali di proprietà di religiosi, 26 marzo, cc. 253-254. 

129. Trasmette ai giuniori copia di lettere del generale Serrurier e di Amelot al 
passato governo, a proposito della contribuzione sugli ex-nobili, 27 marzo, cc. 
255-256. 

130. Trasmette ai seniori documenti relativi alle differenze fra nobili personali 
e nobili originali per il pagamento della contribuzione, 27 marzo, cc. 257-258. 

131. Chiede ai giuniori istruzioni a proposito delle richieste presentate dal 
comandante dell'artiglieria Ferrier, e sull'apportunità di rilasciargli un attestato 
di ben servito, 28 marzo, cc. 259-260. 
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132: Il Direttorio trasmette ai giuniori una memoria degli ex-nobili in cui si 
sostlene il loro diritto di esenzione alla contribuzione votata dal Gran Consigli 
il 20 di marzo, 29 marzo, cc. 261 -262. 

0 

133. Trasmette ai giuniori una memoria dei cittadini addetti ai diversi monasteri 
della città, 29 marzo, c. 263. 
134. Memoria originale di cui al n. precedente (s.d.), cc. 264-272. 
135. Trasmette ai giuniori due rapporti del Comitato sopra il fiume Serchio, 
29 marzo, c. 273. 
136. Rapporti di cui al n. precedente, 1 3  e 25 marzo, cc. 274-279.  
1 37. Trasmette ai giuniori una petizione dei banditori Giovanni Pallavicini 
e Puccinelli, 29 marzo, cc. 280-281 .  
1 38. Trasmette ai giuniori una memoria dei protettori dei carcerati del Sasso 
31 marzo, cc. 282-283. ' 

139. Memoria di cui al n. precedente, a firma Ji Cesare Francesco Balestrieri 
29 marzo, cc. 284-285. ' 

140. Raccomanda ai giuniori la richiesta di impiego dell'ex cancelliere Pietro 
Calandrini, 2 aprile, cc. 286-287. 
141. Comunica ai giuniori che il generale Benin ha richiesto l'istituzione di 
una guardia nazionale, e invita il consiglio a provvedere, 2 aprile, cc. 288-289. 
142. Comunica ai giu�ori di aver dato esecuzione all'annullamento della legge 
del 13  marzo :opra il tabacco e all'ordine di riproporre quella del pass�to 
governo, e preosa che da un confronto dei due testi è risultato che «variate le 
form�e e adattate all'attuale sistema di governo», le disposizioni sono del tutto 
1dent1che, 1 aprile, cc. 290-291 .  
143. Al presidente dei seniori. Recepisce i dubbi del Consiglio sul contenuto di 
una �ettera di

_ 
Do�enico Moscheni da l\!Iilano e comunica che il ministro degli 

esten, Garzoru, scnverà quanto prima all'ambasciatore Rivaud, 3 aprile, cc. 292-293. 
144. A ssicura i giuniori di essere disposto a ricevere tutti i reclami e le 
precisazioni relative al riparto della contribuzione sul clero, imposta da Foissac 
La Tour, 3 aprile, cc. 294-295. 
1 45. Ribadisce ai giuniori il colloquio avuto da Giovanni Battista Zibibbi con 
il generale Miollis, e le pressioni di questi affmché si addivenga presto ad una 
legge sulla libertà di stampa, 296-297. 
l �6: Trasmette ai giuniori il piano di organizzazione della truppa di linea proposto dal 
ffilllistero della guerra, e chiede osservazioni e giudizi, 4 aprile, c. 298. 
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147. «Piano per l'organizzazione della tmppa di linea della Repubblica lucchese» 

di cui al n. precedente (s.d.), cc. 299-312. 

148. n Direttorio trasmette al Corpo legislativo una pet1Z10ne indirizzata al 

ministro della guerra dai coltivatori di Viareggio e Torre del Lago, 5 aprile, cc. 

313-314. 

149. Assicura i seniori di aver chiamato alla sua presenza l'abate Severino 

Ferloni, autore di un articolo offensivo per il Consiglio e il Direttorio, pubblicato 

sul n. 5 della Gazzetta lucchese, e trasmette una lettera dello stesso nella quale 

si confermano le sue idee e si « fa travedere di avere in ciò l'appoggio di 

qualche autorità forestiera», 5 aprile, cc. 31 5-316 .  

150. Trasmette ai giuniori una petizione del sacerdote Giuseppe Maria Lucchesi, 

già carmelitano, 6 aprile c. 317 .  

151.  Petizione di cui a l  n. precedente (s.d.), c c .  318-319.  

152. Sollecita ai giuniori la  ricostmzione delle cateratte in Bocca d'Orzieri, 

distrutte dall'ultima innondazione e ne chiarisce gli urgenti motivi, 6 aprile, cc. 

320-321 . 

153. Petizione degli uomini di Massa Macinaia relativa all'affare di cui al n. 

precedente, 5 aprile, cc. 322-223. 

154. Idem per parte della comunità di San Ginese di Compito, 5 aprile, 

cc. 324-325. 

155. Fa presente ai giuniori come molti pegni del valore inferiore alle lire dieci 

non siano stati ancora ritirati dai propretari, e suggerisce di indicare un termine 

perentorio, oltre il quale si possa procedere alla loro vendita, 6 aprile, cc. 

326-327. 

156. Trasmette ai giuniori un rapporto del rettore dello ospedale della Miseri

cordia ed una memoria di un confratello della Confraternita della Croce, 7 aprile, 

cc. 328-329. 

157. Nuovamente invita i giuniori ad occuparsi delle pressioni del generale Miollis 

per l'approvazione di una legge sulla libertà di stampa, 8 aprile, c. 330. 

158. Messaggio dei giuniori al Direttorio relativo all'oggetto di cui al n. prece

dente ; si dichiara di aver preso visione dell'articolo del Ferloni sulla Gazzetta 

del Serchio e della sua lettera di giustificazione, e di aver trovato ambedue 

ingiuriose; si ripropone al Direttorio di sollecitare ai giuniori la discussione di 

una legge che eviti questi eccessi, 6 aprile, cc. 331 -333. 

159. Sollecita al Gran Consiglio il ripristino delle antiche leggi intese a limitare 

il gioco d'azzardo, 8 aprile, cc. 334-335. 
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1 60 . . I� Direttorio raccomanda ai giuniori la petrzwne del cittadino Giuseppe Mart1ru, scultore, segnalata dal generale Henin, 9 aprile, cc. 336-337. 
161.  Trasmette al Corpo legislativo un rapporto del comitato sopra le strade, 1 1  aprile, c. 338. 
1 62. Il ministro delle finanze e il comitato sopra la dogana comunicano al Consiglio dei seniori e dei giuniori di aver dato incarico al cittadino Rocco Giannini di fornire una certa quantità di sale per i bisogni dello Stato, e chiede il beneplacito dei Consigli sul prezzo pattuito, 1 1  aprile, cc. 339-341 . 
1 63. Trasmette al Corpo legislativo una memoria di Giovanni Battista Orsucci a proposito delle questioni con i viareggini e fa presente alcuni elementi contradditori in essa contenuti, 1 1  aprile, cc. 342-343. 
164. Trasmette ai giuniori il piano del ministro della guerra per l'organizzazione della guardia nazionale, 1 1  aprile, c. 344. 
165. Ministro della guerra al Direttorio esecutivo. Piano di cui al n. precedente 1 1  aprile, cc. 345-347. ' 

1 66. Trasmette ai giuniori il testo di una lettera di Foissac La Tour, 12 aprile, c. 348. 

1 67. Foissac La Tour al Direttorio. Trasmette l'estratto, in copia, di una lettera a lui diretta dal cittadino Laumond, commissario civile del Direttorio di Francia, nella quale comunica di aver rinunciato ad una nuova imposizione su Lucca, Mantova 2 aprile, cc. 349-355 (originali in francese e testo tradotto in italiano di cui ai nn. precedenti) . 
16

.
8. T�as�ette al Gran Consiglio vari documenti relativi alle proteste presentate da1 tess1ton per la mancanza di lavoro determinatasi dalle disposizioni fiscali votate dal governo, 12 aprile, c. 356. 

1 69. Enrico Holtzmann, console deputato della corte dei mercati al Direttorio. Trasmette un piano per lo sviluppo dell'arte della seta, con preghiera di portarlo a conoscenza dei giuniori, 1 1  aprile, cc. 357-358. 
1 70. Tommaso Cavalletti e Co. al Direttorio. Dichiara di rinunziare alla sovvenzione statale votata dai Consigli in suo favore per non gravare indirettamente gli altri negoziani (s .d.) cc. 359-360. 
171.  Memoria di cui al n. 163 (s.d.), cc. 361 -362. 
172. Protesta al Direttorio dei tessitori lucchesi contro le decisioni relative all'imposizione di una tassa del 6% sui negozianti di seta in favore di Tommaso Cavalletti (seguono le firme dei petizionieri) (s.d.), cc. 363-364. 
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173. Piano presentato dal Comitato della Corte dei mercanti relativo allo 
sviluppo del commercio serico (s.d.), cc. 365-368. 

174. Il Direttorio trasmette al Corpo legislativo una appendice per il piano per 
l'organizzazione della guardia nazionale, 13 aprile, cc. 370-371 . 

175. Trasmette al Corpo legislativo una petizione del cittadino Ferrante Mor
ganti, 12 aprile, c. 372. 
176. Ferrante Morganti al Consiglio dei giuniori. Memoria di cui al n. prece
dente, relativa ai beni di libera collazione, detti concistoriali, e agli impegni 
creditizi da lui presi a questo proposito (s.d.), cc. 373-37 4. 
177. Prende atto con i seniori dei mutamenti portati dal Consiglio al testo del 
decreto relativo ai danni subiti dagli abitanti di Viareggio, e giudicato nella 
prima stesura incostituzionale dal Direttorio, 1 5  aprile, cc. 375-476. 
178. Comunica ai giuniori di aver fatto fare l'inventario dei mobili di Palazzo 
e di essere pronto ad effettuarne la vendita, 1 6  aprile, cc. 377-378. 
179. Oppone ai giuniori che le spese per il vestiario dci membri del Direttorio 
ascendono a 25 zecchini e che gli stessi membri non sono in grado di accollar
seli personalmente, 1 6  aprile, cc. 379-380. 
180. Trasmette ai giuniori un piano varato dal deputato della Scuola dei testori 
per incentivare il commercio dei drappi, 1 6  aprile, cc. 381-382. 
181. Comunica al Corpo legislativo i punti salienti di un discorso tenuto dal 
generale Miollis «con tre principali autorità costituite», e sono : lo scioglimento 
dei fedecommessi; il divieto di cumuli di impieghi pubblici nella stessa persona; 
l'impedire che parenti consanguinei sino al terzo grado intervengano nel mede
simo consiglio costituzionale; di generalizzare la tassa dell'estimo comprenden
dovi anche i cittadini che ne erano esenti; di provvedere alla classe dei più 
indigenti. Il Direttorio indica alcuni comportamenti sui punti sopra indicati. 
Comunica l'elezione a commissario di Viareggio di Adriano Mencarelli, 1 6  
aprile, cc. 383-384. 
182. Comunica ai seniori che anche i giuniori si stanno occupando dell'incen
tivazione al commercio dei drappi, e che l'inventario dei beni della Certosa 
è quasi pronto, 16 aprile, cc. 385-386. 
183. Trasmette ai giuniori una petizione di agricoltori per alcuni sgravi nel 
sistema di irrigazione, 1 6  aprile, c. 387. 
184. Memoria del ministro dellinterno sull'oggetto di cui al n. precedente, cc. 
388-398 (contiene allegate le petizioni delle comunità di Marlia, di Lammari, 
San Pietro a Vico e il tariffario, a stampa, delle tasse per l'irrigazione dei 
terreni degli anni 1785 e 1786) . 
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185. n Direttorio comunica ai giuniori eli aver nominato economo della sop
pressa Certosa il cittadino Bartolomeo Grossi, e fa presente la difficile situazione 
patrimoniale della ex-Certosa, 17  aprile, cc. 399-400. 

186. Trasmette ai giuniori il testo eli due lettere scritte il 7 aprile da Domeriico 
Moscheni, da Parigi, al ministro degli esteri, e chiede di decidere se l'inviato 
lucchese debba ancora rimanere per molto tempo a Parigi ; .  trasmette poi una 
petizione eli Giuseppe Moscheni, (?) aprile, c. 401 .  

187. Petizione al Direttorio eli cui al n. precedente (s.d.), cc. 402-404. 

188. Trasmette ai giuniori una memoria eli Giovanni Ruelle, appoggiata verbal
mente da Miollis, mediante la quale si richiede l'indennizzo per danni subiti 
dalle truppe cisalpine, 1 8  aprile, cc. 405-406. 

189. Chiede ai giuniori che si indicano pubbliche preghiere per chiedere un 
miglioramento del tempo, e sollecita una decisione proibitiva nei confronti del 
giuoco d'azzardo, 1 9  aprile, cc. 407-408. 
190. Si difende con i seniori dall'accusa eli non dar pronta esecuzione ai decreti 
votati dai consigli, e porta ad esemprio quanto accaduto a proposito eli un 
primo decreto sui danni richiesti dagli abitanti eli Viareggio (vedi n. 1 77), 
riaffermando i propri diritti a proposito del contestato articolo nono della 
Costituzione, 1 9  aprile, cc. 409-410. 

191. Comunica ai giuniori eli aver dato disposizioni affinché si facessero i conti 
delle spese sostenute per l'approvvigionamento della truppa francese, e si 
lamenta per l'intervento eli un membro del Consiglio che ha pubblicamente 
esternato dubbi sull'operato, in generale, del Direttorio, 1 9  aprile, cc. 41 1 -412. 

192. Trasmette ai giuniori la nota eli tutti gli stipendi pagati dalla Cassa 
nazionale e eli tutti i soccorsi e i sussidi, 9 aprile, c. 413.  

193. Trasmette ai  seniori l'elenco dei beni mobili della ex-Certosa e promette 
il prossimo invio eli quello dei beni immobiliari, 1 9  aprile, cc. 414-415.  

194. Ricorda ai giuniori come siano per scadere i mandati ai giudici eli rota, 
e propone eli sostituirli non più con elementi forestieri, ma con lucchesi, 
22 aprile, cc. 416-417. 

195. Giustifica ai giuniori il proclama emanato dal nurustero della guerra, 
chiarendo come il testo dello stesso fosse stato concetrato con i comandanti 
francesi della piazza, e espone alcune osservazioni sull'istituenda guardia nazio
nale e sull'organizzazione dei suoi ufficiali, 23 aprile, cc. 41 8-419.  
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196. n Direttorio trasmette ai giu�o�i una mo�fica del _ pian�
. 
per l� gu�rclia 

. al hiarendo che i mutamenti s1 sono resl necessan per l msodclisfaz10ne 
nazwn e, c 

· 23 ril 420 421 
dei cittadini in relazione al progetto glà approvato, ap e, cc. - · 

197. Chiede al Gran Consiglio schiarime�ti a proposito della �egge che vieta il 

cumulo di impieghi pubblici nella medes1ma persona, 24 aprile, cc. 422-423. 

198. Ai giuniori. Minuta della missiva eli cui al n. 1 86, 25 aprile, cc. 424-425. 

199. Ai giuniori. Sul punto eli firmare il decreto eh� im?onev� la rinuncia alla 

·urisclizione temporale dei canonici su Massarosa, il �1r�tto�10 ?"�sm�tt� una 

�ota degli stessi canonici con la quale si giustificano 1 titoli ongman eli tale 

giurisdizione, 25 aprile, c. 426. 

200. Memoria eli cui al n. precedente (s .d.), cc. 427-429. 

201. Trasmette una richiesta dell'Ospedale della carità tendente ad �ttenere le 

consuete elemosine che venivano elargite dal passato governo, 25 aprile, c. 430. 

202. Memoria dell'Ospedale di cui al n. precedente a firma di Giovanni Battista 

Ruelle e Antonio Nocchi, 24 aprile, cc. 431 -433.  

203. Trasmette ai giuniori una relazione eli controllo sulla amminisn:azione delle 

spese necessarie per il mantenimento della truppa francese, 26 aprile, c. 434. 

204. Relazione eli cui al n. precedente firmata da Pietro Francesco Mugnani, 

Alessio Filippi, Vincenzo Giacomelli, 26 aprile, cc. 435-437. 

205. Trasmette ai giuniori un piano del ministro per la �uerra tendente 

a sostituire gli esecutori delle vicarie con la gendarmeria, 27 aprile, cc. 438-439. 

206. Trasmette ai giuniori un messaggio dei seniori a proposito della situazione 

finanziaria della Repubblica, 27 aprile, cc. 440-441 .  

207. Comunica ai giuniori che le autorizzazioni alla soppr_essione �eli� Certosa 

e a quella della giurisdizione civile e penale dell� Cuna . eccles1astica son? 

state richieste direttamente al Pontefice, essendo nsultato mcompetent� a n

lasciarle sia l'arcivescovo eli Lucca che l'ex nunzio eli Firenze, 27 aprile, cc. 

442�443 . .  
208. Trasmette ai giuniori il piano per la guardia nazion�le elab�rato dai 
comandanti francese Benin e Mairesse, essendosi dimostrato mattuabile quello 
approvato dal Corpo legislativo in data 24 aprile, 27 aprile, cc. 444-445. 
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209. n Direttorio trasmette ai giuniori un ulteriore piano di sviluppo dell'arte 
della seta, facendo però presente le difficoltà: per la Cassa nazionale di corri

�pondere i pr
_
omessi aiuti ai cittadini Giambastiani e Cavalletti e comunica gli 

mteressamenti per tale settore mostrati dal comandante della Piazza generale 
Benin, 1 7  aprile, c. 446. 

210. Relazione di Enrico Holtzmann, console della Corte dei mercanti (s.d.) 
c. 447. 

' 

211. Verbal� della riunione del Consiglio della Scuola dei testori del 14  aprile 
firmato da P1etro Paolo Ruberti, Giovanni Vincenzo Giannini, Michele Donato 
Verciani, Sigismondo Cheli, 14  aprile, cc. 448-451 .  

2_1�. s
_
oll�cita al �stra della giustizia provvedimenti contro il cantare per la 

c1tta, di giorno e di notte, « canzoni contrarie al sistema relio1oso» 27 aprile cc. 
452-453. 

b .  ' ' 

213. Trasmette ai giuniori un rapporto del comitato sopra la estrazione delle 
biade, 29 aprile, c. 454. 

21 �· �app?r:o di cui . al n. precedente, firmato da Giovanni Ghivizzani segre
t�rlo, m cw s1 denunCla la crescente quantità di generi panizzabili esportati fori 
di Stato, 29 aprile, cc. 455-457. 

215. !r.asmette a� giuniori lettere di Domenico Moscheni da Parigi e la risposta 
del mm1stro degli esteri, 29 aprile, c. 458.  
216. Chiede ai giuniori l'autorizzazione ad inviare uno dei membri del Direttorio 
a Livorno per conferire, segretamente, con il generale Miollis 29 aprile cc. 
459-460. 

' ' 

217. �sprime ai gi��ori parere contrario alla richiesta di assegnare la chiesa di 
S. Mana Cortelandini quale sede della istituenda guardia nazionale, e la scelta 
della casa Buonvisi «in faccia alla chiesa della Ss. Trinità», 29 aprile, cc. 461-462. 

218. So�ecita ai 
_
giuniori l'indicazione di quali siano gli impiegati «immediata

mente dipendenti dal Direttorio», 30 aprile, cc. 463-464. 

219. �ras�ette a� �uniori una memoria di ex-nobili a proposito di capitali 
. prestati dru medes1m1 al passato governo mediante la consegna di argenti privati 
30 aprile, c. 465. 

' 

220. Memoria di cui al n. precedente firmata da numerosi nobili 24 aprile cc. 
466-468. 

' ' 
221. Trasme

.
tte ai giuniori la richiesta della comunità di Boveglio per il restauro 

della torre di quella comunità, 30 aprile, cc. 469-470. 
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222. n Direttorio trasmette al Corpo legislativo una pettz10ne del cittadino 

odoardo Tosi, auditore di rota, 2 maggio, cc. 471-472. 

223. Sollecita ai giuniori una legge nei confronti dei fedecommessi per mettere 

in grado gli ex-nobili di pagare la propria contribuzione, 3 maggio, cc. 473-474. 

224. Sollecita ai giuniori provvedimenti nei confronti degli estensori della 

Gazzetta del Serchio che tende a «gettare nel popolo diffidenza e disprezzo 

contro le autorità costituite», 3 maggio, c. 475. 

225. Francesco Mei denuncia al Direttorio le calunnie contenute nella «Gazzetta 

del Serchio» e chiede l'esilio del suo autore, 4 maggio, cc. 476-478. 

226. Trasmette ai giuniori una relazione del capo legione della guardia nazionale 

nella quale si richiede, quale sede, la casa della Magione, anziché quella Buonvisi, 

troppo lontana dal centro della città, 4 maggio, c. 479. 

227. Michele Gambogi, capo legione e organizzatore della guardia civica na

zionale al Direttorio. Relazione di cui al n. precedente, 4 maggio, c. 480. 

228. Felix Henin al Direttorio. Appoggia la richiesta del capo legione Gambogi, 

15 floreale, cc. 481 -484. 

229. Trasmette ai giuniori un piano per lo sviluppo della agricoltura, 5 maggio, 

c. 485. 
230. «Piano di perpetuità de' livelli» di cui al n. precedente (senza firma e data) 
cc. 486-488. 

231. Trasmette al Corpo legislativo una lettera del generale Miollis a proposito 
dell'elezione del direttore Giuseppe Duccini, 6 maggio, cc. 489-490. 

232. Trasmette al Corpo legislativo una istanza del cittadino Giuseppe Mattini, 
caldeggiata dai generali Henin e Miollis, 6 maggio, c. 491 .  

233. Giuseppe Martini, scultore, chiede uno sgravio in relazione alle spese 
sostenute per fornitura di marmi (s.d.), cc. 492-497 (allegati i biglietti di 
raccomandazione di Henin e Miollis). 

234. Trasmette ai giuniori una petizione della ex-guardia svizzera, 6 maggio, c . 
498. 

235. Petizione di cui al n. precedente con la quale si chiede un aumento di 
stipendio (contiene allegati relativi ai pagamenti dei soldati e il nome di tutti 
i componenti la guardia), cc. 499-506. 

236. Comunica ai giuniori che sono state sedate le rivolte nelle vicarie di 
Viareggio e Camaiore e che tutto ora è tranquillo, 8 maggio, cc. 507-508. 
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237. n Direttorio comunica ai giuniori che uno dei carcerati per la tentata 
rivoluzione chiede l'impunità con promessa di svelare il nome dei complici, 
9 maggio, cc. 509-510. 

238. Trasmette ai giuniori una richiesta del capo comico Giovanni Battista 
Mancini per l'esenzione di una parte della somma da pagare per il fitto dei 
palchi del pubblico teatro, 9 maggio, c.51 1 .  

239. Giovanni Battista Mancini, capo comico, al Direttorio. Istanza di cui al n. 
precedente, 9 maggio, cc. 512-514. 

240. Assicura ai seniori di aver dato esecuzione ad un decreto del 1 O maggio 
relativo ai processi contro i sediziosi, 1 1  maggio, cc. 51 5-5 1 6. 

241 .  Assicura al Gran Consiglio la ricevuta del decreto che delega al giudice di 
rota, Carlo Pio Settori, la istruzione del processo contro i rei di rivolta e fa 
notare come un solo giudice non sembri in grado di effettuare celermente 
tutto il complicato iter processuale, e che, avendo le autorità francesi il diritto 
di polizia sulla città e sullo stato, sarebbe opportuno concertare con le medesime 
tali disposizioni, 1 1  maggio, cc. 517-518.  

242. Propone al Gran Consiglio la concessione di una medaglia ai cittadini 
che accorsero alle armi per la difesa della Repubblica in occasione della tentata 
rivoluzione, 1 1  maggio, cc. 51 9-520. 

243. Trasmette ai giuniori un messaggio dei seruon in data 1 1  maggio, 12  
maggio, c .  521. 

244. I seniori al Direttorio. Messaggio di cui al n. precedente con il quale si 
invita il Direttorio a richiedere ai giuniori di non accogliere le petizioni di 
sovvenzione dei cittadini, e nel caso di necessità estrema, di provvedervi 
mediante una elemosina una tantum e non con pensioni mensili, 1 1  maggio, cc. 
522-524. 

245. Chiede ai giuniori l'autorizzazione all'effettuazione della processione per 
il Corpus Domini e propone alcuni aspetti del cerimoniale, 1 3  maggio, 
cc. 525-526. 

246. Comunica al Corpo legislativo notizie sulle provvidenze prese per mante
nere l'ordine pubblico, particolarmente a Viareggio e Camaiore; da notizie sulla 
situazione alimentare dello Stato e su movimenti di truppa francese ed austriaca 
ai confini della Repubblica; trasmette in allegato una lettera del generale Merlin, 
relativa alla situazione militare francese, 14  maggio, cc. 527-530. 

247. Lettera del generale Merlin di cui al n. precedente, 24 floreale, cc. 528-529. 
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248. n Direttorio trasmette ai giuniori una petizione di Luigi Barsanti, custode 

del pubblico palazzo, (s.d.), c. 531 . 

249. Petizione di cui al n. precedente (s.d.), cc. 532-534. 

250. Trasmette ai giuniori una memoria del cittadino Antonio Capurri con la quale 

si danno le dimissioni da rappresentante in seno al Consiglio, 1 5  maggio, cc. 535. 

251. Antonio Capurri al Direttorio. Memoria di cui al n. precedente (s.d.), cc. 

536-538 (allegato il verbale dei giuniori con il quale si accettano le dimissioni 

del Capurri, 1 7  maggio) . 

252. Trasmette al Gran Consiglio la petizione del sacerdote Pietro Ricci con la 

quale si richiede l'esenzione dal pagamento della contribuzione sopra il clero, 

15 maggio, cc. 539-540. 

253. Trasmette al Corpo legislativo una memoria di cittadini in ostaggio dei 
francesi, con la quale si richiede una indennizzazione di mantenimento alla 
Cassa nazionale, 1 5  maggio, c. 541 . 

254. Francesco Mazzarosa, Bernardino Torre, Lelio Orsetti, Girolamo Guinigi, 
Alessandro Ottolini, Bartolomeo Mencarelli, ostaggi lucchesi dei francesi a Li
vorno, chiedono le spese per il loro mantenimento, Livorno, 13 maggio, cc. 
542-544. 

255. Presenta ai giuniori la relazione degli ingegneri Tommaso Gaetano Pellegrini 

e Giovanni Giuseppe Duccini per i lavori al ponte detto della Malacqua, 15 maggio, 
c. 545. 

256. Perizia di cui al n. precedente, 4 maggio, cc. 546-560 (contiene la lettera 
di trasmissione del ministro degli esteri al Direttorio, 14 maggio). 

257. Propone al Gran Consiglio la vendita dei beni della soppressa Commenda 
di Malta per far fronte alle necessità finanziarie della Repubblica, 1 6  maggio, 
cc. 561-562. 

258. Suggerisce al Corpo legislativo che nel rimpiazzo di due membri del 
Direttorio, si cerchi di scegliere soggetti che parlino la lingua francese, in modo 
da evitare le difficoltà di comunicazione con le autorità francesi, 17 maggio, cc. 
565-566. 

259. Comunica ai seniori notizie sui cittadini Mattini e Michele Stefani indiziati 
per aver cumulato più impieghi, 1 8  maggio, cc. 565-566. 

260. Fa un quadro preciso al Corpo legislativo della situazione finanziaria de�a 
Repubblica, delle difficoltà di approvvigionamento della campagna, e sollec1ta 
un intervento per mitigare alcune disposizioni delle autorità francesi, fra le 
quali quelle del ritiro di tutte le armi e artiglierie, 1 8  maggio, cc. 567-569. 
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261. n Direttorio sollecita ai gimuori una proroga nei confronti degli amnUnistratori del Monte di pietà per il resoconto della loro amministrazione 18  . 570. ' maggto, c. 
262. Basilio Paulini, maestro del Monte di pietà, e Tommaso Olivieri stimatore chledono la proroga di cui al n. precedente (s.d.), cc. 571-575 (�ontiene 1� lettera di trasn1issione della petizione a firma di Carlo di Poggio, in data 17 maggio) . 
263. Partecipa ai giuniori le proteste dei seniori per aver il Direttorio con carattere 

. 
di urgenza, programmato la vendita dei beni della soppressa Commenda di Malta, e per non avere i giuniori provveduto a comunicare loro il t�sto d�l me� saggio del Direttorio di cui al n. 257; si riafferma comunque l mtenztone di procedere alla vendita dei beni della Commenda, 21 maggio cc. 576-577. ' 

264. Respinge al Gran Consiglio le accuse di aver indebitamente indette le �erie repentine in occasione del moto insurrezionale del 5 maggio, protesta per il ton� di accusa contenuto nei messaggi del Corpo legislativo, e giustifica il propno operato, 22 maggio, cc. 578-581 . 
�6�. !nvita �nergicamente il Gran Consiglio ad evitare l'uso di espressioni mgmnose nel confronti del Direttorio, accusato di essere «refrattario alle leggi» per non av�r correttamente applicato quella del divieto del cumulo di impieghl nella medesuna persona, e giustifica il proprio operato, 22 maggio, cc. 582-583. 
�6�. Co�unica ai seniori di aver inviato a Firenze, presso il generale Gaultier, 
1 di�etton F�ancesco Belluomini e Pietro Martelli per caldeggiare lo sblocco 
a Livorno di un grosso quantitativo di. cereali, per l'approvvigionamento della 
città, e per ottenere il permesso che gli abitanti della campagna abbiano arn1i 
onde difendersi dai malviventi, 25 maggio, cc. 584-587. 

267. Chlede ai giuniori la dichlarazione di competenza per il Direttorio di 
procedere alla vendita dei beni della soppressa Commenda di Malta, 25 maggio, 
cc. 588-589. 

26�. Nell'esecuzione della legge relativa alla perpetuazione dei livelli, il Diret
tono domanda al Corpo legislativo se sia di sua competenza la non1ina della 
Comn1issione prevista dall'articolo 9° della legge per la liquidazione dei canoni 
25 maggio, cc. 590-591.  ' 

269. Trasmette ai giuniori una nota del ministro della giustizia con la quale si 
pro��st� conto !�abuso di presentare al Consiglio le domande di grazia per 
ormctdio, senza il necessario «contratto di pace», 28 maggio, c. 592. 

12 
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270. Pietro Matteucci, ministro della giustizia, al Direttorio. Esposto d i  cui al 
n. precedente, 28 maggio, cc. 593-595. 

271. D Direttorio comunica al Corpo legislativo come la richlesta di au:orizza-
. ne fatta all'arcivescovo per la vendita dei beni della Commenda di Malta � l' 

. 
e la perpetuazione dei livelli abbia sortito risposta negativa, e come

. 
arclv.es�ovo 

<ha in voce espresso a uno de' direttori . . . che in quanto alla Mag10ne dissunu
�erà e ignorerà la sopressione e le successive vendite», mentre per i livelli 
cercherà una soluzione di compromesso, 28 maggio, cc. 596-597. 

212. Fa presente ai seniori le difficoltà di applicazione della legge sul cumulo degli 
impieghl e assicura di aver revocato le ferie repentine, 29 maggio, cc. 598-599. 

273. Comunica ai seniori l'intenzione dei giuniori di elevare una tassa sulle 
finestre delle abitazioni, 30 maggio, cc. 600-601 .  

274. Raccomanda al Gran Consiglio la richlesta di aumento di salario presentata 
da Leonardo Bangi, capitano del governo a Minucciano, 30 maggio, cc. 602-603. 

275. Trasmette al Corpo legislativo una lettera dell'arcivescovo nella quale si 
conferma di non aver le licenze pontificie per la perpetuazione dei livelli, e di 
poter acconsentire agli stessi solo a condizione che si preveda un diritto di 
prelazione in favore dei padroni diretti, 31  maggio, cc. 604-605. 

276. Comunica al Corpo legislativo l'arrivo del commissario francese Moulin 
e ne trasmette le istruzioni, 31  maggio, c. 606. 

277. Lettera di arrivo del comn1issario e estratto delle sue istruzioni ricevute 
da Reinard, Firenze 1 0  pratile (1 0  giugno) e Lucca 12  pratile (12  giugno) anno 
7°, cc. 607-609. 
278. Informa i giuniori sulle divergenze per spese di dogana esistenti fra il 
commissario di Minucciano e quello di Castelnuovo, 5 gigno, c. 610. 

279. n commissario di Minucciano al Direttorio. Memoria sull'argomento di 
cui al n. precedente, 2 giugno, cc. 61 1 -613 .  

280. Fa presente ai giuniori che pochlssin1i cittadini si sono presentati a pagare, 
entro il tern1ine dei tre giorni, la tassa sulle finestre, e che nelle vicarie 
è impossibile procedere alla esazione nel termine dei sei giorni, 6 giugno, cc. 
614-615 .  

281 . Comunica ai giuniori la richlesta del generale MacDonald per una sov
venzione di 1 00 nUla franchl per le spese dell'armata, e il sequestro completo 
della Cassa nazionale, e fa presente le grandi difficoltà in cui versa la nazione, 
7 giugno, cc. 616-617. 
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282. li Direttorio trasmette ai giuniori la petizione della vicaria del Borgo mediante 
la quale si chiede che in recupero per le spese sostenute per il passaggio delle 
truppe francesi, si rilasci alla vicaria l'entrata della tassa sulle finestre, 8 giugno, c. 618. 
283. Petizione della vicaria del Borgo, di cui al n. precedente, 8 giugno, 
cc. 619-621 . 
284. Sollecita ai giuniori l'intervento di tutte le autorità costituzionali alla 
cerimonia funebre imposta dal delegato francese Moulin in commemorazione 
dell'assassinio dei plenipotenziari francesi a Rastadt, 9 giugno, cc. 622-623. 
285. Ai cittadini della Repubblica. Comunica alla popolazione la cerimonia 
funebre di cui al n. precedente, ed invita ad intervenire, 9 giugno, cc. 624-626 
(anche a stampa, presso Domenico Marescandoli) . 

286. Trasmette ai giuniori alcuni capitoli stabiliti dal Consiglio di disciplina 
della guardia nazionale civica per l'opportuna approvazione, 1 1  giugno, 
cc. 627-628. 
287. Comunica ai giuniori che la commissione militare investita del procedi
mento contro i rei di insurrezione ha terminato due procedimenti contro 
i fratelli Bartoli di Lucca, e i detenuti della comune di Capannori, e che rifiuta 
di effettuare altre istruzioni contro gli altri detenuti nelle carceri. Sollecita 
pertanto una nuova decisione per esaminare tutti gli indiziati, 1 1  giugno, cc. 
629-630. 
288. Trasmette ai giuniori una supplica di Giovanni Domenico Orsolini, sti
matore del Monte di pietà, a proposito di un suo debito, come mallevadore di 
Francesco Nardi, defunto, suo predecessore, 1 3  giugno, cc. 631-632. 
289. Trasmette ai giuniori una lettera del commissario di Coreglia con la quale 
si richiede un aumento di stipendio, 1 3  giugno, cc. 633-634. 
290. Sollecita ai giuniori l'indizione di pubbliche preghiere per far cessare le 
piogge e il tempo cattivo, pregiudizievole ai prossimi raccolti di cereali, 1 3  
giugno, cc. 635-636. 
291. Comunica ai giuniori la petizione del capitano comandante la Gendarmeria, 
Vincenzo Petrucci, per il reperimento dei fondi necessari al confezionamento 
delle uniformi, 21 giugno, c. 637. 
292. Petizione di Vincenzo Petrucci al Direttorio, di cui al n. precedente (s.d.), 
cc. 630-640. 
293. Appogia ai giuniori una petizione del comitato sopra l'Ospedale di S. 
Antonio, detto della carità, con la quale si richiede il potenziamento della 
manifattura dei cotoni, 22 giugno, cc. 641-642. 
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294. n Direttorio trasmette ai giuniori u�a pe�zi�ne �ella c�muni�à di _Mon��

fegatesi con la quale si richiede una ultenore distrlbuzwne di genen paruzzabili, 

22 giugno, cc. 643-644. 

295. Trasmette ai giuniori la petizione di Basilio P��e�, cancellier� �e�e 

scritture dell'ex Offizio sopra le entrate, con la quale s1 nchiede un suss1dio 1n 

denaro, 23 giugno, c. 645. 

296. Petizione di cui al numero precedente, 1 9  giugno, cc. 646-648. 

297. Comunica al Corpo legislativo l'avvenuta rinuncia dei �a�o�ci di San 

Martino alla juta su Massarosa e dintorni, e trasmette le condizwru per detta 

rinunzia, 24 giugno, cc. 649-650. 

298. Fa presente ai seniori come le spese per l'abbellimento 
.
e la

. 
decor�zione 

della sala del Consiglio dei seniori siano troppo alte ed esorb1tant1, 24 gmgno, 

cc. 651-652. 
299. Ai seniori Idem sullo stesso argomento del n. precedente, 26 giugno, cc. 

653-654. 
300. Trasmette al Corpo legislativo una petizione degli appaltatori delle gabelle, 

27 giugno, c. 655. 
301. Stefano Erra, ministro delle finanze al Direttorio. Trasmette la petizione 

di cui al n. precedente, 27 giugno, cc. 656-659. 

302. Trasmette al Corpo legislativo una petizione della comunità di Villa Basilica 

per una dilazione nel pagamento di un debito, 27 giugno, cc. 660-661 .  

303. Trasmette ai giuniori il piano di organizzazione del corpo dei cannonieri, 

27 giugno, cc. 662-663. 
304. Trasmette al Corpo legislativo la riforma del piano per l'organizzazione 

della guardia nazionale, 28 giugno, cc. 664-665. 

305. Chiede ai giuniori se il decreto di perdono per i delit� di a�mutina�ento 

e insurrezione votato dal Corpo legislativo il 27 giugno tlguardi anche l con

dannati a Lucca e a Livorno dalle commissioni militari francesi, 28 giugno, cc. 

666-667. 
306. Comunica ai giuniori che il cittadino delegato Moulin ha proibito al 

Direttorio la scarcerazione dei detenuti politici, 28 giugno, cc. 668-669. 

307. Trasmette ai giuniori la petizione di Giovanni Merli, archivista, con la 

quale si chiede un aumento di salario, 30 giugno, cc. 670-671 .  

308. Fa presente ai giuniori l'impossibilità di procedere ai decretati lavori �e 

cateratte del Serchio, e propone una forma di finanziamento privato, 1 luglio, 

cc. 672-673. 
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309. Il Direttorio presenta ai giuniori alcune osservazione circa la legge sul 
conferimento dei nuovi impieghi, 2 luglio, cc. 674-675. 

310. Comunica ai seniori che, previo parere del genere MacDonald interpellato 
da Garzoni, il Direttorio ha dato piena esecuzione al decreto relativo alla 
scarcerazione dei detenuti politici, 4 luglio, cc. 676-677. 

311 . Sollecita ai seniori provvedimenti disciplinari contro un membro del 
consiglio reo di essersi opposto a parole alla progettata fusione delle artiglierie 
inutili, 5 luglio, cc. 678-679. 

312. Fa ai giuniori un quadro allarmato della situazione dei magazzini pubblici, 
quasi completamente privi di grano, e propone di liberalizzare lo spiano del 
pane in città e campagna, per alimentare il commercio, 5 luglio, cc. 680-681. 

313. Trasmette ai giuniori la giustilficazione del ministro delle finanze, accusato 
di non aver voluto mostrare «i suoi conti alli cittadini censori», 8 luglio, cc. 
682-683. 

314. Trasmette ai giuniori le indagini del ministro della giustizia per il trafuga
mento e la vendita di scritture della cancelleria del governo, 7 luglio, cc. 684-685. 

315. Comunica ai giuniori che Filippo Lunardi, Carlo Guinigi e Matteo Santini 
hanno rinunciato all'incarico di commissari della tesoreria, 7 luglio, cc. 686-687. 

316. Trasmette ai giuniori la petizione di Luigi Barsanti per un sussidio in 
denaro, 8 luglio, cc. 688-689. 

317. Trasmette ai giuniori le giustificazioni di Francesco Belluomini a proposito 
del suo improvviso viaggio a Viareggio, 8 luglio, c. 690. 

318. Francesco Belluomini al direttorio. Giustificazioni di cui al n. precedente, 
7 luglio, cc. 691-693. 

·319. Sottopone ai giuniori la richiesta di sgravio dalle contribuzioni sugli 
ex-nobili, avanzate dal cittadino Giovanni Domenico Altogradi e dalle figlie di 
Vincenzo Favilla, 9 luglio, cc. 694-695. 

320. Comunica ai giuniori la rinuncia di Giovanni Stefano Marchiò alla funzione 
di censore, 12  luglio, cc. 696-697. 

321. Trasmette ai giuniori una petizione della comunità di Minucciano per un 
aiuto finanziario in considerazione delle spese sostenute per lo stanziamento 
delle truppe francesi, 14 luglio, c. 698. 

. '§ .. 
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322. La comunità di Minucciano al Direttorio. Petizione di cui al n. 
precedente, cc. 699-701 . 

323. n Direttorio trasmette ai giuniori i capitoli del regolamento per la 

guardia civica nazionale, 14  luglio, c. 702. 

324. Regolamento di cui al n. precedente, 8 luglio, cc. 703-705. 

325. Al Corpo legislativo. Fa un quadro d
_
ella difficile situazione di 

d li · ' d ila pericolosa si. tuazione politica approvvigionamento e a cltta, e e 
e militare, luglio, cc. 706-709. 

326. Comunica ai giuniori ed ai senfori � aver �resi pr�:Vedime�ti 
de mantenere tranquilla la popolaz10ne m occas10ne dell rmprovv1sa on . . 

evacuazione delle truppe francesi, e propone una nuruone comune per 
valutare la situazione, 17 luglio, cc. 710-712. 

Registro 6 

« 1799. DIRETIORIO ESECUTIVO. LETIERE MISSIVE» 

Reg. cart. in 4°, legato in mezza pergamena, eli pp. 1 -1522. 

1799 feb. 4 - lug. 17 

1. n Direttorio comunica a Giacomo Pellegrini del Borgo l'elezione a membro 
del Direttorio, 4 febbraio, p. 1 .  

2. Idem come al n. precedente, a carattere di lettera circolare per tutti i neo-eletti 
(s.d.), p. 3 .  
3. Comunica a Serrurier che il 5 febbraio, alle ore 1 1 ,30, verrà innalzato l'albero 
della libertà, 4 febbraio, p. 5 . 
4. Comunica ai parroci dello Stato che la variazi�n� di ?�verno non inciderà 
sulla religione, e incarica di assicurare di questo 1 c1ttadiru (s.d.), P· 7. 
5. Assicura Serrurier di star provvedendo ad inviare �n rappresent�nte a P�rigi, 
di occuparsi della ripartizione della contribuzione, e di permettere l esportaziOne 
di olio, 6 febbraio, pp. 9-1 1 .  

6. Incarica Domenico Moscheni, ministro della giustizia, di usare anche
. 

l� 
forza per mettere a disposizione una carozza di proprietà �ella vedova S1rt1 
a favore del capitano Delort, aiutante di Serrurier, 7 febbraio, p. 13 .  
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7. Il Direttorio chiede al commissario francese ( . . .  ) una dilazione per il paga
mento delle contribuzione sugli ex nobili (s.d), pp. 1 6-18 .  

8. Invita Cosimo Bernardini, Bernardo Ricci, Francesco Mani, Giovanni Rossi 
a ricevere il generale l'viiollis al suo arrivo a Lucca, 7 febbraio, pp. 1 9-20. 

9. Invita Giovanni Giuseppe Duccini e Pier Giuseppe Valentini ad osservare il 
decreto dei giuniori del 6 febbraio, 7 febbraio, pp. 21 -22. 

10. Invita il ministro della giustizia ad osservare il decreto dei seruon del 
6 febbraio relativo alla delazione d'armi, 7 febbraio, pp. 23-24. 

1 1. Invita il Comitato provvisorio sopra l'estrazione delle biade a pubblicare 
i decreti votati dal Cmpo legislativo (s .d.), pp. 25-26. 

12. Invita il ministro della giustizia a pubblicare il decreto relativo agli olii 
(s . d.) , pp. 27-28. 

13. Approva che sia scritto agli ex nobili rappresentanti del passato governo 
a Vienna, Parigi, Firenze e l'vhlano, comunicando loro la cessazione dell'incarico, 
8 febbraio, pp. 29-30. 

14. Chiede al generale Miollis un intervento presso il commissario Chauchat 
onde farlo cessare dalla richiesta di requisizione di panni e drappi, (s.d.), pp. 
31-32 (allegata la lettera al commissario con la quale si dichiara l'impossibilità 
alla requisizione, (s .d.) . 

15.  Giacomo Sardini comunica a Luigi Bambacari di aver presi accordi con il 
commissario Fitte circa il pagamento e la dilazione della contribuzione sugli ex 
nobili, 6 febbraio, pp. 33-40. 

16. Mazzarosa comunica a Pietro Barbacari notizie circa l'operato in Livorno 
del commissario Fitte e sulle difficoltà legate al pagamento della contribuzione 
sugli ex nobili, 7 febbraio, pp. 35-38. 

17. Incarica il ministro della giustizia di sentire l'opionione di l'viiollis circa il 
problema del sequestro delle armi, 8 febbraio, pp. 43-44. 

18.  Incarica il ministro dell'interno di consultarsi con il ministro delle finanze 
a proposito della moneta, 8 febbraio, pp. 45-46. 

19 . . I.)à .istruzioni ai deputati per il reparto della contribuzione sopra gli ex 
nobili, c1rca il modo di costringerli ai dovuti pagamenti, 8 febbraio, pp. 47-48. 
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20. Il Direttorio invita il ministro della giustizia a dare esecuzione alle disposi
zioni che mutano le insegne e i bolli nel marchio dei manufatti degli argentieri 
e degli orafi, 9 febbraio, pp. 49-50. 

21. Invita il presidente del Monte di pietà ad abbonare ai maestri del Monte 
gli interessi sopra i pegni da restituirsi gratuitamente ai cittadini, 9 febbraio, 
pp. 51-52. 

22. Invita il ministro delle finanze a somillilllstrare ai deputati destinati alla 
sussistenza delle truppe francesi le somme necessarie, 9 febbraio, pp. 53-54. 

23. Invita l'arcivescovo a notificare alle popolazioni le disposizioni prese dal 
governo m merito alle compagnie, confraternite e congregazioni, 9 febbraio, 
pp. 55-56. 

24. Da istruzioni ai deputati per il reparto della contribuzione sugli ex nobili 
sul modo di effettuare il reparto, usando gli elenchi dei loro redditi e li invita 
a presentare al commissario Fitte richieste di dilazioni, 9 febbraio, pp. 57-59. 

25. Comunica che le ragioni addotte dagli ex nobili personali del 1799 debbono 
essere presentate davanti al giudice consultore per il relativo esame, 10 febbraio, 
pp. 61-62. 

26. Comunica che l'istanza del luogotenente Prick per arruolare reclute non 
lucchesi in Viareggio è stata trasmessa al competente ministro della guerra, 10  
febbraio, pp. 63-64. 

27. Invita il ministro della giust1z1a a vigilare affinché non si ripetino insulti 
alle sacre immagini e strepiti notturni, 1 O febbraio, pp. 65-66. 

28. Al commissario di Viareggio. Approva il metodo usato nell'eleggere il 
deputato da presentarsi al Direttorio, 10 febbraio, pp. 67-68. 

29. Comunica al commissario di Villa il modo di eleggere il  deputato presso il 
Direttorio e la durata delle ferie nel tribunale, 1 O febbraio, pp. 69-70. 

30. Comunica al commissario di Castiglione che i l  parlamento venga riunito 
nelle solite forme e che vengano distrutte tutte le armi gentilizie, 1 O febbraio, 
pp. 71-72. 

31. Trasmette al cittadino Fitte, agente delle finanze presso l'armata francese 
d'Italia, il piano per il reparto del residuo della contribuzione sopra gli ex 
nobili e fa un quadro delle loro difficoltà finanziarie, chiedendo una dilazione 
nei pagamenti, 1 1  febbraio, pp. 73-79. 
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32. Il Direttorio invita il ministro degli esteri a comunicare il mutato quadro 
politico della Repubblica ai governi stranieri, tenendo presenti «l'avvertenza 
indicatevi dal generale Miollis », 1 1  febbraio, pp. 81 -82. 

33. Assicura il cittadino Fitte, agente di finanze, di aver già risposto alle sue 
richieste (vedi n. 31) , 12 febbraio, pp. 83-84. 

34. Comincia al generale l'viiollis di aver richiesto al comrmssano Fitte una 
dilazione a favore degli ex nobili, 12 febbraio, pp. 85-86. 

35. Chiede al generale Miollis di provvedere a sollevare i privati che ospitano 
gli ufficiali francesi, facendo presente le difficoltà in cui versano i cittadini, 12 
febbraio, pp. 87-88. 

36. Comunica a Giovanni Battista Forteguerra di essere stato sostJtwto nella 
qualità di Commissario dal cittadino Paolina de' Giudici, 13  febbraio, pp. 89-90. 

37. Invita il ministro della giustizia ad intensificare la sorveglianza per evitare 
l'esportazione illegale di vettovaglie, 1 3  febbraio, pp. 91 -92. 

38. Sollecita il commissario di Compito a far effettuare da tutti i cittadini il 
giuramento di fedeltà, e che a nessun forestiero sia permesso esportare vetto
vaglie, 13  febbraio, pp. 93-94. 

39. Sollecita il ministro della giustizia a pubblicare il decreto che proibisce il 
porto delle armi, e suggerisce la massima discrezione nell'applicazione della 
delibera ministeriale che proibisce agli ex nobili di recarsi in campagna, 1 6  
febbraio, pp. 95-96. 

40. Bando del ministro della giustizia di cUI al n. precedente, 15 febbraio, 
pp. 97-98. 

41. Comunica al comrmssano di Gallicano il nome del suo successore nella 
persona di Domenico Dinucci, 16  febbraio, pp. 99-100. 

42. Dà istruzioni al commissario di Minucciano circa il suo comportamento 
nei confronti di un caso di omicidio, 1 6  febbraio, pp. 101-102. 

43. Comunica a Francesco Giorgi l'elezione a commissario di Corsagna, 1 8  
febbraio, pp. 103-104. 

44. Conferma al commissario di Montignoso le procedure relative alle accuse, 
10 febbraio, pp. 105-106. 

45. Chiede al commissario del Borgo spiegazioni sugli accenru di persone 
pericolose, 1 8  febbraio, pp. 107-108. 
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n D. ttorio chiede a Foissac La Tour un suo intervento affinché gli 
46 Jre 'bili' ' di ' 

.ali alloggiati presso famiglie non traslochino, nell'imposs1 ta trovarne 
officl 

l capaci di dar loro sostentamento, 1 9  febbraio, pp. 109-1 12. 
delle a tre 

47. Pietro B ambacari chiede al generale Foissan La Tour facilitazioni e dilazioni 

f degli ex nobili s d pp. 1 1 3-1 14. 
a avare ' · . ,  

L T l'. tervento a proposito degli 
48. n Direttorio ringrazia Foissac a our per

, 
m ,. 

alloggi degli officiali, e assicura eh� provvedera all mnalzamento degli alberi 

della libertà nelle vicarie, 19  febbraio, pp. 1 1 5-1 18. 

49. Incarica Paolo Lodovico Garzoni di �reparare le is�mzioni per Domenico 

Moscheni, inviato della Repubblica a Pangl, 22 febbraio, pp. 1 1 9-120. 

al · · della o-iustizia la richiesta di indennizzazione presentata 
50 Trasmette 1lllnlstro 0� ' 

dall'ex bargello Francesco Bartoli, 22 febbraio, pp. 121-122. 

51. Petizione di Francesco Bartoli, di cui al n. precedente (s.d.), 123-126. 

52. Petizione di Francesco Bartoli al generale La Tour, di cui ai nn. precedenti, 

con raccomandazione autografa di La Tour (s .d.), pp. 127-133. 

53. n direttorio sollecita al rmrustro delle finanze un resoconto sullo stato 

delle fmanze, 22 febbraio, pp. 135-1 36. 

T di 
54. Incarica il ministro degli esteri, su suggerimento del generale La our, . 

· d li' · erno 22 febbra10 
richiamare in patria i rappresentanti e ant1co gov , ' 
pp. 1 37-138. 

l di · lti per l'elezione al priorato 
55. Trasmette all'arcivescovo a tema presce . . 
d il hi di S Frediano già di giuspatronato del passato governo (gli eletti 

e a c esa · ' · l' 1 
· 

0 Bernardo Moscheni, Paolo Fornaciari, Sebastiano Tomas1) , e e ezwne 

��� capo della deputazione sull'is�tut� dei pubblici studi in S. Frediano, nella 

persona del canonico Orazio Ghilardi, 22 febbraio, pp. 139-140. 

56. Assicura Foissac La Tour di aver provveduto al richia�o �n patri� de� 
1 ederà a sostitUire 1 comrmssan 

diplomatici del passato governo, e c 1e provv . . . . 
nelle Vicarie; fa presente come si preferisca che nelle s�dute del consigli . S

l 

proceda al voto per scrutinio segreto anziché per alzata di mano, 22 febbraio, 

pp. 141-144. 

57. Assicura il commissario di Camaiore sulla regolarità del suo operato, 22 

febbraio, pp. 145-146. 
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58 .
. 
Il -?ir�ttorio dà istruzioni ai quattordici commissari delle Vi .· . ogru VJcana venga piantato l'alb d li lib , 

cane perche .in ero e a erta (s.d.), pp. 147-148. 
59. Trasmette a Foissac La Tour il iano . · . . 
sugli ex nobili, e chiede delle dilazfoni 

�er
t 

la
bb

np�rt1Z10ne della contribuzione 
' e raw, pp. 149-1 52. 

60. Invita il com · · d' C . . . . 
rrussano l apannon a mandare a Lucca . . . terzJen per ncevere istruzio . dal D . . .· 

1 governaton del ru llettono e a non fa · · nella convocazione del parlam t l 
re eccezwru o favoritis11li 

pp. 1 53-1 54. 
en o e ne reparto delle spese, 25 febbraio, 

61 . Incarica il commissario del B . d . . . di Diecimo che sospendano t ttl�r?o 1 avver�re 1 governatori e il cancelliere 
d 

u 1 pagamentl e 1 rep ·ti d 11 · . eputato, 25 febbraio, pp. 1 55- 156.  
ar e e esazwru del 

62. Invita il Comitato sopra l'estr· . d il . azwne e e b1ade all' · d l del Corpo legislativo che vieta l'esp ·t . di . 
esecuzwne e decreto or azione cereali, 26 febbraio, pp. 1 57-158. 63. Chiarisce a Foissac La To . . . . . . provveduto ad ordinare l' . 

ur 
d
l

. 
motl�1 per 1 quali il Corpo legislativo ha acqmsto 1 graru il · d. . che ciò sia avvenuto «per gr·atifi . l 

su a plazza 1 LJVorno, smentendo, 
h 

care a cune comurutà come l h . Vl a supposto», 26 febbraio, pp. 1 59-1 62. ' qua c e patnotta 

64. Ordina al commiss . d' C . li 
piazza e non nella Roc��o 

2� D 
a
b
s
b
tlg 

_
one di piantare l'albero della libertà nella 

' e raw, pp. 163-1 64. 
65. Assicura al commissario Fitte l . . d li a pronta esecuzwne del resid e a contribuzione sugli ex nobili 27 D bb . 

uo pagamento 
' e raw, pp. 165-1 66. 

66. Comunica al commi · p· · . ssano ltte il prossimo invio d 1 · · d per chiarire i termini di 
e ill1111stro elle finanze 

nobili, 27 febbraio, pp. l
���;;�nto della residua quota contributiva degli ex 

67. Assicura il commissario di guerra Chauchat eh d . . . stenza della truppa frances . , 
e al Comrrussan alla sussi-e ncevera tutte le inform . . . l . quantità di · lim . . 

azwru ne 11este circa le genen a entan m magazzino, 27 febbraio, pp. 171-172. 
68. Assicura Alessandro Sinibaldi di di . aver gra to le sue dichiarazi . di e commendabile patriottismo» 27 t bb . 

oru « puro 
' e raw, pp. 173-174. 

69. Dà istruzioni al commissario di C . · apannon affinché la . · · di d ruca per l'erezione dell'albero della lib , 
cenmorua ome-

27 r . erta avvenga nel massimo ·din bbli 1ebbra10, pp. 175-176. or e pu co, 
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70. I l  Direttorio autorizza il commissario di  Nazzano a sostenere tutte le 

spese necessarie alla erezione dell'albero della libertà, 27 febbraio, pp. 177-178. 

71. Autorizza il ministro delle finanze a destinare la somma di 500 lire tornesi 

a vantaggio del rettore dell'Ospedale della Misericordia, 28 febbraio, pp. 179-1 80. 

12. A Rocco Giovannini, Giovan Santi Lucchesi, Arrigo Giambastiani. Li 

incarica di prendere congnizione dei crediti dell'Ospedale di S. Luca, 28 febbraio, 

PP· 181-1 82. 

73. Risponde alle osservazioni mosse dal generale Foissac La Tour, a proposito 

della somma da pagare da parte dell'avvocato di Giuseppe Poggio nel quadro 
della contribuzione degli ex nobili, specificando i motivi per i quali si giunse 
all'accertamento contestato dall'interessato, 28 febbraio, pp. 1 83-1 84. 

74. Giuseppe di Poggio precisa al generale La Tour i motivi per i quali contesta 
la cifra imputatagli nel pagamento della contribuzione sugli ex nobili (s .d. ,  con 
raccomandazione autografa del generale) pp. 1 85-186. 

75. Dichiara a Foissac La Tour che le spese «della vostra tavola» saranno 
a carico della Repubblica, e chiarisce i motivi per i quali si provvede alla 
somministrazione di vettovaglie agli indigenti della città ; assicura che il Corpo 
legislativo ha recepito il suo consiglio e revoca la Deputazione sopra il reparto 
dell'imposizone sul clero, 28 febbraio, pp. 1 87-190. 

76. Assicura il commissario di guerra, Chauchat, che il ministro delle finanze 
provvederà quanto prima ai chiarimenti richiesti, 28 febbraio, pp. 191 -1 92. 

77. Riafferma al commissario di Castiglione che l'albero della libertà deve essere 
innalzato in piazza e non in fortezza, e raccomanda di provvedere all'ordine 
pubblico nell'occasione, 28 febbraio, pp. 193-196. 

78. Autorizza il commissario di Pescaglia a sostenere le spese per l'innalzamento 
dell'albero della libertà, 28 febbraio, pp. 1 97-198. 

79. Segnala all'arcivescovo il padre Agostino Giannini di Crotone, ex religioso 
agostiniano, raccomandato dal generale La Tour, affinché gli vengano concessi 
benefici ecclesiastici, 1 o marzo, pp. 199-200. 

80. Assicura Foissac La Tour che il Corpo legislativo ha tradotto in legge la 
sua richiesta di imposizione sul clero e luoghi pii, e fa un quadro delle difficoltà 
economiche di questi ultimi, 1 o marzo, pp. 201-204. 

\ i  
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8 1 .  Il Direttorio invita il Comitato sulla deputazione delgi studi di S. Frediano 
ad istituire una cattedra di diritto romano e pubblico e di affidarla all'avvocato 
Luigi Matteucci, 1 o marzo, pp. 205-208. 

82. Sottopone a Foissac La Tour il contenuto dell'articolo 9o della Costituzione 
provvisoria per il quale la nomina degli impiegati spetta al Direttorio dopo 
ratifica dei consigli, e chiede il parere in merito, 2 marzo, pp. 209-216. 

83. Incarica il ministro dell'interno dell'esecuzione dell'approvvigionamento di 
9 mila staia di grano, 3 marzo, pp. 217-218 .  

84. Trasmette al ministro dell'interno, per l a  stampa e l'esecuzione, un decreto 
del Corpo legislativo (unito in copia, ma non presente nella minuta) , 4 marzo, 
pp. 21 9-220. 

85. Invita il ministro della giustizia a diffidare alcune persone che vivono nel 
Granducato ad un comportamento corretto, onde evitare risse e difficoltà fra 
lucchesi e toscani, 3 marzo, pp. 221 -224. 

86. Comunica alla cittadina Nicola Chiarisi di non essere in grado di dare 
notizie sulla parentela che lega il cittadino Pellegrini con l'ex carmelitano 
Mallegni, 4 marzo, pp. 225-226. 

87. Al cittadino Laurenzi, capo ufficio della segreteria del consolato della 
Repubblica romana. Risponde ai suoi saluti e alle sue affermazioni di lealtà alla 
patria lucchese, 4 marzo, pp. 227-228. 

88. Ringrazia Foissac La Tour per il parere favorevole espresso sull'invio 
a Parigi di un rappresentante diplomatico e fa il nome di Domenico Moscheni, 
5 marzo, pp. 229-230. 

89. Chiede al generale Berthier un intervento diretto per impedire in Lucca 
disordini e violenze, lamentando la scarsa efficienza del comandante della piazza, 
1 9  messidoro, (8 luglio) pp. 231 -234. 

90. Invita l'arcivescovo a presentare al Pontefice i tre soggetti scelti dal governo 
per l'elezione a priore di S .  Frediano, specificandone l'ordine di gradimento : 
canonico Bernardo Moscheni, Fornaciari Agostino, Sebastiano Tomasi, pievano 
di Valdottavo, 5 marzo, pp. 235-236. 

9 1 .  Invita il ministro delle fmanze a mettere a disposzione del ministro della 
giustizia lire 733,6,8, 5 marzo, pp. 237-238. 

92. Invita il ministro delle fmanze a pagare lire 30 all'avvocato fiscale Luigi 
Matteucci per il discolato e per la truppa del Comune di Medicina, 5 marzo, 
pp. 239-240. 
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Il Direttorio si compiace con l'avvocato fiscale Luigi Matteucci per il suo 
93· 

· Medicina e gli trasmette istruzioni per il futuro, 5 marzo, pp. 241-242. 
operato m 

4 S llecita l'arcivescovo ad inviare al Pontefice, per l'elezione, la tema di 

:o:m �er il priorato di S. Frediano, 6 marzo, pp. 243-244. 

95. Invita il ministro delle relazioni est_er� a provvedere af�ché non _si ri�etan� 

gli insulti patiti dai cittadini di Casuglione ad opera di truppe c1salpme di 

passaggio (s.d.), pp. 245-246. 

96. Trasmette al commissario di Compito istruzioni per l'�rezi�ne dell'al�er� 

della libertà e a proposito delle esecuzioni reali e personali nel confrontl del 

debitori della vicaria, 6 marzo, pp. 247-248. 

97. Richiede al ministro delle fmanze l'esatto stato finanziario della Repubblica 

e l'elenco degli impiegati che dipendono dal Direttorio, 7 marzo, pp. 249-252. 

98. Invita il ministro della guerra a comunicare gli 
_
stipendi pagati dal suo 

dipartimento e il numero di impiegati da lui dipendentl, 7 marzo, pp. 253-254. 

99. Invita il ministro della guerra a trasmettere osservazioni sulla possibilità di 

estendere a Lucca la coscrizione militare, 7 marzo, pp. 255-256. 

100. Esonera il commissario di Gallicano, Baldassarre Giovannuoli, dall'obbligo 

della laurea dottorale di Lucca perché già in possesso di quella presa a Modena, 

7 marzo, pp. 257-258. 

101. Incarica il ministro delle relazioni estere di studiare il problema dei diritti 
di pascolo della Comunità di Montignoso, 7 marzo, pp. 259-260. 

102. Invita il ministro delle fmanze a pagare lire 22,10  a Francesco Corazza, 
7 marzo, pp. 261 -262. 

103. Trasmette al ministro della guerra una lettera portata da un militare 
cisalpino, 8 marzo, pp. 263-264. 

104. Raccomanda al ministro della guerra la richiesta di aumento di stipendio 
dell'aiutante de' bombardieri Giovanni Michele Galli, 8 marzo, PP· 265-266. 

105. Incarica il ministro della guerra, su richiesta del commissario di guerra 
Chauchat, di informarsi dei vari diritti di pasture e di pesca che facevano capo 
all'ex Offizio sopra le fortificazioni, 8 marzo, pp. 267-268. 

106. Raccomanda all'arcivescovo il sarcedote Giovanni Pellegrini sollecitando 
nei suoi confronti qualche beneficio ecclesiastico, 8 marzo, pp. 269-270. 



1 74 Lettere missive 

107. n Direttorio incarica il commissario di Gallicano di controllare le richieste 
finanziarie presentate dall'ex commissario Giovanni Battista Forteguerra, 8 mar
zo, pp. 271-272. 

108. Incarica il commissario di Castiglione di far nominare un «procaccino» 
che faccia un viaggio in città una volta la settimana, 8 marzo, pp. 273-274. 

109. Trasmette all'arcivescovo una petizione della Comunità di Pieve a Elici 
tendente ad avere una maggiore assistenza spirituale e religiosa, 8 marzo, 
pp. 275-276. 

1 10.  Invita il ministro dell'interno e quello delle finanze a provvedere quanto 
prima a far pagare agli ex nobili i loro debiti per la contribuzione, 9 marzo, 
pp. 277-278. 

111.  Restituisce al ministro degli affari esteri le istruzioni per l'inviato Domenico 
Moscheni con le modifiche e le aggiunte votate dai Consigli, 9 marzo, 
pp. 279-280. 

1 12.  Incarica il ministro degli esteri di rispondere al luogotenente Prick a pro
posito del reclutamento militare, secondo l'allegata relazione del ministro della 
guerra (manca l'allegato), 9 marzo, pp. 281-282. 

1 13.  Redarguisce il commissario del Borgo per il mancato ordine dato ai 
governatori di Diecimo di sospendere qualunque reparto, e lo invita a far 
trasmettere a Lucca i libri contabili, 9 marzo, pp. 283-284. 

1 14. Comunica al commissario del Bagno che non ha facoltà di concedere 
i permessi di caccia, 1 1  marzo, pp. 285-286. 

1 15. Incarica il ministro degli esteri di studiare i privilegi e i diritti antichi della 
comunità di Minucciano mediante i quali era permesso il libero transito delle 
merci per la Garfagnana, 12  marzo, pp. 287-290. 

1 16. Autorizza il presidente del Monte di pietà ad effetturare pegni di piccolo 
valore, e a prelevare la somma di lire 2000 sul Banco dell'abbondanza per far 
fronte alle richieste, 12 marzo, pp. 291-292. 

1 17 .  Raccomanda al ministro della forza armata la richiesta del caporale 
Giuseppe Mattini e lo invita a provvedere, 12  marzo, pp. 293-294. 

1 18.  Trasmette al commissario di Nazzano istruzioni circa il pagamento delle 
spese per l'erezione dell'albero della libertà, e dà chiarimenti a proposito della 
richiesta di avere un rappresentante nel Corpo legislativo, 12 marzo, pp. 295-296. 
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119. n Direttorio autorizza il commissario del Borgo a recarsi a Lucca per 
quattro giorni, 12  marzo, pp. 297-298. 

120. Vieta al commissario di Castiglione di traslocare l'albero della libertà 

dalla piazza alla Rocca e lo incarica di vigilare all'ordine pubblico, 1 2  marzo, 

PP· 299-302. 

121. Assicura il commissario di guerra Chauchat di aver dato disposizioni 

per l'accoglime�to di
. 
�000 uo�ni � truppa

. 
in arrivo � Lu�ca 

.
e trasmette 

una relazione sUl redditi prodotti dal Circondano delle fortificaz10ru, 1 4  marzo, 

pp. 303-306. 

122. Invita il commissario di Viareggio a far rispettare alla Comunità di Bazzano 

le consuete formalità per le riunioni del parlamento, 1 4  marzo, pp. 307-308. 

123. Trasmette all'arcivescovo le istanze del sacerdote Bartolomeo Vannucci, 
12 marzo, pp. 309-31 0. 

124. Ordina al commissario di Villa Basilica di provvedere affinché gli uomini 
di Medicina paghino le spese per la festa dell'albero della libertà; che vigili sul 
ritorno in paese del sacerdote Pietro Barsi e che un tal Domenico Giusti, in 
possesso di un cartello, lo consegni spiegando chi glielo abbia consegnato; 
trasmette inflne una nota di persone di Medicina che si debbono presentare al 
Direttorio, 1 8  marzo, pp. 3 1 1 -316 .  

125. Trasmette al commissario di  Camaiore, per l'esecuzione, le richieste 
avanzate da Domenico Masseangeli nei confronti di due cittadini che hanno 
occupato abusivamente una strad�, 1 9  marzo, pp. 317-318 .  

126. Assicura Giovanni Bernardi, provveditore dei fossi di  Pisa, di  aver tra
smesso la sua relazione al Comitato sopra il Serchio e i paduli di Sesto, 1 9  
marzo, pp. 319-320. 

127. Assicura Foissac La Tour di aver incaricato il ministro delle finanze dei 
problemi relativi alla contribuzione sul clero, 1 5  marzo, pp. 321-324. 

128. Incarica il commissario di Villa Basilica di far confermare dalla Comunità 
di Colognora l'attuale cappellano, 1 6  marzo, pp. 325-326. 

129. Incarica il ministro delle relazioni estere di provvedere ai disordini di 
confine fra Montignoso e i massesi, 1 6  marzo, pp. 327-328. 

130. A Foissac La Tour. Difende l'operato del ministro delle finanze e giustifica 
i ritardi nei confronti dell'imposizione sul clero con le operazioni in atto per 
l'accertamento delle quote dovute agli ex nobili a proposito della loro contri
buzione, 1 8  marzo, pp. 329-332. 
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131. Il Direttorio assicura il commissario Tommaso Chauchat di aver comuni
cato al Corpo legislativo le sue osservazioni sul grave stato finanziario dell'O
spedale, 1 8  marzo, pp. 333-334. 

132. Al commissario di Camaiore. Rifiuta le richieste di Monteggiori di essere 
esentata dalle spese per la festa dell'albero della libertà, 1 8  marzo, pp. 335-336. 

133. Conferma al commissario di Nazzano che tutte le comunità debbono 
pagare per le spese dell'innalzamento dell'albero della libertà, 1 8  marzo, 
pp. 337-338. 

134. Trasmette al Comitato sopra il Serchio e a quello sopra i paduli di 
Sesto la lettera del provveditore dei fossi di Pisa di cui al n. 126, 19 marzo, 
pp. 339-340. 

135. Approva la relazione del ministro degli esteri sm disordini di confine di 
Montignoso, 1 9  marzo, pp. 341 -342. 

136. Trasmette al ministro degli esteri i conti dei danni sofferti dai cittadini 
della campagna per il passaggio delle truppe cisalpine ai primi di gennaio e lo 
incarica di presentarli al governo cisalpino, 19  marzo, pp. 343-345. 

137. Invita Foissac La Tour ad intervenire nei confronti del comandante 
dell'artiglieria Ferrier che ha richiesto la somma di 25 mila franchi per le spese 
delle artiglierie, 20 marzo, pp. 345-348. 

138. A Foissac La Tour. Idem come al n. precedente, 20 marzo, pp. 349-350. 

139. Trasmette al priore della Certosa le istruzioni relative alla presa di possesso 
della Certosa da parte della Repubblica, 20 marzo, pp. 351 -354. 

140. Al fattore della Certosa in Bargecchia. Idem come al n. precedente, 20 
marzo, pp. 355-356. 

141. Comunica al rettore dell'Ospedale che il Corpo legislativo ha assegnato 
all'Ospedale tutti i beni della soppressa Confraternita della Trinità e che sono 
state stanziate 2000 lire per i bisogni urgenti, 21 marzo, pp. 357-358. 

142. Trasmette al rettore dell'Ospedale il decreto mediante il quale è riunito 
all'Ospedale quello degli incurabili, 21 marzo, pp. 359-360. 

143. Trasmette a Foissac La Tour un decreto del Corpo legislativo del 21 
marzo (manca l'allegato), 21 marzo, pp. 361 -362. 

144. Comunica al rettore dell'Ospedale che i beni della soppressa Confraternita 
della Croce sono stati devoluti all'Ospedale, 22 marzo, pp. 363-364. 
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145. Il Direttorio trasmette al Comitato sopra l'appalto del tabacco un ricorso 

(manca l'allegato), 22 marzo, pp. 365-366. 

146. Assicura il commissario Chauchat che i ministri della forza armata e delle 
finanze si occuperanno dei problemi relativi alla sussistenza delle truppe francesi, 

24 marzo, pp. 367-368. 

147. Comunica al ministro della guerra i motivi per i quali non può concedere 
i locali di S. Agostino alla truppa dei legionari e quello della Trinità ai cannonieri, 

25 marzo, pp. 369-370. 

148. Al ministro della forza armata. Si rivolgerà al Corpo legislativo per ottenere 
la requisizione di S. Agostino e dei locali della Confraternita della Trinità, 26 

marzo, pp. 373-374. 

149. Approva il contegno del commissario di Gallicano nei confronti delle 
richieste di passaggio delle truppe cisalpine e francesi, 27 marzo, pp. 375-376. 

150. Trasmette al commissario del Borgo istmzioni per far fronte alle difficoltà 
finanziarie della vicari a, 27 marzo, pp. 377-378. 

151. Comunica a Cristoforo Lenzi di essere stato prescelto quale «ministro» 
della posta delle lettere, 27 marzo, pp. 379-380. 

152. Trasmette al commissario di Capannori istruzioni relative al pagamento 
delle spese per la festa dell'albero della libertà, 28 marzo, pp. 381-382. 

153. Circolare a tutti i commissari. Si invitano a non festeggiare la festività 
dell'antico governo prevista per la successiva domenica (forse la festa della 
Libertà), 28 marzo, pp. 383-384. 

154. Comunica al ministro della forza armata la risposta negativa del Corpo 
legislativo riguardo le sue richieste per i locali di S. Agostino e della Confrater
nita della Trinità, 29 marzo, pp. 385-386. 

155. Al ministro della guerra. Riafferma i motivi del diniego di cui al n. 
precedente e che non vi fu nella decisione alcun intervento dell'ex nobile 
cittadino Ricci, 29 marzo, pp. 387-390. 

156. Sollecita il ministro delle finanze a provvedere all'inventario completo 
di tutti i mobili dell'antico governo addetti al palazzo nazionale, 29 marzo, 
pp. 391 -392. 

157. Invita il nurustro della guerra a trasmettere una esatta nota di tutti gli 
officiali, soldati, cannonieri e altri impiegati dipendenti dal ministro e dei loro 
stipendi e a giustificare i motivi per i quali è stata sospesa la paga al capitano 
Antonio Frediani, 31  marzo, pp. 393-394. 
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15� .
. 

li Direttorio incarica il ministro della guerra del ritiro a Livorno di 3 
fucili, secondo le disposizioni date dal generale IMiollis, 

00 
2 aprile, pp. 395-396. 

159. Comunica al ministro della guerra la non gradibili. ta' Il l . . 
· · · 

a a e ez10ne di 
provvlsloruere della truppa del cittadino Carlo G . d F . . li . . 
d li di . w o ortl e so eClta l'lnvio 

e a nota cw al n. 1 66, 2 aprile, pp. 397-400. 

16?·. Raccomanda al lllinistro della guerra le richieste d li' lfi 
L B 

e a 1ere del presidio 
Wgl arsanti, 2 aprile, pp. 401-402. 

161. Al ministro delle finanze. Stabili. sce l a nuova paga del co · · d 
Bagno, 4 aprile, pp. 403-404. 

mmlssano el 

162: Comu�ca al lllinistro della guerra l'incarico di organizzare una Guar . 
Nazwnale di concerto con l clttadini Niichele G b . 

An . . . 
dia 

pp. 405-408 .  
am Ogl e tomo RicCl, 4 aprile, 

163. Mette al corrente il e . 1 H · d. 
richi t l d 

g. nera e erun l come un offiziale francese abbia 
es � a �on:�n ante del cannonieri la consegna delle chiavi er acce ali� fortlficaz

ll
loru lnter�e della città, rifiutandosi di rilasciare ricevuta �el mate�i:�� 

eslstente ne e medeslme, 4 aprile, pp. 409-412. 

164 .. Insiste
. 

col mini
.
stro della guerra perché l'organizzazione della Guardia 

Naz�or�ale s�a fatta dl concerto con i cittadini Michele Gambogi A . 
RicCl, .:l aprile, pp. 413-41 4. 

e ntoruo 

!65: Incaric� � s�gretari.o cancelliere Nicola Francesco Matraia di ncercare 
ocumentl nchiestl dal gmdice sindaco della rota, 6 aprile, pp. 415-416.  

l. 66. Sollecita al  lllinistro delle flnanze la cornl.ttlra del· 1' distintivi decretati per 
1 rappresentanti del popolo, 6 aprile, pp. 417-41 8.  

167. Trasmette al  comlllissario di C . . . . . 
de li . . . . 

omplto lstruzloru per il perseguimento 
g auton di furti e per il mantenimento dell' ·d· 

pp. 419-420. 
or lne pubblico, 6 aprile, 

168. Autorizza il commissari di Mi · l . . 
pp. 421-422. 

o nucclano a rilascto di passaporti, 6 aprile, 

169. Incarica il comlllissario di Villa Basilica di chi . il . di . 
Giusti di M di · . . . 

amare cltta no Domeruco 

. 
e Clna per farsl mdicare l'autore del cartello in oss d l 

cappellano di Medicina, 6 aprile, pp. 423-424. 
p esso e 

170 . . Incarica il
. 

c�mmissario del Borgo di non molestare nel suot diritti il 
Clttadino Antoru di Anchiano, 8 aprile, pp. 425-426. 
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171. Il Direttorio reguardisce il commissario del B orgo per l'arbitraria carcera

zione di Eusebio Ponsi per debiti, ricordandogli che in questi casi i creditori 

debbono procedere mediante il tribunale, 8 aprile, pp. 427-428. 

172. Trasmette al notaio di Camaiore istruzioni circa il pagamento delle spese 

per la festa dell'albero della libertà, 8 aprile, pp.429-430. 

173. Autorizza il commissario del Bagno a sostituire all'albero della libertà la 

bandiera tricolore nelle comunità più povere, onde risparmiare sulle spese 

necessarie, 8 aprile, pp. 431-432. 

174. Al generale Foissan-Latour. Al fme di alleggerire la spesa chiede di poter 

provvedere direttamente alla somlllinistrazione delle razioni ai soldati francesi, 

senza dover passare per i magazzinieri lllilitari, 9 aprile, pp. 433-436. 

175. Al vice comlllissario di guerra Perat. Ricusa la richiesta di reperire un 

magazzino appositamente destinato ai generi necessari alla sussistenza della uuppa 

francese e al pagamento degli impiegati dell'ospedale, 9 aprile, pp. 437-440. 

176. Incarica il commissario del Borgo di vigilare sull'ordine pubblico evitando 

liti con le comuni di Lugnano e Bugnano, 9 aprile, pp. 441 -442. 

177. Al vice commissario Perat. Riafferma il diniego di cui al n. 1 75,  1 1  aprile, 

pp. 443-446. 

178. Trasmette al notaio di Camaiore ulteriori chiarin1enti circa il pagamento 

delle spese per la festa dell'albero della libertà, 1 1  aprile, pp. 447-448. 

179. Raccomanda al ministro della guerra Ottavio Bondacca, esperto militare, 

per il servizio prestato nelle truppe francesi, 1 1  aprile, pp. 449-450. 

180. Avvisa il generale &Iiollis che Francesco Ricci, provvisioniere della Re

pubblica, è incaricato di trasportare da Livorno una certa quantità di grano, 

e chiede la relativa autorizzazione, 12  aprile, pp. 451 -454. 

181. Trasmette al segretario del Comune di Camaiore istruzioni circa la som

ministrazione di vettovaglie ad un corpo di militari di passaggio per la Lombar-

dia, 12 aprile, pp. 455-456. 

182. }\l cittadino Perat. Risponderà alle sue richieste non appena avrà ricevuto 

istruzioni dal generale Miollis, 1 3  aprile, pp. 457-458 . 

183. Chiede l'intervento del generale Miollis nei confronti delle richieste di 

Perrat e Chauchat a proposito di un magazzino particolare per le vettovaglie 

delle truppe francesi, facendo presente gli aggravi di costo che ne deriverebbero, 

13 aprile, pp. 459-462. 
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184. Il Direttorio incarica il commissario di Viareggio di controllare i danni 
subiti dall'abitazione di Pellegrino Del Prete per l'alloggiamento di soldati 
francesi, e di procedere ad una stima veritiera, 1 3  aprile, pp. 463-466. 

185. Incarica il commissario di Capannori di provvedere con mitezza nei 
confronti di Tommaso di Alessandro Gambini di Lunata, 1 3  aprile, pp. 467-468. 

186. Incarica il commissario di Villa di decidere sulla richiesta di apertura di 
un molino da parte di Nicolao Preti di Collodi, 14 aprile, pp. 469-470. 

187. Avverte il commissario di Villa che nello stipendio di commissario sono 
compresi tutti gli altri tradizionali emolumenti dati dal vecchio governo, 14 
aprile, pp.  471 -472. 

188. Avverte il commissario di Capannori dell'invio degli esecutori di giustizia, 
richiesti, 1 5  aprile, pp . 473-474. 

189. Incarica il ministro della guerra di procedere nei confronti del dipendente 
Giuseppe di Tommaso Orsucci per discorsi sediziosi contro il governo e di 
sospendere la patente data a Carlo Carducci, fiorentino, 1 6  aprile, pp. 475-476. 

190. Invita il ministro degli esteri a protestare presso il governo Toscano e nei 
confronti del governo Cisalpino, per i disturbi di confine patiti dagli abitanti di 
Colle di Compito, 16  aprile, pp. 477-480. 

191. Conferma al commissario di Camaiore l'incarico e le modalità del suo 
espletamento, 16 aprile, pp. 481 -482. 

192. Approva gli interventi del commissario di Gallicano presso le automa 
cisalpine per protestare nei confronti delle violazioni di territorio e delle violenze 
di confine, 16  aprile, pp. 483-484. 

193. Ordina ai governatori di Tempagnano di sospendere le riunioni della 
comunità per motivi di ordine pubblico, 16  aprile, pp. 485-486. 

194. Incarica il ministro degli esteri di richiedere alla Repubblica romana 
l'autorizzazione di rimanere a Lucca per i cittadini auditori della rota e per il 
podestà, 1 7  aprile, pp. 487-488. 

195. Suggerisce all'arcivescovo che vengano apportate modifiche alle forme 
tradizionali in uso nelle funzioni ecclesiastiche con più rispetto ai principi di un 
governo democratico e comunica che l'ex nunzio pontificio, Odescalchi, si 
trova presso Pistoia munito delle necessarie facoltà per concedere i permessi 
per la soppressione della Certosa, 17 aprile, pp. 489-492. 

T 
l 
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196. Il Direttorio comunica al comandante dell'artiglieria la scelta di quattro 

cittadini per decidere assieme a lui i lavori necessari alle medesime, 1 8  aprile, 

PP· 493-494. 

197. Ordina al commissario di Castiglione di accertare chi sia stato 
_
colui eh� 

ha ferito con un colpo di archibugio un ufficiale di passaggio da Chiazza e di 

farlo tradurre in carcere a Lucca, 1 8  aprile, pp. 495-496. 

198. Comunica al commissario di Minucciano che gli utili «delle così dette 

cassette» spettano non più ai commissari ma agli esecutori, 1 8  aprile, 

pp. 497-498. 

199. Richiede al pievano di Vicopelago Ragghianti, se i capitoli della Comunità 

di Mugnano, andati perduti, fossero per caso in suo possesso, 1 9  aprile, 

pp. 499-500. 

200. Rimprovera aspramente il commissario del Bagno per il suo comporta

mento, in particolare a proposito della festa dell'albero della libertà, e gli precisa 

i limiti della sua giurisdizione, 19  aprile, pp. 501 -504. 

201. Propone al generale Miollis di far vendere l'artiglieria inservibile a favore 
della Cassa nazionale, 20 aprile, pp. 505-508. 

202. Incarica i deputati del convento di Santa Elisabetta di accertare i debiti 
della cittadina Arrighi nei confronti del convento, 20 aprile, pp. 509-510. 

203. Assicura il cittadino Bernardi, provveditore dei fossi di Pisa, di aver 
portato a conoscenza dei comitati sopra il Serchio e i paduli di Sesto il 
contenuto della sua lettera del 19  aprile, 20 aprile, pp. 51 1 -512. 

204. Trasmette al segretario della comune di Camaiore istmzioni relative al 
pagamento delle spese occorse per l'approvigionamento delle truppe transitate 
in Camaiore, 20 aprile, 513-514. 

205. Sollecita ai Comitati sopra il padule di Sesto e sopra il Serchio una 

risposta alla lettera del provveditore dei fossi di Pisa del 19  marzo, 20 aprile, 

pp. 515-516.  

206. Incarica il ministro della guerra di  provvedere alle richieste della Compa
gnia dei cannonieri, 20 aprile, pp. 517-518 .  

207. Invita i l  commissario di Nazzano a non concedere il permesso « di cantarsi 
un Maggio spirituale nella Comunità di B enabbio», 22 aprile, pp. 519-520. 
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208. n Direttorio approva le iniziative del commissario di Montignoso tenden · 
a protestare per i disordini di confine provocati dai massesi, 22 aprile, pp. 521-52; 
209. Trasmette al commissario di Castiglione una lettera da inviare a S 
P ll . 

M 

.
e e��o al comandante Desportes, e lo invita ad intervenire colà per evitare 

d1sordini, 22 aprile, pp 523-524. 

210. In
.
carica il commissario di Camaiore di vigilare sulla tranquillità pubblica 

e lo �ss1�ura c�e i danni cagionati dal passaggio delle truppe straniere sarann; 
esammatl dagli organi competenti; lo incarica di richiamare all'obbedienza il 
sacerdote Pasquini, 23 aprile, pp. 525-528. 

�11. Il 
.
commi�sario di Castiglione al cittadino Desportes, capo di battaglione 

(e la mmuta di lettera di cui al n. 209, scritta a nome del commissario dal 
s�gr

.
etario 

.
generale del Direttorio) . Gli comunica di non poter aderire alla sua 

nchiesta di 25 uomini atti al lavoro da usare nelle preparazioni di difese a San 
Pellegrino 23 aprile, pp. 529-532. 

�12. Comunica al commissario di Capannori di aver ordinato agli esecutori di 
ntornare presso di lui e di non allontanarsene più per alcun motivo 
pp. 533-534. 

' 

213 .
. 
Incarica il ministro della giustizia di provvedere affinché siano prontamente 

esegu1te le «catture» nei confronti dei debitori insolventi, pp. 535-536. 

214. Chiede al �o�miss�rio del Bagno se il suo predecessore, Lelio Lippi, 
abb1a effettuato l discolat1 nella vicaria, e se abbia ricevuto la lettera di cui al 
n. 200, 26 aprile, pp. 537-540. 

215. Autorizza Pier Nicolao Simoncini a pagare a Pellegrino Del Prete la somma 
accertata dei danni cagionatagli dai soldati francesi, 26 aprile, pp. 541-542. 

216. Trasmette al commissario di Capannori istruzioni relative al funzionamento 
dei governatori nel «Terzo dei Rughi nella Comunità di Porcari» 26 aprile 
pp. 543-544. 

' ' 

21�. �rasmette al commissario di Castiglione istruzioni sul modo di prevenire 
le nc�este �el �o��ndante delle truppe cisalpine, riguardo alle vettovaglie, alle 
polven e ali arugliena, 26 aprile, pp. 545-548. 

218. Al ministro della giustizia. Lo invita a far cessare le canzoni notturne 
contrarie alla religione, 27 aprile, pp. 549-550. 

219. Chiede all'economo della Certosa lo stato attivo e passivo del monastero 
27 aprile, pp. 551 -552. 

' 
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220. n Direttorio invita il ministro degli affari esteri a rivolgersi al Pontefice 

per ottenere le licenze per la soppressione della Certosa, 27 aprile, pp. 553-554. 

221. Trasmette al commissario di Villa istruzioni a proposito della richiesta di 

impianto eli un molino da parte di Nicolao Preti e gli ordina di far comparire 

a Lucca Giuseppe Quirici di Medicina, 27 aprile, pp. 555-556. 

222. Autorizza il notaio di Viareggio, in assenza del commissario, ad assistere 

alla riunione della comunità e a prendere provvedimenti per il vettovagliamento, 

28 aprile, pp. 557-558. 

223. Autorizza il commissario di Villa Basilica a fare un discolato straordinario 

su richiesta della Comunità di Pariana, 28 aprile, pp. 559-560. 

224. Istruisce il commissario di Capannori a proposito della controversia di 

Michele Nlicheli con la Comunità di Mammoli, 28 aprile, pp. 561 -562. 

225. Assicura il commissario di Castiglione che si provvederà al sostentamento 

degli operai che lavorano a San Pellegrino per servizio alla truppa francese, 28 

aprile, pp. 563-564. 

226. Comunica al generale Miollis di aver spedito presso di lui Francesco 

Belluomini per trattare diversi affari, 29 aprile, pp. 565-566. 

227. Trasmette al commissario di Compito una lagnanza della Comunità di 

S. Andrea di Compito a proposito della riunione del parlamento, 30 aprile, 

pp. 567-568. 

228. Accusa ricevuta al commissario del Bagno della sua lettera mediante la 

quale giustifica il proprio operato, e se ne dichiara soddisfatto, 30 aprile, 

pp. 569-570. 

229. Comunica a Domenico Moscheni, a Parigi, di ripartire dopo aver preso 

commiato ufficiale dal ministro degli esteri francese (s .d. ,  la lettera, in copia, 

è scritta dal ministro degli esteri, Paolo Garzoni), pp. 571-574. 

230. Comunica all'arcivescovo le decisioni del Consiglio dei giuniori a proposito 

della soppressione della Certosa e di aver scritto al Sommo Pontefice a Parma, 

30 aprile, pp. 575-578. 

231. Comunica al ministro delle finanze i termini del giudizio intentato contro 

Carlo Petroni e Vincenzo Torre per mancato pagamento di gabelle, e lo invita 

a farne comunicazione al generale Henin, che ha appoggiato la loro petizione, 

1 maggio, pp. 579-586. 
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232. Il Direttorio al ministro delle finanze. Idem come al n. precedente, 1 maggio, pp. 587-592. 

233. Trasmette al commissario del Bagno istruzioni circa la riscossione di alcune tasse e i prezzi dei generi alimentari, 2 maggio, pp. 593-594. 
234. Trasmette al ministro delle finanze ulteriori chiarimenti a proposito del
l'affare di cui al n. 231 con preghiera di specificarli al generale Henin, 3 maggio, . pp. 595-596. 

235 .  Al ministro delle finanze. Idem come al n. precedente, 3 maggio, pp. 597-600. 

236. Incarica il  ministro delle finanze di chiarire ulteriormente, al generale Henin, i termini della questione di cui al n. 231 ,  4 maggio, pp. 601-602. 
237. Assicura il  comandante della piazza, Henin, di aver messo allo studio il problema dei locali per la guardia nazionale, 4 maggio, pp. 603-604. 
238. Comunica al capolegione e organizzatore della guardia nazionale di aver proposto al Gran Consiglio la casa della Magione come locale per la guardia civica e richiede i nomi degli officiali che la comporranno, 4 maggio, pp. 605-606. 

239. Comunica al commissario di Capannori che riceverà un proclama del 
ministro della giustizia e gli ordina di pubblicarlo; 4 maggio, pp. 607-608. 
240. Dà notizia al generale Miollis dei disordini avvenuti in Viareggio e Camaiore e dell'espulsione dell'abate Severino Ferloni, 6 maggio, pp. 609-61 6. 
241. Comunica a Severino Ferloni l'immediata espulsione dallo Stato, 6 maggio, pp. 617-618. 

242. Comunica ai commissari del Borgo, Gallicano e Castiglione i disordini avvenuti nelle Vicarie di Camaiore e Viareggio, invita a vigilare sull'ordine 
pubblico e trasmette il testo di un proclama, 6 maggio, pp. 61 9-622. 
243. Ringrazia l'arcivescovo per essere disposto a recarsi a Viareggio e Camaiore 
e suggerisce alcuni comportamenti, 6 maggio, pp. 623-626. 
244. Comunica a Michele Gambogi, organizzatore della guardia nazionale, che il Corpo legislativo ha accettato la richiesta della casa della Magione quale sede della guardia civica, 6 maggio, pp. 627-628. 

245. Ordina a B artolomeo Grossi, economo della Certosa, che la famiglia 
Fellini, abitante nella casa della Magione, sia traslocata nell'ospizio della soppressa Certosa 6 maggio, pp. 629-630. 
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246. I l  Direttorio comuruca a G.  B .  Fellini quanto disposto a l  n. precedente, 

6 maggio, pp. 631 -632. 

247. Comunica al generale Miollis l'esito della missione dell'arcivescovo a Via� 
reggio e i termini entro i quali si ha intenzione di concedere il perdono a1 
rivoltosi, 7 maggio, pp. 633-636. 

248. Comunica al generale Miollis il parziale fallimento della missione dell'arci
vescovo e chiede la punizione per i colpevoli, 7 maggio, pp. 637-640. 

249. Invita il commissario di Castiglione a reprimere i moti nella sua vicaria 
e a indagare sui colpevoli, dando notizia della rivolta in Pescia domata dai 
francesi, 7 maggio, pp. 641-644. 

250. Si compiace col commissario di Gallicano per il suo operato e gli com_u
nica che per il 1 5  del mese sono state indette le ferie repentine, 7 magg10, 
pp. 645-646. 

251 . Invita il commissario di Minucciano a continuare a vigilare per il mante
nimento dell'ordine pubblico, 7 maggio, pp. 647-650. 

252. Interviene con il commissario di Gallicano a proposito delle dimissioni 
da chirurgo di Giovanni Giuseppe Moni, significando che allo stesso deve 
comunque essere mantenuto il posto, 7 maggio, pp. 651-652. 

253. Comunica all'arcivescovo le condizioni concertate con il comandante 
francesce Labounay per concedere il perdono alle popolazioni rivoltose di 
Viareggio e Camaiore, 7 maggio, pp. 653-656. 

254. Sollecita il commissario di Castiglione alla più attenta vigilanza, 8 maggio, 
pp. 657-658. 

255. Al commissario del Borgo. Idem come al n. precedente, 8 maggio, 
pp. 659-660. 

256. Al commissario di Capannori. Idem come al n. precedente, pp. 661 -662. 

257. Non accetta la rinuncia da direttore di Giacomo Pellegrini 8 maggio, 
pp . 663-664. 

258. Impartisce istruzioni al commissario del Borgo per evitare i temuti disor
dini in occasione del mercato, 8 maggio, pp. 665-666. 

259. Comunica al commissario del Borgo l'invio di un distaccamento di soldati 
francesi per prevenire i tumulti e che in caso di necessità siano gli stessi inviati 
anche al Borgo, 9 maggio, pp. 667-668. 
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260. ll Direttorio hi d l . 
c e e a generale Merlin il permesso per Angelo Torre di andare a L1vorno a trovare il padre Bernardino, 9 maggio, pp. 669-670. 

261. Chiede al generale Miollis di intervenire per ottenere il permesso di trasportare da Livorno a Lucca del grano acquistato dalla R bbli 9 · 

pp. 671-674. epu ca, magg1o, 

262. S�llecita il commissario di Gallicano a mantenere l'ordine 9 maggw, pp. 675-676. pubblico, 

2
_
63. Spec�fica a Is

_
a�ella Parenzi la tangente per il pagamento della contribuzwne sugli ex nobili, 9 maggio, pp. 677-678. 

264. Ordina a
_
l commissario di Camaiore di rimandare a Lucca i cavalli d 11 posta, 9 maggw, pp. 679-680. e a 

265. Invita il commissario di Compito a presentarsi al Direttorio, 8 maggio, pp. 681-682. 

266. Saluta il generale Merlin per la sua prossima partenza e chiede che il comandante Labournay continui a rimanere a Lucca, 10  maggio, pp. 683_686. 
267. Sollecita il notaio del Bagno alla vigilanza, 10 maggio, pp. 687-688. 
268. I�via a� �ommissario di Castiglione il tenente Franceschini per conferire con gli affinali francesi di stanza a San Pellegrino, 10  maggio, pp. 689-690. 
269. Invita il cittadino Paolucci a continuare la sorv li pp. 691-692. 

eg anza (?), 10 maggio, 

270. Autorizza il · · . . , . 
co�rmssano di Camaiore a rimandare a Lucca la tru a straordinana cola mv1ata, 10  maggio, pp. 693-694. 

PP 

271. Ordina a Lodovico Bernardi di recarsi a Viareggio per preparare di 
1
co
0

ncerto
. 
con Francesco Beli uomini, un pranzo in onore del generale jy1e�lin maggro, pp. 695-696. ' 

272. Invita il commissario di G ili · ·fi a carro a 1ntens1 1care la sorveglianza, 10  maggio, pp .  697-698. 

273. Al commissario di Castiglione. Idem come al n. precedente, pp. 699-700. 10 maggio, 

274. Comunica al commissario di Camaiore il prossimo arrivo del generale Merlin, 1 1  maggio, pp. 701-702. 
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275. Il Direttorio rassicura il commissario di Castiglione che il generale Merlin 
interverrà presso gli officiali francesi per evitare disordini con la truppa, 1 1  
maggio, pp. 703-704. 

276. Trasmette al commissario di Castiglione istruzioni relative ai carcerati, alle 
artiglierie e ai rapporti con le truppe francesi di stanza a San Pellegrino, 12  
maggio, pp. 705-708. 

277. Affida al capolegione Michele Gambogi l'organizzazione di un battaglione 
di volontari, 12  maggio, pp. 709-712. 

278. Invita il commissario di Minucciano a intensificare la sorveglianza, 12  
maggio, pp. 713-714. 

279. Comunica al commissario di Camaiore la proibizione di estrarre grani 
dalla città e gli ordina di intervenire presso i fornai della comunità perché 
provvedano alle necessità della popolazione, 13 maggio, pp. 7 15-71 6. 

280. Ringrazia il generale Jviiollis per il permesso di estrarre da Livorno mille 
staia di grano, ma precisa che tale quantità è del tutto insufficente, 14  maggio, 
pp. 71 7-720. 

281. Conferma al Commissario di Gallicano l'impossibilità di rifornire la 
vicaria e la Comunità di Castelnuovo di generi panizzabili, 14 maggio, 
pp. 721-724. 

282. Conferma al commissario di Camaiore l'impossibilità di inviare aiuti m 
generi alimentari e in denaro, 14 maggio, pp. 725-728. 

283. Al segretario della Municipalità di Viareggio. Approva l'apertura di un 
prestito per far fronte alle necessità della municipalità, 1 5  maggio, pp. 729-730. 

284. Rimprovera il commissario del Borgo per aver fatto occupare dai soldati 
di passaggio la casa del cittadino Francesco Ricci, 1 5  maggio, pp. 731 -732. 

285. Assicura il commissario di Gallicano che le spese per le vettovaglie 
somministrate ai soldati francesi verranno restituite e invita a far portare alla 
popolazione la coccarda tricolore, 1 5  maggio, pp. 733-734. 

286. Al generale Merlin. Approva la richiesta di un censimento dei viveri 
esistenti nella pianura lucchese (allegata nota in tal senso in francese, senza 
firma nè data) 1 6  maggio, pp. 735-740. 

287. Conferma al commissario del Borgo l'ordine di non far occupare la casa 
di Francesco Ricci, 1 6  maggio, pp. 741-742. 
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288. Il Direttorio comunica al commissario del Bagno che alcuni deputati del 
' 

Bagno hanno richiesto al generale Merlin l'esenzione della restituzione delle 
armi, 1 6  maggio, pp. 743-744. 

289. Trasmette al commissario di Castiglione istruzioni a proposito dei detenuti 
nelle carceri, 1 6  maggio, pp. 745-746. 

290. Raccomanda al generale Merlin la trusswne a Livorno dei deputati di 
Camaiore per reperire cereali, 17 maggio, pp. 747-752. 

291 .  Comunica al commissario di Castiglione che l'occupazione di Castiglione 
è stata ordinata direttamente dal generale Merlin per motivi militari, 17  maggio, 
pp. 753-754. 

292. Annuncia al commissario di Camaiore la vittoria di Moreau sugli austriaci 
dalle parti di Sarzana e che prenderà provvedimenti diretti nei confronti dei 
ricorsi presentati dai cittadini Conti, Salvi e Orsucci, 17  maggio, pp. 755-756. 

293. Comunica al commissario di Montignoso la concessione di una sciabola 
in segno di plauso per il suo comportamento, 1 8  maggio, pp. 757-758. 

294. Comunica al commissario di Gallicano che potrà, assieme agli esecutori, 
mantenere le proprie armi, mentre le altre le dovrà mandare a Vincenzo 
Cotenna, 1 8  maggio, pp. 759-760. 

295. Incarica il commissario di Camaiore di inviare agenti 1n Lunigiana per 
avere notizie sui movimenti delle truppe, 1 8  maggio, pp. 761 -762. 

296. Conferma al commissario di Gallicano che tutte le vicarie sono comprese 
nell'ordine della requisizione delle armi, 1 8  maggio, pp. 763-764. 

297. Richiama a Lucca il commissario del Borgo per discutere il problema 
dell'occupazione della casa Ricci, 19  maggio, pp. 765-766. 

298. Ordina a Giacomo Pellegrini di sostituire per breve tempo il commissario 
Del Borgo richiamato a Lucca, 1 9  maggio, pp. 767-768.  

299. Comunica, in segreto, al commissario di  Minucciano che verrà colà il 
generale Merlin con forze imponenti, 20 maggio, pp. 769-770. 

300. Giustifica al capolegione Michele Gambogi l'incarico dato a Giovanni 
Battista Pellini di sovrintendere ai lavori di adattamento della casa della Magione, 
divenuta sede della guardia nazionale, 20 maggio, pp. 771-77 4. 
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301 .  li Direttorio assicura il commissario di Camaiore che cercherà di evitare 
il passaggio in Camaiore di truppe francesi, e gli comunica le notizie di una 
vittoria sugli austriaci fra Tortona e Valenza, 20 maggio, pp. 775-778. 

302. Autorizza il commissario di Capannori a trattenere presso di lui le armi 
sequestrate, 20 maggio, pp. 779-780. 

303. Ordina a Giovanni Battista Pellini di consegnare a Giovanni Battista 
Martinelli l'archivio della soppressa Magione per poter procedere alla vendita 
dei suoi beni, 20 maggio, pp. 781-782. 

304. Trasmette a Vincenzo Cotenna, ministro della Guerra, istruzioni per la 
partecipazone delle truppe alla processione del Cotpus Domini nel giorno se
guente, 21 maggio, pp. 783-784. 

305. Al capolegione Michele Gambogi. Idem come sopra, 21 maggio, 
pp. 785-786. 

306. Suggerisce al commissario del Bagno di fare alla Comunità di San Gemi
gnarra di Controne un prestito per provvedere alle vettovaglie, 21 maggio, 
pp. 787-788. 

307. Comunica alla Municipalità di Viareggio di aver interpellato il generale 
Miollis a proposito della controversia per il recupero delle canape del naufragio, 
21 maggio, pp. 789-790. 

308. Richiede all'avvocato Sebastiano Motroni il permesso di far abitare nella 
sua casa di Viareggio il commissario Domenico Stefani, 21 maggio, pp. 791-792. 

309. Assicura il commissario di Minucciano e lo tranquillizza per i paventati 
disordini nella sua Vicaria, 21 maggio, pp. 793-794. 

310. Revoca al commissario del Borgo l'ordine di venire personalmente presso 
il Direttorio, 21 maggio, pp. 795-796 .  

311.  Trasmette all'abate di S. Ponziano il decreto del Corpo legislativo relativo 
al sacerdote Giovanni Pellegrini, 21 maggio, pp. 797-798. 

312. Comunica al commissario di Castiglione che il ministro della giustizia si 
metterà in contatto con la commissione militare colà costituita e lo invita 
a mantenere l'ordine pubblico, 21  maggio, pp. 799-800. 

313. Lascia libero il commissario del Borgo di decidere come vuole circa la 
funzione del Cotpus Domini, 21 maggio, pp. 801-802. 

314. Ringrazia Sebastiano Mattoni per la disponibilità della sua casa di Viareg
gio, 22 maggio, pp. 803-804. 
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315. n Direttorio comuruca al commissario del Bagno il prossimo arnvo da 
Livorno di generi panizzabili, 22 maggio, pp. 805-806. 

316. Trasmette al commissario di Montignoso un decreto del Corpo legislativo 
con il quale lo si ringrazia per il suo comportamento patriottico, 22 maggio, 
pp. 807-808. 

317. Rincuora il commissario di Minucciano a proposito dei disordini avvenuti 
nella sua Vicaria e gli comunica che il Franceschi, aiutante del comandante 
francese in Toscana, si recherà a Massa per provvedere, 22 maggio, pp. 809-812. 

318. Ringrazia il commissario di Camaiore per le notizie avute sulla situazione 
in Lunigiana, 22 maggio, pp. 813-816 .  

319. Ordina al  commissario di  Gallicano di  mandare a Lucca, presso i l  co
mandante Henin, le armi sequestrate nella Vicaria, 22 maggio, pp. 817-81 8. 

320. Ad Antonio Pallavicina di Viareggio, e a Giovanni Domenico Lippi, 
Antonio Duccini di Sciava, Biagio Barsotti di Corsanico, Pietro Puccinelli di 
Corsanico, Giovanni Domenico Grollini di Quiesa. Comunica loro l'elezione 
a membri della municipalità di Viareggio, assieme ai cittadini Tommaso B elluo
mini, Matteo Partiti e Carlo Antonio Tonelli, 23 maggio, pp. 81 9-820. 

321. Comunica alla Municipalità di Viareggio la prossima venuta del commis
sario Domenico Stefani e che è stato ampliato il numero dei «municipalisti» 
portandolo a nove componenti, dei quali indica il nome, 23 maggio, 
pp. 821 -824. 

322. Assicura il comandante Henin che non procederà per il momento alla 
sostituzione dei due nuovi direttori, 24 maggio, pp. 825-826. 

323. Trasmette a Francesco Ricci, provvisioniere della Repubblica, una lettera 
del generale Gaultier per J\tliollis con la quale si raccomanda la consegna di 
tremila sacchi di grano sulla piazza di Livorno, 24 maggio, pp. 827-830. 

324. Comunica al commissario di J\tlinucciano di aver dato istmzioni al generale 
Franceschi, partito per Massa, a proposito degli ostaggi presi in quella Vicaria, 
24 maggio, pp. 831-832. 

325. Risponde negativamente al comandante Henin alla richiesta di mille paia 
di scarpe fatta per incarico del generale Dabrowsky, 25 maggio, pp. 833-836. 
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326. n Direttorio dichiara al capolegione Gambogi di non aver difficoltà 
all'ammissione nella guardia dei fratelli Petmcci, e di non poter a�fa�t� 

_
c�d�re 

alla guardia civica i beni della Magione; lo invita a sospende�e q�als�as1 illlZlatlva 
del Consiglio di amministrazione tendente ad elevare contnbuzwru sugli

_ 
eccle-

·astici e sui luogni pii e richiede espressamente la nota completa di tutta ;,10ffizialità e dei componenti il Consiglio di amministrazione di disciplina, 26 
maggio, pp. 837-840. 

327. Comunica all'arcivescovo la decisione del Corpo legislativo di avocare 
alla Nazione i beni della Commenda di Malta e la perpetuazione dei livelli 
ecclisiastici, e chiede il suo assenso, 26 maggio, pp. 841-844. 

328. Ringrazia il generale in capo Macdonald per l'atteggiamento favorevole 
dimostrato al presidente del Direttorio esecutivo in Firenze in rapporto alle 
necessità di vettovagliamento della Repubblica, 27 maggio, pp. 845-848. 

329. Comunica al commissario di Minucciano il proprio compiacimento e quel
lo del Corpo legislativo per il suo operato e per il comportamento Jegli abitanti 
della Vicaria, 27 maggio, pp. 849-850. 

330. Si rallegra col commissario di Montignoso per le buone notizie e approva 
il suo operato nei confronti dei massesi, 27 maggio, pp. 851 -852. 

331. Comunica al commissario del Borgo la fine delle ferie repentine, 27 
maggio, pp. 853-854. 

332. Respinge le dimissioni dalla canea dei municipalista di Viareggio, 27 
maggio, pp. 855-856. 

333. Trasmette al commissario di Camaiore il testo delle leggi sui fedecommesi 
e sul retratto coattivo, e comunica la fine delle ferie, 27 maggio, pp. 857-858 .  

334. Comunica a l  commissario del Bagno l a  fine delle ferie, 27 maggio, 
pp. 859-860. 

335. Approva l'operato del commissario di Villa B asilica in ordine alla vendita 
del pane, 28 maggio, pp. 861-862. 

336. Invita i due consigli di amministrazione e di disciplina della Guardia 
civica a far sorvegliare gli operai che lavorano alle mura onde evitare assenteismi, 
27 maggio, pp. 863-866. 

337. Invita tutti i monasteri e i corpi morali dello Stato a somministrare aiuti 
all'Ospedale della carità, 28 maggio, pp. 867-870. 
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338. li Direttorio richiede al comandante Henin la sua autorizzazione affinché 
l'ex capolegione della guardia civica, Michele Gambogi, possa fare il passaggio 
delle armi al nuovo prescelto cittadino Burlamacchi, 28 maggio, pp. 871 -874. 

339. Comunica al commissario di Minucciano il proprio compiacimento e quel
lo del Corpo legislativo per il suo operato e per il comportamento degli abitanti 
della Vicaria, 28 maggio, pp. 875-876. 

340. Invita il maggiore di legione, Pompeo Burlamacchi a subentrare nel 
comando della guardia civica, 28 maggio, pp. 877-878. 

341 . Invita il commissario di Viareggio a vietare al pizzaiolo Pasquale Dinelli 
la vendita di liquori, 28 maggio, pp. 879-880. 

342. Accetta le dimissioni di Michele Gambogi da capolegione e specifica 
i motivi per i quali gli sono stati richiesti i resoconti della sua amministrazione ' 

28 maggio, pp. 881 -884. 

343. Trasmette alla Municipalità di Viareggio istruzioni per il prossimo passaggio 
di 2.500 soldati francesi, 28 maggio, pp. 885-886. 

344. Ordina a Giovanni Battista Bottini di aprire la casa di Viareggio per gli 
ufficiali francesi in transito da Pisa per Massa, 28 maggio, pp. 887-888. 

345. Comunica al commissario di Camaiore la disponibilità di 200 staia di 
grano, 29 maggio, pp. 889-890. 

346. Conferma al commissario del Borgo l'impossibilità di fornire generi 
panizzabili, 28 maggio, pp. 891-892. 

347. Comunica al maggiore Pompeo Burlamachi, della guardia civica, la richiesta 
già presentata al n. 340, 29 maggio, pp. 893-894. 

348. Non accetta le riflessioni del commissario di Nazzano trasmesse con 
lettera del 29 maggio, pp. 895-896. 

349. Comunica ai capitani Salvatore Bendinelli e Ansano Andreotti di non 
essere in grado di sostenere le spese per la banda e i tamburi, 29 maggio, 
pp. 897-898. 

350. Ordina al presidente della Municipalità di Camaiore di sostituire nella 
Municipalità Giuseppe Maria Conti perché ancora in curatela testamentaria del 
padre, 29 maggio, pp. 899-900. 

351. Assicura il commissario di Camaiore di aver dato ordine a Benedetto 
Orsucci per il ricevimento dei grani, 30 maggio, pp. 901 -902. 

T 
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352. Il Direttorio accetta le spiegazioni di J\tlichele Gambogi relative ai resoconti 
di una somma dovutagli, 30 maggio, pp. 903-904. 

353. Ordina a Pompeo Burlamacchi di comunicare a Ottavio Bondacca l'ele
zione a capolegione della guardia civica, 30 maggio, pp. 905-908. 

354. Ordina al commissario di Coreglia di rispondere alle richieste di vino e di 
vettovaglie del comandante della Garfagnana facendo presente l'impossibilità 
per la Vicaria di provvedervi, 30 maggio, pp. 909-910. 
355. Intima al commissario del Borgo di non opporsi al trasferimento in altro 
luogo delle 40 staia di grano esistenti al Catureglio, 30 maggio, pp. 91 1-912. 

356. Incita il commissario di J\tlinucciano a continuare nel buon servizio della 
patria, 30 maggio, pp. 91 3-914. 

357. Risponde alle lettere del commissario di guerra Chauchat dell'1 1  e 12 
maggio specificando che nei magazzini vi  sono 1 6  mila staia di  cereali e che il 
consumo giornaliero della città è di mille staia, e assicura di aver dato ordini 
all'amministratore dell'Ospedale, Frediani, per l'assistenza ai malati, 31 maggio, 
pp. 915-91 8. 

358. Comunica al commissario di Viareggio di non aver alcun cfuitto percentuale 
sulle polizze di estrazione di cereali dalla Vicaria, 31 maggio, pp. 919-920. 

359. Chiede spiegazioni a Jacopo Farnocchia sugli aumenti per le spese previste 
per la fabbricazione dei distintivi per indicare i rioni della città, 1 o giugno, 
pp. 921 -922. 
360. Precisa al generale Watrin, comandante la quarta Divisione, i motivi per 
i quali Severino Ferloni fu allontanato dallo Stato, e lo prega di toglierli il suo 
appoggio, mediante il quale lo stesso è rientrato in città il 1 o giugno, 2 giugno, 
pp. 923-926. 

361. Trasmette al commissario di Gallicano istruzioni onde resistere alle ri
chieste per la truppa francese in Castelnuovo, 3 giugno, pp 927-928. 

362. Chiarisce a Francesco Talenti che il prestito chiesto dalla Municipalità 
di Viareggio fu imposto dal generale che riportò l'ordine pubblico, 2 giugno, 
pp. 929-930. 

363. Chiede al commissario del Borgo di sapere chi abbia ordinato ad Antonio 
Giannelli il trasporto a Lucca della artiglieria di Castelnuovo, 2 giugno, 
pp. 931-932. 
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364. n
. 
Diretto.rio al commissario del Borgo e ai deputati Pellegrini e San tini. Comuruc� che � grano 

,
con.set-vato al Catureglio di proprietà dei Mansi, qualora fosse portato v1a, verra remtegrato dalla Repubblica, 2 giugno, pp. 933-934. 

365. Trasmette a tutti i commissari delle vicarie istruzioni per l'applicazione della tassa sulle finestre, 2 giugno, pp. 935-936. 
366. Invita il commissario di Villa a permettere a Giovanni Paolo Pellegrini di �ortar� a Lucca una. quantità di farina di castagne, qualora i comunitativi non s1 deCidano ad acqwstarla a pronti contanti, 2 giugno, pp. 937-938. 
367. _Qrdina ai cittadini deputati dei rioni del Coraggio, della Libertà, dell'Egua?lianza, della Costanza, di provvedere all'esecuzione della tassa sulle finestre 2 gmgno, pp. 939-940. ' 

�68. De
.
manda al capolegione Ottavio Bondacca il servizio d'ordine al teatro 1n �ccas10ne della festa da ballo per il generale Macdonald e i suoi ufficiali 2 gmgno, pp. 941-950. ' 

369 . . Assicura il generale Watrin, comandante la quarta divisione, che le persone da lw raccomandate furono carcerate per ordine delle autorità francesi 3 aiugn pp. 951-954. ' b� o, 

370 .
. 
�om��c� al commissario di Castiglione il favorevole intervento presso le autonta militan francesi di stanza

. 
a Castelnuovo e San Pellegrino da parte del generai� Macdon�d, � lo autonzza a rilasciare i detenuti e in particolare D omeruco Antoruo Gwvannelli, 3 giugno, pp. 955-956. 

371. Co�uni�a al co�ssario di Castiglione il testo delle decisioni prese dal Corpo legtslatlvo per ruutare la popolazione della Vicaria, 4 giugno, pp. 957-958. 
37�. Co�unica a� citta�no Leonardo Bangi il donativo di 30 scudi e la doppia razwne di pane gwrnaliero per due mesi decretati dal Corpo legislativo 4 giu-gno, pp. 959-960. ' 

37�. Risp
.
onde alla let:era ��l commissario di Capannori del 4 giugno e lo assicura di aver dato dispos1z1one per la sua sicurezza, 4 giugno, pp. 961-962. 

374. In�arica il commissar�o di Min�cciano di scrivere a Castelnuovo per protestare contro le gabelle nnposte nel confronti della sua popolazione 4 giu-gno, pp. 963-964. ' 

375. Comunica a. Mi.c�ele Gambogi la cessazione del suo incarico di organizzat�re �ella guardia c1v1ca e accetta le sue richieste per gli indennizzi di Filippo Fatlnelli e Francesco Agostini, 4 giugno, pp. 965-968. 
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376. n Direttorio incarica l'agente dell'Ospedale militare Porteret, di comunicare 
al commissario di guerra Cetty che le richieste avanzate di bende e medicinali 

verrano subito esaudite, mentre non sarà possibile fornire acquavite, da tempo 

esaurita, 5 giugno, pp. 969-972. 

377. Comunica al rettore dell'Ospedale di S. Lucia quanto al n. precedente 
e ordina la fornitura del materiale richiesto, 5 giugno, pp. 973-976. 

378. Ordina all'abate Antonio Severino Ferloni di abbandonare il territorio 
della Repubblica entro quattro ore dal ricevimento della presente, 5 giugno, 

pp. 977-980. 

379. Comunica al cittadino Bartelemy, guardia magazzino degli approvvigiona
menti straordinari d'assedio, che è stata aggiunta un'altra persona alle quattro 
destinate alla conservazione dei magazzini d'assedio, 6 giugno, pp. 981-984. 

380. Incarica il commissario di Coreglia di provvedere all'alleggerimento delle 
contribuzioni imposte da Castelnuovo ai cittadini della Vicaria, 6 giugno, 
pp. 985-986. 

381. Concede ad Antonio Severino Ferloni tre giorni di dilazione all'ordine di 
partenza (sospesane la trasmissione), 6 giugno, pp. 987-990. 

382. Chiede all'avvocato Sebastiano Motroni il pronto pagamento di un suo 
debito con l'Abbondanza di 7.200 scudi, perché il generale in capo ha seque
strato interamente la Cassa nazionale, 6 giugno, pp. 991-992. 

383. Ordina al ministro delle ftnanze di pagare al tesoriere della armata francese 
la somma di 4.1 1 5  scudi e soldi sette, costituente la Cassa nazionale sequestrata 
per ordine di Macdonald, 6 giugno, pp. 993-994. 

384. Dà istruzioni al commissario di Capannori per le spese necessarie al 
mantenimento di un distaccamento di francesi a Borgo Nuovo, 7 giugno, 
pp. 995-996. 

385. Chiede spiegazioni alla Municipalità di Viareggio per il sequestro dei libri 
della Comunità di Bazzano, 7 giugno, pp. 997-998. 

386. Ordina al commissario di Villa la pronta comparizione di un certo Flosi 
di Pariana, 7 giugno, pp. 999-1000. 

387. Si congratula con il capitano Giuseppe Merlin, comandante la piazza, per 
la sua elezione a comandante e lo invita a farsi consegnare dal comandante 
uscente, Henin, tutte le armi sequestrate, 8 giugno, pp. 1001-1004. 



196 Lettere missive 

388. n Direttorio suggerisce al commissario del Borgo di destinare il sacerdote 
Baldassarre Tommaso Del Giovine quale amministratore della azienda di Vin
cenzo Tommasi, 8 giugno, pp. 1005-1006. 

389. Comunica al segretario della Municipalità di Camaiore la sostituzione 
a deputato del cittadino Conti con Bartolomeo del fu Felice Orsucci, 8 giugno, 
pp. 1007-1008. 

390. Comunica al commissario di Capannori di aver destinato un certo Bartoli 
a messo del comune, 8 giugno, pp. 1 009-1010. 

391 .  Ai municipali di Viareggio, Stefano Landi e Giovanni Battista del Marlia 
di Bazzano. Comunica loro l'elezione a deputati, 8 giugno, pp. 101 1-1012. 

392. Municipalità di Viareggio. Comunica l'elezione di cui al n. precedente, 
.8 giugno, pp. 1013-1014. 

393. Approva il comportamento del commissario del Borgo nei confronti dei 
problemi per il mantenimento delle truppe, 8 giugno, pp. 1015-1016 .  

394. Ordina al  commissario di  Gallicano di  mandare a Castelnuovo il piombo 
in suo possesso e di comunicare ai comandanti francesi che in Lucca non ve 
ne è più, 8 giugno, pp. 1 01 7-1018 .  

395. Trasmette all'avvocato Luigi Matteucci istruzioni sul modo di intervenire 
presso il commissario Reinhard per giustificare il comportamento della Repub
blica; comunica anche notizie personali sul cittadino Ottavio Bondacca, capo 
della guardia nazionale, 8 giugno, pp. 1 01 9-1022. 

396. Invita il podestà e i giudici di rota alla cerimonia funebre per l'assassinio 
dei rappresentanti francesi a Rastadt, 9 giugno, pp. 1023-1025. 

397. Ad Ottavio Bondaccia. Idem come sopra, 9 giugno, pp. 1 027-1028. 

398. Ordina al commissario di Villa di vietare a Filippo Bianchi, proventuale 
del pane di S. Gennaro, la vendita in danno di quello del Borgo, 10  giugno, 
pp. 1029-1030. 

399. Propone al commissario di Castiglione il cittadino Carlo Carducci per un 
premio per il suo operato in favore di quelle popolazioni e dà istruzioni circa il 
modo di alleviare le contribuzioni imposte per il mantenimento della truppa, 
1 O giugno, pp. 1031-1032. 

400. Autorizza il commissario del Bagno a trasferirsi in città, 1 1  giugno, 
pp. 1033-1034. 

401. Spiega al comandante l'artiglieria, Michele Ferrier, i motivi per i quali non . 
è possibile fornirgli del piombo, 12  giugno, pp. 1 035-1038. 
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402. n Direttorio chiede a Michele Gambogi schiari�en�i 
.
sulla sorru:na da 

a Giovanni Saisi per le armi della guard1a cw1ca, 1 3  gmgno, 
pagare 

PP· 1039-1042. 

403. Ordina al commissario del Borgo che le somme esatte �ai parro�i per 

la tassa sulle finestre restino presso gli stessi fino a nuovo ordine, 1 2  gmgno, 

pp. 1043-1044. 

404. Chiede al comandante Merlin di alleggerire la Repubblica dell'ispettore ai 

lavori alle forificazioni e dei suoi operai, 1 3  giugno, pp. 1045-1050. 

405. Trasmette al commissario di Camaiore il piano per la sistemazione degli 

affari economici della vicaria, 1 3  giugno, pp. 1 051-1052. 

406. Rimprovera il commissario di Compito per aver fa�to c�p? a� un �rivato 

anziché ai deputati della Badia di Cantignano per delle dispos1Zloll1 relat1ve alla 

guardia nazionale, 13  giugno, pp. 1 053-1054. 

407. Comunica al commissario di Gallicano l'invio dei denari necessari al 

pagamento a Barga per il Monte di Gragno e lo loda per il suo comportamento 

con le autorità francesi, 1 3  giugno, pp. 1 055-1058. 

408. Autorizza il commissario di Gallicano ad accordarsi con gli eventuali 

fornitori di vettovaglie per le comunità, 1 3  giugno, pp. 1059-1060. 

409. Incarica il commissario di Capannori di trasmettere al rettore di San 

Michele di Massa il decreto sulla tassa per le fmestre, 13 giugno, PP· 1061-1062. 

l di 410. Chiede al commissario di Castiglione schiarimenti circa a_ 
quota 

contribuzone imposta alle comunità di Piana, Lupinaia e Trepp1gnana, 1 3  

giugno, pp. 1 063-1064. 

411. Dichiarazione di ben servito a favore di Michele Gambogi, ex capolegione 

della guardia nazionale, 14  giugno, pp. 1 065-1066. 

412. Accusa ricevuta al commissario di Castiglione di una lettera portata dal 

sotto-tenente Franceschini, 14  giugno, pp. 1 067-1070. 

413. Assicura l'avvocato Sebastiano Mattoni di aver dato ordine di sgomberare 

parte della sua casa dagli officiali francesi, 14  giugno, pp. 1071-1072. 

414. Ringrazia il cittadino Chotain per l'attività di soprint�nde�te ai ma�azzini 

per le truppe francesi e gli comunica la fine del suo mcanco, 17  gmgno, 

pp. 1073-1076. 

415. Trasmette al commissario di Camaiore la copia di due deliberazioni del 

Direttorio che lo riguardano, 17  �ugno, pp. 1077-1078. 



198  Lettere missive 

416. Il Direttorio chiede a Niichele Gambogi ulteriori schiarimenti a proposito del suo pagamento e di quello di Giovanni Saisi, 1 7  giugno, pp. 1079-1082. 
417. Invita il ministro della forza armata ad intervenire per frenare gli ecce · · · d ll 

SSl comp1Ut1 a a truppa di linea e dai cannonieri, 17 giugno, 1083-1 086. 
418. Autorizza la Municipalità di Viareggio ad uniformarsi alle istruzioni ricevut dal cittadino Moulins, 17 giugno, pp. 1087-1088. 

e 

419. Chiarisce al delegato Moulins i motivi per i quali il Direttorio ha inibito 
la causa promossa presso la Rota per reati a carattere politico nei confronti dei 
quattro ex nobili assenti alla Repubblica perché ostaggi dei francesi, 1 8  giugno, pp. 1089-1 100. 

420. Trasmette a Niichele Gambogi la certificazione di cui al n. 514, 18 giugno 
pp. 1 1 01-1 102. ' 

421. Lettera anonima nella quale si denunciano gli atti sovversivi del prete 
Luigi Bartolini del Bagno (s.d.), pp. 1 1 03-1 106. 
422. Al capitano Martin, relatore presso la commissione militare, trasmette la 
lettera di cui al n. precedente, confermando di non essere in grado di individuare 
gli autori, 1 9  giugno, pp. 1 1 07-1 108. 
�23. 

.
Ordina al presidente della Municipalità di Camaiore di impedire a tutti l 

.
costl a Carlo delle Mura, detto Batacchino, di aprire un macello di carne, 19  

glUgno, pp. 1 109-1 1 12. 

424 .
. 

Chie�e al capitano Giuseppe Merlin di ridurre le razioni per le truppe, in 
cons1deraz10ne della rilevante diminuzione delle stesse in Lucca 20 
pp. 1 1 1 3-1 1 16 .  ' glUgno, 

425. Conferma al commissario del Borgo che le comunità di Diecimo Valdot
tavo, Partigliano, Tempagnano e Domazzano sono tenute al pagamen:o di una 
quota per la festa dell'albero della libertà, 20 giugno, pp. 1 1 1 7-1 120. 
426. Incarica il commissario di Camaiore di accertare i danni cagionati alla 
persona e alla famiglia di Isidoro Giovannetti, per procedere al loro indennizzo 
e ricercarne i colpevoli, 20 giugno, pp. 1 1 21 - 1 124. 
427. Trasmette al commissario di Camaiore istruzioni per il ristabilimento del�'ordine

. 
dopo il tentativo insurrezionale dei giorni passati, e in particolare di 

mterverure presso il ci�adino Ugo Giunta ed alcuni religiosi di San Lazzaro, e di 
tenere sotto controllo il monastero di Santa Teresa, 20 giugno, pp. 1 125-1 128. 

Direttorio esecutivo, n. 6 1 99 

428. ll Direttorio comunica al cittadino Orbechi-Petri, ispettore alle sussistenze 
militari, che dovrà tenere i rapporti per il suo incarico con il Comitato sopra 
gli alloggi, formato dai cittadini Felice Simi, Francesco Ricci, Federico Castigliani, 
Stefano Vezzani e Bernardini, 21 giugno, pp. 1 129-1 1 32. 

429. Incarica Giovanni Salvatore Cerù di tenere per l'Ospedale gli effetti di un 
soldato francese defunto, dopo averne redatto esatta nota, 21 giugno, 

pp. 1 1 33-1 1 36 .  

430. Comunica al cittadino Moulin d i  aver sospeso l'erogazione delle razioni 

ai cannonieri lucchesi, ai quali è stato per altro concesso un assegno integrativo 
per i lavori straordinari, 22 giugno, pp. 1 1 37-1 140. 

431. Trasmette al commissario di Minucciano il ricorso di Giovanni Battista 
Casotti di Gorfigliano e gli comunica la conferma di commissario per il 
prossimo anno, 22 giugno, pp. 1 141-1 144. 

432. Trasmette al capolegione Ottavio Bondacca per l'esecuzione un decreto 
del comandante Merlin, 23 giugno, pp. 1 145- 1 148 .  

433. Conferma al commissario d i  Montignoso l'incarico fino alla fin e  dell'anno 
e lo autorizza al «cambio dell'aria» in località vicina e reperibile, 23 giugno, 
pp. 1 1 49-1 1 50. 

434. Conferma al commissario di Gallicano l'incarico fino alla fine dell'anno, 
23 giugno, pp. 1 151-1 1 52. 

435. Incarica il commissario di Camaiore di punire il chierico Domenico Baldini 
autore di insulti nei confronti del prete Stefano Stefani, 23 giugno, 
pp. 1 1 53-1 1 56. 

436. Giustifica al comandante Merlin le accuse di aver somministrato cattivo 
fieno ai cavalli e cattivo vino ai soldati di truppa francese, 24 giugno, 
pp. 1 1 57-1 1 60.  

437. Intima al ministro della guerra di  consegnare entro tre giorni il  piano di 
organizzazione dei cannonieri, 24 giugno, pp. 1 1 61-1 1 62. 

438. Ordina al capolegione Ottavio B ondacca di vigilare affinché non si 
commettano abusi nel portare distintivi che competono ai soli cittadini rappre
sentanti, 24 giugno, pp. 1 1 63-1 1 64. 

439. Invita il ministro della guerra ad intervenire affinché non vi siano incom
prensioni e rivalità fra la guardia civica e il corpo dei gendarmi, 24 giugno, 
pp. 1 1 65-1 1 68. 
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440. Il Direttorio incarica il commissario di Gallicano di intervenire affin h , 
alcuni privati della Comunità di Verni vendano farina di castagna a quelli

c � 
Perpoli, 24 giugno, pp. 1 1 69-1 1 70. 

441. Chiarisce
. 

al segretario dei commissari di Massarosa che i deputati debbono 
tene�e rapportl solo con il deputato francese e non con altri cittadini del posto 25 grugno, pp. 1 1 71-1 1 72. ' 

442. A�sicura l'arcivescovo di non essere mai intervenuto in favore del sacer
dote Michele Gbilarducci, parroco della Badia a Pozzeveri, sostituito dall'arci
vescovo con un religioso, 25 giugno, pp. 1 1 73-1 1 7  4. 

443. Autorizza il commissario di Gallicano ad assentire ai contratti di d b 't 
· u1 · 

e 1 o 
stlp atl dalle comuni per rifornirsi di vettovaglie, 25 giugno, pp. 1 1 75-1 176. 
444. Invita il cittadino Antognoli, segretario della comunità di Camaiore 
a fa� �ominare tre soggetti �e� la scelta del sostituto di Antonio Cappelletti: 
murue1pale elevato a grado di mutante nelle milizie, 25 giugno, pp. 1 1 77- 1 178. 
445. Invita Enrico Magnand, commissario di guerra dell'armata francese a far 
cessare le indebite spese per la gestione dell'Ospedale e il ricovero dei :nalati 
francesi, 26 giugno, pp. 1 1 79-1 192. 

446. �o�unica �l �enerale Miollis l'arrivo del ministro della guerra, Cotenna, 
per grustlficare l disordini causati da un cannoniere lucchese, reo di aver 
malmenato gravemente alcuni civili, 26 giugno, pp. 1 1 92-1 196. 
447 .

. 
Ad Enrico 

.
Magnand, commissario di guerra, giustifica l'impossibilità di 

formre vettovaglie a 1 500 uomini di truppa per quattro mesi, come deciso 
dal generale Miollis, e si appella ai medesimi per avere uno sgravio, 26 giugno 
pp. 1 1 97-1204. ' 

4�8. Comunica al commissario di Camaiore che non è possibile inviare un 
distaccamento di soldati per la festa di San Pietro, 26 giugno, pp. 1205-1208. 
449 . . Invita il parroco di Boveglio, Giovan Domenico Giannini, ad intervenire 
energicamente presso la popolazione perché paghi la rata della tassa sulle 
finestre, 26 giugno, pp. '1209-1212. 

�50. Ord�a al commissario di Castiglione di ripartire le spese sostenute per 
il manteru�e�to della truppa francese in Garfagnana e a San Pellegrino su 
tutta la V1cana e sulle terre di Riana, Treppignana e Lupinaia 26 giugno 
pp. 121 3-1216 .  ' ' 
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451 . Il Direttorio prega il generale Miollis di intet-venire, presso la Comunità 

di Livorno affinché venga sbloccato un carico di sale proveniente dalla Sardegna, 

27 giugno, pp. 1217-1220. 

452. Ai commissari del Direttorio a Massarosa. Plaude alla aggregazione vo

lontaria di Massarosa alla Comunità di Viareggio e sollecita le aggregazioni 

delle altre comunità dell'ex jura dei canonici, 27 giugno, pp. 1221-1224. 

453. Comunica al commissario del Borgo il prossimo passaggio di truppe 

francesi e lo incarica di provvedere, 27 giugno, pp. 1 225-1226. 

454. Manda istruzioni al commissario di Gallicano circa la conferma del bargello 

Luigi Bernini, la richiesta di sale, e la somministrazione di vettovaglie alle 

truppe francesi provenienti dalla Lombardia, 27 giugno, pp. 1227-1228. 

455. Autorizza il comniissario del Bagno a tenere un mercato nel giorno di 

venerdì di ciascuna settimana, 28 giugno, pp. 1229-1230. 

456. Ordina a Giovanni Gaetano Ghivizzani di presentarsi entro ventiquattro 

ore al Direttorio per giustificare il suo comportamento e le false notizie messe 

in circolazione, 28 giugno, pp. 1 231-1232. 

457. Trasmette al commissario di Gallicano sei sacchi di farina per le truppe, 

28 giugno, pp. 1233-1234. 

458. Invita il commissario del Bagno a sorvegliare attentamente affmché non 

si spargano più voci allarmanti e sovversive, 28 giugno, pp. 1235-1236. 

459. Chiede al commissario del Borgo di essere avvertito dell'eventuale arrivo 

di truppa francese, 28 giugno, pp. 1237-1238. 

460. Chiarisce ai commissari di Massarosa come non debbano tollerare intro

missioni di sorta da parte di Carlo Carducci e li invita a cercare soggetti 

affidabili per inserirli nelle rappresentative municipali di Viareggio, 29 giugno, 

pp. 1239-1252. 

461. Precisa a Terrat, luogotenente del commissario di guerra, che sarà sua la 

responsabilità della mancata somministrazione di pane alla tluppa, se continuerà 

a non voler aprire i magazzini di assedio, 30 giugno, pp. 1 253-1256. 

462. Terrat al Direttorio. Comunica di aver disposto la somministrazione di 

farina del magazzino d'assedio, pp. 1 257-1258. 

463. Comunica a Barthelemy e a Terrat di aver dato ordine di attingere 

u1teriormente ai magazzini di assedio in vista del prossimo arrivo di truppa 

francese, 30 giugno, pp. 1259-1262. 
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464. Il Direttorio chiede al segretario del generale in capo un intervento dall'alto 
per permettere l'acquisto di grano sulla piazza di Livorno anziché su quella di 
Firenze, per far fronte alla sussistenza delle truppe francesi, . . .  giugno, 
pp. 1263-1 266. 

465. Trasmette ai commissari del Direttorio di Massarosa un decreto del 
Direttorio e li invita a rientrare in città, 30 giugno, pp. 1267-1270. 

466. Chiede al commissario Reinhard l'autorizzazione di estrarre duemila sacchi 
di grano dalla Toscana per evitare la carestia in città e nello Stato, 30 giugno, 
pp. 1271-1274. 

467. Invia Giovanni Battista Zibibbi al generale Miollis per illustrare lo stato 
gravissimo della Repubblica, 30 giugno, pp. 1275-1278. 

468. A La Croiz, aiutante generale presso la 4a Divisione. Dichiara di non 
essere più in grado di provvedere alla truppa francese e chiede un suo intervento 
per requisire i buoi nel magazzino di San Ponziano, 1 o luglio, pp. 1 279-1282. 

469. Invita il cittadino Sain, commissario di guerra, a sorvegliare che la distri

buzione delle razioni per i militari non sia mal eseguite a vantaggio di «donne 
e di ragazzi anche quasi lattanti», 1 o luglio, pp. 1283-1 286. 

470. Comunica al commissario di IVIinucciano di non essere in grado di aiutare 
la popolazione della vicaria, 2 luglio, pp. 1287-1288. 

471 .  Comunica a Reginaldo Bonuccelli, segretario della municipalità di Ca
maiore, che il sostituto del dimissionario Antonio Cappelletti è Nicolao Angelo 
Cerù, 1 o luglio, pp. 1289-1290. 

472. Comunica ad Enrico Holtzmann e Giovanni Pallavicini, commissari a Mas
sarosa il prossimo arrivo di una carrozza per il loro rientro e di palesare 
a Carlo Carducci l'ordine di allontanarsi definitvamente da quei luoghi ove 
è generalmente mal visto, pp. 1291-1292. 

473. Autorizza il commissario di Minucciano ad effettuare un discolato, 1 o 

luglio, pp. 1293-1294. 

474. Comunica al commissario di Camaiore l'invio di un carro di pane e lo 
autorizza a castigare con la galera Ghilardi e Stella, 1 o luglio, pp. 129 5-1298. 

475. Chiede a Jacompo Farnocchia, ispettore della sala dei seniori, i conti 
esatti onde pagare i lavori di abbellimento della sala dei seniori, 2 luglio, 
pp. 1299-1300. 

476. Chiede a Farnocchia il conto esatto del suo onorario per i lavori di cui al 
n. precedente, 2 luglio, pp. 1301-1304. 
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· · · · di G ili ano a far contrarre debiti 

477. Il Direttorio autonzza il commls�an� a c 
. 5-1306 

" t '  dr
· 

Bolognana per genen alimentan, 2 lugho, pp. 1 30 . 
alla comum a 

d l 
· 

r1·0 di Gallicano, 1 o luglio, 
478. Accoglie le dimissioni e commrssa . 

PP· 1307-1308. 
. 

· · di ra di non essere 111 grado di 
479 Dichiara a Bernard, commrssano guer . 

· 

· · · nili" .· 3 1 glio pp 1 309-1312.  
fornire altre razl0111 ar r tan, u 

' 
. 

d ll' t di non essere 111 
480. Dichiara al commissaro ordinatore i� capo e arma a 

ado di fornire i richiesti 40 buoi, 3 luglio, pp. 1313-1316 .  

w 
di " . 

. . . . · di essere in grado 111v1are 
481. Riafferma al commrssano dr Mmuccrano non 

aiuti alimentari, 3 luglio, pp . 1317-1320. 

di Gallicano otto sacchi di farina, 3 luglio, 
482. Invia al commissario 

pp. 1321-1322. 

. l . . d l Borgo di tenere a disposizione del vicario di 
483. Ordma a commrssano e 

. 
Gallicano otto sacchi di farina, 3 luglio, pp. 1323-1324. 

· · 1i · di poter inviare alcun genere 
484. Conferma al commissano di N nucoano non 

alimentare, 3 luglio, pp. 1 325-1328. 
· 

· ·di tore in capo dell'armata di 
485 Conferma a Dubreton commrssano or na 

Na;oli, di non poter inviar: i 40 buoi richiesti, 4 luglio, pp. 1 329-1322. 

486. Invia al commissario di Montignoso i documenti rela?vi ad una 
,
p
.
ers�na 

. di L" . affinché se ne interessi e cerchr d arutarlo, 
che si trova nelle carcen rvorno, 

4 luglio, pp. 1333-1 334. 

487. Invita il custode del Convento di San Cerbone a presentarsi dinnanzi al 

Direttorio esecutivo, 4 luglio, PP· 1 335-1336· 

"" ·r· ili h f . r" l possibile per raccogliere grano 
488. Assicura il generale lv ro s c e ara 

e bestie bovine, 5 luglio, PP
· 

1337-1340· 
· le mancanze della truppa di 

489. Invita il ministro della guerra a repnmere 

linea e dei cannonieri, 5 luglio, PP
· 

1 341-1342· 

b · ario ordinatore in capo 
490. Riafferma risolutamente a Du reton, commrss 

. . .
· . 

di N 11. l'r.mpossibilità di formre genen alimentan, 5 lugho, 
dell'armata apo , 

pp. 1 343-1346. 

· · di guerra, di essere 111 attesa di un 
491 Con1unrca a Bernard, commrssano 

. . . hi . · 

· f . · · 40 b or ne estl 
carico di grano da Livorno e riafferma di non poter ormre l u ' 

5 luglio, pp. 1 347-1350. 

l ' 1  '1 l 
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492. ll Direttorio si lamenta con il generale Miollis per il suo diniego a fornir 
d . e 

grano a Livorno e minaccia le dimissioni del Direttorio se il grano non 
arriverà, 5 luglio, pp. 1 351-1354. 

493. Prega il comandante Merlin di intervenire presso Miollis per accreditare 
le dichiarazioni di indigenza del paese, 5 luglio, pp. 1 355-1358. 

4�4. Invi
.
ta il :ommissario del Bagno a fare mantenere la calma nella popola

zwne nunacc1ando pene e ritorsioni da parte dei francesi, 5 luglio, 
pp. 1359-1362. 

495. Conferma ad Augusto Manneville, capo brigata comandante la piazza, di 
non poter fornire generi alimentari, 6 luglio, pp. 1363-1366. 

496 . . Confe�a a Giovanni Michele Banducci, commissario del Bagno, il 
prossimo arnvo del cittadino Vincenzo Toti, suo sostituto; afferma di non 
poter inviare né generi alimentari né forza armata per mantenere l'ordine 
pubblico, 6 luglio, pp. 1 3 67-1370. 

497. Chiede a Matteo Bernardini l'invio della ricevuta fattagli per lo sborso di 
50 zecchini da parte dei francesi onde presentarla al Generale in capo per le 
dovute proteste e rimborso, 6 luglio, pp. 1 371-1372. 

498. Ben se1vito a favore di Emanuele Barbantini, membro del Comitato sopra 
gli alloggi, 6 luglio, pp. 1 373-1374. 

499. Richiede ai cittadini Guinigi, Filippo Farinelli e Alessandro Massoni la 
pronta esecuzione di un incarico assai delicato (non specificato nella lettera) 
8 luglio, pp. 1 375-1376. 

' 

�00. Dichiara a Bernardo Santini, cancelliere di Castiglione, di non poter aiutare 
m alcun modo quella comunità, 8 luglio, pp. 1 377-1380. 

501.' . Comunica a� commissario Bernard la disponibilità di quattro buoi, prele
vabili dal magazzmo di approvvigionamento, 8 luglio, pp. 1 381-1384. 

502. Allo stesso. Promette di reintegrare il magazzino di assedio della farina 
prelevata, non appena giungano i grani da Livorno, 8 luglio, pp. 1385-1386. 

503. Rende noto a Menneville, comandante di piazza, i disordini odierni causati 
dai cannonieri e chiede il suo intervento, 8 luglio, pp. 1 387-1390. 

504. Conferma a Bernard, commissario di guerra, l'assoluta impossibilità di 
fornire generi alimentari, 7 luglio, pp. 1 391-1394. 
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505. li Direttorio richiede al rappresentante J acopo Farnocchia il conto esatto 
del suo onorario (vedi n. 476) , 7 luglio, pp. 1 395-1398. 

506. Alla municipalità di Camaiore. Date le difficoltà e i pericoli sempre 
maggiori, delega alla municipalità i poteri del commissario, con esclusione di 
quelli giudiziari, 7 luglio, 1 399-1402. 

507. Comunica al commissario di Camaiore la decisione di cui sopra e lo 
rimprovera per essersi allontanato arbitrariamente dal suo posto, 7 luglio, 
pp. 1403-1406. 

508. Trasmette al direttore Francesco Belluomini una determinazione del Corpo 
legislativo che lo riguarda (vedi filza n. 1 ,  fase. 304) , 7 luglio, pp. 1407-1408. 

509. Si congratula con il generale di brigata Arnaud per la sua assunzione del 
comando la piazza di Lucca, 8 luglio, pp. 1409-1412. 

510. Richiede al comandante della piazza, Menneville, il libero lasciapassare 
alle porte per i guidatori di carri adetti al trasporto straordinario di grani 
provenienti da Livorno, 9 luglio, pp. 1413-1416. 

511. Accetta le dimissioni del cittadino Adriano Mencarelli, 9 luglio, 
pp. 1417-1419.  

512. Trasmette al  commissario di  Pescaglia una deliberazine relativa alla lite 
vertente fra Giovanni Antonio Bianchi e altri privati per la gestione del molino, 
9 luglio, pp. 1419-1422. 

513. Comunica a Bonuccelli, segretario della municipalità di Camaiore, le 
dimissioni di Mencarelli, 9 luglio, pp. 1423-1424. 

514. Assicura il commissario del Borgo a proposito della truppa francese 
salita sulle Pizzorne e lo invita a tranquillizzare quelli di Corsagna, 9 luglio 
pp. 1425-1428. 

515. Dichiara a Nerin, comandante di brigata delle truppe di Lucca, che la 
comunità di Viareggio non può fornire i richiesti quaranta carri alla commissione 
di approvvigionamento di Pisa (s.d.), pp. 1 429-1432. 

516. Chiede al generale Darnaud di intervenire presso il comandante la piazza 
di Livorno per ottenere il permesso di estrazione di grani, 1 O luglio, 
pp. 1433-1436.  

517. Riafferma a Palazy, commissario di guerra, l'impossibilità di fornire vetto
vaglie di qualsiasi sorta, 1 0  luglio, pp. 1437-1440. 
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518. Il Direttorio tranquillizza il commissario di Pescaglia a proposito di 
eventuali passaggi di truppa francese, 10  luglio, pp. 1441-1442. 

519. Conferma a Fayolle, ispettore delle sussistenze, quanto già scritto al 
commissario Palazy (vedi n. 517) , 1 O luglio, pp. 1443-1444. 

520. Incarica il notaio di Castiglione di effettuare le indagini relative ad un 
ferito grave a Castiglione, 1 O luglio, pp. 1445-1 448. 

521 . Incarica il commissario di Gallicano di vendere le otto sacche di farina 
colà depositate, e di depositare presso il parroco le entrate sulla tassa delle 
finestre, 10, pp. 1449-1452. 

522. D enuncia al comandante Manneville alcuni disordini causati dalla truppa 
francese stazionata al Borgo, 1 1  luglio, pp. 1453-1456. 

523. Incarica Pompeo Burlamacchi, aiutante maggiore della guardia c1v1ca, di 
reperire la guardia civica per l'uscita in forma pubblica del Direttorio del giorno 
successivo, 1 1  luglio, pp. 1457-1460. 

524. A Vincenzo Cotenna, ministro della forza armata. Idem come sopra 
a proposito della truppa di linea, in occasione delle funzioni solenni per San 
Paolino, 1 1  luglio, pp . 1461 -1464. 

525. Impartisce disposizioni a Reginaldo Bonuccelli, segretario della Municipalità 
di Camaiore, per l'ordine pubblico in vista della partenza dei 500 cavalli francesi 
per Massa o Sarzana, 1 1  luglio, pp. 1465-1 468. 

526. Incarica Giacomo Pellegrini di verificare i debiti nei confronti della Vicaria 
del B orgo per lo stanziamento della truppa francese, 1 1  luglio, pp. 1469-14 72. 

527. Elogia il commissario di Montignoso per aver saputo eludere contribuzioni 
gravose a favore dei francesi, 12  luglio, pp. 1473-1 474. 
528. Chiede notizie al commissario di Coreglia sullo stato di ordine pubblico 
della Vicaria, 12 luglio, pp. 1475-1478. 

529. Chiede al comandante Nerin dilazioni nell'esecuzione dell'ordine di tra
sportare il raccolto di grano in città e nel pagamento della ultima rata della 
contribuzione sugli ex nobili, 1 3  luglio, pp. 1479-1482. 

530. Invita il commissario del Borgo a venire a Lucca per effettuare le neces
sarie formalità relative al suo incarico, 14 luglio, pp. 1483-1484. 

531. Si congratula con il commissario del Bagno per lo stato di tranquillità 
esistente nella Vicaria, 14 luglio, pp. 1485-1486. 
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532. Il Direttorio dà is truzioni al commissario di Montignoso per evitare che 

vengano presentate alle Vicarie ulteriori richieste di contributi, 14 luglio, 

PP· 1487-1490. 

533. Dichiara al comandante Nerin di non essere in grado di fornire i richiesti 

cavalli da tiro, 1 5  luglio, pp. 1491-1494. 

534. Dichiara al generale di brigata Calvin che il comune di Montignoso non 

è più in grado di somministrare contribuzioni alla armata francese, 

pp. 1495-1498. 

535. Assicura il segretario della comunità di Camaiore che Antonio Cappelletti 
e Isidoro Giovannetti saranno trattenuti in città e non torneranno fra la 
popolazione della vicaria che li accusa di aver richiesto ai francesi l'invio di 
nuova truppa in Camaiore; avverte anzi che Cappelletti attribuisce tale tenta
tivo ad Adriano Mencarelli e chiede di inviare eventuali prove di ciò, 1 5  
luglio, pp. 1499-1 502. 

536. Proclama ai cittadini della Repubblica. Rassicura la popolazione della falsità 
delle voci di tentativi insurrezionali in città e della caduta di Livorno e Pescia, 
15 luglio, pp. 1 503-1 506. 

537. Comunica al commissario del B orgo, di aver destinato cinque gendarmi 
alla custodia del Borgo, 16  luglio, pp. 1 507-1 508. 
538. Invita il commissario del B agno a rimanere al suo posto e a non vemre 
in città, 16  luglio, pp. 1 509-1510 .  

539. A Menneville, comandante della Piazza. Ordina a Francesco Felice Ricci 
di pagare 30 zecchini a Menneville, nei confronti del quale esprime gratitudine 
per il modo con cui ha esercitato il suo comando, 17  luglio, pp. 151 1 -1512. 

540. Ordina a Domenico Pieri di porre a disposizione della guardia civica una 
certa quantità di cartucce, 17  luglio, pp. 15 13-1 514. 

541 . Invita alcuni cittadini a collaborare con il Direttorio per il bene della 
patria, e li convoca per il giorno dopo a palazzo (mancano i nomi dei prescelti), 
17 luglio, pp. 1 51 5-1516. 

542. Ordina a Francesco B andoni, comandante di Viareggio, di nmanere col 

distaccamento a presidiare la città, 17 luglio, pp. 15 17- 15 18. 

543. Proclama. Comunica la partenza delle truppe francesi e invita tutti alla 
calma e all'ordine, 17 luglio, pp. 1519-1 522. 
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Filza 7 1 799 jèb. 2 - lug. 16 

« 1 799. DIRETTORIO ESECUTIVO. LETTERE RESPONSIVE MILITARI E DIPLOMA 
TICHE». 

-

Filza cart. in 4°, legata in mezza pergamena, di cc. 1 -622. 

l. ll generale �ug�elmo Matteo Filiberto Serrurier trasmette ai membri del 
n�ovo governo il plano provvisorio costituzionale e comunica il cambiamento 
di governo (s.d.), cc. 1 - 1 bis. 

�· Serrmi�r trasmette
.
l'elenc� �on i �ami sJ.ei componenti il nuovo Direttorio, 

il se�retano generale, il Consiglio degli anziani (seniori) e quello dei giovani 1 5  
pluv1ose anno 7 °  (3 febbraio), cc. 2-3. 

' 

3. Altra come al n. precedente, con cancellatur. ·e b. · 
e cam lamenti siglati dal 

generale, 1 5  pluviose (3 febbraio), cc. 4-5. 

4. Serrurier trasmette ai nuovi governanti il piano del nuovo ordinamento 
costituzionale, 1 6  pluviose (4 febbraio), cc. 6-7 (imp.) . 

5. To
.
mmaso Chauchat, commissario di guerra, sollecita ai nuovi governanti 

�na
. 

nsposta alla
. 

sua l�tter� �el 1 0  pluviose (29 gennaio), nella quale si 
nchiedeva la forrutura di abbtgliamento per i soldati, 1 6  pluviose (4 febbraio), 
cc. 8-9. 

6. Chauchat sollecita a Cesare Lucchesini la risposta di cui al n. precedente 1 6  
pluviose (4 febbraio), cc. 1 0-1 1 .  

' 

7.
, 

Serrurier
. 

sugge�isce al Direttorio di occuparsi dei rappresentanti lucchesi 
ali estero e ID pawcolar maniera di quello accreditato a Parigi 1 7  pluviose (5 
febbraio), cc. 1 2-13.  

' 

8. Ser�rier �forn:a il Direttorio esecutivo che Fitte, agente di finanza, ha 
com�rucato di lasc1ar 

.
por�are a Livorno mercanzie e beni degli ex-nobili quale 

cauztone per la contr1buz1one elevata sui medesimi, 1 7  pluviose (5 febbraio), 
cc. 1 4- 1 5 .  

9
." 

Serfill"ier so�ecita al "?ir�ttorio
. 

esecutivo una equa distribuzione dell'imposi
zton�' 

sopra gli ex nobili, ln ragwne delle rispettive fortune e possibilità, 1 7  
pluv10se (5 febbraio), cc. 1 6-17 .  

10 .
. 
Serrurier comunica al Direttorio la sua prossima partenza e l'arrivo del suo 

sostituto, generale Miollis, 1 7  pluviose (5 febbraio), cc. 1 8- 1 9 .  

15 
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11. Gastine, aiutante generale, invita il presidente dei giuniori al banchetto in 

onore del generale Miollis, 1 9  pluviose (7 febbraio), cc. 20-21 . 

12. Gastine invita il presidente del Direttorio a presentarsi a Miollis per affari 

anuninistrativi, 22 pluviose (10 febbraio), cc. 22-23. 

13. Chauchat, commissario di guerra, chiede ai governanti di organizzare 

aiuti e assistenza per i feriti e i malati dell'armata, 25 pluviose (1 3 febbraio), 

cc. 24-25. 

14. Miollis assicura il Direttorio che gli officiali alloggiati presso famiglie lucchesi 
non pretenderanno niente più di quanto previsto dai regolamenti militari, 25 
pluviose (13 febbraio), cc. 26-27. 

15. Sesto Alessandro Francesco Foissac La Tom, generale, comunica al presidente 
del Direttorio il suo prossimo arrivo in città e chiede una seduta dianzi al Direttorio 
per spiegare il suo programma, 27 pluviose (1 5 febbraio), cc. 28-29. 

16. Fitte, agente di finanza, protesta con il Direttorio per i ritardi incontrati 
nei pagamenti delle lettere di cambio su Livorno emesse dagli ex nobili a ga
ranzia della loro contribuzione, e puntualizza lo stato dei pagamenti ancora in 
atto, Firenze, 29 piovoso (1 7 febbraio), cc. 30-31 .  

17. Foissac La Tour dà assicurazioni al Direttorio circa gli abusi registri 
nell'alloggiamento degli ufficiali francesi, 1 ventose (1 9 febbraio) , cc. 32-33. 

18. Foissac La Tour comunica che, a seguito di un incidente fra un lucchese 
e alcuni soldati francesi, farà fucilare immediatamente chiunque verrà trovato 
in possesso di stili e coltelli corti, 1 ventose (1 9 febbraio), cc. 34-35. 

19. Foissac La Tour chiede che in tutte le vicarie siano innalzati gli alberi della 
libertà e minaccia rappresaglie p er coloro che in qualche modo li offenderanno, 
1 ventose (1 9 febbraio), cc. 36-37. 

20. Foissac La Tour trasmette al Consiglio dei giuniori disposizioni per la 
sistemazione nella sala del Consiglio dei busti di Voltaire e di Rousseau, 
2 ventose (20 febbraio), cc. 38-39. 

21. Foissac La Tour sollecita il pagamento della contribuzione sui nobili 
a seguito di lettera del commissario Fitte, 2 ventoso (20 febbraio), cc. 40-41 . 

22. Foissac La Tour sollecita il rimpiazzo dei commissari nelle vicarie con 
patrioti e democratici, 4 ventose (22 febbraio), cc. 42-43. 

23. Foissac La Tour sollecita il richiamo in patria dei rappresentanti diplomatici 
accreditati dall'antico governo, 4 ventose (22 febbraio), c. 44. 
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24. Foissac
_ 
La Tour si oppone al ventilato acquisto di grani a Livorno d dal Consiglio dei giuniori, 8 ventòse (26 febbraio), c. 45. 

ecretato 

25. Foissac La Tour chiede l C . li d . . 
. 

a onsig o el glUniori una contribuzione . a�eno 5�0.000 franchi sul clero lucchese per motivi di carattere militare � Sicurezza mterna, 9 ventòse (27 febbraio), cc. 46-47. 
e di 

26. Fo�ssac La Tour chiede al Direttorio spiegazioni circa le spese per il manterumento a Lucca di lui stesso e del suo stato mago-iore e suggeri.sce di evitare che tal d l b' e aggravio ca a su governo lucchese, 9 ventòse (27 febbral"o), cc. 48-49. 

27. Foissac La Tour dichiara al Direttorio a proposito dell'acquisto di gt·ani a Livorno (27 febbraio), cc. 50-51 (vedi n. 23). 

di essere stato male informato 
e plaude all'iniziativa, 9 ventòse 

28. Foissac La Tour interviene nel Consiglio d . . . . 1 d · · · . . 
el seruon per puntualizzare eh 

a
:

c
::l�oru legrsla�ve p

_
res

_
e dal Consiglio dei giuniori debbono essere vagliat� a quello der seruon, anche in caso di urgenza e raccomanda di . il voto pubblico li ' usare e non que o segreto, 9 ventòse (27 febbraio), cc. 52-53. 

29. F�issa: La To�r dichiara al Direttorio incostituzionale la nomina dei comrmssan per la npartizion d li'" . . 
. li l . . . . . 

e e rmposrzwne sul clero fatta da parte dei consig egrslatlvl, e chiansce come tale nomina appartenga all' . li 1 .· · h . esecuuvo; so eva a cu�e cnuc e a proposito della ripartizione dell'imposizione sugli ex nobili 10  ventose (28 febbraio), cc. 54-55. ' 

30. Foissac La Tour accogli l li . 
bili. d li'" . . 

e e puntua zzazwni sulla ripartizione fra gli ex no e rmpos1z10ne e di hi di 
l,. . 

c ara aver comunicato al generale in capo mtenz1one del gove . di · · 
, (lo 

rno Inviare un rappresentante lucchese a Parigi 1 1  ventose marzo), cc. 56-57. ' 

31. Foissac La Tour soli ·t 1 1 . en a a egge sulla contnbuzione del 1 .· c ero per poter quanto pnma provvedere alle fortificazioni e all'artiglieria della citt' la vendita delle vecchie armi e artiglierie inutilizzabili 1 1  vento' se
a,

(l
e
o 

propon
)
e 

cc. 58-59. ' marzo , 

32. Foissac La Tour tr . . . . . asmette, a stampa, un proclama al popolo di Lucca ed approva le disposlzwru prese dal Direttorio in materia di gr . . il . ' 
anticipo fin · · ull'" 

asc1a, so eclta un 
fortifi . �nz

1
1
2
ano s 

, 
nnposizione sul clero per poter dar inizio ai lavori alle cazioru, ventose (2 marzo), cc. 61-62. 
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33. Foissac La Tour trasmette le seguenti puntualizzazioni costituzionali : spetta 
al generale francese rimpiazzare i dimissionari negli organi rappresentativi; 
i parenti in primo grado inseriti nello stesso organo costituzionale debbono 
essere eliminati mediante estrazione a sorte; vengono abolite le leggi sui fede
commessi; i beni del clero debbono essere sottoposti a tassazione; il potere 
esecutivo non potrà rifiutare una legge votata dai due consigli; che non sono 
ammissibili messaggi fra i due consigli legislativi; solo l'esecutivo potrà comuni
care ai due consigli con messaggi, 12  ventòse (2 marzo), cc. 63-64. 

34. Foissac La Tour si esprime negativamente còn Vincenzo Cotenna, ministro 
della guerra sulla richiesta di procedere ad una nuova leva di circa 1 50-200 
uomini, per la polizia interna della città e dello Stato, 12  ventòse (2 marzo), cc. 
65-66. 

35. Foissac La Tour raccomanda al Direttorio la richiesta di Rosalinda Galga
netti, per il pagamento di una dote dovutale dallo Stato di Lucca, 1 3  ventoso 
(3 marzo), cc. 67-68. 

36. Foissac La Tour esprime al Direttorio il suo parere sulla retta interpreta
zione dell'articolo 9o delle istruzioni trasmesse il 2 marzo (v. n. 33) e sui 
rapporti fra legislativo ed esecutivo, con particolare riguardo alla nomina dei 
pubblici impiegati, 1 3  ventòse (3 marzo), cc. 69-70. 

37. Foissac La Tour conferma a Vincenzo Cotenna, ministro della guerra, di 
non poter permettere un allargamento della truppa francese e precisa alcune 
disposizioni relative al reclutamento in atto, compresa la formula di giuramento, 
15  ventòse (5 marzo), cc. 71-72. 

38. Foissac La Tour comunica al Direttorio che il generale in capo ha accon
sentito all'invio a Parigi di un rappresentante diplomatico e chiarisce i requisiti 
necessari per il medesimo, 1 5  ventoso (5 marzo), cc. 73-74. 

39. Foissac La Tour espone dubbi ed accuse nei confronti di Domenico 
Moscheni, ministro della giustizia, indicato come rappresentante lucchese a Pa
rigi, con particolare riguardo ai suoi contrasti con Severino Ferloni e Francesco 
D'Alberti, 1 6  ventòse (6 marzo), cc. 75-76. 

40. Tommaso Chauchat, commissario di guerra, chiede al Direttorio, in esecu
zione all'allegato ordine generale del 26 pluviòse, un piano preciso di tutti 
i diritti di privati per la pesca attorno alle fortificazioni, 1 7  ventòse (7 marzo), 
cc. 77-79 (allegato la copia conforme dell'ordine del 26 pluviòse) .  

41 .  Giuseppe Caselli chiede a l  Direttorio di essere impiegato nell'ufficio di 
magazziniere (s.d.), cc. 80-81 . 
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42. Felix Henin comunica al Direttorio il prossimo arrivo di duemila uomini 
di truppa e richiede il loro alloggiamento, 23 ventose (13  marzo), cc. 82-83. 

43. Foissac La Tour fornisce al Direttorio chiarimenti sul modo di procedere 
all'imposizione sul clero, 24 ventoso (14 marzo), cc. 84-85. 

44. Tommaso Chauchat, commissario di guerra, richiede al Direttorio foraggio 
e viveri per il prossimo arrivo di duemila uomini di truppa, 24 ventoso (14 
marzo), cc.  86-87. 

45. Foissac La Tour esprime al Direttorio il suo parere a proposito di una 
questione riguardante l'avvocato di Giuseppe Poggio, dicendo che i rappresen
tanti del popolo sono tenuti per i loro debiti come gli altri cittadini, mentre 
per quello che riguarda lo loro libertà personale, le limitazioni debbono essere 
autorizzate dagli organi costituzionali, 24 ventoso (14 marzo), cc. 88-90. 

46. Foissac La Tour trasmette alcune ossevazioni e suggerimenti circa il modo 
di governare la Repubblica : abolire i fedecommessi; vendere od incamerare 
i b eni dei corpi religiosi; autorizzare i religiosi che lo desiderino a riprendere lo 
stato laicale; decretare l'eguaglianza di tutti gli eredi nello stesso grado di 
parentela; decretare che i fondi presi al Monte di pietà per pagare la imposizione 
dei 2.000.000 di lire torrinesi sui nobili debbono essere restitutiti ai proprietari; 
decretare egualmente la restituzione nelle casse pubbliche da parte dei nobili 
delle somme prese ai monasteri, chiese e corpi religiosi; che per detti nobili 
venga tenuto conto anche delle somme relative alle lettere di cambio sulla 
piazza di Livorno; sopprimere il privilegio del foro ecclesiastico, 25 ventose 
(1 5  marzo), cc. 91-92. 

47. Foissac La Tour trasmette alcuni esemplari di un proclama da lui fatto 
contro i nemici della libertà, 26 ventoso (1 6  marzo), cc. 93-94. 

48. Foissac La Tour comunica all'avvocato Giuseppe di Poggio, presidente dei 
giuniori di aver scelti, quali nuovi membri del consiglio, Martino Nerici, dottore 
in medicina, e Paolo Tatti, 27 ventose (1 7  marzo) , cc. 95-96.  

49. Foissac La Tour trasmette al  Direttorio una lettera mediante la  quale 
asserisce che gli ex nobili sono in grado di ricevere le lettere di cambio emesse 
su Livorno per il pagamento della loro contribuzione, 27 ventoso (1 7  marzo), 
cc. 97-98. 

50. Foissac La Tour difende il ministro delle finanze, Stefano Erra, dalle accuse 
mosse da Francesco Belluomini di non provvedere con alacrità alla imposizione sul 
clero e puntualizza alcuni comportamenti da tenere nei confronti del detto ministro, 
27 ventose (1 7  marzo), cc. 99-100. 
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51 .  Chauchat, commissario di guerra, sollecita le richieste di fo�di 
_
del dirett�re 

dell'Ospedale, Frediani, per il rifornimento di vivande e di medicmali, 28 ventose 

(1 8 marzo) , cc. 101-102. 

5z. Chauchat, sollecita, con asprezza, la fornitura di vestiario �er i soldati e di 

fondi per i lavori alle fortificazioni e alle artiglierie, 3 germmal (23 marzo), 

cc. 103-104. 

53 Felix Henin, comandante della Piazza, comunica al Direttorio la visita 

a �ezzogiorno del generale Miollis, 3 germinai (23 marzo), cc. 105-106. 

54. Miollis comunica al ministro della guerra di aver dato ordine di �rele�are 

dei fucili dall'arsenale per sostituire quelli non funzionanti e assicura di vegliare 

per evitare abusi, 3 germinai (23 marzo) , cc. 107-108. 

55. Foissac La Tour chiede, per esplicito volere del generale Miollis, la so

spensione della legge che obbliga gli ex nobili alla restituzione d:lle 
_
somme 

pubbliche usate prima della caduta d�l governo, per il pagamento di parte della 

contribuzione sui medesim1, 5 germmal (25 marzo), cc. 109-1 10 .  

56. Henin invita i l  Direttorio a decidere velocemente sui reclami degli ex 

nobili per il pagamento della loro contribuzione, e in �articolare per qua�to 

prelevato dalle casse pubbliche prima del mutamento di governo, 6 germmal 

(26 marzo), cc. 1 1 1- 1 12 .  

57. Chauchat, commissario di guerra, invita i l  governo a far pagare a l  cittadin� 

Giovanni Giraud quanto dovutogli per il servizio prestato all'Ospedale nel 

mesi di nevoso e ventoso, 7 germinai (27 marzo), cc. 1 1 3-1 14. 

58. Chauchat comunica al Direttorio di aver fatto requisire venticinque paia di 

stivali per le truppe, 11 germinai (31  marzo), cc.  1 1 5-1 1 6. 

59. n generale Gaultier dichiara al Diretorio Esecutivo di essere disposto ad 

aiutare la Repubblica nelle sue difficoltà, 1 1  germinai (31 marzo) cc. 1 17-1 1 8. 

60. Felix Henin invita Pompeo Mattini a recarsi da lui per parlare di un affare 

(non specificato) molto importante, 13  germinai (2 aprile), cc. 1 1 9-120. 

61. Felix Henin suggerisce al Direttorio la formazione di una guardia nazionale, 

1 3  germinai (2 aprile) , cc. 121-122 .  

62. Felix Hanin comunica al Direttorio l'entità numerica delle truppe francesi, 

e dei prigionieri, presenti nella Repubblica, 14  germinai (3 aprile), cc. 1 23-124. 

63. Terrat, a nome del commissario Chauchat, chiede al governo razioni e viveri 

per quindici giorni (circa 5.000 razioni) , medicinali per l'Ospedale e un locale 

da adibire a magazzino, 1 9  germinai (8 aprile), cc. 1 25-126. 
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64. Giuseppe Martini, scultore, presenta documenti e copie di lettere relati 
il di . 

w 
a a spe 

. 
z1one � statue e m�teriale di studio da Roma a Livorno, perdute per 

opera di corsan barbareschi nelle acque dell'Argentario, recuperate da navi 
napoletane e vendute all'asta a Napoli; il Mattini chiede il risarcimento dei 
danni e si fa raccomandare da un generale francese (sigla non identificata), s .d., 
cc. 127-131 .  

65. Gaultier comunica al Direttorio di aver mandato a Miollis la copia della 
lettera relativa all'affare della artiglieria lucchese, 21 germinai (1 O aprile), 
cc. 132-133. 

66. Benin comunica al governo di aver ricevuto ordine da Miollis di fare 
sospendere le operazioni iniziate dal comandante le artiglierie Michel Ferrier 
ordina di non toccare niente del materiale di difesa della città senza un su� 
esplicito ordine, 21 germinai (10 aprile), cc. 134-1 35. 

67. Benin comunica al Direttorio di aver avuto ordine da Miollis di non usare 
la polveriera di Lucca che per la necessità della città, 22 germinai (1 1 aprile), 
cc. 136-137. 

68. Miollis comunica al Direttorio di aver avuto not1z1a da Gaultier delle 
minaccia:e operazioni contro l'artiglieria e di averne ordinato la sospensione, 
22 germ1nal (1 1 aprile), cc. 1 38-139. 

69. Chauchat chiede al governo l'approvvigionamento straordinario per un mese 
per cinquecento uomini, e un magazzino per la conservazione del necessario 
22 germinai (1 1 aprile), cc. 140-142. 

' 

70. Terrat chiede al commissario Chauchat 5.000 razioni per la truppa e i locali 
da magazzino, 21 germinai (10 aprile), cc. 143-144. 

71. Benin invita il presidente del Consiglio dei giuniori su lettera di Miollis, ad 
osservare i decreti di Serrurier e Foissac La Tour per la nomina ai posti vacanti 
nel Consiglio dei giuniori, 22 germinai (1 1 aprile) , cc. 145-146. 

7�. Benin dic�ara al Direttorio di dover passare in rivista tutte le truppe della 
p1azza, frances1 e lucchesi, ed insiste bruscamente per l'organizzazione della 
Guardia nazionale, 22 germinai (1 1 aprile), cc. 147-148. 

73. Terrat, a nome di Chauchat, insiste con il governo per l'esecuzione degli 
ordini già

. 
trasmessi e si dichiara irresponsabile per le conseguenze che potreb

bero denvare da una prolungata disobbedienza, 22 germinai (1 1 aprile), 
cc. 149-1 50. 
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74. Henin trasmette al Direttorio una lettera �ltma_ta da 1 1  memb�i dei �eniori 

nella quale si disapprova il piano per la orgaruzza�wne della gu�rdia nazmn_ale, 

e dichiara di averla ricevuta senza sua esplicita richiesta, 23 germmal (12 aprile), 

c. 151 .  

75. Lettera di cui al n .  precedente, nella quale si dichiara che il piano per la 

organizzazione è contrario alla Costituzione francese e ligure e si chied� al g�nerale 

di provvedere e nominare una persona in grado di comand�e la �ardia �az1���' 

firmata da Francesco Mei, Francesco Alessandro Malfatti, Paolina de Gmdic1, 

Giuseppe Ricci, Francesco Maria Martini, Giuseppe Lu�chesi, Michel �gel� 
Pardocchi, Giovanni Matteo Fornaciari, Domenico Antoruo Bertagna, G10vanru 

Pio Mazzoni, 25 germinai (14 aprile), cc. 1 52-154. 

76. Terrat trasmette al Governo un progetto del commissario Chauchat per il 

richiesto approvvigionamento dei soldati francesi, 24 germinai (13 aprile), 

cc. 155-1 58. 

77. Henin dichiara al Direttorio di aver trovato del tutto inefficienti le compagnie 

dei cannonieri e la truppa di linea lucchese e chiede una pronta riforma del loro 

armamento e del loro addestramento, 24 germinai (13 aprile), cc. 159-160. 

78. Berthelemi Boudrandi, incaricato degli approvvigionamenti, richiede al Diret

torio gli uomini necessari alla organizzazione di un magazzino di assedio che 

verrà diretto da lui stesso, 25 germinai (14 aprile), cc. 161-162. 

79. Henin ordina l'imprigionamento di Bertelfacio Bonfili, reo di aver affisso un 

manifesto recante lo stemma del papa e la scritta «Papa VI felicemente regnante», 

2 germinai (22 marzo), cc. 163-164. 

80. Henin trasmette al ministro della giustizia il rapporto concernente l'arresto 

di Sebastiano di Paolina Nicoletti, reo di aver assalito armato il padre e la madre 

(s .d.), cc. 165-169. 

81. Memoria sull'abolizione dei fedecommessi con annotazioni in margine di 

pugno di Foissac La Tour, rimessa al Direttorio per essere portata a conoscenza 

dei seniori (s .d. e senza firma), cc. 170-171 .  

82. Benin invita il presidente dei seniori ad uniformarsi ai decreti d i  Serrurier 

e Foissac La Tour per la nomina dei posti vacanti in seno al consiglio, 22 

germinai (1 1 aprile), cc. 172-1 73. 

83. Miollis assicura al Direttorio la sua protezione alla Repubblica ma insiste per 

un pronto approvvigionamento della piazza, Livorno, 25 germinai (14 aprile), 

cc. 174-175. 
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84.
_ 

Fadu, farmacista della divisione, al Direttorio. Per ordine di Chauchat è in
cat�cato di rifornire l'Ospedale e chiede l'autorizzazione per Iviichel Orbicdani 
a norganizzare il servizio di farmacia dell'ospedale (s.d.), cc. 176-177. 

85. �erin, capitano di brigata, invita il Direttorio a rifornire i magazzini di 
as�edio e

_ 
trasmette un proclama contenente i modi e la quantità di esecuzione 

e tn particolare la requisizione di tutti i grani entro le sei miglia dalla città 2S 
messidor (13 luglio), cc. 178-181. 

' 

86. li generale in capo dell'atmata d'Italia interviene in favore di Girolamo 

Lucchesini ricordando che i suoi beni, situati nello Stato di Modena, debbono 

and�re esenti �a contribuzioni in virtù di una decisione dello stesso Bonaparte, 

Lodi, 26 germmal (1 5 aprile), cc. 182-183. 

87. Te�at, a n
_
ome � Chauchat, chiede al governo un impiegato per effettuare 

la spedizone di tremila scarpe a Bologna e Mantova, 26 germinai (15 aprile), 
cc. 184-1 85. 

88. Miollis, chiede al Direttorio il pronto rientro nelle casse nazionali dei due 
milioni imposti sopra i nobili, 25 germinai (14 aprile), cc. 1 86-187. 

89. Terrat chiede di mettere a disposizione di Michel Fernier la somma di 5.000 
franchi per le opere alle artiglierie della piazza, 27 germinai (16 aprile), cc. 188-189. 

90. Terrat sollecita la riscossione dei 500 mila franchi imposti sopra il clero 25 
germinai (14 aprile) cc. 190-191.  

' 

91. Terrat chiede di mettere a disposizione di Michael Feriat la somma di 5.000 
franchi per le spese sulla artiglierie, 27 germinai (16 aprile), cc. 192-193. 

92. Mair�ss
_
e, cap� del battaglione della 21 brigata di linea, chiede ai componenti 

la commtss10ne di approvvigionamento di provvedere alla sussistenza di 500 
uomini per due mesi, 29 germinai (18 aprile), cc. 194-195. 

9�.. Chauchat �asmette al Direttorio la nota del materiale necessario all'approv
Vlgtonamento di 500 uomini per due mesi, 3 floréal (22 aprile), cc. 196-200. 

94. Chauchat sollecita al governo, per ordine di Miollis, la fornitura di vestiario 
per le truppe, 4 floréal (23 aprile), cc. 201-202. 

95. Henin accenna al Direttorio un m· tervento m f d ll'O avore e rsucci (s.d.), 
cc. 203-204. 

·;·,_, ' ,,,.,• .. �.;�'-:-•: .. :r 
!' ' 
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96. Touret, aiutante generale capo di  stato maggiore della divisione, comunica al 

presidente del Consiglio dei giuniori il prossimo arrivo a Lucca del generale 
Miollis, 4 floréal, cc. 205-206. 

97. Henin comunica al Direttorio che, per ordine di Miollis, metterà a disposi

zione del comandante dell'artiglieria i galeotti inviati a Lucca, 5 floréal (24 aprile), 

cc. 207-208. 

98. Mairesse dichiara al Direttorio di aver messo ad esecuzione il piano di 

organizzazione della guardia nazionale e lo invita alla pubblicazione dei relativi 
bandi, 5 floréal (24 aprile), cc. 209-210. 

99. Henin porta a conoscenza il ministro degli esteri di quanto al n. 96, 5 floréal 
(24 aprile), cc. 211-212. 

100. Mairesse attesta al Direttorio che la spesa della guardia nazionale ascende 

a cento scudi lucchesi, 5 floréal (24 aprile), cc. 213-214. 

101. Henin invita la Deputazione sugli alloggi a casa sua per un abboccamento 
con il comandante Mairesse, 5 floréal (24 aprile), cc. 215-216. 

102. Henin invita il cittadino Martini, membro della Deputazione sopra gli alloggi, 

a provvedere per il cambio di alloggio del comandante Mairesse in casa di Lelio 
Mansi, 2 germinai (22 marzo), cc. 217-218. 

103. Terrat a nome di Chauchat al governo. Ha saputo da Barthelemy che ci si 
rifiuta di effettuare i versamenti per il magazzino d'assedio e insiste per la pronta 
esecuzione della richiesta, 6 floréal (25 marzo), cc. 219-220. 

104. Miollis comunica al Direttorio la richiesta del cittadino Ottogradi (Giovanni 
Domenico Altogradi) di essere escluso dalla contribuzione sugli ex nobili e invita 
il Direttorio ad esaminare la richiesta, Livorno, 6 floréal (25 aprile), cc. 221-222. 

105. MacDonald, generale in capo, comunica al Direttorio di essere a conoscenza 
che il generale Merlin ha chiesto danaro al governo e particolari favori ed esige 
un esatto rendiconto di tali richieste contrarie agli ordini del Direttorio di Francia, 
Firenze, 7 floréal (26 aprile), cc. 223-224. 

106. Touret, aiutante generale al Direttorio. Sollecita la requisizione di vestiario 
per le truppe, Livorno, 9 floréal (28 aprile), cc. 225-226. 

107. Chauchat richiede al Governo l'instaurazione di un Ospedale militare nel 
convento di S. Domenico, 10 floréal (29 aprile), cc. 227-228. 

108. Chauchat sollecita al Direttorio la fornitura di vestiario ed indica alcune 
modalità d'esecuzione, 10 floréal (29 aprile), cc. 229-230. 
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109. Benin comunica al Direttorio di aver avuto ordine da Miollis di trasferire 
a Livorno i 60 forzati, 10  floréal (29 aprile), cc. 231-232. 

110. Miollis raccomanda al Direttorio l'affare relativo a Girolamo Lucchesini perché 
assai a cuore al generale in capo, Livorno, 10 floréal (29 aprile), cc. 233-234. 

111. Chauchat dichiara al Direttorio di aver concordato con Miollis, su istanza 
del ministro delle finanze, un alleggerimento delle richieste di contribuzioni, 
ma a patto che venga subito fatta la richiesta fornitura di vestiario per le 
truppe, 1 1  floréal (30 aprile), cc. 235-236. 

112. Chauchat comunica alla Municipalità di Lucca che la compagnia Bodin 
non è più incaricata dagli approvvigionamenti e che dovranno essere formati 
dei magazzini di sussistenza diretti da impiegati scelti dalla municipalità stessa, 
Livorno 1 2  floréal (1 maggio), cc. 237-238.  

113. Miollis sollecita al Direttorio il  vettovagliamento per l'esercito, 19 pluviòse 
(7 febbraio), cc. 239-240. 

114. Benin sollecita al ministro delle finanze il risarcimento dei danni nei 
confronti di Carlo Petroni e Vincenzo Torre, ingiustamente accusati di con
trabbando, 1 2  floréal (1 maggio), cc. 241-242. 

115. Benin sollecita quanto sopra, 13 floréal (2 maggio), cc. 243-244. 

116. Benin comunica al Direttorio i criteri per l'organizzazione della guardia 
nazionale e raccomanda il reperimento di locali per la medesima, 6 floréal 
(25 aprile), cc. 245-246. 

117. Miollis ringrazia il Direttorio per le espressioni di stima ricevute e assicura 
che niente dell'artiglieria potrà essere venduto senza un ordine scritto del 
comandante in capo, Livorno 3 floréal (22 aprile), cc. 247-248. 

1 18. Merlin, generale, trasmette al Direttorio una lettera del comandante della 
colonna incaricato di guardare la porta di Fossalbo della città di Fivizzano, 
e incita a renderla pubblica, 25 floréal (14 maggio), cc. 249-250. 

119. Benin chiede alla Deputazione sugli alloggiamenti l'allestimento di una 
sala per la commissione militare istituita dal generale Merlin, 29 floréal 
(1 8  maggio), cc. 251-252. 

120. Merlin trasmette ai giuniori la copia di un bando annunciante il vittorioso 
rientro delle truppe francesi in Modena (s.d.), cc. 253-255. 

121. Fairre, generale di brigata, a Merlin. Dichiara che i soldi ricevuti non sono 
sufficienti al pagamento delle spie, La Spezia, 27 floréal (16 maggio), c. 256. 
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122. Desportes, generale di  brigata a Merlin. Accusa ricevuta dei 300 franchi 
inviatigli per ordine del generale Gaultier, Monte Pelegrino (San Pellegrino), 30 

floréal (19 maggio), c. 257. 

123. Hénin trasmette a Francesco Belluomini, per conoscenza, una lettera, 
e comunica di aver detto a Carlo Carducci di scrivere direttamente al governo, 
30 floréal (19  maggio), cc. 258-259. 

124. Bénin dichiara a Stefano Erra, ministro delle finanze, di aver ricevuto la 
sua lettera del 3 maggio, e lo invita a non fare pressioni di sorta su Reinard, 14  
floréal (3 maggio), cc. 260-261 .  

125. Bénin fa presente al Direttorio le lamentele di Barthelemy che denuncia 
la mancanza di impiegati per l'allestimento del magazzino d'assedio; 1 5  floréal 
(4 maggio), cc. 262-265 (allegata la lettera di Barthelemy Boudrandi s.d.). 

126. Decreto della Commissione di governo francese in Toscana con la quale 
si invia a Lucca George Kerner per notificare le decisioni prese a proposito 
di Lucca, Firenze 1 7  floréal (6 maggio), cc. 266-269 (copia in italiano e in 
francese) .  

127. Chauchat trasmette al Comune di Lucca le  disposizioni prese dal com
missario di guerra, Gaillardon, per l'approvvigionamento di derrate, e due 
modelli, da fare stampare, per la distribuzione della razioni, Livorno 1 8  floréal 
(7 maggio), cc. 270-271 .  

128. Touret si dichara d'accordo con il Direttorio sulle misure prese per il 
mantenimento dell'ordine pubblico e lo invita a ringraziare l'arcivescovo per il 
suo pronto intervento; acconsente alla espulsione da Lucca del di Severino 
Ferloni, Livorno 1 8  floréal (7 maggio), cc. 272-273. 

129. Merlin comunica alla Municipalità di Lucca il suo prossimo arrivo per 
riportare la tranquillità e l'ordine nella Repubblica, 20 floréal (9 maggio), 
cc. 274-275. 

130. Benin insiste con il Direttorio per l'assegnazione di un locale da adibire 
a sede della guardia nazionale, 20 floréal (9 maggio), cc. 276-277. 

131. Merlin comunica al Direttorio di aver avuto ordine di stabilire il Lucca il 
suo quartier generale, 20 floréal (9 maggio), cc. 278-279. 

132. Terrat, a nome di Chauchat, trasmette al Comitato sugli approvvigiona
menti istruzioni per la confezione e la distribuzione delle razioni di viveri, 30 
floréal (19  maggio), cc.  280-281 .  
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133. Berthlemy Broudr�ndi trasmette alla Commissione sopra gli alloggi l'ordine 
del comandante della p1azza per la requisizione dei locali del Monastero di s. 
Ponz1ano, 21 floréal (10 maggio), c. 282. 

134. �enin trasmette alla Deputazione sopra gli alloggi l'ordine del comandante 
della p1azza per la requisizione dei locali del Monastero di San Ponziano 21 
floréal (10 maggio), cc. 283-285. 

' 

135._ Gaultier, generale di divisione, si lamenta con il Direttorio per la difficoltà 
che mc�nu:ano le operazioni di fortificazione e di approvvigionamento a Lucca 
e sollee1ta il loro completamento, Firenze 21 floréal (10 maggio), cc. 286-287. 

136. Benin �·asmette al Direttorio una lettera a stampa del generale Merlin 
con la �uale s1 pubblica l'ordine del generale Gaultier di dichiarare la piazza di 
Lucca m stato d'assedio, 23 floréal (12 maggio), cc. 288-290. 

�37. Mio�s comunica al Direttorio che a seguito delle loro istanze autorizzerà 
il _ provvcd1tore Francesco Ricci ad estrarre mille sacchi di grano a Livorno 
Livorno 24 floréal (1 3 maggio), cc. 291 -292. 

' 

138. Benin comunica al Direttorio l'arrivo in Lucca del generale Merlin 25 
floréal (14 maggio), cc. 293-294. 

' 

�39. �ollis dichiara al Direttorio, con sorpresa, di aver saputo della lentezza della 
nsc��s10ne . de�'imposizione_ sul cl:ro e la sollecita unitamente a quella sugli ex 
nobili per il nmborso degli effett1 del Monte di pietà, 2 maggio, cc. 295-296. 

1�0: Merlin chiede al Di1'ettorio, entro ventiquattro ore, un rapporto del 
ll1lllstro delle finanze, sull'impiego dei denari provenienti dall'imposizione sul 
clero, 25 floréal (14 maggio), cc. 297-298. 

1�1 . Benin trasmette al Direttorio due esemplari del proclama relativo al 
disarmo delle popolazioni, 25 floréal (14 maggio), cc. 299-300. 

142. Eman�el �ruc_hat, _generale di divisione, comunica al generale Perignon, 
comandante m Liguna, gli avvenimenti militari e la situazione dell'armata d'Italia 
Alessandria 26 floréal (1 5 maggio), cc. 301-302. 

' 

�43 . . Terrat, _a nome di �hauchat, richiede al comune di Lucca il ragguaglio fra 
1 pes1 e le rmsure lucches1 e quelle toscane, 26 floréal (15 maggio), cc. 303-304. 

144 . . Merlin richiede al Direttorio esecutivo una nota degli uomini destinati ai 
lavon delle fortificazioni e il loro relativo salario, 27 floréal (1 6 ma 'o) 
cc. 305-306. 

w ' 
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145. Merlin comunica al Direttorio che il generale Gaultier ha assicurato la 

possibilità di esportare il grano da Livorno, ed invia la copia di una lettera del 

suo aiutante di campo da Sarzana, nella quale si assicura il perdurare dell'ordine 

pubblico, 28 floréal (17 maggio), cc. 307-309. 

146. Benin comunica al Direttorio l'ordine di Merlin di non estrarre grano 

dalla citta e che la comunità del contado lo debbano cercare a Pisa o Livorno, 

28 floréal (17 maggio), cc. 310-3 1 1 .  

· 147. Merlin chiarisce al Direttorio di aver voluto ass1eurare il grano per il 

magazzino d'assedio, 29 floréal (1 8 maggio), cc. 312-313. 

148. Gaillardon Francois, commissario di guerra, comunica alla comunità di 

Lucca il prossimo arrivo del terzo battaglione della legione Polacca forte di 

circa 20.000 uomini e 400 cavalli e ne richiede l'approvvigionamento, 29 floréal 

(1 8 maggio), cc. 314-315 .  

149. Merlin trasmette al Direttorio il rapporto del capo di  battaglione Le Dru 

con il quale gli si comunicano successi militari in Garfagnana, 30 floréal 

(19 maggio) , cc. 316-31 9  (allegata la lettera di Le Dru, Fivizzano 29 floréal) . 

150. Carlo Orbecchi-Petri, ispettore sorvegliante delle sussistenze militari della 

piazza di Lucca, richiede al Direttorio un esatto stato dei magazzini e degli 

uomini addetti alle sussistenze e trasmette, in copia, una sua lettera indirizzata 

in tal senso alla Deputazione sopra gli alloggi, 2 prairial (22 maggio), 

cc. 320-323. 

151. Benin chiarisce che i due nuovi membri del Direttorio non potranno 
esercitare il loro mandato prima della conferma del comandante militare del 
paese di Lucca, 5 prairial (24 maggio), cc. 324-325. 

152. Benin invita il Direttorio a provvedere all'istituzione di guardia c1v1ca 
presso le vicarie per evitare e prevenire disordini interni, 6 prairial (25 maggio), 
cc. 326-327. 

153. Benin trasmette l'ordine del generale Dabrowsky di fornire mille paia di 
scarpe per la truppa, 6 prairial (25 maggio), cc. 328-329. 

154. Miollis comunica al Direttorio che non vi sono più difficoltà per l'estra
zione di duemila sacchi di cereali da Livorno, Livorno 7 prairial (26 maggio), 
cc. 330-331 .  

155. Benin dichiara al Direttorio di non aver difficoltà a far entrare in esercizio 
le autorità scelte dai consigli, 8 prairial (27 maggio), cc. 332-333. 
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156. Henin comunica al Direttorio l'arrivo di Dabrowsky al Banco alla Vili 
e la sua partenza per Pontremoli, 8 prairial (27 maggio), cc. 334-335. 

a 

157. Reinhard decreta che A. Moulin sia suo delegato a Lucca e gli trasmet 
le istruzioni relative, Firenze, l O prairial (29 maggio), cc. 336-339. 

te 

158
.
' Henin restituisce al segretario generale del Direttorio una gazzetta presta

tagli e trasmette alcuni esemplari di un proclama per il Direttorio, l O prairial 
(29 maggio), cc. 340-341 . 

1�9. Manc�a
.
t chiede �o tizie al

. 
l_)irettorio sulle quantità di cereali reperibili per 

gli approvv1g10nament1, 1 1  pramal (30 maggio), cc. 342-343. . 

160. Moulin, delegato del commissario francese, comunica al Direttorio il suo 
arrivo a Lucca e annuncia un suo incontro con il Direttorio per concertare il 
da farsi, 12 prairial (31 marzo), cc. 344-345. 

161. Terrat, a nome di Chauchat, sollecita al governo l'invio di mezzi all'eco
nomo dell'Ospedale militare, Frediani, per l'organizzazione e il potenziamento 
dello stesso, 12  prairial (31 maggio), cc. 346-347. 

162. Henin trasmette al Direttorio l'ordine del giorno dell'armata con la 
preghiera

. 
di farlo stampare, 12 prairial (31 maggio), cc. 348-351 (allegato il 

detto ordine trasmesso ad Henin dal generale Watrin) . 

163. Chauchat contesta al governo la deficienza dell'approvvigionamento del 
magazzino d'assedio, chiede l'istituzione di un rappresentante del Direttorio 
responsabile dell'operazione e ricorda le gravi responsabilità che pesano sulla 
Repubblica per le inadempienze, 1 3  prairial (l o giugno) cc. 352-353. 

164. F. Watrin, generale di brigata, interviene con il Direttorio in favore dei 
carcerati per motivi politici e dichiara che è necessario esaminare attentamente 
le loro posizioni e, in mancanza di prove, procedere alla loro liberazione 14 
prairial (2 giugno), cc. 354-355. · ' 

165. Henin trasmette al Direttorio una lettera con preghiera di esaminarla 
e approvarla, 1 4  prairial (2 giugno), cc. 356-357. 

166. Henin trasmette una petizione con preghiera di esaminarla, 14 prairial 
(2 giugno), cc. 359-360. 

167. Carlo Orbecchi-Pietri, sovrintendente alla sussistenza militare, sollecita 
alla �eputazione sugli approvvigionamenti l'ossevanza dei decreti di guerra che 
stabiliscono che nei magazzini vi siano viveri per almeno quindici giorni 15  
prairial (3 giugno), cc. 361-362. 

' 
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168. Berhelemy protesta contro la dichiarazione del Direttorio di non voler 
pagare le persone incaricate di lavorare al magazzino d'assedio e sollecita la 

fornitura delle richieste vettovaglie, 1 6  prairial (4 giugno), cc. 363-364. 

169. Cetty, commissario di guerra, richiede al Direttorio la predisposizione di 

mezzi atti al ricovero di malati e feriti, 16 prairial (4 giugno), cc. 365-366. 

170. Cetty trasmette una lista di richieste per la sussistenza e l'approvvigiona
mento medico delle truppe, 16  prairial (4 giugno) , cc. 367-368. 

111. Henin richiede al Direttorio il teatro pubblico per un concerto in favore 
dei feriti, 17  prairial (5 giugno), 369-370. 

172. Mancune, aiutante gel generale Watrin, dichiara che il generale è disposto 
a ricevere un membro del Direttorio (s.d.), cc. 371 -372. 

173. Watrin dichiara di non aver permesso a Severino Ferloni di rientrare 
a Lucca e autorizza al mantenimento dell'ordine di esilio nei suoi confronti, 17 

prairial (5 giugno), cc. 373-374. 

174. Moulin ordina al Direttorio il pagamento di due bandiere tricolori da 
porre sul palazzo nazionale, 1 8  prairial, cc. 375-378. 

175. Martin, capitano, trasmette al Direttorio una lettera inviata dal illlrustro 
della giustizia, e chiede, se possibile, di indicargli il nome dell'autore della 
stessa per perseguirlo, 1 8  prairial (6 giugno), cc. 379-380. 

176. MacDonald chiede al Direttorio la pronta consegna di tutto il denaro 
contenuto nella Cassa nazionale, 1 8  prairial (6 giugno), cc. �81-382. 

177. Moulin chiede al Direttorio la momentanea sospensione del decreto di 
espulsione di Severino Ferloni e dichiara che per il momento lo stesso è sotto 
la sorveglianza dell'autorità militare, 1 8  prairial (6 giugno), c. 383. 

178. Ferloni chiede al generale Mac Donald una dilazione per poter portare 
a temine i suoi affari in Lucca, 17 prairial (5 giugno), cc. 384-388 (allegato il 
biglietto con il quale il Ferloni comunica a Pietro Bambacari di aver avuto il 
permesso di rimanere in città, 6 giugno) . 

179. MacDonald sollecita al Direttorio il completamento dei lavori di fortifi
caione già iniziati, 19  prairial (7 giugno) , cc. 389-390. 

180. Giuseppe Merlin comunica al Direttorio di prendere il  comando della 
piazza in luogo di Henin, 20 prairial (8 giugno), cc. 391-392. 

181. Reinhard autorizza il pagamento di duemila franchi in favore di Moulin 
per le spese della sua missione, Firenze 27 prairial (1 5 giugno), cc. 395-396. 
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182. Reinhard si dichiara soddisfatto per !'«esecuzione dei suoi desideri fatti 
conoscere a Lucca mediante Pietro Matteucci», Firenze, 27 prairial (1 5 giugno), 
cc. 397-398. 

183. Moulin invita il Direttorio a ridurre a quattro i membri della Deputazione 
sopra gli alloggi e ad estromettervi Emanuele Barbantini Francesco Martini 
Ghilarducci e Bernardi, 24 prairial (12 giugno), cc. 399-4oo. 

' 

184. Moulin trasmette un ordine di Reinhard per una funzione funebre in 
memoria dei rappresentanti francesi uccisi a Rastadt, 29 prairial (17 giugno), cc. 
401 -403 (allegata la lettera originale di Reinhard, Firenze 17  pratile) . 

185. Terrat trasmette al Direttorio una lettera di Chauchat nella quale si 
raccomanda l'esecuzione delle richieste per le truppe, 25 prairial (13 giugno) cc. 
404-406. 

186. Il Direttorio chiede a Miollis di limitare la portata della disposizione che 
requisisce le armi fra i cittadini della campagna. Di mano di l\iliollis, in calce 
alla lettera, si autorizza a redigere delle liste di cittadini ritenuti degni di poter 
avere presso di se armi, 29 prairial (17 giugno), cc. 407-408. 

187. L'economo dell'Ospedale militare chiede al Direttorio camice e coperte 
per l'ospedale, 30 prairial (1 8 giugno), cc. 409-410. 

188. Giuseppe Merlin dichiara al Direttorio di aver trovato presso i suoi alloggi 
una gran quantità di armi, requisite nelle campagne, e di ritenere opportuno 
che le comuni della montagna non siano del tutto disarmate e suggerisce di 
rivolgersi in questo senso a Miollis, 30 prairial (1 8 giugno), cc. 41 1 -412. 

189. l\iliollis ordina che tutti i francesi che non sono autorizzati per affari di 
servizio lascino la città entro 48 ore, e che tutti gli stranieri sforniti di un 
certificato firmato da due cittadini della commissione sugli alloggi siano arrestati; 
invita il commissario a fare distribuire le razioni ai soli possessori dei suddetti 
certificati, 3 messidor (21 giugno) cc. 413-414. 

190. Moulin chiarisce al Direttorio i motivi per i quali l'assenza da Lucca dei 
quattro nobili ostaggi, in mano dei francesi, non impedisce che si portino 
avanti i processi per il risarcimento dei danni sofferti dai patriotti sotto l'antico 
governo, 4 messidor (22 giugno), cc. 41 5-416. 

191. Moulin chiede al Direttorio alcune eccezioni alla sospensione del raziona
mento, 4 messidor (22 giugno), cc. 417-41 8. 

192. Moulin chiede al Direttorio la sospensione della determinazione di inter
rompere il razionamento, dopo il reclamo del comandante delle artiglierie in 
favore dei cannonieri, 5 messidor (23 giugno), cc. 419-420. 

16 
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193. Giuseppe Merlin ordina al Direttorio che non si possono foraggiare i cavalli 
nella città, ad esclusione di quelli militari, 6 messidor (24 giugno), cc. 421-422. 

194. Moulin sollecita al Direttorio, per far fronte alle necessità della Cassa 
nazionale, la riscossione del resto dei due milioni imposti da Serrurier sugli ex 
nobili, e la somma di 60 mila franchi da far pagare ai possessori dei beni di 
libera collazione, 7 messidor (25 giugno), cc. 423-424. 

195. Henry Magnand, commissario di guerra, comunica al Direttorio l'ordine 
di Miollis di approvvigionare il magazzino d'assedio per cinquecento uomini 
per due mesi, e trasmette la lettera di Terrat che conf�rma tale ordine, 7 messi� 
dor (25 giugno), cc. 425-429 (allegata la lettera di Terrat e due prospetti 
contenenti l'elenco dei materiali e dei generi richiesti) . 

196. Moulin interviene con il Direttorio affmché la guardia civica non abban
doni il proprio posto e trasmette un proclama a stampa al popolo lucchese 
con il quale lo tranquillizza, 7 messidor (25 giugno) cc. 430-432. 

197. Giuseppe Merlin comunica al Direttorio l'arrivo a Castelnuovo di 1500 
uomini e il prossimo passaggio per Lucca, 9 messidor (27 giugno), cc. 433-434. 

198. Moulin invita il Direttorio al pagamento di cento scudi « per spese segrete 

ed urgentissime» a favore del generale Merlin, 9 messidor (27 giugno), 

cc. 435-436. 

199. Maurin invia al Direttorio tre lettere di Moulin perché siano recapitate ai 
destinatari, 10  messidor (28 giugno), cc. 437-438. 

200. Moulin chiede al Direttorio l'invio di carta, penne e cera di Spagna, 1 0  
messidor (28 giugno), cc. 439-440. 

201. Giuseppe Merlin assicura il Direttorio di aver trasmesso a Miollis la lettera 

con la quale il Direttorio trattava il caso dell'ispettore alle fortificazioni, 26 

prairial (14 giugno), cc. 441-442. 

202. Giuseppe Merlin trasmette dei bandi a stampa sulla vittoria riportata dai 

francesi a Modena, 27 prairial (1 5 giugno) , cc. 443-444. 

203. Bodard, commissario civile del Direttorio, tratta con Stefano Erra del 
rimborso dovuto alla Repubblica per lo sborso fatto a MacDonald di 6519 
scudi per esigenze di  guerra, Livorno 27 prairial (1 5 giugno), cc. 445-446. 

204. Tarlot, quartier mastro, chiede ai sindaci della comune di Camaiore generi 

di approvvigionamento per le truppe, Pietrasanta 1 6  prairial (4 giugno), 

cc. 44 7-448. 
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205. Miollis autorizza il Direttorio all'elezione di Giuseppe Duccini, nuovo 
membro del Direttorio (s.d.), cc. 449-450. 

206 .. �enin tra�mette al Direttorio copia delle trattative stipulate dai plenipo
tenzlan frances1 con la corte di Vienna (s.d.), cc. 451 -452. 

207. Buhot, commissario di guerra, sollecita al Direttorio la preparazione del 
quantitativo richiesto di gallette da essere inviate al più presto a Pistoia, 19  
prairial (7 giugno), cc. 453-454. 

208. Henin trasmette al Direttorio due petizioni per la approvazione, 16 prairial 
(4 giugno), cc. 455-456. 

209. Henin, simile al n. precedente, 1 5  prairial (3 giugno), cc. 457-458. 

210. Barthelemi Boudrandi dichiara alla Commissione sugli alloggi, che il vino 
fornito per il magazzino d'assedio è di qualità troppo scadente, 27 prairial 
(1 5 giugno), cc. 459-460. 

211. Moulin chiede al Direttorio la sospensione della legge per la quale si 
ordina la scarcerazione di tutti gli imputati di insurrezione, 1 messidor 
(1 9 giugno), cc. 461-462. 

212. Moulin, a seguito di discussioni avvenute per la presenza di un suo ��l�gato a Massarosa, precisa che tutte le operazioni amministrative e politiche 
1v1 mtraprese debbono farsi dalla autorità lucchese in concerto con il proprio 
delegato, 7 messidor (25 giugno), cc. 463-464. 

21_3. Duvupier, capo di battaglione, aiutante di campo del generale in capo, 
chiede al Direttorio di trasmettere le allegate lettere al generale Miollis e al 
comandante l'artiglieria, San Marcello, 9 messidor, cc. 465-466. 

214. Mont-Serras, capo di brigata comandante a Lucca, comunica al Direttorio 
la prossima partenza delle truppe e rimette alla sorveglianza delle autorità 
costituite i commissari di gu-erra e i malati francesi dell'ospedale, 29 messidor 
(17 luglio), cc. 467-468. 

215. Auguste Manneville, comandante della Piazza, raccomanda al Direttorio 
la richiesta del religioso Nicola Passari, che desidera essere ospitato in qualche 
convento, 23 messidor (1 1 luglio), cc. 469-470. 

216. Cetty, commissario di guerra, richiede al Direttorio bende e fascie per 
l'ospedale, 1 6  messidor (4 luglio), cc. 471 .  

217. Cetty richiede materiale e uomini per la riorganizzazione dell'Ospedale, 
trasmette i prospetti per il pagamento dei chirurghi e dei medici operanti 
nell'Ospedale militare, 16  messidor (4 luglio), cc. 472-478 (allegati prospetti) . 
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218. Carlo Antonio Quadri chiede al Direttorio � essere dirness� �all'.incarico 

di censore alle amministrazioni della Cassa nazwnale per motivl di salute, 

4 giugno, cc. 479-480. 

219. Mancune, aiutante di campo del generale_ Watrin, ln_vita il Direttorio 

a recarsi dal generale, in casa Boccella, 20 mess1dor (8 luglio), cc. 481-482. 

220. Moulin trasmette al Direttorio, per il pagamento, un conto di spese fatto 

per la truppa a Massarosa (s.d.), cc. 483-485. 

221. Carlo Carducci trasmette al commissario Moulin le not� dei co�ti con l� 
spese per il soggiorno a Massarosa del suo delegato e del s�ldati . frances1, 

e chiede il rimborso, 2 luglio, cc. 486-499 (allegate le note del conti) . · 

222. Watrin chiede ai membri dell'Amministrazione municipale l'invio di un 

cuoco e di viveri per la mensa, 24 messidor (12 luglio), c. 500. 

223. Watrin assicura che provvederà alla punizione del comandante delle �ppe 

francesi a Borgo Nuovo per le ingiustificate violenze e requisizioni, 24 mess1dor 

(12 luglio), cc. 501-502. 

224. L'agente in capo del servizio di ambulanza dà istruzione per il trasporto 

a Lucca di malati e feriti, 23 messidor, cc. 503-504. 

225. Auguste Manneville comunica al Direttorio di aver dato l'ordine di �ra�e 

dodici colpi di cannone per celebrare l'anniversario della presa della Bastiglia, 

6 messidor (24 giugno), cc. 505-506. 

226. Merlin invita il Direttorio a rendere note le positive notizie dell'armata 

d'Italia, 8 messidor (26 giugno), cc. 507-508. 

227. Moulin chiede alla Commissione sugli alloggi se è pronto il suo alloggio, 

cc. 509-510. 

228. Moulin sollecita ai consigli l'approvazione della legge sulla perpetua�ine 

dei livelli per risolvere i problemi fmanziari della Repubblica, 7 mess1dor 

(25 giugno), cc. 51 1-512. 

229. Moulin incarica il presidente di trasmettere al Gran Consiglio un appello 

della comune di Massarosa, 9 messidor (27 giugno), cc. 513-514. 

230. L'aiutante di Massarosa invita il Carlo Carducci a ritornare e fa presente 

i sentimenti patriottici della popolazione, 4 messidor, (22 giugno) cc. 515-51 6. 

231 .  Moulin invita il consiglio a riconsiderare la dilazione co�cessa
_ 
per � 

pagamento di un debito al cittadino Provenzali facendo presenti le difficolta 

fmanziarie del momento, 4 messidor (22 giugno), cc. 517-51 8. 
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2�2. L� Commis�ione �ugli �p?rovvigionamenti fa presente alla municipalità di 
V�ar�gg10 . che s� I m��e1palist1 non ottempereranno in giornata all'invio a M.i
glianno di venti carn di viveri, verrannno inviati quaranta usseri a cavali , . . o per 
l esecuzwne forzata, Pisa, 24 messidor (12 luglio), cc. 519-520. 

2�3.
_ 

Te�rat invita, a nome di Chauchat, la comune di Lucca ad effettuare la 
distnbuzwne delle 

_
razioni � base al peso adottato in Toscana e non su quello 

delle once lucchesi, 5 messidor (23 giugno) , cc. 521 -522. 

234. Chauchat insiste con il Governo per un potenziamento dei mezzi dell'O
spedale e per una più adeguata assistenza al chirurgo Emanuele Barbantini 
3 messidor (21 giugno), cc. 523-524. 

' 

235. Desrusseaux, capitano d'artiglieria, chiede alla Deputazione sugli allo · 
di . . w 

poter 1spez10nare un monastero ove porre le munizioni in arrivo 1 O messid 
(28 

. , or 
gtugno), cc. 525-526. 

236. �iuseppe Merlin avverte il Direttorio che Pietro Calandrini è nella propria 
casa di Lucca, 4 messidor (22 giugno), cc. 527-528. 

237: _
Nadal, capo squadrone, nomina i cittadini Tommaso Belluomini, Matteo 

Part1t1 e Carlo Antonio Tonelli ufficiali provvisori della Municipalità 19  floréal 
(8 maggio), cc. 529-530. 

' 

238. Miollis sollecita al Direttorio l'esecuzione delle punizioni proposte dal 
ministro della guerra nei confronti di alcuni cannonieri, Livorno 9 messidor 
(27 giugno), cc. 531-532. 

2��· Mugnat·d, commissario di guerra, dà istruzioni al Direttorio per l'approv
v�gtonament� del magazzino d'assedio e per il potenziamento dell'Ospedale, 
Pisa 9 messidor (27 giugno), cc. 533-534. 

240. Ma
_
u�in, a nome del delegato francese, invita la municipalità di Viareggio 

a soillilllrustrare alloggio alla cittadina Hocquart, 1 1  messidor, (29 giugno), 
cc. 535-536. 

241 . Desrusseaux richiede al Direttorio la consegna delle chiavi dell'arsenale 
del magazzino e del deposito dei carri, 29 messidor (17 luglio), cc. 537-538: 
242. Au�ste Menneville richiede al Direttorio il servizio di tavola come già 
fatto per il suo predecessore, 29 messidor (17 luglio), cc. 539-540. 

243. Palazy, commissario di guera, chiede al Direttorio il ricovero e l'assistenza 
per tranta nuovi malati, 29 messidor, cc. 541 -542. 

244. Prospetto riassuntivo delle spese di approvvigionamento sostenute da 
Chotain, guardia magazzillo generale, 1 messidor (1 9 giugno), cc. 543-544. 
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245, Darnaud, generale di brigata, assicura il Direttorio di aver 
. 
trasmesso � 

comandante della Piazza, da Livorno, la richiesta di far passare liberamente il 

grano acquistato dalla Repubblica, 22 messidor (10 luglio), cc. 545-546. 

246. li Capo della 97• mezza brigata trasmette al Direttorio un rapporto 

giustificativo a proposito dei 
_
disordini �amentati �alla popolazione di Borgonovo 

ad opera dei soldati francesi, 2 messidor (20 gtugno), cc. 547-548. 

247. Carlo Orbecchi-Petri, ispettore sorvegliante, fa presente al Bambacari la 

essima qualità dei generi dati alle truppe e l'illsufficienza quantitativa di ciascuna 
p . . . . 
razione e si esprime negativamente sull'operato della comrruss10ne per 1 razw-

namenti, 4 messidor (22 giugno), cc. 549-550. 

248. Buhot, commissario di guerra, invita il commissario Bernard a prendere 

la direzione degli affari di Lucca e a far preparare quante più vettovagle gli sarà 

possibile, Pistoia 1 2  messidor (30 giugno), c. 551 (copia) . 

249. Giuseppe Merlin chiede al Direttorio la fornitura di cillquanta cavalli per 

trasportare grano da Borgo a Mozzano a Castelnuovo ad uso delle truppe, 10  

messidor (28 giugno) , cc. 552-553. 

250. Bernard, commissario di guerra, dichiara alla Municipalità di aver avuto 

ordine da Buhot di occuparsi della piazza di Lucca, 13  messidor (1 o luglio), cc. 

554-555 (vedi n. 246). 

251. Giuseppe Merlin richiede alla Deputazione sugli allo� maggio� forniture 

militari e che la qualità delle razioni sia migliore, 6 mess1dor (24 gmgno), cc. 

556-557. 

252. Barthelemy richiede al Direttorio l'intervento nei confronti del cittadino 

Alessandro Massoni affinché non si rifiuti più di rendere esecutivi i buoni di 

prelevamento in magazzino, 4 messidor (22 giugno), cc. 558-559. 

253. Terrat, commissario di guerra, fa nuove pressioni sui governanti di Lucca 

affinché si provveda ampiamente alle razioni e agli approvvigionamenti per il 
. 

magazzillo d'assedio, 1 7  messidor (5 luglio), cc. 560-561 .  

254. P .  Lacroix, comandante della 4• divisione, chiede alla municipalità il 

vettovagliamento per le sue truppe, 1 3  messidor (1 o luglio), cc. 562-563. 

255. Buhot, commissario di guerra, chiede al Direttorio una relazione sul 

vettovagliamento in atto e su quello già effettuato, 14  messidor (2 luglio), 

cc. 564-565. 

256. J. Toussaint e P. Dubreton, commissari di guerra dell'armata di N�poli, 
ordinano al Direttorio il sequestro, per motivi militari, di quaranta bum, 1 5  
messidor (3 luglio), cc. 566-567. 
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257. Giuseppe Merlin comunica a Pietro Bambacari di essere riuscito a procu
rare 2.000 sacchi di grano per la Repubblica, 14  messidor (2 luglio), cc. 568-569. 

258. Bardines, comandante di brigata, chiede alla Municipalità di Lucca il 
ma�eri�le

. 
n

.
ecessario alla costruzione di 120 casse di legno per le esigenze 

dell arngliena, 19  messidor (7 luglio), c. 570. 

259. Miollis invita il Direttorio a far rientrare in città tutti i grani delle 
cam?agne e tutto il bestiame che non è strettamente necessario ai lavori agricoli, 
e d1 provvedere all'ultimamento delle fortificazioni, Livorno 16  messidor 

(4 luglio), cc. 571 -572. 

260. Dubreton, commissario di guerra, dichiara al Direttorio che la fornitura 
dei richiesti 40 buoi è necessaria e improcrastinabile, 1 6  messidor ( 4 luglio), 
cc. 573-574. 

261 .  Giuseppe Merlin chiede al Direttorio una risposta categorica alla lettera 

del generale Miollis (vedi n. 257), 17 messidor (5 luglio), cc. 575-576. 

262. Bernard, commissario di guerra, sollecita al Direttorio la fornitura della 
richiesta farina e dei 40 buoi, 17  messidor (5 luglio), cc. 577-578. 

263. Dubreton trasmette al Direttorio l'elenco dettagliato dei bisogni annonari 
delle truppe francesi e minaccia rappresaglie se non si procederà celermente 
alla loro fornitura, 1 9  messidor (7 luglio), cc. 579-580. 

264. A. Manneville sollecita al Direttorio la pronta esecuzione degli approvvi
gionamenti per il magazzino d'assedio, 18  messidor (6 luglio), c. 581 . 

265. A. Manneville alla Commissione sugli approvvigionamenti, 1 8  messidor 
(6 luglio), cc. 582-584. 

266. Bernard sollecita alla Commissione sulla sussistenza la fornitura di svariate 
vettovaglie, 1 9  messidor (7 luglio), cc. 585-586. 

267. A. Manneville chiede alla Commissione sugli approvvigionamenti l'invio 
del �ombettiere della città per una importante comunicazione pubblica, 1 9  

mess1dor (7 luglio), cc. 587-588. 

268. Bernard invita il Direttorio a presentarsi al generale in capo, 19 messidor 
(7 luglio), cc. 589-590. 

269. Darnaud, generale di brigata, comunica al Direttorio di 
incaricato della difesa e del comando militare della Repubblica, 
(8 luglio), cc. 591-592. 

essere stato 
20 messidor 
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270. Darnaud trasmette un suo proclama al popolo lucchese perché venga 
pubblicato nelle due lingue, 21 messidor (9 luglio), cc. 593-598. 

271. Palazy, commissario di guerra, trasmette un elenco delle cose che 

mancano al completo approvvigionamento d'assedio, 21 messidor (9 luglio), 

cc. 599-601 . 

272. A. Manneville comunica al Direttorio che sono in atto varie requisizioni 

per il trasporto degli effetti militari, 21 messidor (9 luglio), c. 602. 

273. Darnaud, generale di brigata, si lamenta con il Direttorio per l'infima 
qualità dei viveri dati alla truppa, 22 messidor (10 luglio), cc. 603-604. 

274. Darnaud comunica la sua prossima partenza e che il comando della piazza 
passa al Capo della 97" mezza brigata, 23 messidor (1 1 luglio), cc. 605-606. 

275. Carlo Orbecchi-Petri trasmette alcune precisazioni sull'elenco dei materiali 
d'assedio trasmesso da palazzo, 22 messidor (10 luglio), cc. 607-608. 

276. A. Manneville chiede al Direttorio il ricovero in ospedale per il ragazzo 
Laurent Munch, 22 messidor (10 luglio), cc. 609-610. 

277. A. Manneville comunica che il giorno successivo avvamperanno i cannoni 
della piazza, 23 messidor (1 1 luglio), cc. 61 1 -612. 

278. Nerin, capo di brigata, comandante le truppe di Lucca, comunica al 
Direttorio di aver avuto ordine di requisire parte del magazzino d'assedio per 
le esigenze dell'armata e di far trasportare tale materiale al quartier generale, 24 
messidor (12 luglio), cc. 613-614. 

279. Nerin richiede la vendita di munizioni di cannone a favore del generale 
Eblè, e ne incarica il Direttorio, 25 messidor (13 luglio), cc. 61 5-61 6. 

280. Nerin chiede per ordine del Generale in capo, lo stato esatto della 
contribuzione imposta sugli ex nobili dal generale J oubert, 25 messidor 
(13 luglio), cc. 617-618 .  

281. Nerin richiede un certo numero di cavalli per le esigenze dell'artiglieria, 
26 messidor (14 luglio), cc. 619-620. 

282. Mont-Serras, comandante di Lucca, comunica al comandante della arti
glieria l'evacuazione della città da parte delle truppe e gli ordina di portare via 
quante più munizioni gli è possibile, 28 messidor (16 luglio), cc. 621-622. 
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Filza 8 1799 feb. 1 O - lug. 24 

1 799. DIRETTORIO ESECUTIVO. PETIZIONI» 
Filza cart. in 4°, legata in mezza pergamena, di cc. 1 - 1 390. Contiene i seguenti fascicoli : « 1 799. Dimande delle Comuni». «Petizioni firmate o fatte a nome di più individui» (militari, impiegati pubblici, individui diversi, carcerati, nobili, monasteri luoghi pii, parroci) . Petizioni diverse in fascicoli contrassegnati dalle lettere dell'al� fabeto (A-V) . 

« 1 799. Dimande delle Comuni». 

l. Giuseppe Quilici, a nome della Comunità di Medicina chiede il permesso di innalzare l'albero della libertà (s.d.), cc. 1 -2. 
, 

2. I governanti della Comunità di Cerretto di Sotto chiedono conferma alla facoltà dello spiano del pane, febbraio 1799, cc. 3-5. 
3. I deputati della Comunità di Lammari chiedono al Direttorio la perpetuazione dei livelli ecclesiastici, 10 febbraio, cc. 6-8. 

4. I deputati della Comunità di Lammari e quelli di Capannori si rivolgono al generale Miollis affmché i propri rappresentanti al governo provvisorio vengano chiamati ad esercitare le loro funzioni, 10  febbraio (con rescritto autografo di Miollis) cc. 9-1 1 .  

5. Giuseppe di Sebastiano Meucci, Bastiano di Giovanni Paolo Meucci, Giovan Carlo di Quirico Quilici, Franco di Quirico Quilici di Medicina denunciano alcune persone di Medicina, autori di turbolenze e minacce ed oltraggio alla bandiera tricolore, 21 febbraio (allegata la risposta del Direttorio indirizzata al commissario della vicaria), cc. 12-1 5. 

6. ll Parlamento di Castiglione elegge Tommaso Pardocchi quale deputato presso il Direttorio per chiedere lo spostamento dell'albero della libertà dalla piazza alla fortezza, 10  marzo, c. 16 .  

7. La Comunità di Diecimo si  rivolge al Direttorio con la richiesta di  non avere alcun deputato in sua rappresentanza a Lucca, per motivi di carattere contabile, 7 e 10 marzo, cc. 17-20. 

8. La Comunità di San Gemignano chiede la grazia di non dover più pagare la tassa sulle strade, 10 marzo, cc. 21 -22. 
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9. La Comunità di Capannori rivendica i diritti di legnatico sulla fossa del 

Frisone, indebitamente aggiudicati all'Offizio sopra i paduli, 13 marzo, c. 23. 

10. La Comunità di Minucciano decreta una perizia straordinaria per decidere 
maestro Francesco Antonio Baldini abbia restaurato a dovere il ponte e abbia se . . , 

diritto al rimanente della somma pattruta, 5 marzo. Decreta pm che l avvocato 
Miche! Angelo Marescalchi si rechi al Direttorio ad esporre i motivi per il 

uale il ponte non è stato riconosciuto adatto alle esigenze della comunità, 26 q 
l dir G

. . 
marzo, cc. 24-26 (allegata una lettera di Carlo Potti a ettore 10vanru 
Sebastiano Giusti sull'argomento, 14  aprile) . 

11. La Comunità di Capannori decreta di non voler pagare le spese necessarie 
all'innalzamento dell'albero della libertà, 19  marzo, c. 27. 

12. La Comunità di Marlia decide come al n. precedente, 20 marzo, cc. 28-31 .  

13. Idem come sopra da parte di Piazza di Brancoli, 22  marzo, cc. 32-33. 

14. Idem da parte del Parlamento della vicaria di Pescaglia, 26 marzo, cc. 34-35. 

15. La Comunità di Paganico chiede la riforma dei capitoli della compagnia 
della Beata Vergine Assunta (s.d.). Il ministro della giustizia ne dà incarico al 
parroco, 30 marzo - 1 aprile, cc. 36-37. 

16. La Comunità di Montignoso chiede l'autorizzazione ad effettuare un di
scolato straordinario, 30 marzo, c. 38. 

17. La Comunità di Montignoso invia Luigi Vietina per procurare vettovaglie, 
Montignoso, s.d., c. 39. 

18. La Comunità di San Pietro a Vico decide i modi e le regole per l'intervento 
dei sacerdoti alle feste e al seppellimento dei morti, 31 marzo, cc. 40-42. 

19. Pasquale Giusti, cancelliere di Medicina, relaziona al generale. La Tour sui 
sentimenti di patriottismo della comunità (s.d.), cc. 43-44 (con rescntto autografo 
di La Tour). 

20. Baldassarre Giovannuoli, commissario di Gallicano, trasmette un decreto 
della comunità per effettuare un discolato generale, Gallicano 31 marzo, 
cc. 45-47 (allegato il testo del decreto in data 25 marzo) . 

21. La Comunità della Rocca chiede, per motivi di economicità, che siano 
nominati suoi rappresentanti e deputati i commissari del Borgo per i tempi, 
2 aprile, cc. 48-49. 

22. La Comunità di Anchiano chiede la sostituzione del deputato Girolamo 
Giunigi con il cittadino Matteo Santini del Borgo, 7 aprile, cc. 50-51 .  
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23. La Comunità di Colognora di Compito chiede l'accomodamento delle cateratte dell'Ozzeri, 7 aprile, cc. 52-53. 

24. �erret� � Sopr� no�a Giuseppe Santini quale deputato per denunciare al Duettano 1 grav1 danru e le ruberie causate da Tommaso di G' . 
D . B . An . . . lovantu omeruco arsanti, toruo di Gmseppe Antonio Brunini detto il B b l . . . , am o ed «a tr1 compagni>>, 7 aprile, cc. 54-55. 

' 

25. Le Co�unità di Vitania, Tereglio e Lucignana dichiarano di voler pagare la loro parte di spe�e per la festa dell'albero della libertà alla Vicaria del Borgo e non 
. 
a quella di Coreglia, 8 aprile, cc. 56-57 (non accettata dal Direttori 10  aprile). o, 

26. La �omunità di M_arlia decreta la riforma delle regole per l'intervento dei sacerdoti alle feste e al funerali, 12  aprile, cc. 58-60. 

27. �a C
.
omunit� di Tempagnano di Lunata chiede il rifacimento dei bussoli per l elez10ne de1 governatori, dichiarando illegittima ed irregolare quella 'à effettuata per non essere state osservate le disposizioni statutarie 13  aprf cc. 61 -65 (con vari allegati) . ' e, 

28. La Comunità di Quiesa protesta per la ingiusta ripartizione del pagamento delle spese per la festa dell'albero della libertà, 19  aprile, cc. 67-68. . 

29. Cas�basciana 
.
chiede la convalida delle disposizioni relative all'uso dei beni comun

.
a�, 21 aprile,

. 
cc. 69-72 (allegata la relazione del direttore Giacomo Pellegr1ru tesa esecutiva dal Direttorio il 1 8  maggio). 

30: La vicari� di C��pito 
. 
chie?e l'istituzione di un premio per la cattura e l arresto de1 banditi e de1 delinquenti che infestano i territori 21  aprile, cc. 73-74. 

. ' 

31. La �omunità di S�n G_iuseppe al Confine protesta contro le spese per la festa dell albero della liberta, 25 aprile, cc. 75-77. 

32. La Comu�tà di Sciava �chi�ra di non essere in grado di pagare le spese della festa dell albero della liberta, 22 aprile, cc. 78-79. 

3�. �a corr:unità di O��t� chiede �n dire
_
tto intervento nei confronti di Filippo G1gli, bandito per ormc1dio, che VIene di notte in paese, 25 aprile, cc. 80-81. �4. La 

. 
Co�unità di P ascoso chiede l'intervento del Direttorio per costringere l fratelli G1annecchini al pagamento delle tasse dovute, 28 aprile, cc. 82-82. 

35. La Comuni:à di Pieve a Elici chiede la resa dei conti forzosa da parte di Carlo Provenzali, deputato per oltre diciotto anni 2 maao10 86 ' bb.L ' c. . 

Direttotio esecutivo, n. 8 235 

36. La Comunità di Pascoso chiede di non richiedete ai fratelli ?iannecchini il 

pagamento delle colte passate dietro promessa del pagamento di quelle future, 

2 maggio, cc. 87-88. 

37. La Comunità di Compito nomina i nuovi deputati per la formazione della 

nuova tasca degli offiziali stabilendo che due debbano essere della cura di 

s. Andrea e due di quelle della Pieve e Collina, 3 maggio, cc. 89-90. 

38. Biagio Giutlani e Giovanni Battista Micheletti, deputati di Lammari, chie

dono il perdono della comunità per i disordini compiu� assieme ai capann�resi 

e l'abbattimento dell'albero della libertà (s.d.), cc. 91-94 (allegata la delibera 

della Comunità in data 8 maggio) . 

39. Idem da patte della comunità di Compito per i disordini avvenuti la passata 

domenica, 8 maggio, cc. 95-96. 

40. Galli, tenente d'artiglieria, trasmette il verbale di delibera della municipalità 

di Viareggio contenente le condizioni stipulate dopo l'intervento dell'arcivescovo 

per il perdono e il ritorno alla quiete della Comunità e �ssicur� che al lo:o 

accoglimento sarà in grado di riconsegnare la piazza al Dtrettono, 8 maggro, 

cc. 97-99. 

41. La Comunità di Pieve a Elici si giustifica per i disordini avvenuti nel suo 

territorio e per l'intervento di alcuni suoi rappresentanti a quelli di Viareggio, 

9 maggio, cc. 100-101 .  

42. Villa Basilica invia deputati per chiedere perdono per l'abbattimento del

l'albero della libertà, 9 maggio, c. 102. 

43. Idem da parte della Comunità di Capannori, 9 maggio, cc. 103-104. 

44. Torre del Lago chiede perdono per i fatti del 6 maggio addossandone la 

colpa a quelli di Viareggio (s.d.), cc. 105-107 (allegata fede del parroco in
. 
data 

10 maggio) . 

45. Bazzano si dissocia dagli avvenimenti di Viareggio e chiede di non essere 

costretta alla consegna di tutte le armi esistenti presso i privati, 1 O maggio, 

cc. 108-109. 

46. Idem da parte di San Michele a Colle e Bozzanello, 11 maggio, cc. 1 10-1 1 1 .  

47. La Comunità d i  Lucchio chiede l'autorizzazione alla coltivazione d i  alcuni 

terreni comunali; vi si oppongono alcuni cittadini di Lucchio adducendo i gravi 

pericoli che tale coltivazione produrrebbe alle case sottostanti i detti terr�ni 

che potrebbero facilmente franare e rovinare sugli abitanti, 6-12 maggro, 

cc. 1 12-1 1 9  (con svariati allegati) . 
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48 .
. 

La Comunità eli Compignano si dissocia dagli avvenimenti eli Viare · asste�e a q�elle eli Castiglioncello, Chiatri, Bazzano, Quiesa e Massaciuc��� e chiede eli non essere costretta alla consegna delle armi 12  m · cc. 120-121 . ' aggto, 

�9. Giova� Stefano �archi� e Giovan Battista Orsucci protestano contro l aumento det p
_
agamentt d_o�tt a�li �x n? bili residenti in Capannori, e particolarm�nte perche la comuruta ha eli nparttre sugli stessi anche il pagamento del soggtorno delle truppe francesi, 1 8  maggio, c. 122. 

50. La Co�unità
. 
eli Ciciana c��de le venga lasciato l'unico schioppo in suo possesso per la difesa da uomtru e bestie, 20 maggio, c. 123.  

51. �a Comunit� eli Colo�nora eli Valleriana chiede vettovaglie (s.d.) (con rescntto affermattvo del Dtrettorio in data 25 maggio), cc. 124-125 .  
52. I Governat�ri � Lucchio chiedono l a  nomina eli periti per l a  soluzione della vertenza eli cm al n. 47, 26 maggio, cc. 126-127. 
53. �a C�munità eli Collodi dichiara eli non essere in grado eli panizzare la «veccta» ncevuta e eli essere in grave bisogno, 26 maggio, cc. 128-129. 
54. Caste�vecchio chiede generi panizzabili (s.d.), cc. 1 30-132 (con fede del parrocco 1n data 26 maggio) . 
55. I curatori eli Giuseppe Maria Conti chiedono la conferma del loro incarico (s.d.), cc: 133-135 (allegata fede firmata delle incapacità del suddetto in data 26 maggto). 

56. Villa Basilica chiede generi panizzabili, 26 maggio, cc. 136-137. 
57. �� Co�unità del Ba�no d�lega Bernardo Torani ad impetrare vettovaglie al Dtrett_ono e ad alcuru posstdenti della comunità che posseggono farina 27 maggto, cc. 1 38-139. ' 

58. La Comu�tà eli Lop�eglia ric�rre contro quella di Fiano per la mancata osservanza dell accordo eli uso de1 pascoli eli Fiano in favore eli Lopp li n · 

1 � �  maggto, cc. 40-143 (con allegati) . 
59. �upinaia,

. 
Riana e Treppignana protestano contro le imposizioni elevate per il manterumento delle truppe cisalpine, 1 giugno, cc. 144-145.  

60. San Casciano eli Crotone richiede generi panizzabili 2 · 146-149 ( 11 . 
. , gmgno, cc. a egata pettzlone del commissario del Bagno in data 6 giugno) . 

61. Reginaldo Maria Bonuccelli a nome della Comuru·ta' eli c · al · . · . . . . 
' amatore, presenta D��tto�10 alcuru questtt ctrca la deftnitiva nomina e il funzionamento della Muruc1palità, 2 giugno, cc. 1 50-1 57 (con allegati). 
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62. Filippo Marsili di San Macario in Piano presenta un piano del perito Carlo 

Berretta per il prosciugamento dei suoi campi posti in l.d. in Vignola (s.d.), 

cc. 158-161  (allegata la perizia in data 3 giugno) . 

63. La Comunità di Bazzano protesta per non essere rappresentata nella 

municipalità eli Viareggio, 6 giugno, cc. 1 62-1 64. 

64. La C�munità di Brandeglio chiede una dilazione nel pagamento della tassa 
sulle finestre, 5 giugno, cc. 1 65-166. 

65. La Comunità di Crasciana chiede di essere esentata dalle tasse sulle finestre, 
6 giugno, c. 1 67 .  

66. La Comunità eli Castiglione ricorre contro le contribuzioni imposte per il 
mantenimento della truppa francese, 7 giugno, cc. 168-171  (con allegati) . 

67. La Comunità eli Quiesa si dissocia dalla ribellione di maggio e chiede eli 
poter mantenere il possesso delle armi (s.d.), cc. 172-Ù3 (con dichiarazione eli 
furto subito da Giovanni Domenico Grollini in data 2 giugno). 

68. Arsina chiede vettovaglie, 7 giugno, cc. 17 4-175.  

69. Idem da parte di  Coreglia, 8 giugno, cc .  176-177. 

70. La Comunità di San Lorenzo d'Orbicciano chiede eli essere esentata dalla 
tassa sulle finestre, 8 giugno, cc. 178-179. 

71. La Comunità di Bazzano chiede che il cittadino Giovanni Battista Marlia 
venga riconosciuto suo rappresentante nella municipalità di Viareggio, 8 giugno, 
cc. 1 80-1 81 .  

72. Giovanni Giuseppe Incrocci, a nome della Comunità di Lucchio, chiede 
l'esenzione dalla tassa sulle finestre, 9 giugno, cc. 1 82-183. 

73. Coreglia chiede di poter contrarre debiti per l'acquisto di generi alimentari, 
1 1  giugno, cc. 1 84-1 85. 

74. Matrone richiede una dilazione nel pagamento della tassa sulle finestre e la 
fornitura di vettovaglie, 1 1  giugno, c. 1 86. 

75. La Comunità di Compignano chiede la restituzione delle arrni, 16 giugno, 
cc. 1 87-188. 

76. La Comunità di Lucchio chiede la convalida di diversi capitoli statuari, 
6 giugno, cc. 1 89-190. 

77. La vi caria del Borgo chiede la conferma a commissario di Federigo de' 
Nobili, 1 6-19 giugno, cc. 191-198  (con allegati) . 
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78. La Comunità di Massarossa fa istanza al generale Miollis per la sua riunione 
alla Repubblica Lucchese, 20 giugno, c. 1 99 (con rescritto autografo di Miollis). 

79. La Comunità di Coreglia chiede la conferma del commissario Tommaso 
dè Nobili e del notaio Carlo Andrea Puccinelli, 23 giugno, c. 200. 

80. La Comunità di Montefegatesi sollecita l'invio di generi panizzabili 
23 giugno, cc. 201 -202. 

' 

81
; 

La �i�aria �el Borgo ringrazia per la conferma a commissario di Federigo 
de Nobili (vedi n. 1 77), 23 giugno, cc. 203-204. 

82. La Comunità di Capannori rilascia il ben servito a Benedetto Campetti 
bargello, 25 giugno, cc. 205-206. 

' 

83. La vicaria di Pescaglia chiede la restituzione delle armi e di poter organiz
zare �n� guardia nazionale locale, 27 giugno, cc. 207-21 1  (allegati due decreti 
del rmrustro della guerra in data 27 maggio e 1 5  giugno). 

84. Ombreglio di Brancoli chiede la restituzione delle armi, 29 giugno, 
cc. 212-213. 

85. Colle di Compito chiede generi panizzabili, 1°  luglio, cc. 214-215 .  

86. L a  Comunità di Tereglio chiede i l  pagamento d i  tre some d i  vino fornite 
al commissario per ordine del Direttorio, 5 luglio, cc. 218-220. 

87 · .La Comunità di Castiglione chiede aiuti al Direttorio per provvedere alla 
sussistenza delle truppe francesi, 1 4  luglio, cc. 221 -222. 

88. Tereglio e Vitiana chiedono di non pagare le spese per le rassegne avendo 
consegnato tutte le armi, 1 5  luglio, cc. 223-224. 

89. La C�m�nità di �as�glione chiede di essere esentata dal divieto di compe
rare genen alimentan ali estero, 1 o agosto 1 800 (?), c. 225. 

90. I tramuntanti di Dezza chiedono di essere esentati dalle gravezze e dalle 
restrizioni che li riguardano (s.d.), cc. 226-227. 

9�. Il. parroco della Comunità della Stiappa chiede la restituzione degli argenti 
di c�esa. erroneamente consegnati all'Abbondanza per il pagamento delle 
contr1buz10ne sugli ex nobili (s.d.), cc. 228-229. 

92. I deputati della vicaria del Bagno giustificano l'atterramento dell'albero 
della libertà e chiedono perdono (s.d.), cc. 230-231 .  

93. La vicaria di Capannori raccomanda, per un impiego, Paolo Malfatti (s.d.), 
cc. 232-233. 
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94. Ricorso contro l'istituto dello «ius congruo» contenuto negli statuti di 
alcune Comunità (non indicate nel documento) (s.d.), cc. 234-235. 

95. Benabbio giustifica l'atterramento dell'albero della libertà avvenuta il 5 mag
gio e chiede il perdono (s.d.), cc. 236-237. 

96. Idem da parte della Comunità di Picciorana (s.d.), cc. 238-239. 

97. Idem da parte di Villa Basilica (s.d.), cc. 240-241 . 

98. Camaiore protesta contro le eccessive spese sostenute per l'innalzamento 
dell'albero della libertà (s.d.), cc. 242-243 (con rescritto autografo di Foissac 
La Tour). 

99. Fibbiano, Anticiana, Casciana, San Giorgio e San Lorenzo di Orbicciano, 
Bozzanello, Colle, Sesana e Scilivano del Piviere di Monsagrati e San Martino 
in Freddana protestano contro le spese «in pranzi e cene p atriottiche e caval
cate e mance» sostenute in occasione della festa dell'albero della libertà (s.d.), 
cc. 245-246. 

100. I tramutanti del Bagno chiedono lo sgravio delle imposizioni previste per 
il loro stato (s.d.), cc. 247-248. 

101. La vicaria del Bagno, e particolarmente la Comunità di Crasciana, chiedono 
l'abolizione dello «jus congruo» (s.d.), cc. 249-250. 

102. La Comunità di Collodi chiede la restituzione delle armi (s.d.), cc. 251-252. 

103. Casoli di Valdilima chiede un sussidio e dà, come garanzia, un credito 
della Comunità con i fratelli Giovanni e Giuseppe Nardi di Crasciana (s.d.), 
cc. 253-254. 

104. La Comunità di Bazzano protesta contro la richiesta di Viareggio di 
avere i libri e le scritture dell'Archivio comunale (s.d.), cc. 255-256. 

105. Nicolao Antonini di Coreglia chiede, a nome della Comunità, la conferma 

. di alcuni privilegi (s.d.), cc. 257-258. 

106. La Comunità di Lucignana chiede la conferma di alcuni decreti sui pascoli 
(s.d.), cc. 259-260. 

107. Idem da parte di Tereglio (s.d.), cc. 261-262. 

108. La pieve di Brancoli chiede la conferma dei propri diritti di pascolo e di 
legnatico (s.d.), c. 263. 

109. La Comunità di San Gennaro B orgo protesta contro le indebite ingerenze 
del proventuale del pane di San Gennaro Castello (s.d.), cc. 264-265. 
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110. Ferrante Gabrielli, Domenico della Latta, Pietro Petrucci e Giuseppe Nerini di Camaiore, carcerati «per alcune impertinenze», chiedono la grazia (s.d.), cc. 266-267. 

111.  Memoria sulla controversia insorta nella Comunità di Tempagnano di Lunata circa l'elezione dei quattro Governatori, sollevata da Giovanni Domenico Cheli, Giovanni Pietro Petri, Francesco Casali, Pompeo Baccelli, Michele q. Filippo Petri e Cesare di Giuseppe Favilla (s.d.), cc. 268-273. 
112. I rappresentanti della parrocchia del Piano di Coreglia chiede l'istituzione di una Comunità autonoma distinta da quella di Coreglia Castello (s.d.), cc. 274-275. 

113. La Comunità di Camaiore chiede la restituzione delle armi (s.d.), cc. 276-277. 

114. La Comunità di Collodi denuncia violenze ed illeciti commessi dalle truppe francesi nei . giorni 29 e 30 giugno, cc. 278-279. 
115. La Comunità d'Aquilea chiede la restituzione delle armi (s.d.), cc. 280-281 .  
116. Petrognano chiede di essere esentata dalla tassa sulle finestre (s.d.), cc. 282-283. 

117. La Comunità di Strobbiano (?) chiede la restituzione delle armi (s.d.), cc. 284-285. 

118. La Comunità di Massa Pisana denuncia al generale Watrin ruberie e violenze commesse dai soldati cisalpini (s.d.), cc. 286-287 (con rescritto autografo di Watrin) . 
119. Boveglio chiede vettovaglie e di non essere sottoposta alla tassa sulle finestre (s.d.), cc. 288-289. 

120. La Comunità di Matraia chiede al generale Merlin la restituzione delle arrm (s.d.), cc. 290-291 . 

121. La Comunità di Lucchio chiede l'autorizzazione a coltivare un pezzo di selva comunitativa (s.d.), cc. 292-293. 
122. Le Comunità della vicaria aggiunta di Camaiore chiedono la restituzione delle armi (s.d.), cc. 294-295. 

123. San Gemignano di Controne chiede una sovvenzione in denaro per le famiglie povere e indigenti (s.d.), cc. 296-297. 
124. Sessanta abitanti di Massarosa chiedono la pronta riunione della Comunità alla Repubblica, la cessazione del potere dei canonici ed il rispetto dei beni comunali (s.d.), cc. 298-299. 
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125. La Comunità di Nazzano c.hiede la 
le strade di una somma di danaro sopra ' 

cc. 300-301 . 

restituzione, da parte dell'Offizio 
versata nel corso del 1798 (s.d.), 

126. La Comunità di Montignoso si dissocia dai disordini avvenuti in Viareggio 
e giustifica il proprio operato (s.d.), cc. 302-303. 

127. Idem da parte di Lucchio (s.d.), cc. 304-305. 

128. La Comunità di Collodi chiarisce gli avvenimenti del 4 maggio e chiede 
perdono (s.d.), cc. 306-307. 

129. Sensana di Monsagrati dichiara non aver par ee1 a di t 'p to alla rivolta del 
4 maggio nella vicaria di Camaiore (s.d.), cc. 308-309. 

130. Idem da parte di Castiglioncello (s.d.), cc. 310-312. 

131. La Comunità di Migliano della vicaria di Camaiore chiede la restituzione 
delle armi (s.d.), cc. 313-314. 

132. Le Comunità della vicaria aggiunta di Camaiore chiedono la restituzione 
delle armi (s.d.), cc. 31 5-316 .  

133. Idem da parte della Comunità di Oneta (s.d.), cc. 317-31 8. 

134. La Comunità di Paganico chiede il ripristino delle antiche regole che 
strutturavano la Compagnia (s.d.), cc. 319-320. 

135. La Comunità di Gello chiede la restituzione dei libri della riscossione del 
debiti (s.d.), cc. 320-321 .  

136. La Comunità di S .  Anna chiede la sostituzione del proprio cappellano 
Pompeo Alessi di Vitiana (s.d.), cc. 322-323. 

137. Memoria a proposito della riv.olta di Camaiore e del pagamento delle 
spese di pane e carne che furono date gratuitamente al popolo per mantenere 
l'ordine (s.d., né firma), cc. 324-325. 

138. Esposto di Pace q. Paolo Pacini e Domenico Antonio di Gi��anni .Matte� 
Pacini, governatori di Lucchio, contro Sebastiano q. Silvestr� Pac� e Gt�van� 
Lorenzo di Angelo Bucchi che si oppongono alla lavoraz10ne di akuru beru 
comunicativi (s.d.), cc. 326-327. 

139. La Comunità di San Donato chiede di ottenere la pietra collocata sul 
merlo del baluardo di San Donato, raffigurante il santo, per collocarla sopra la 
porta maggiore della chiesa di San Donato (s.d.), cc. 328-329. 

140. La Comunità di Pariana chiede l'autorizzazione ad effettuare un discolato 
(s.d.), cc. 330-331 . 
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«1 799. Petizioni firmate o fatte a nome di più individui». 

Militari 

14
.
1.  Salvat�re Ben�elli e

. 
Ansano Andreotti, capitani della guardia civica, 

chiedono di essere dispensati da dover provvedere alla banda e ai tamburi che 
accompagnano la guardia stessa (s.d.), cc. 334-335. 

Impiegati pubblici 

142. Gli inservienti al palazzo nazionale chiedono un aumento di stipendio 
(s.d.), c. 338. 

143. I targetti chiedono di essere pagati per il mese di febbraio (s.d.), c. 339. 

144. G:iovanni Antonio Lamberti, Giuseppe Brunetti, Giovacchino Marchi, 
donzelli del Palazzo Nazionale, chiedono di avere una nuova uniforme (s.d.), 
cc. 340-341 . 

14�. Idem da parte di Giovanni Battista Albertini, Giovanni Palagi e Luigi 
Chicca, ex mazzieri (s.d.), c. 342. 

14�. Ansano Tolomei e Giuseppe Maria Pardini, messi della corte del Bagno, 
chiedono un aumento di stipendio (s .d.), cc. 343-344. 

147. Gli ex targetti chiedono un aumento di stipendio (s.d.), cc. 345-346. 

148. Girolamo Ferrara e Luigi Giraldi, ex targetti in servizio come usceri al 
Corpo legislativo, chiedono un aumento di stipendio (s.d.), cc. 347-348. 

149. Biagi� .
Ghilardi e Luigi Tognini chiedono la conferma del loro impiego 

a «procacclll1» del Bagno, 19  febbraio 1 799, cc. 349-352. 

150. Appello dei quaranta cittadini «lavoranti della fabbrica della nazione detta 
della Cittadella» contro le facoltà che i panai possano liberamente spianare 
e vendere il pane (s.d.), cc. 353-354. 

151. Stefano Giuseppe Santini e Michelangelo Bugassi, notari, ricorrono contro 
l'uso antico di dare ai ��pisci delle corti un quarto delle loro entrate (s.d.), 
cc. 355-358 (con allegati 1n data 30 dicembre 1 798 e 4 maggio 1799) . 

1�2. Federigo Puppo, primo cuoco, e Gaspero Micheli, credenziario, chiedono 
di �s

.
sere pagati per i servizi resi al commissario Moulin prima in casa Bernardini 

po1 1n casa Buonvisi (s .d.), c. 359. 
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153. Domenico Albertini, Pietro Marchetti, usceri del ministro della giustizia� 

e Cosimo Marchetti, uscere del cittadino assessore, protestano per essere stati 

tretti a servire in occasione della riunione dei consigli (s.d.), c. 360. 
cos . 

154. Giuseppe Farina, Giovanni Battista Barsantini e Tommaso Benedetti, 

bagnaiu<?li del Bagno alla Villa, r�corrono co�tro la ingiusta divisione delle tasse 

fra loro e quelli dei Bagni caldi, 28 febbra1o 1799, cc. 361-362. 

155. I bagnaioli dei Bagni caldi si oppongono al ricorso di cui sopra (s.d.), 

cc. 363-364 (con decisione del Direttorio del 5 marzo). 

156. Gli «approvatori» chiedono una riduzione delle tasse, 19 maggio, c. 365. 

157. Gli esattori maggiori chiedono un aumento di stipendio, 3 luglio, 

cc. 366-367. 

158. Luigi Benetti, Mic�elan?elo Ga� e Pompeo Ghidi,
. 
targe;ti de�a Depu

tazione sopra gli allogg1, chiedono di essere confermati nell mcanco (s.d.), 

cc. 368-370. 

159. Giuseppe Masseangeli, chiede di essere pagato per il lavoro straordina
.
ri� 

di trascrizione dei verbali delle deliberazioni e Cesare Francesco Balestnen 

chiede di essere ricollocato nel primitivo incarico di cancelliere, 22 maggio, 

cc. 371 -372. 

160. I dodici targetti addetti al Direttorio chiedono il completamento della 

loro divisa (s.d.), cc. 373-374. 

161. Gli esecutori del commissario di Villa Basilica protestano contro l'abuso 

di quest'ultimo che continua a pretendere una parte dei loro utili così detti «di 

cassetta» (s.d.), cc. 375-376. 

Individui diversi 

162. Undici tessitori protestano contro i mercanti di seta che non hanno 

impiegato le sovvenzioni pubbliche nella loro arte (s.d.), cc. 379-380 (con 

rescritto favorevole di Benin) . 

163. Luca Dinelli, a nome di tutti i mareschalchi, chiede che sia inibito 

a Tommaso q. Alessandro Gambini di Lunata di poter esercitare abusivamente 

la loro arte innalzando il «travagno» entro le tre miglia dalla città (s.d.), 

cc. 381-382. 

164. I macellai di Colle di Compito, Ponte Maggiore, Pontetetto, Pieve San 

Paolo e Capannori protestano contro le troppo gravose imposizioni (s.d.), 

cc. 383-384. 
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165 .
. 
T_ rentatrè abitanti di Piazza di Brancoli chiedono b di che i loro beni siano an t1 al bestiame dei forestieri (s.d.), cc. 385-386. 

166. I cittadini di Cerreto di Sotto chiedono la libertà di potersi fabbricare il pane (s.d.), cc. 387-388 (con rescritto favorevole di Foissac La Tour). 
167. I patrioti di Viare�o chiedono al generale francese, comandante di Lucca che venga allontanato il commissario, ex nobile, 14 marzo, cc. 389-390. 

· ' 

�68. C?t:antun cittadini si dichiarano « malcontenti del reverendo Vaglienzi di alol111ll1 della Garfagnana» (s.d.), cc. 391 -392. 
169. «Nota dei cittadini che hanno sofferto per il patriottismo » ( d )  cc. 393-394. s. . 

' 
1_70. Quindici condannati chiedono la grazia affermando che in caso di recidi Sl assoggeterebbero alla pena di morte (s.d.), c. 395. 

va 

<< CarceratiJ) 

171. I diciassette carcerati di Medicina chiedono la grazia (s.d.), cc. 398-399. 
172. Idem 2 luglio, cc. 400-401 .  � 73. ! _genitori di  Do�enico 

_
Bianchini e Vincenzo Caldi C�rsagna chiedono 1 mot1v1 della carceraz10ne de1 loro figli (s.d.), cc. 402-403. 

174. I · di · . �arceratl cw al n. precedente chiedono di conoscere i motivi dell'ar-resto e implorano la gra�ia (s.d.), cc. 404-405. 

<<Nobili)) 

b
175." Gli ex nob� «personali» chiedono di non essere assoggettati alla contriUZlone sulla nobiltà (s.d), c. 408. 
176. Memoria relati�a ali� situazione processuale di quegli ex nobili assenti da Lucca per essere statl presl come ostaggi dal generale Miollis (s.d.), cc. 409-410. 177. «Memoria �egli

_ 
ex nobili» con la quale si chiede di essere alleggeriti di parte della contnbuz10ne a loro carico (s.d.), cc. 41 1-416. 

178. Gli ex nobili personali hi d di . . c e ono non essere compresi nel reparto della contnbuzl�ne elevata dal generale Joubert sulla classe nobiliare (s.d )  cc 417-418 (a firma di 14 ex nobili) . · ' 
. 

179. Silvestro ��olfini, Nicolao Montecatini, Bartolomeo Sardi, tutori di F
_
ra�cesco Buon�sl, �rotestano contro la somma elevata sul patrimonio Buonvlstl per la contnbuz10ne degli ex nobili, 28 marzo, cc. 419-420. 
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180. Nicolao Montecatini, Silvestro Arnolfini, Bartolomeo Sardi, Francesco 
Buonvisi, Francesco Mazzarosa, Federigo Bernardini, Lorenzo Orsucci, Filippo 
Farinelli, Carlo Burlamacchi, Luigi Mansi, Nicolao Controni, Lelio Orsetti, 
Giacomo Sardini, Ferrante Cittadella, Giuseppe Orsetti, Teresa Tucci chiedono 
che sia ripartita su tutti gli altri nobili la somma da loro anticipata in cambiali 
per il pagamento della contribuzione sopra gli ex nobili (s.d.), cc. 421-422. 

181. Carlo Burlamacchi, Nicolao Montecatini, Federico Bernardini, Silvestro 
.Arnolfìni, Nicolao Controni, Francesco Mazzarosa, Giacomo Sardini chiedono 
che si provveda ai fondi per il pagamento delle cambiali da loro fumate in 
anticipazione alla contribuzione elevata sugli ex nobili e protestano per le richieste 
dell'agente francese Fitte (s.d.), cc. 423-426 (allegata lettera eli richiesta in tal 
senso eli Pietro Strambi a Tommaso Trenta, Livorno 6 marzo 1799) . 

182. Giambattista Montecatini, Giacomo Sardini, Pietro Massoni, Giovanni 
Battista Bottini chiedono al Segretario del Direttorio eli presentare un memoriale 
(vedi precedente), 1 3  marzo, c. 427. 

· 183. Silvestro Arnolfini, Virgilio Provenzali, Angelo Torre e Filippo Orsetti 
chiedono l'interruzione della causa pendente dinanzi alla rota d'appello per 
l'assenza obbligata eli Francesco Mazzarosa, Carlo Provenziali, Bernardino Torre 
e Lelio Orsetti, ostaggi in mano dei francesi (s.d.), c. 428. 

«Monasteri, Luoghi pii, ParrochiJ) 

184. I monaci della Certosa implorano il Direttorio eli non sopprimere il loro 
monastero (s.d.), c. 431 (con diciotto firme autografe) . 

185. Don Ugo Giunta trasmette l'appello di cui al n. precedente per essere 
presentato al Governo. Certosa, 27 marzo, c. 432. 

186. I religiosi di San Agostino chiedono un decreto con il quale si escluda il 
· loro monastero dalla contribuzione sui luoghi pii (s.d.), cc. 433-434. 

187. n parrocco eli San Concordia chiede un aumento dei benefizi (s.d.), 
cc. 435-436. 

188. n pievano di Marlia chiede che siano osservati i decreti della comunità 
relativi all'intervento dei sacerdoti locali alle funzioni e ai funerali (s.d.), 
cc. 437-438. 

189. n pievano di S. Stefano dichiara di non poter provvedere al pagamento 
della contribuzione sugli ecclesiastici perché derubato della somma già messa 
da parte (s.d.), cc. 439-440. 
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19� .
. 

n
. 

p�iore d�l Convento del Carmine chiede che un certo numero di 
relig10s1, ncoverati perché espulsi dagli Stati circonvicini, siano ritenuti idonei 
a provvedere da se medesimi al loro sostentamento ed escano di convento 
(s.d.), cc. 441-442. 

191. Le religiose del Monastero di San Maria degli Angeli chiedono che il 
governo ottemperi all'obbligo contratto dall'ex Offizio dell'abbondanza di pa 
6? scudi annui in riscatto di beni ricevuti dal monastero a seguito dell'ere:� 
di Jacopo Vanni (s.d.), c. 443. 

192. I religiosi dimoranti nel Monastero di San Maria dei Servi chiedono che 
la loro chiesa possa essere riaperta al culto (s.d.), cc. 444-445. 

193. n Seminario della Cattedrale chiede di essere esentato dalla tassa sulle 
finestre per gli stessi motivi per i quali andò esente dalla imposizione sul clero 
(s.d.), cc. 446-447. 

194. I canonici della Cattedrale presentano una nota relativa ai disordini 
avvenuti nella comunità di Massarosa (s.d.) , c. 448. 

195. Idem dichiarano che la popolazione di Massarosa e delle tre comunità 
comprese nello Jura dei canonici si sono dichiarate per il mantenimento della 
status quo (s.d.), cc. 449-450. 

196. La Compagnia di San Michele arcangelo in Camaiore chiede di essere 
autorizz.ata all'�enazione � due piccoli fondi per sopperire alle spese per la 
cura del soldati frances1 ncoverati nel suo Speciale (s .d.), c. 451 .  

197. Gli amministratori dei luoghi pii di Lucca dichiarano che è scaduta la 

?rima rata ?el pag�ento da parte del governo degli interessi sui capitali prestati 
m 

.
a�genten� per il pagamento degli agenti francesi, e propongono di detrarre 

tali mteressl dalla contribuzione elevata sui luoghi pii (s.d.), cc. 452-453. 

198. n Convento di San Agostino comunica il licenziamento di Pietro Berti 
aiuto cuoco, giustificandolo con motivi di carattere economico (s. d.): 
cc. 454-455. 

�99� Le monache di San .Giu�eppe dichiarano di non essere in grado di pagare 
l ultimo terzo della contr1buz10ne sopra i luoghi pii, (s.d.), cc. 456-457. 

200. Le Ritirate chiedono l'annuale sussidio in grano e sale (s .d.), c. 459. 

201 .  Idem da parte delle fanciulle del Conservatorio dello Spirito Santo (s.d.), 
c. 460. 
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202. Idem da parte dei religiosi minori riformati di S. Francesco del Convento 

di S. Cerbone (s.d.), c. 461 .  

203. Idem da parte delle Cappuccine (s.d.), c .  462. 

204. «Memoria delle limosine che passa il pubblico ai cappuccini del Convento 

di Guamo», Guamo 14  febbraio 1 799, cc. 463-465. 

205. n Conservatorio delle suore del terz'ordine di S. Francesco del Borgo 

chiede gli annuali sussidi (s.d.), c. 466. 

206. I religiosi di S. Maria Forisportam dichiarano di non essere più in grado 

di mantenere i cittadini assegnati loro dalla Deputazione sopra gli alloggi (s.d.), 

c. 467. 

207. Le fanciulle del Conservatorio della zecca chiedono sia loro permesso di 

uscire ed affacciarsi alla fmestra e protestano contro l'operato del priore, ex 

nobile, Lucchesini (s.d.), c. 469. 

208. I religiosi riformati di Feria (?) di Viareggio chiedono gli annuali sussidi 

al governo (s.d.), cc. 470-471 .  

209. L'abate di S .  Ponziano dichiara di aver dato al provvisioniere francese 

Bartelemy tutto «quello che desiderava» e chiede di «non essere ulteriormente 

importunato» (s.d.), cc. 472-473. 

210. Fra Ilario Cervelli, commissario generale dei minori osservanti e riformati 

di San Francesco, chiede di poter direttamente eleggere il padre guardiano, 

senza dover sottostare al vecchio diritto di giuspatronato della passata Repub-

blica (s.d.), cc. 474-475 .  

211.  La monache d i  S. Giuseppe chiedono una riduzione sulla imposizione 

a loro carico, 7 maggio, cc. 476-478 (allegata la minuta di risposta del Diretto-

rio) . 

Petizioni diverse suddivise in fascicoli contrassegnati dalle lettere dell'al
fabeto (A-V). 

A 
212. Giovanni Domenico Altogradi chiede di essere esentato dal pagamento 

della tassa sugli ex nobili adducendo le persecuzioni e la prigione �atit� sotto il 

passato governo (s.d.) , cc. 482-483 (con rescritto favorevole di
. 

Fo1ssac La 

Tour. Allegata copia del decreto del Consiglio Generale del 1 8  aprile 1791 con 

il quale si ordinava la scarcerazione dell'Altogradi) . 
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�13. Silvestro Arnolfini trasmette un reclamo degli ex nobili sul til nmborso della di d mili' · 
ven ato 

. . son:ma ue oru e sulla esclusione concessa a favore de · ex ��b� perso
_
nali, 1

_
4 luglio, cc. 484-489 (allegato il ricorso a firma di f� nobili, m dopp1a cop1a) . 

214. Giuse�pe Arrighi, procuratore curiale, dichiara di non accettare il mandato c�m�esso�li nella causa delegata tra Giovanni Battista Orsucci e diverse P di V1arewo (s.d.), cc. 490-491 .  
ersone 

215. Giuseppe Arrighi inai t d , b.us amente carcerato al passato governo chied 1 comandante francese della piazza, Benin, di ricevere un impiego pubblico (s �a
) cc. 492-493. . . ' 

21�. Idem con narrativa dei fatti (s.d.), cc. 494-495 (con rescritto favorevole di Fmssac La Tour del 3 germinai), 23 marzo. 
217. Germano Arrighi, indigente e padre di otto figli chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 496-497. 

' 

�-18. Domenico q. 
_
Matte� �cconci di Picciorana, carcerato per debiti, chiede l mtervento presso 1 crediton per sortire di galera (s.d.), cc. 498-499. 219. Fra Giovanni Pellegrino Avvanzini di Colognora di Val di R  · li · · · . . OgglO, re glOSO agostml��o, assru avanti nell'età, chiede l'intervento del Direttorio per ottenere un sussidio da parte del suo convento (s.d.), cc. 500-501.  

220. Quirino q. Giovanni Francesco Angeli di San Q,; .. 1·co di V li · · al D· · . CliL a enana ncorre 
b . 

ttetto!'10
. 
per costrmgere il fratello Bernando ad accettare la divisione dei eru ere�tan (s.d.), cc. 502-506 (allegata lettera del commissario Pagnini in data 1 O gmgno, 1799, e ricorso della madre Maria Giustina). 

221. Germano J\rrighi chiede un impiego pubblico, 19  marzo, cc. 507-508.  222. Pietro Ambrogi del Bagno chiede di essere nominato commissario ( d )  cc. 509-510. s . .  ' 
223. Giuseppe Arrighi chiede un impiego nella quoieria ( d )  s . .  ' c. 5 1 1 .  224. Idem come al n .  precedente (s.d.), cc. 512-513 .  
225. Domenico Antonio Andreatti chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 514-515.  226. Idem come al n. precedente (s.d.), cc. 51 6-517. 
227. Idem coma al n. precedente (s.d.), cc. 5 1 8-519. 
228. Domenico Altogradi si rivolge al generale Miollis chiedendo di non essere costretto a pagare la contribuzione sopra gli ex nobili (vedi 212) ( d )  cc. 520-521 . ' s. . ' 
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B 
229. Luisa Amolfini Burlamacchi chiede di non essere soggetta alla contribu
zione sopra gli ex nobili (s.d.), cc. 524-525. 

230. Nicolao Bartolomei, parroco di Pieve di Controne, denuncia le minacce 
subite da parte di Giovanni Domenico Arrighi e chiede l'intervento del Diret
torio (s.d.), cc. 526-527. 

231 .  I suonatori della banda chiedono di ricevere uno stipendio (s.d.) , 
cc. 528-529. 

232. Bianca Maria Bianchi Orsucci chiede delucidazioni sulla validità delle ferie 
dei tribunali (s.d.), cc. 530-531 .  

233. Giovanni Giusti, patriota, chiede di ricevere un impiego pubblico (s.d.), 
cc. 532-533. 

234. Giorgio Giuseppe Petri e Nicola del Rè, rappresentanti della stamperia 
«Filippo Maria Benedini», chiedono il privilegio di potere appellare la loro ditta 
«Stamperia nazionale» (s.d.), cc. 534-535. 

235. Lucrezia Balbani Santini chiede una dilazione per il pagamento della 
contribuzione sugli ex nobili (s.d.), cc. 536-537. 

236. Alcuni ex nobili chiedono di non variare il già fatto reparto della contri
buzione, per non danneggiare le famiglie meno ricche (s.d.), cc. 538-539. 

237. Carlo Burlamacchi, accusato da diversi cittadini per motivi politici, chiede 
la nomina di un avvocato d'ufficio (s.d.), cc. 540-541 . 

238. «Memoria del cittadino Ferrante Morganti al presidente del Direttorio 
esecutivo» (s.d.), cc. 542-543 (è autografa del Bambacari e contiene la proposta 
del Morganti di permettere alla famiglia Buonvisi di riscuotere una forte somma 
in Livorno per il pagamento della contribuzione) . 

239. Giuseppe Domenico Bonuccelli chiede di essere sostituito nella munici
palità di Viareggio, 1 6  maggio 1799, cc. 544-545. 

240. Idem come al n. precedente, 19 maggio, cc. 546-547. 

241. Giovanni Francesco Biagi chiede di ottenere l'ufficio di «approvatore» 
(s.d.), cc. 548-549. 

242. Vincenzo Bossi chiede di poter cumulare due uffici pubblici in deroga 
alla legge che lo vieta (s.d.), cc. 550-551 . 
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243. Piero Bazzicalupi, livornese, chiede al generale Foissac La Tour la ratifica 
del permesso ricevuto di effettuare tre «tombole» nel salone del podestà (s.d.), 
cc. 552-553 (con rescritto favorevole del generale) . 

244. Michelangelo Bugassi chiede una dilazione di tempo per aggiornare i libri 
di notaio del tribunale di Villa Basilica (s.d.), cc. 554-555. 

245. Domenico Antonio Bertagna rinuncia all'incarico di membro del Comitato 
sul fiume di Camaiore perché membro del èonsiglio dei seniori, 4 aprile 1799, 
cc. 557-558. 

246. Ginese Belluomini di Lucca chiede di essere impiegato quale custode 
delle carceri di Torre (s.d.), cc. 560-561 . 

247. Giovanni Brunetti rinuncia all'incarico di custode delle carceri di Torre 
(s.d.), cc. 562-563. 

248. Giovanni Pio Mazzoni chiede al direttore Francesco Belluomini di poter 
conservare il posto di stipendiato del Palazzo nonostante la carica di seniore, 
5 aprile, cc. 564-565 (con decisione contaria annotata in calce) . 

249. Elenco dei danni sofferti da Pietro Bianchini da parte della truppa francese 
accampata al Ponte San Pietro, 2 gennaio 1799, cc. 566-567. 

250. Domenico Antonio Bertagna, presidente dei Seniori, chiede l'inibizione di 
tutte le cause vertenti nel tribunale di Camaiore delle quali è patrocinatore 
(s.d.), cc. 568-570. 

251. Raffaello Bonturi chiede al generale Benin di essere confermato nel suo 
impiego alle poste (s.d.), c. 571 (con rescritto autografo di Benin) . 

252. Idem da parte di Domenico Biagi (s.d.), cc. 572-573. 

253. Filippo di Maria Bertoli chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 574-575. 

254. Idem da parte di Luigi Bigongiari (s.d.), cc. 576-577. 

255. Idem da parte di Girolamo Biscotti, 23 aprile, cc. 578-579. 

256. Idem da parte di Pier Angelo Bossi (s.d.), cc. 580-581 .  

257. Idem da parte di Giovanni Battista Bastiani, argentiere (s.d.), cc. 582-583. 

258. Idem da parte di Girolamo Banbacari, 1 8  aprile, cc. 584-585.  

259. Pellegrino Baldacci, esecutore, chiede gli sia concessa la  «razione del pane» 
(s.d.), cc. 586-587. 

260. Pietro Paolo Barsotti, carmelitano, protesta contro i l  priore di S .  Pier 
Cigoli che gli ha negato alloggio nel suo convento, 23 febbraio, cc. 588-589. 
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2()1 .  Costanza Moscheni, priora del c�ns�rvato�o dell� Zec
.
ca, fa prese�te come 

il medico Giovanni Luigi Bertini abb1a rmunc1ato all
.
mcar1co pres�o il conser-

torio protestando per la poca paga, e dichiara che il suo posto e stato pr�s� �� medico Mani; si oppone pertanto alle successive richies�e
. 

del Bertlru, 
2 maggio, cc. 590-592 (allegato il biglietto di rinuncia del Bertlru) . 

262. Giovanni Francesco Biagi chiede un posto di commissario di vicaria, 
19 giugno cc. 593-594. 

263. Francesco Beccati chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 595-596. 

264. Dionisio Bianchi chiede di essere nominato perito assistente sopra le 
acque (s.d.), cc. 597-598. 

265. Domenico di Jacopo Boni di Casoli, condannato all'esilio per omicidio, 
chiede la grazia (s.d.), cc. 599-600. 

266. Maria Caterina Bendinelli chiede la grazia per il figlio Bartolomeo, in 
esilio per omicidio (s.d.), cc. 601-602. 

267. Gian Michele Banducci, avvocato, chiede di essere nominato commissario 
di vicaria (s.d.), cc. 603-604. 

268. Pietro Ambrogi del Bagno chiede un impiego pubblico, 1 2  febbraio, 
cc. 605-606. 

269. Idem da parte di Giovanni Brunetti (s.d.), cc. 607-608. 

270. Luigi Barsanti, guardiano del palazzo, chiede un aumento di stipendio 
(s.d.), cc. 609-610. 

271. Valentino Betti, tessitore, chiede di essere nominato deputato sopra la 
fabbrica della lana (s.d.), c. 61 1 .  

272. Luigi Berretti della Pieve San Paolo chiede di essere confermato nell'inca
rico di targetto (s.d.), cc. 612-613.  

273. Francesco Bossi chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 614-616 .  

274. Idem da parte di Luigi Bossi, 1 7  piovoso, cc. 617-618.  

275. Francesco Bandoni, capitano comandante del distaccamento di  Viareggio: 
chiede ordini a seguito delle notizie della evacuazione di Livorno da parte del 
francesi, Viareggio 17 luglio, cc. 61 8-619 .  

276. Giovanni di Vincenzo Bachini di Tempagnano chiede la  distruzione di 
un muro abusivo eretto da Bernando di Domenico Bachini (s.d.), cc. 620-621 .  

277. Vincenzo Bertocchini, targetto, chiede di ricevere il galloncino d'oro per 
la sua divisa (s.d.), c. 621 . 
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278. Raffaello Bonturi impi t 11 . 
(s.d.), cc. 622-623. 

' ega o ne e poste, chiede un aumento eli stipendio 

279. Federico Bernarclini dichiara eli 
alcuni suoi magazzini ritenendo che 

non .aver p�gato la tass� sulle fmestre eli 
cc. 623-624. 

questi non siano soggetti alla legge (s.d.), 

280. Giovanni Francesco Barsotti eli Corsani hi di poter portare armi eli difesa . . 
co c ede al comandante Henin 

eli gestore eli un botteghino dell�e;o:t;r
::r:�

i
��:��e derubato nella sua qu�tà 

favorevole del generale) . 
(s .d.), c. 625 (con rescntto 

�81. Antonio 
. 
Ben

.
clinelli, membro del Conu'tato sopra 1 l'estimo, chiede eli ncevere a tro mcanco più lucroso (s.d.), cc. 626-627. 

282. Jacopo Berretti chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 628-629. 283. Idem da parte eli Girolamo Biscotti (s.d.), cc. 630-631 .  
284. Idem da parte eli Martino Bandettini (s.d.), c .  632. 
285. Idem da parte eli Luigi Brunetti (s.d.), cc. 633-634. 
286. Angelo eli Giovanni Bacci di Corsa l . . 

. dei danni derivati dall'essere stato privato
g��ll�ica p�llin� chiede � pagamento 

vie pubbliche di L d 
ncanco manterumento delle 

cc. 635-636. 
ucca, a parte del passato Offizio sopra le strade (s.d.), 

287. Francesco Biancalana, privato dell'' 
. . . 

tabacco chiede eli 
. 

al . . 
nnplego eli computista dell'appalto del . ' ncevere tro unplego (s.d.), c. 637. 

288. Giovanni ] acopo Burlamacchi precisa eli l'ufficio eli officiale della gras 1. ( d )  6 
aver avuto dal passato governo c a s .  · , cc. 38-639. 

289. Sebastiano del dottore Gaetano B . 
hi d . . 

cc. 639-640. 
ossi c e e un pubblico unpiego (s.d.), 

290. Idem da parte eli Liborio Barsotti (s.d.), cc. 641-642. 
291. Idem da parte eli Filippo Prida (s.d.), c. 643. 
292. Idem da parte eli Giovanni Battista Beclini (s.d.), c. 644. 
293. Idem da parte eli Leopoldo Pucci (s.d.), c. 645. 
294. Idem da parte eli Francesco Biao1 ( d )  b' s . .  

' 
cc. 646-647. 

295 . . �dem 
.
da P. arte eli Giuseppe Berretti che chiede eli eli servire m qualità eli provlSlonano generi panizzabili (s.d.), cc. 648-649. 
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296. Gaetano Bernardi dichiara di aver pagato la sua parte di contribuzione 
sugli ex nobili e richiede eli essere rimborsato di un suo credito dall'Offizio 
sopra l'abbondanza, 1 6  luglio, cc. 650-651 . 

297. Francesco Berni, cancelliere della squadra degli esecutori eli Camaiore, 
chiede gli siano pagate le spese per l'arresto e la carcerazione di Tommaso 
Ginocchio, genovese (s.d.), cc. 652-657 (allegata fede giurata dell'arresto in data 
3 gennaio 1798 e 12  aprile 1799, e lettera del ministro della giustizia al Direttorio 
del 1 2  giugno 1 799) .  

298. Giovanni Bacchereti ricorre al Direttorio per la restituzione di un suo 
credito (s.d.), cc. 658-660. 

299. Domenico Busdraghi chiede di essere esonerato dal pagamento della 
contribuzione sugli ex nobili, per non aver goduto eli alcuno dei vantaggi della 
suddetta categoria, cc. 661-662. 

300. Andrea Bossi chiede di ottenere un pubblico impiego (s.d.), cc. 662-663. 

301 .  Fra Pietro Berti eli Palleggio, converso di S. Agostino a Lucca, chiede 
l'intervento del Direttorio per essere accettato nella professione dei voti dal 
suddetto monastero (s.d.), c. 664. 

302. Emanuele Barbantini, membro del Comitato sopra gli alloggi, chiede il 
ben servito dal Direttorio e rinuncia al suo incarico (s.d.), cc. 666-669. 

303. Giovanni Bandettini si oppone alla richiesta di pagamento di un presunto 
debito all'Opera di Lammari e chiede l'intervento del Direttorio (s .d.) ,  
cc. 670-671 .  

304. Francesco Maria Brancoli chiede di essere pagato per l'acquisto eli 600 
baionette fatte per conto della pubblica armeria (s.d.), c. 672. 

305. Giuseppe Banchieri eli Lunata chiede di essere rimborsato per i danni 
subiti da parte dei francesi (s.d.), cc. 673-675.  

306. Carlo Berretta rinuncia all'impiego nel Comitato sopra le acque (s. d.), 
c. 676. 

307. Prete Lazzari e Michelangelo q. Giuseppe Barsotti di Corsanico chiedono 
di poter pagare i loro debiti nei confronti eli un solo esattore e non dei tre che 
gli hanno rivolto richieste, 1 6  luglio, cc. 677-678. 

308. Antonio Biondi chiede eli ottenere un pubblico impiego (s.d.), cc. 678-679. 

309. Idem da parte di Giovanni Domenico Barsotti che vuole diventare vendi
tore del sale al minuto (s.d.), cc. 679-680. 
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310. Idem da parte di Giovanni q. Francesco Baldotti (s .d.), cc. 681 -682. 

311. Raffaello Bonturi chiede di essere scelto quale ministro della posta (s.d.), 
cc. 683-684. 

312. Luigi Barsanti, impiegato qual inserviente al palazzo nazionale, chiede un 
aumento di stipendio (s.d.), cc. 685-686. 

313. Michelangelo Bugassi, attuario dei giudici di Rota, chiede siano eguagliati 
i redditi e i diritti fra i notati e gli attuari (s.d.), cc. 687-688. 

314. Silvestro Arnolfmi, Bartolomeo Sardi, Nicolao Montecatinj, tutori di 
Francesco Buonvisi, chiedono che il loro pupillo non sia assoggettato alla 
contribuzione sugli ex nobili per non aver avuto alcuna parte nella . direzione 
pubblica del passato governo, 1 7  febbraio, cc. 689-690. 

c. 
' 315. Pietro Calandrini, ex cancelliere del Magistrato dei segretari, chiede il pagamento di un credito di duecento scudi derivanti dal suo vecchio ufficio (s.d.), cc. 693-694. 

316. Girolamo Calandrini, messaggero del Direttorio, chiede di lasciare l'impiego per motivi di studio (s.d.), cc. 696-697 (con rescritto favorevole del Direttorio) . 
317. Francesco Corazza, targetto, chiede un aumento di stipendio (s.d.), c. 698. 
318. Giovanni Carlo Cerù chiede la cattura e l'imprigionamento di Sebastiano Andreozzi, detto il pisano di Fibbiano Montanino (s. d.), cc. 699-700. 
319. Giuseppe Massimiliano Cerù, notaio della vicaria di Minucciano, chiede di ottenere il posto in quella del Bagno (s.d.), cc. 701-702. 
320. Francesco Corazza, coadiutore al mazziere Albertini nelle carceri di Torre, chiede di essere pagato per il suo servizo (s.d.), cc. 703-704. 
321 .  Nicolao Chelucci chiede di essere confermato nell'ufficio di commissario di loggetta (s.d.), cc. 705-706 (con rescritto favorevole dei giuniori dell'8 marzo 1 799). 

322. Angiola Canovetti chiede che le sia restituita la dote indebitamente venduta da Lorenzo Bettolini (s.d.), cc. 707-708. 
323. Giuseppe Cardella, maestro dell'Offizio sopra le scuole, chiede il pagamento dello stipendio (s.d.), cc. 709-710. 
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324. Paolo Chelli rinu�cia all'incarico di magazziniere di Cittadella, febbraio 1 799, 

cc. 71 1 -712. 

325. Vincenzo Collodi chiede una dilazione per il pagamento dei suoi debiti 
(s.d.), c

.
c. 71 3-714. 

, . . . . . . 
326. Stefano Cianelli chiede di poter cu_mulare gli rmpteghi di targetto e di 
soldato alla patta di Castiglione, 4 maggio, (s.d.), cc. 7 1 5-7 1 6. 

327. Francesco Campiglia chiede di poter cut�:1ulare l'ufficio di computista del 
tabacco con quello di bombardiere, 1 4  maggto, (s.d.), cc. 717-71 8. 

328. Angelo Crovetti chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 71 9-720. 

329. Giovanni Canatrini chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 720-721 (racco
mandato da Benin). 

330. Idem da parte di Bernardino q. Paolina Cheti «pettinaio di seta» (s.d.), 
c. 722. 

331. Idem da parte di Antonio Cappell_etti di Call_laiore che chiede di. aver 
posto nella milizia del suo paese, Cama1ore 1 5  aprile, (s.d.), cc. 723-724. 

332. Antonio Carignani rinuncia all'ufficio di componente il Comitato sopra 
l'estimo, 24 febbraio 1 799 (s.d.), c. 725. 

333. Tommaso Cavalletti chiarisce di aver dato a tessere numerose tele di seta 
a seguito degli incentivi ricevuti dal governo (s.d.), cc. 726-727. 

334. Lucia, vedova di Domenico Chiappa del Bagno, chie�e di essere liberata 
delle imposizioni derivantegli dall'essere proventuale dello sptano del pane (s.d.), 
cc. 728-729. 

335. Giovanni Cantarini chiede di essere arruolato come ufficiale nella truppa 
di linea (s.d.), cc. 730-731 .  

336. Jacopo Covani, spazzatore della pubblica loggia, chiede il pagamento del 
suo stipendio (s. d.), cc. 732-733. 

337. Vincenzo Cesaretti di Lunata chiede di essere pagato del cibo dato ai 
soldati francesi, 1 1  maggio, c. 734. 

338. Bartolomeo Cecconi chiede di non essere licenziato dell'ufficio di «di
spensatore del vino nel magazzino di San Frediano» (s.d.), cc. 735-736. 

339. Jacopo del Chicca chiede di essere confermato nell'ufficio «canevaro 
e custode della Chiesina» (s.d.), cc. 737-738. 

340. Leonardo Collodi chiede il posto vacante di copista nell'Archivio (s.d.), 
cc. 739-740. 
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341. Andrea Carrara, «procuratore de' poveri», chiede di essere escluso all'im
piego nella guardia civica (s .d.), cc. 741-742. 

342. Tommaso Cianelli, falegname di palazzo, chiede di essere confermat 
nell'incarico (s.d.), cc. 743-744. . 

0 

343. Gesualda, vedova di Domenico Cappelletti, chiede che il cognato Giovanni 
Jacopo, bargello a Camaiore, l'aiuti nel sostentamento dei figli (s.d.), cc. 746-747. 

344. Giuseppe Caselli, ex cambio-mazziere, chiede di ricevere un distintivo 
per il suo ufficio (s.d.), c. 748. 

345. Benedetto Campetti, bargello di Capannori, chiede di divenire caporale 

nella Compagnia dei gendarmi (s.d.), cc. 749-750. 

346. n procuratore dei poveri chiede di sospendere per il giorno 5 giugno 
«per la situazione in cui travasi la città nella presente giornata» le u'&enze nel 
tribunali (s.d.), cc. 751-753 (allegata risposta positiva del Direttote in data 
5 giugno). 

347. Tommaso Cavalletti si oppone all'ordine del Direttorio di dare alla tessitrice 
Ceppatelli tele da tessere senza l'adeguata pagheria, 10  giugno, c. 754. 

348. Domenico Ceragioli, pittore e patriota, chiede di essere in qualche maniera 
aiutato (s.d.), cc. 755-756. 

349. Antonio Citti chiede un pubblico impiego (s.d.), c. 757. 

350. Idem da parte di Luigi Chelucci (s.d.) , cc. 758-759. 

351 . Ignazio Luigi del Chiappa chiede di ottenere l'ufficio di commissario di 
vicaria (s.d.), cc. 760-762. 

352. Matteo Ciadetti chiede un sussidio in denaro (s.d.), c. 763. 

353. Idem da parte di Angiolo Domenico Chelucci (s.d.), cc. 764-765. 

354. Andrea Chelucci chiede un pubblico impiego (s.d.), c. 766-767. 

355. Vincenzo Antonio Chelucci chiede di essere confermato nell'incarico di 
alfiere del Presidio (s.d.), cc. 768-769. 

356. Giuseppe Massimiliano Cerù, eletto notaio di Minucciano, chiede un 
sussidio in denaro per le spese di viaggio (s.d.), cc. 770-771 . 

357. Antonio Capurri chiede di essere pagato per l'attività svolta quale profes
sore di anatomia e istituzioni medico-chirurgiche in sostituzione di Domenico 
Moscheni, inviato a Parigi (s.d.), cc. 772-773. 

18 
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358. Antonio \_appelletti rinuncia all'inçarico di membro della municipalità di 

Camaiore (s.d.), c .  774. 

359. Bartolomeo Cenami rivendica la proprietà di alcune sorgenti d'acqua (s.d.), 

cc. 77 5-781, (allegate perizie e documentazioni varie) . 

360. Matteo Ciardetti chide l'impiego di sottoesattore della dogana (s.d.), 

cc. 782-783. 

361. Ferrante Cittadella dichiara cÌi non essere in grado di pagare la sua parte 

di contributo sugli ex nobili (s.d.), cc. 784-785. 

362. Raffaele Maria Caselli spiega i motivi per i quali ritiene di non essere 

assoggettabile all'imposizione sulla nobiltà, 8 febbraio, cc. 786-787. 

363. Idem da parte di Nicolao Cristofani (s.d.), cc. 788-803 (con allegati vari in 

data 1 5  febbraio 1799, 16 febbraio, 1 novembre, e 1 dicembre 1798) . 

364. Pietro Calandrini protesta contro la sua esclusione dall'ufficio (s .d.), 

cc. 804-805. 

D 

365. Salvatore Davini, militare in qualità di sergente presso la Repubblica di 

Genova, chiede di ottenere un posto di targetto (s.d.), cc. 808-81 1 (allegata 

copia di delibera degli anziani del 7 marzo 1786 e lettera del Davini da Genova 

del 30 aprile 1799) . 

366. Giuseppe Domenici, corriere, chiede un aumento di stipendio (s.d.), c. 812. 

367. Domenico Maria Domenici chiede di essere ammesso al Convento dei 

Seni di Maria (s.d.), cc. 813-814 (con rescritto del Direttorio) . 

368. Ambrogio e Leonardo di Domenico Domenici chiedono il pagamento 
_
di 

un loro credito contratto con i cittadini Gruè e Bottaro, 3 ventoso, 21 febbra10, 

cc. 815-819 (con documenti allegati). 

369. Luigi Maria Dalli rinunzia all'incarico di membro del Comitato sopra le 

scritture (s.d.), c. 820. 

370. Giovanni Carlo Diversi, camarlingo dell'Abbondanza, chiede di essere 

pagato per la sue prestazioni (s.d.), cc. 821-822. 

371 . Lorenzo Davini impetra un impiego per il fratello Salvatore (s. d.) , 

cc. 823-824. 
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E 

372. Stefano Erra, ministro delle finanze, rende noto l'abusiva apertura di una 
finestra «nel muro di casa Tatti che corrisponde nel così detto vecchio cortile 
del palazzo» e ne suggerisce -l'immediata chiusura; chiede inoltre che si provveda 
al riscontro degli atti civili del decorso 1798 «onde averli sicurezza che siano 
stati pagati li Dazj», 15  marzo, cc. 827-828. 

373. Rosaria Erra chiede un impiego pubblico per il marito Jacopo (s.d.), 
c. 829. 

F 

374. Ranieri figlio del fu sergente Giovanni Giusto Focale, targetto, chiede un 
aumento di stipendio (s.d.), cc. 832-833. 

375. Giovanni Jacopo Farnocchia, incaricato di apporre le denominazioni dei 
quartieri e delle strade della città, chiéde il pagamento di scudi 25 per gli 
operai, 7 maggio cc. 834-836 (concesse dal Direttorio in data 7 maggio) . 

376. Idem chiede ancora la somma di 50 scudi, 10  maggio, cc. 837-838. 

377. Idem richiede altri 50 scudi (s.d.) cc. 839-840. 

378. Ottavio Frediani, giudice di appello, chiede di essere esentato dal servizio 
nella guardia civica (s.d.), cc. 841-842. 

379. Paolina Fondora sollecita il pagamento del «mensuale sussidio» in favore 
del figlio Cesare, 1 marzo, cc. 843-845 (allegato in data 20 dicem
bre 1 798) . 

380. Il capitano Frediani chiede di essere reintegrato nel proprio onore e si 
dichiara pronto � dimostrare la sua innocenza da accuse di mala gestione 
e peculato (s .d.), cc. 846-847. 

381 . Frà Luigi Federighi, già religioso nello Stato Pontificio, chiede di essere 
accettato nel Monastero di S. Agostino (s.d.), cc. 848-849 (con rescritto del 
Direttorio) . 

382. Giovanni Battista Forteguerra chiede di essere nominato commissario 
di Vicaria (s.d.), cc. 850-851 .  

383. Giovanni Favilla chiede un posto di direttore della Dogana maggiore, 
c. 852. 

384. Filippo di Fatinello Farinelli si dimette dall'impiego di copista del pubblico 
Archivio (s.d.), c. 853. 
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385. Michelangelo Filippini chiede una dilazione nel pagamento di un suo 

debito col Comitato della fabbrica della lana (s.d.), cc. 854-855. 

386. Giovanni Paolo Forteguerra, commissario di Minucciano, chiede di essere 

mantenuto nell'impiego, 1 6  aprile, cc. 856-857. 

387. Idem al cittadino Giovanni Sebastiano Giusti, membro del Direttorio (s.d.), 

cc. 858-859. 

388. Antonio Frediani, capitano dell'antico presidio, espone le proprie ragioni 

contro il ventilato esame contabile della sua gestione (s.d.), cc. 860-861 .  

389. Antonio q. Domenico Federighi chiede un impiego pubblico, 1 marzo, 

862-863 .  

390. Idem da parte di  Luigi Frediani (s.d.), c .  864. 

391. Idem da parte di Albino Favilla (s.d.), cc. 866-867. 

392. Idem da parte di Francesco Ferrini, cc. 868-869. 

393. Giovanni Nicolao Frediani, avvocato, domanda di partecipare al concorso 
agli uffici giudiziari della Repubblica (s.d.), cc. 870-871 .  

394. Giovanni Favilla chiede un impiego alla posta (s.d.), cc. 872-873. 

395. Forteguerra Orazio Maria Forteguerra chiede un pubblico impiego (s.d.), 
cc. 87 4-87 s. 
396. Giuseppe Franceschini chiede licenza di soggiornare in campagna, 5 giu
gno, cc. 876-877. 

397. Giovanni Marco Filippini, curato, chiede di essere eletto priore della chiesa 
di Mutigliano (s.d.), cc. 878-879. 

G 
398. Giuseppe Guidotti, già frate olivetano, espone le persecuzioni patite 
dall'abate Bernardino Torre, per parte del cellerario, Luigi Cerù, e dal gonfalo
niere Arnolfini e chiede il risarcimento dei danni morali e materiali (s.d.), c. 882. 

399. Nicola Raffaello Guidi, cuoiaio, chede di essere pagato a stipendio e non 
più a cottimo (s.d.), cc. 883-884. 

400. Michelangelo Galli, ex targetto, chiede di essere confermato nell'officio 
(s.d.), cc. 885-886. 

401. Frediano Giraldi protesta contro l'esclusione dall'impiego di spazzatore 
del palazzo pubblico (s.d.), cc. 887-888. 
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402. Giovacchino Marchi, ex cambio donzello, chiede un aumento di stipendio 
(s.d.), cc. 889-890. 

403. Domenico Guidi chiede un posto di targetto per il figlio Pompeo (s.d.), 
cc. 891-892. 

404. Giuseppe Antonio Ghiviazzani chiede di essere eletto commissario di 
vicaria (s.d.), cc. 893-894. 

405. Noccolò Grechi, notaio, chiede licenza di rogare nei giorni festivi (s.d.), 
c. 895. 

406. Arrigo Giambastiani chiede somme di denaro per provvedere all'impianto 
e al funzionamento di una fabbrica di cotone (s.d.), cc. 896-897. 

407. Bernardo Maria Gabrielli, notaio, chiede chiarimenti circa le dispsizioni 
statuarie delle gabelle che prescrivono la esenzione completa negli atti patrimo
niali fra padre e figlio (s.d.), c. 898. 

408. Paolina de' Giudici, avvocato, domanda di partecipare al concorso di 
giudice di rota (s.d.), cc. 899-900. 

409. Vincenzo Anastasio Ghivizzani chiede un posto di scrivano in archivio 
(s.d.), cc. 901-902. 

410. Biglietto di Massimiliano Giovannetti, professore di violino (s.d.), c. 903. 

411. Isidoro Giovannetti chiede che la sua causa sia delegata in cognizione 
sommaria alla rota (s.d.), c. 904. 

412. Isidoro Giovannetti chiede un impiego pubblico (s.d.), c. 905. 

413. Francesco Gianni, copiatore di musica, chiede un impiego (s. d.), 
cc. 906-907. 

4�4. Francesco Giambastiani, causidico, chiede di essere eletto commissario di 
Vicaria (s.d.), cc. 908-909. 

415. Giuseppe Giorgi chiede un impiego per il figlio D omenico (s. d.), 
cc. 910-91 1 .  

416. Giovanni Sebastiano Giusti rinuncia all'incarico di assessore del Comitato 
sopra la munizione stabile perché eletto nel Consiglio dei seniori (s . d.), 
cc. 912-913 .  

417. Francesco Galgani di  Tempagnano di  Valdottavo chiede che Bernardo q. 
Domenico Bachini riapra uno stradella di suo diretto dominio (s.d.), cc. 914-915. 
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418. Costante Ghivizzani, esattore dell'estimo, chiede di essere esentato dal 
servizio nella guardia civica (s.d.), cc. 916-917. 

419. Guidotti protesta contro la soppressione del suo stipendio quale agente 
di cambio (s.d.), c. 9 1 8. 

420. Davino Gemignani chiede di essere impiegato alla Balla del lotto (s.d.), 

cc. 919-920. 

421. Innocenza Graziali, perseguitato politico, chiede la pronta cognizione 

della sua causa e un pubblico impiego (s.d.), c. 921 . 

422. Michele Davini, scalpellino, perseguitato da Filippo Orsetti, chiede di 
ottenere il posto di quest'ultimo dichiarandosi anche architetto (s.d.), c. 922. 

423. Giovanni Domenico Gemignani chiede l'impiego di sorvegliante alle 
carceri di Torre (s.d.), cc. 923-924. 

424. Jacopo Giusti, targetto, chiede un aumento di stipendio (s.d.), cc. 925-926. 

425. Francesco Saverio Giambastiani, procuratore del Borgo, chiede di essere 
eletto commissario di Vicaria (s.d.), cc. 927-928. 

426. Tommaso di Giuseppe Guinigi chiede la dilazione di quindici giorni per 
il pagamento del residuo della contribuzione sugli ex nobili (s.d.), cc. 929-930. 

427. Giuseppe Ginesi, pievano di S.Pantaleone della Pieve a Elici, protesta 
contro la somma impostagli come possessore di beni immobili anche a con
fronto delle somme stabilite per alcuni dei più facoltosi possessori della zona 
(s.d.), cc. 931-932. 

428. Girolamo Giuliani, cancelliere, domanda istruzioni circa la incompatibilità 
di tale carica con quella di consigliere dei giuniori, 4 aprile, c. 933. 

429. Arcangelo Guidi chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 934-935. 

430. Paolina de' Giudici rinuncia all'incarico di commissario di Gallicano, 
1 5  febbraio, cc. 936-937. 

431. Lorenzo Giovannelli, commissario di Capannori, chiede di ottenere la 
Vicaria del Borgo e di Camaiore, per motivi di salute (s.d.), cc. 938-939. 

432. Matteo Giuli rinuncia ad un incarico (?), 26 febbraio, cc. 940-941 . 

433. Luigi Giusti, ministro del Monte di pietà, chiede di essere eletto maestro 
del Monte nero, 28 germinale, cc. 942-943. 



262 
Petiifoni diverse 

4�4. Arri�o Giambastiani,_ age�te �el soppresso Ospedale degli incurabili, chiede di essere 1n qualche maruera 1mp1egato in altro luogo (s.d.), cc. 944-945. 435. Rocco Felice Giannini, su richiesta del ministro delle finanze p . · 
. . . . . , . , tec1sa 1 terrmru per 1 quali e disposto a fornire di sale la Repubblica, 5 april cc. 946-947. e, 

436. Giovanni Francesco Guidini chiede un impiego pubblico (s.d.), c. 948. 437. Giuseppe Giovannetti chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 949-950. 438. Luigi Grossi, am�ini�tratore di Lelio Orsetti, chiede una dilazione per il pagamento della contr1buz1one sugli ex nobili (s .d.), cc. 951-952. 
439. Paolina Guidotti, secondo ministro assistente ai lavoranti nella Fabbri del pane, chiede un aumento di stipendio (s.d.), cc. 953-954. 

ca 

440. Giulian
_
o Gemignani e il figlio Giovanni Domeriico di Quiesa presentano la nota degli oggetti rubatagli dalle truppe cisalpine n�lla loro casa (s.d.), cc. 955-960 (con allegate note e fedi giurate in data 2 gennaio e 29 marzo). 441. Idem �a. parte di Giovanni Maria Gianni di Maggiano (s.d.), cc. 961-965 (con allegatt 1n data 3 gennaio 21 marzo) . 

4�2. V�cenzo 
. 
Ghilarducci, incaricato di inventariare tutti i beni panizzabili es1stentt nella c1ttà e nelle Vicarie, chiede di essere pagato (s.d.), c. 966. 

4�3. To11_1maso . Ghivizzani, segretario del Comitato sopra la estrazione delle b1ad�, chiede
_ 

di �s�ere pagato per le sue prestazioni straordinarie legate al cens1mento di tuttt 1 generi panizzabili reperibili nello Stato (s.d.), cc. 967-968. 444. Francesco 
. 
��gi chiede di �ssere esonerato dall'incarico di deputato sopra le comuruta di Montefegates1, Casoli di Valdilima e San Casciano di Controne (s.d.), cc. 969-971 (con allegata lettera dello stesso a Pietro Bambacari del 1 0  marzo 1 799) . 

44
_
5. Gi�vanni Michele Galli, aiutante in capo della squadra dei bombardieri, chiede di ottenere un incarico di maggior rilievo (s.d.), cc. 972-973. 

446. Pasquale �hiareschi, speziale della comunità del Bagno, chiede di essere confermato nell mcarico (s.d.), cc. 974-975. 
447. F

_
a�rizio _Gu�zzelli denuncia al cittadino Mairasse, comandante le truppe �ances1, 1 norm de1 perturbatori e degli autori della rivolta antifrancese avvenuta m Castelnuovo il 5 maggio, Castelnuovo 9 maggio, cc. 976-977. 

448. Nicolao Antonio Ghivizzani sollecita il provvedimento che lo liberi dallo stato di curatela (s.d.), cc. 978-979. 
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449. Luigi Grossi, amministratore di Lelio Orsetti, dichiara � non e��ere in 

grado di pagare la terza parte della contribuzione imposta sugli ex nobili (s.d.), 

cc. 980-981 . 

450. Gaspero Leonardo Gini, ministro della Fab?rica d�l pa�e, chied� un 
aumento di stipendio e un riconoscimento economtco per 1 suo1 due figli che 
lo aiutano (s.d.), cc. 982-983. 

451. Giovanni Gemignani, inserviente alle carceri di Torre, chiede un aumento 
dello stipendio (s.d.), cc. 984-985 (in calce alla petizione un sonetto diretto 
a tal scopo). 

452. Paolina de' Giudici, avvocato del Dipartimento dei possessi, rinuncia 
a tale carica perché eletto al Consiglio dei seniori (s.d.), cc. 986-987. 

L 
453. Ascanio Iippi, computista degli Offizi, reclama la consegna del «libro di 
scritture delli protettori delle carceri del Sasso», redatto secondo le regole ed in 
maniera completa ed esatta (s.d.), cc. 990-991 . 

454. Giovanni Marchiò, membro della Deputazione del tabacco, relaziona ad 
Jacopo Maria Lucchesi sulle entrate e sui pagamenti effettuati durante la sua 
gestione e chiede una conferma dell'incarico (s.d.), cc. 992-993. 

455. Vincenzo Lucchesini chiede una dilazione per il pagamento della rata 
della contribuzione sugli ex nobili, 19  maggio, cc. 994-995. 

456. Luigi Lencioni chiede di ottenere il posto di «sovrastante alle Carceri di 
Torre», (s.d.), cc. 996-997. 

457. Ascanio Iippi protesta contro le turbative di possesso sofferte per opera 
di Bruno Paolini di Farneta (s.d.), cc. 998-999. 

458. Filippo Lunardi, abate, eletto commissario della Tesoreria nazionale, 
rinuncia all'incarico per motivi di salute (s.d.), c. 1000. 

459. Lorenzo Lombardi, carcerato, reclama un suo credito con Francesco 
Lombardi «di Pulia» (s.d.), cc. 1001-1002 (rimesso alla cognizione del ministro 
della giustizia in data 25 giugno) . 

460. Donato Innocenzi di Bartolomeo chiede giustizia per le lesioni sofferte 
dalla sorella Maria Arcangela ad opera di Chiara Maria Fabbrichieri nella chiesa 
di Gioviano (s.d.), cc. 1 003-1006 (con allegati in data 1 3  e 24 luglio) . 

461. Giovanni Lazzarini, architetto, chiede di essere impiegato come architetto 
di stato (s.d.), cc. 1007-1008. · 



264 
Petiifoni diverse 

462. Lorenzo Lorri chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 1 009-1010. 463. Idem da parte di Vincenzo Latini (s.d.), cc. 1 0 1 1 -1 01 2. 
464. Idem da parte di Giovanni Lazzarini, architetto (vedi 557) (s.d.), cc. 1013. 465. Idem indirizzata al comandante della piazza Felice Benin ( 10  s.d.), cc. 14-1015 (con rescritto favorevole di Benin) . 
466. Vincenzo Lucchesini rinuncia all'incarico (?) affidatogli cc. 1 016-1017. (s .d.), 

467. Giuseppe Antonio Lunardi doratore chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 10 18-1019 .  ' ' 

46�. Giovanni Battista Landi chiede di essere reintegrato nell'officio di computista (s.d.), c. 1 020. 

469. Giuseppe Luigi Lucchini di Montignoso, condannato per omicidio chiede la grazia (s.d.), cc. 1 021-1022. ' 
470. Martino Lena dei Bagni Caldi, perseguitato politico, chiede un posto come bagnaiolo al Bagno San Giovanni, (s.d.), cc. 1 023-1024 (con rescritto favorevole di Mont-Serras) . 
471 .  Giuseppe Antonio Landucci chiede di ottenere il posto di commissario (s.d.), cc. 1025-1026. 

472. Giuseppe Lombardi, cuocitore di seta, chiede un pubblico impiego (s.d.) cc. 1 027-1028. ' 
473. Tommaso Lunardi chiede l'autorizzazione di effettuare alcune tombole per suo vantaggio (s.d.), c. 1 029. 
474. B�rtolome� Lombardi di S. Vito chiede il rimborso delle spese per il manterumento di 16 cavalli dell'armata francese (s.d.), cc. 1 030-1031 .  

M 
475. I fratelli Magnani di Pescia, chiedono un rinvio della causa vertente con Domenico Baiocchi, 1 7  maggio, cc. 1 033-1034. 
476. Luigi Masini, perseguitato politico, chiede un pubblico impiego (s.d.), c. 1 035. 

477. Bernardo �osc�eni, canonico regolare di S. Maria Forisportam, chiede di essere eletto pnore di S. Frediano (s.d.), cc. 1 036-1037. 
478. Giovanni Battista Mancini, capo comico, chiede il rimborso delle spese sostenute per l'illuminazione esterna del teatro, 25 maggio, c. 1 038. 
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479. Vincenzo Mallegni, a nome di Ferrante Cittadella, chiede il rimborso 
delle spese sostenute per l'alloggio del generale Boè (s.d.), cc. 1 039-1042 (con 
allegati in data 5 e 1 5  luglio) . 

480. Francesco Matteoni chiede di essere ricoverato nel pio luogo della Quar
quonia (s.d.), cc. 1 043-1044. 

481. Francesco Antonio Minuto li chiede l'impiego di « banchettiere in dogana» 
e, se possibile, quella di commissario di vicaria (s.d.), cc. 1 045-1046. 

482. Pompeo Mattini rinunzia all'incarico di membro del Comitato sopra gli 
alloggi (s.d.), c. 1 048. 

483. Alessandro Massei chiede un posto di commissario di vicaria (s.d.), 
cc. 1 049-1 050. 

484. Pellegrino Marchiò, segretario del Comitato di munizione stabile, chiede 
l'esenzione dalla guardia nazionale (s.d.), cc. 1 051-1052. 

485. Vincenzo Massoni, abate, chiede la correzione del suo beneficio di 
S. Cristoforo, avendo a suo tempo indicato erroneamente alcuni fondi che in 
realtà non gli producono rendita alcuna (s.d.), cc. 1 053-1054. 

486. Giovanni Biagio Martinelli di Marlia chiede di essere confermato nell'in
carico di amministratore del «nuovo catarattino detto de' Giulli», dipendente 
dal Magistrato dell'abbondanza (s.d.), cc. 1 055-1057. 

487. Memoria sullo stato dei pagamenti delle cambiali emesse dall'ex Governo 
e pagabili a Milano a carico del cittadino Morganti, 5 luglio, c. 1 058. 

488. Giovanni Martinucci, cieco, chiede un sussidio (s.d.), cc. 1 059-1060. 

489. Valente di Luigi Malfatti di Santa Margherita condannato per lesioni 
e ferite, chiede la grazia (s.d.), cc. 1 061-1062. 

490. Antonio Massei chiede un impiego pubblico (s.d.), c. 1 063. 

491 .  Idem da parte di Clementina Micheli (s.d.), cc. 1 064-1065. 

492. Idem da parte di Orazio Francesco Minucciani (s.d), c. 1 066. 

493. Idem da parte di Giuseppe Maria Mazza (s.d.), cc. 1 067-1068. 

494. Idem da parte di Francesco Matteucci (s.d.), c. 1 069. 

495. Matraia, segretario dei giuniori, chiede un impiego pubblico in favore di 
Isidoro Giovannetti di Camaiore, perseguitato politico, 20 febbraio, 
cc. 1 070-1071 .  
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496. Angelo Masini, impiegato nella Cane li . 
aumento eli stipenelio (s.d.), cc. 1 072- 1 073� ena della Abbondanza, chiede un 

497. Pasquale Menicucci chiede 
. . un unplego pubblico (s .d.) ,  c. 1 075.  

498. Luio-i Jvli h li eli •r . . b·. c e \ ltlana, laureato in le e a p . . . 

commlssano eli vicaria (s .d.), c. 1 076.  
gg emgra, chiede un posto eli 

499. Jvlichelangelo Martelli Leonareli 
. . 

. 
, propnetano della st · " .r 

protesta contro la esclusl.on 
. 

ampena lvLarescandoli 
e patita per part d l C . 

, 

stampa «delle liste e riscontri» (s.d.), cc. 1 0
;

7-
�

078
�m1tato sopra i lotti dalla 

500. Giuseppe M · · . anaru, sarto, chiede un pubbli 
. . co lmp1ego (s.d.), cc. 1 079-1 080. 

501 .  Gregorio Minutoli, Gaetano Pareli Al 
Comitato sopra l'artiglieria e c . . fì . '

. 
es�andro Paoletti, componenti il 

. . , 
wrtl 1caz10ru e G10 

· 
B . . . 

1n qualita eli fattore chied eli 
vanru attlsta Pelliru addetto 

, ono essere esentati d il . , 

cc. 1 08 1 -1 082. 
a a guarelia nazionale (s.d.), 

502. Giovanni Battista della Ma ior 
cc. 1 0 83-1 084. 

gg a chiede un impiego pubblico (s .d.) ,  

503 .
. 

Francesco Bossi chiede a Domenico l\{ erli un . . . . 

nosCimento dei suoi trascorsi patriotti . ( d )  
pubblico 1m piego 1n rico-

Cl S. · ' CC. 1 085-1086 

504. Michelangelo Martelli chiede d'  . 

(s.d.), cc. 1 087-1 088 ( . 
l servire lo Stato con la sua stamperia 

con rescntto autografo eli S 
. 

) 

505 G 
. . 

ermner . 

. aetano Jvlicheli, spazzatore eli Pal 
. 

dall'impiego (s .d.), cc. 1 089-1 090. 
azzo, ncorre contro la sua esclusione 

506. Pietro Malfatti, invalido nelle . . . 

cc. 1 09 1 - 1 092. 
maru, cluede un amto in denaro (s.  d.),  

507. Santi 
_
Mazzoni, magazziniere dei fora i . . . 

aumento eli stipenelio (s d )  1 093 1 
gg per le truppe francesi, chiede un 

. .  , cc. - 094. 

508. Francesco Antonio Minutoli chi d 
cc. 1 095-1 096. 

e e un posto di commissario (s . d.), 

509. Paolo Marchi, sacerdote chiede un 
' 

aumento della p 
· 

h 
come ex mon 

· 
ens10ne c e gode 

aco certosmo (s.d.), cc. 1 097- 1 098. 

510. Rosaria Michelucci eli V1
. . . . 

li 
aregg10 ncorre contr l 

cenza a vender tabacco rosoli 
. 

o a sospensione della sua 
, o e acquavite, 23 aprile, cc. 1 099- 1 1 00 .  

511 .  Pasquale Menicucci chiede l' '  . . 
· , 

Impiego eli com 
· 

pleta (s.d.), cc. 1 1 0 1 - 1 1 02. 
putlsta presso il Monte eli 
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512. Giovanni Battista Marlia di B azzano protesta contro la richiesta avanzata 

nei suoi confronti dalla Municipalità eli Viareggio di concedere alla stessa un 

prestito eli 40 zecchini fiorentini, 1 5  maggio, cc. 1 1 03-1 1 04. 

513. Giovanni Gaetano (?) Marchiò protesta contro la imposizione levata nei 

suoi confronti dalla Municipalità eli Camaiore, di commissione del comandante 

francese Nadal, quale risarcimento di un omicielio effettuato da ignoti della 

Comunità eli Camaiore (s.d.) , c. 1 1 05 .  

514. Francesco Saverio Leonareli, rettore eli Quiesa, chiede i l  pagamento dei 

danni cagionati dai soldati a Bartolomeo di Giovanni Menicucci eli Bazzano, 

a Lorenzo Giannotti e a Sebastiano Dinucci (s .d.) ,  cc. 1 1 06- 1 1 07.  

515. Filippo Marsili eli San Macario chiede eli essere autorizzato a realizzare 

uno scolo di acque per rendere coltivabili le sue terre paludose (s . d.) , 

cc. 1 1 08-1 1 09.  

516. Paolina Minutoli chiede un pubblico impiego (s. d.) , cc.  1 1 1 0-1 1 1 1 .  

517. Giovanni Clemente Matteucci chiede il posto di com1nissario eli Camaiore 

(s.d.) cc. 1 1 1 2-1 1 1 3 .  

518. Giovanni Stefano Merli s i  elichiara elisposto a rinunciare al  posto di 

componente il Comitato sopra l'appalto del tabacco, 1 3  maggio, cc. 1 1 1 4-1 1 1 5.  

519. Giovanni Roberto Mazzoni, donzello eli palazzo, e membro dei seniori, 

chiede se i suoi due incarichi sono compatibili in base alla legge del 29 aprile 

(s . d.) , cc. 1 1 1 6- 1 1 1 7 .  

520. Paolina :Niinutoli chiede un posto di commissario delle vicarie (s.d.) , 

cc. 1 1 1 8- 1 1 1 9 .  

521 .  Jviichele Jviicheli chiede u n  impiego pubblico , 8 marzo, cc. 1 1 20- 1 1 22 

(allegata lettera eli trasmissione a Pietro Bambacari da Livorno in pari data) . 

522. Pietro Mugnani rinuncia, per motivi di salute, all'incarico di deputato 

delle Comunità di Montefegatesi, Casoli di Valdilima e San Casciano di Con-

trone, 1 8  marzo, cc. 1 1 23-1 1 24 .  

523. Giovanni Battista Mancini, capo comico del Teatro, chiede l'autorizzazione 

ad effettuare delle tombole per poter in qualche maniera far fronte alle gravi 

spese di gestione della compagnia (s.d.) ,  c .  1 1 24. 

524. Altra sitnile richiesta, 12 aprile,  c. 1 1 25. 
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525. Mencarelli, capitano chiede il a a . . 

(s. d.), cc. 1 126-1 1 27. 
' P g mento di alcuru suoi lavori straordinari 

526. Francesco Mei veterinarl·o chi d di ' , e e essere p t · 

all'armata francese di stanza a L 21 
aga o per l servizi prestati 

ucca, ventoso anno 7o, cc. 1 128-1 1 29. 

527. Ascanio Mansi chiede che il pagamento della sua . 

della contribuzione sugli ex nobili ' fi 
tangente al pnmo reparto 

li . ' venga certl cata con il rila ci di · 
esp c1ta (s.d.), cc. 1 1 30-1 132 .  

s o una ncevuta 

528. Foissac La Tour raccomanda la concessione d . . 

al capo comico Mancini (vedi nn 636 637) ( d 
el permessl per le tombole 

. - s . .  ), cc. 1 1 34-1 135 .  

529. Luigi Matteucci chiede di  essere a ato i l  
quale rappresentante dell'ex G di

p g
L 

per tempo passato in Milano 

l 
averno ucca (s d )  cc 1 136 1 139 ( il 

ettera di Matteucci al ministro d li . . 
. . ' . - a egata 

eg esten, Milano 1 7  febbraio 1 799) . 

530. Giovanni Battista Mancini ca . . 

zioni per la quali , di 
, p o

. 
co� t co, espone le difficoltà e le condi-

l' . 
e sposto a gestlre il teatro pubblico d . . 

affitto de1 palchi (s .d.), cc. 1 1 40_1 141 . 
e m particolare 

531. Anselmo Martini del Bagno notaio chied . 

festivi (s.d.) cc. 1142_1 143 ( ·d
' . ' e di poter rogare nei giorni 

' accor ato 1n data 25 maggio) . 

532. Vincenzo Minutoli chiede a nome del . 

dilazione nel pagamento della 
' 

d 
cognato Domeruco Rustici, una 

secon a rata d il' · di 
Viareggio, 27 maggio, cc. 1 144-1 145. 

e acqmsto una delle chiuse di 

533. Giuseppe Moscheni dichiara di non es . . . . 

cambiali su Parigi se non si rovved . ' 
sere 1n grado di far fronte alle 

fratello Domenico inviato l· n 
P
q il �ra

, 
q
(
ua

d
nto pnma a pagare la diaria del 

' ue a cltta s. .) , cc. 1 1 46-1 1 47. 

534. Idem come sopra (s.d.), cc. 1 148-1 1 49 .  

535. Giovanni Giuseppe Moni, chirur o di Galli . ,. 

Direttorio per evitare l'ordin d il g �ano, chiede l mtervento del 
e e a sua comurutà di i · 

abbandonando così l'incarico di b d . . . . 
r entrare m servizio, 

allegato il decreto di Galli 
m
d

e
l
m

29
ro �1 gmruorl (s.d.), cc. 1 1 50-1 1 52 (con 

cano e aprile) . 

536. Isabella Mansi Parensi chiede l . . . 
della contribuzione sugli ex nobili 

e Sla
. 
nc

.
�nos

.
cmta 

.
la

. 
riduzione sulla quota 

' e  ne gmstl ca l motlvl (s.d.), cc. 1 1 54-1 155. 

537. Bianco q. Cristoforo Martinelli adre d' . . . 
. 

riguardi l'applicazione della le d l 
4 P 

. 
l dodlcl figli, chiede nei suoi 

diritto ad un assegnamento 
gge e

( d )
gennruo 1686 che gli riconoscerebbe il 

annuo s. · , cc. 1 156-1 1 60. 
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538. Pietro Nicolai chiede conferma dell'incarico di venditore del sale al minuto 

conferitogli dal passato governo (s.d.), cc. 1 163-1 1 64. 

539. Giuseppe de' Nobili, decano di S. Michele, chiede l'inoltro della citazione 

contro Gaspero Coli per gli adempimenti di un beneficio semplice laicale in 

S. Frediano in parte gravante sul predetto Coli (s.d.), cc. 1 1 65-1 1 66. 

540. Martino Giuseppe Nerici, dottore in medicina, chiede un pubblico impiego 

per meriti patriottici (s.d.), c. 1 1 67 .  

o 
541. Paolina Andrea Orsucci, Pietro Marchiò e Giovanni Francesco Boccella, 

incaricati dell'amministrazione dei beni di Giuseppe Quilici, chiedono di poter 

rinunciare alla curatela, 5 aprile, c. 1 1 70. 

542. Giovanni Battista Orsucci, accusato di aver danneggiato svariati proprietari 

di Viareggio per non aver provveduto per tempo a chiudere le chiuse del 

fiume di Camaiore, di sua proprietà, protesta contro le decisioni prese dal 

Generale Consiglio del passato governo in fase giurisdizionale, richiamandosi 

alla divisione costituzionale dei poteri (s.d.), cc. 1 171-1 1 74. 

543. Giuseppe Olivieri già impiegato presso il Monte di pietà, chiede di ottenere 

un impiego pubblico (s.d.), cc. 1 1 1 5-1 1 76. 

544. Giovanni Battista Orsucci protesta contro alcune irregolarità riscontrate 

nel procedimento a suo carico ad istanza di varie famiglie di Viareggio, 

cc. 1 1 76-1 177 .  

p 
545. Carlo di Poggio chiede l'esenzione del servizio dalla guardia civica perché 

segretario del Monte di pietà (s.d.), cc. 1 1 80-1 1 8 1 .  

546. Francesco Melchiorre di Poggio, avvocato dei poveri, chiede di essere 

esentato dalla guardia civica (s .d.) ,  cc. 1 1 82-1 1 83.  

547. Domenico Merli e Tommaso Gaetano Pellegrini chiedono di essere pagati 

per il lavoro di rilevazioni mappali effettuate assieme ad un ingegnere francese, 

1 3  febbraio, cc. 1 1 84-1 1 85 .  

548. Pietro Fellini rinuncia all'incarico di  avvocato dei poveri (s .d .) ,  

cc. 1 1 85-1 1 86.  
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549. Basilio Paoletti, incaricato di aggiornare le scritture relative ai cittadini protettori dei carcerati del Sasso entro venti giorni, chiede una dilazione di tempo, 22 marzo, cc. 1 1 87-1 1 88.  

550. Sebastiano Pardini di  Sant'Anna chiede di essere risarcito dai danni sofferti per colpa di cinque soldati francesi (s.d.), cc. 1 189-1 1 90. 
551. Bartolomeo Del Dotto di Carignano e Giovanni Domenico Martinelli della Pieve Santo Stefano, conduttori di due terreni di proprietà del sacerdote Sebastiano Parducci, siti in Aquileia, chiedono di non essere gravati da tasse comunitative in qualità di tramutanti (s.d.), cc. 1 192-1 1 93.  
552. Giuseppe Isidoro di Poggio reclama il  posto di copista nel pubblico Archivio, promessogli dall'ex Governo (s.d.), cc. 1 1 94-1 1 95.  
553. Francesco Pellegrini, dimissionario dal Consiglio dei giuniori per motivi di parentela con altri rappresentanti, chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 1 1 96-1 1 97.  

554. Francesco Paolini chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 1 198-1 1 99.  
555. Basilio Pauletti, impiegato nella Cancelleria delle Entrate, rinuncia all'incarico per motivi di salute e chiede un pubblico sussidio, 10  aprile, cc. 1200-1201 .  
556. Michele Palagi, fattore di Tommaso Trenta a Montramito, chiede il risarcimento dei danni sofferti in occasione dei disordini del 5 maggio e giustifica il suo comportamento e quello del suo padrone, 1 4  maggio, cc. 1202-1207. 
557. Michele Pierantoni chiede l'intervento del Direttorio per costringere Antonio Lucchini a pagargli un debito di 2708, 17  lire contratto per l'acquisto di stoffe, 16  maggio, c. 1208. 

558. Giovanni Angelo Paulini chiede i permessi per tenere aperto il Teatro pubblico (s.d.), c. 1209. 

559. Silvestro Pini, patriota, chiede un impiego pubblico 19 pratile (7 giugno), c. 1210. 

560. Idem per parte di Antonio Pieri da Collodi, cc. 121 1-1212. 
561. Idem da parte di Vincenzo di Poggio, cc. 1213-1214. 
562. Giovanni Pellegrini, prete, perseguitato politico sin dal 1 794, chiede giustizia per i torti ed i danni subiti, 20 piovoso, cc. 121 5-1216. 
563. Michele Pantaleoni chiede di essere pagato per il suo servizio di custode della Torre (s.d.), cc. 1217-1218 
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64 J po Pierotti chiede un pubblico servizio, e dichiara di aver perduto 5 · 

. 
aco 

di legnaiolo presso la Confraternita della SS. Trinità (s .d.), l'impiego 
cc. 1219-1221 . 

565. Giuseppe Pasquini, ex targetto chiede un aumento di stipendio (s.d.), 

c. 1221 .  

T P llini prete chiede di poter proseguire a celebrare la 566. Frate ommaso e , , 
. messa nella chiesa di S. Giovanni detta della Magwne (s.d.,) c. 1222. 

567. Stefano Pinocci di Gallicano, perseguitato politico, chiede un pubblico 
impiego (s.d.), cc. 1223-1224. 

568. Giugali Petri chiede il proseguimento de�a causa v_ertente �on D
.
ome�c� 

Andrea Fellini, Giugali Biagini, Pietro Antoruo e Mana Catenna Giacchi di 
Vetriano (s.d.), cc. 1225-1226. 

569. Maria Domenica, vedova di Domenico Antonio Paulinelli,
. 

e le
. 
figlie Ann� 

e Ortensia, chiedono gli sia mantenuta la sovvenzione mensile di due scudi 
(s.d.), cc. 1 227-1228. 

570 Giovanni Pellegrini e Matteo di Pellegrino Micheli, gove�natori di Capa
.
n� ' 

· · li · d il muruta nori, chiedono l'autorizzazione a far gmrare �tti 
.
g uo�

. 
e a

. 
co 

. 
circa il furto di vettovaglie commesso in danno di Michele di Gwvanru Bertolccl 
(s.d.), cc. 1229-1 230. 

571. Paolina Pierucci e suo figlio Giulio, ex targetto, il primo, ed ex «cambio», 
il secondo, chiedono un aumento di stipendio (s.d.), c. 1 231 .  

572. Luigi Pauletti, proventuale della fabbrica dei costumi, chie�e
11

l'a�p
b
o
b
�o 

del Direttorio per poter provvedere al rifornimento di grano e a a nca 
suddetta (s.d.), cc. 1 232-1233. 

573. Federico Puppo, cuoco, chiede di essere pagato per i lavori sostenuti al 
palazzo nazionale durante la permanenza del delegato francese (s.d.) 
cc. 1234-1235. 

574. Nicolao Parducci, zio di Pasquino Parducci, processato in Liv�rno p�r 
1,. · 

di Camru
.
�ore chiede che il Direttorio ratifichi la sentenza liberatona 1nsurrez10ne ' 

· d ) proferita nei confronti del nipote, allo stato attuale confmato a Livorno (s. · , 
cc. 1235-1236 

575. Giovanni Pallavicini, procuratore, chiede un riparto p�ù equo della terza 
rata di contribuzione sugli ex nobili, suoi clienti, 5 febbra10, cc. 1 237-1238. 

576. Francesco Pierucci chiede di « essere proveduto di due concorsi di vendi
tore del sale» (s.d.), cc. 1239-1240. 
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Q 
577. Carlo Antonio Quadri rinuncia all'incarico di de utato dell . , 
Corsagna, 27 febbraio, cc. 1 243-1 244. 

P a Comuruta di 

578. Giuseppe Quili · hi d . ci c e e uno dei tre posti previsti ali d il 
(s d.), cc. 1 245-1 246 (con rescritto favorevole di H . ) 

a posta e e lettere 
erun . 

R 
579. Giovanni Battista Que 11 hi d il · 

. 

d il 
re e c e e nsarCimento dei danni subiti ad 

e a truppa francese di stanza nel Convento di S . 
opera 

nella sua casa gli rubò cento dieci P z di . di
. Francesco, che mtrodottasi 

e ze «In ane» (s.d.), cc. 1 249-1 250. 

580. Jacopo Racchi, patriota, chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 1 251-1252. 

581 Frances R 
· 

hi d 
let�a di 

co ossi c 
. 

e � che
_ 

l'esattore Marchiò attenda il risultato della 
una sua memona dinanzi al Consiglio d i . . . . . 

all'esecuzione per debiti (s .d.), cc. 1 253-1 254. 
e giumon, pnma di procedete 

582. Antonio Ricci ma cri di 1 
· 

, . ' 
gb:ore egione della guardia nazionale chiede di 

sapere quale sara il suo st1pendio, 1 9  aprile, cc. 1 255-1 256. 
' 

583. Giovanni Battista c R 
· 

della seta», chiede un s�sidi�� d 
ossi, m

( 
a
d
es

)
tro « della quasi decadente arte 

enaro s. · ,  cc. 1 257-1 258. 

584. Domenico Rossi chiede un impiego pubblico (s.d.), cc. 1 259-1 260. 

585. Idem a proposito del servizio dell d il 
1 2  

a posta e e lettere 24 
· 

cc. 6 1 -1 262. 
, maggio, 

586. Giuseppe Racchi chiede eh 1 . 
patrioti, venga chiamata St 

� a su� stampena, perche frequentata da molti 
amperla naZIOnale (s.d.), cc. 1 263-1 264. 

�a:o 
F:::::::�o 

��
i
��;:!sioniere

. 
generale, sollecita il pronto pagamento del 

città, 30 aprile, cc. 1 265-126
�.

er evitare che lo stesso venga bloccato in detta 

588. Luigi Racchi di Maggiano oste hi d il . 

per rifocillare la truppa frances: e cis� c 
. 

e e
. 

nmbo�so delle spese sostenute 

cc. 1 268-1270 ( ali l 
pma di passaggiO dalla sua osteria (s.d.) 

con egate e note dei danni sofferti) . 
' 

58�. Fed�rico Ricchetti dà le dimissioni dall'incarico di Se .· 
tazwne dei conservatori delle le . del C . . 

gretano della Depu-
ggi e ormtato sopra il fuoco, cc. 1 271-1272. 
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590. Felicia, vedova di Michele Francesco Rossi, chiede il ricovero alla Quar

quonia della figlia Caterina e della prima moglie del defunto marito, di nome 

Marianna, 30 maggio, cc. 1 273- 1 275. 

19 

s 

591. Domenico Stefani, commissario di Viareggio, chiede di trattenersi ancora 

in città in attesa che sia sedata la rivolta nella sua Vicaria (s.d.), cc. 1 278-1 279. 

592. Pompeo Serlodovici chiede un pubblico impiego (s.d.), cc. 1 280- 1 281 . 

593. Idem come sopra da parte di Angelo Serlodovici (s.d., cc. 1 282-1283. 

594. Bartolomeo Sardi chiede che la quota della tangente facente capo a lui 

come ex nobile sia compensata con i suoi crediti per gli argenti che vanta nei 

confronti della Cassa Nazionale dal marzo del 1 798 (s.d.), cc. 1 284- 1286. 

595. Angelo Serlodovici, in carcere per debiti, chiede di essere liberato (s.d.), 

cc. 1 287-1 288. 

596. Pietro Stefani chiede un sussidio in denaro (s.d.), cc. 1 289-1290. 

597. Domenico Stefani, vicario di Viareggio, chiede l'anticipo della paga di un 

bimestre, (s.d.), cc. 1 29 1 - 1 292. 

598. Pietro Stefani chiede un sussidio mensile in denaro (s.d), c. 1 293. 

599. Idem come al n. 595 (s .d.), cc. 1 294-1 295. 

600. Paolina Vincenzo S�rgiusti, notaio del Comune di Castiglione, chiede di 

essere sostituito da Bartolomeo Antonio Mani, per motivi di salute (s.d.), 

cc. 1 296-1298. 

601. Girolamo Santini rinuncia all'incarico di computista nel Ministero delle 

finanze (s.d.), cc. 1 299-1300. 

602. Agostino Secchi «che à studiato l'aritmetica», chiede un pubblico impiego 

(s.d.), c. 1301 . 

603. Sigismondo Santini, ex cancelliere, chiede un pubblico impiego (s .d.) , 

cc. 1 302-1 304 (in due copie) . 

604. Girolamo Santini, cancelliere dell'ex Offizio sopra l'entrata, chiede un 

aumento di stipendio (s.d.), cc. 1 305-1 306. 

605. Tommaso Santini, musica tenore, chiede un impiego pubblico, 13 febbraio, 

cc. 1 307-1 308. 

606. Angelo Serlodovici, carcerato per debiti, chiede di essere liberato (s.d.), 

cc. 1 309-1 31 O. 



274 Petizioni diverse 

607. Girolamo Santini, deputato a formare la lista degli stipendiati, trasmette 
l'elenco dei medesimi chiedendone conferma (s .d.), c. 13 1 1  Oa lista fu trasmessa 
al JVIinistro delle finanze) . 

608. Giovanni Antonio de' Santi si offre come organizzatore, «per pubbliche 
rappresentanze annuali e feste patriottiche in ricordanza dell'ottenuta libertà» 
(s .d.), cc. 13 12-1313. 

609. Luigi de' Santini, pittore, chiede lavoro (s.d.), cc. 1314- 1315. 

610. Antonio Sanh1cci e Lorenzo di Pellizzana nella vicaria di Castiglione di 
Garfagnana, chiedono l'autorizzazione a vendere una loro selva ad un cittadino 
cisalpino (s.d.), cc. 13 16-1317. 

611. Stefano Antonio Rossi chiede di essere impiegato all'estimo (s .d.), 
cc. 1 3 1 8-131 9. 

612. Giovanni Francesco Stefanini, sostituto sindaco dei padri minori osse1vanti 
di S .  Francesco, chiede che al suo convenlo vengano mantenuti i sussidi già 
deliberati dal passato governo (s.d.), cc. 1 320-1321 . 

613. Pietro Stefani chiede di essere confermato nell'incarico di aiut� spenditore 
ne] se1vizio di palazzo (s.d.), cc. 1322-1324. 

614. Luigi Santini chiede un impiego pubblico cc. 1325-1326. 

615. lVIicheJe Stefani domanda al Direttorio se deve rinunciare ad uno dei suoi 
incarichi, 27 maggio, cc. 1327-1328. 

616. Pietro Schran, musicista, chiede di essere impiegato (s .d.), cc. 1329-1330. 

617. Sigismondo Santini chiede se può continuare nei suoi due impieghi di 
copista della Cancelleria e alla Corte dei mercanti (s .d.), cc. 1 331-1333 (allegata 
altra lettera al Giovanni Giusti, direttore, del 22 maggio) . 

T 

618. Biagio Turri, Jegnaiolo, chiede un sussidio in danaro (s.d.) cc. 1336-1337. 

619. Gianni Battista Tonelli chiede di essere pagato per l'istruzione data 
a Giovanni Pietro Marsili nell'arte di coniatore, come da impegno preso dal 
passato governo (s.d.), cc. 1338-1339. 

620. Luigi Turri, professore di chirurgia, e curatore delle carceri del Sasso, 
chiede un aumento di stipendio (s .d.), cc. 1340-1342 (allegata risposta negativa 
del Comitato delle carceri) . 
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621. Francesco Tale�ti protes�a 

dalla Municipalità d1 V1aregg10 
contro le richieste di imposizioni avanzate 

sulla sua fattoria di Bazzano, 2 giugno, 

cc. 1 343-1344. 

chiede un sussidio in denaro (s.d.), c. 1 345. 

22 Vittoria Trafieri, vedova, 
6 . f il . . d hi de ·ustizia nei confronti del rate o 

623. Maria Domeruca Torselli, ve ova, 
� 

e � b ni dotali 5 marzo, c. 1 346. 
G

. li etti che non gli ha rest1hnto l e , 
Andrea 1Ll an ' 

. . . · grado di pagare la 
Ri do Trenta dichiara dl non essere 111 

624. Lorenzo ccar , 

li bili. (s d )  cc 1 34 7-1348. 
contribuzione sug ex no . . ' 

. 
. . d 1 1illÌssario Fitte attestante 1l 

625. Tommaso Trenta trasmette la
. 
ncevuta e con

_ . 1 349-1350. 
nto di alcune cambiali in Livorno, 20 febbralO, cc. 

p a game 

626. Vincenzo Tempestini 

Adriano all'incarico che 

cc. 1 351 - 1352. 

chiede di poter rinunziare in favore d�l figlio 

11 C ·t ·  di Capannon (s .d.) ,  
ricopre ne a omuru a 

chiede gli sla confermato l'impiego al MonLe di 
627. Innocenza Tabarracci 

pietà (s.d.), cc. 1353-1354. 

Antonio Tognini chiede un pubblico impiego (s.d.), c .  1 355. 
628. li . er il selvizio di spazzatore de a 
629. Pietro Tolomei chiede di essere pagato P 

loggia pubblica (s .d.), cc. 1356-1 357. 

l . d un pubblico impiego, 13 magglO,  
630. Carlo Raimondo Trenta c 1 le  e 

cc. 1 358-1359. 
. . . 

lavorante dell'arte della seta, chiede lavoro al 
631. Francesco Torogharu, 

. 
' 

bbli ( d )  cc. 1360-1361 (con rescritto 
comandante Herun, o un lmplego pu co s ' 

favorevole di Henin) . 

Francesco Antonio Trafieri chiede un pubblico impiego (s.d.), 
632. Cesare di 

cc. 1362-1363. 
( d )  1364-1 365. 

633. Idem da parte di Pietro Paulo Ruberti, testare s .  . 
' 

cc. 

. T Ili hirurgo condotto di Viareggio, chiede gli sia 
634. Carlo Antoruo 

. 
one 

' 
c 

il di due scudi accordatagli dal passato governo 
conferm.ata la sovvenzlOne mens e 

(s.d.), cc. 1 366-1367 . 

f ll'impiego di invitatore 
635. JVIichele Tognetti chiede di essere con ermato ne 

della Corte de' Mercanti (s .d.) ,  cc. 1 368-1369. 
. 

( d )  1370-1371 . 

636. Carlo Raimondo Trenta chiede un pubblico impiego s. . ' 
cc. 
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637. Tommaso Tornei, 10 

cc. 1 372-1 373. 

Scritture diverse 

esilio per omicidio, chiede la grazia (s.d.), 

638. Francesco Antonio Trafìel·l· l . d d. c 11e e 1 essere non1inato lotto ( d ) 1 37 rettore sopra il s . . ' cc. 4-1 375. 

v 

639. Domenico Vannelli chiede a Domenico Merli 
bbli 

appoggio per ottenere pu ·co impiego, 8 febbraio, cc. 1 378-1 379. 
un 

640. IdeJJJ al generale .l'vliollis, 12  febbraio, cc. 1380- 1381 . 
641 . J._ dem al Direttorio con la quale n1UO're 

. . l ' erme 1e ai principi usati per orgaruzzare la guardia nazionale, 23 aprile, cc. 1 382- 1383. 
642. Maria Domenica, moglie di Luigi Venturi dei Monti di Vili bb d d l · · 1 · d 1 

a, a an o nata a mamo c 1l
.
e e e vengano somministrati gli alimenti (s .d.) cc. 1 384- 1388 (allegati diversi) . ' 

643. Pietro Venturi chiede un pubbli . . co Impiego (s.d.), cc. 1389-1390. 

Filza 9 
1799 gen. 2 - !ttg. 11  

« 1 799. DIRETTORJO ESECUTIVO. SCRlTTURE DIVERSE» 
Filza cart. in 4" di 1 141 1 l ' cc. - egata m mezza pergamena C · · . <<Mandatorie e minute di deliberazioni del D' . � .' ' . 

' .  ontrene I seguenti fascicoli: 
G . d . 

' uettono esecutiVO>>. «Possesso preso da li . d l averno ella JUra de' canonici della cattedrale». «Dichiarazioni . ' g  agenti
. 

e 
<<lmposJzJOne sopra le porte e le fi . S . . · delle rendite det nobtli». 
dal Direttorio esecutivo». «Giuram:::�re;·

ll
" cntture, diverse»� «.iYiinute di notificazioni emanate e e autonta commutane». 

«Mandatorie e mmute di d lib · · d l e erazwru e Direttorio esecutivo». Reg. cart. in 4o di pp 1 21 1 L · 
. . 

' · -
· e pnme 1 1  carte sono costituir d · . tnfenore aggiunto al registro Concie . d . . e a un qumterno di formato 

a deliberazioni dello stesso � varia 
::� ma

ll
n ati di pagam

d
ento deliberati dal Direttorio, mischiate . 

. 
ra. regrstro va al 31 maggio all'1 1 di l li . . qmnterno aggrunto contiene registrazioni a partire dal 1 2  febbr i Gli . ug o, mentre il 

firmati dai direttori, e vi compaiono anche risposte a lettere di 
a o. 

. 
atti 

d
sono regolarmente 

C . · d commrssan e agenti di fina ornspon ono a quanto descritt l 4 d nza. 0 ne n. a presente Regesto. 
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« 1 799 . Possesso preso dagli agenti del Governo della jura de' canoruc1 

della cattedrale», 23 giugno - 2 luglio 1 799, cc. 2 1 4-253. 

1.  Verbale della presa di possesso delle Comunità di Massarosa, Gualdo, Ricetta 
e Fibialla da parte dei commissari del Direttorio Giovanni Pallavicini e Enrico 
Holtzman, 26 giugno 1 799, cc. 214-21 9  (contiene in copia lettera del Direttorio 
alla Comunità di Massarosa del 26 giugno, e l'elenco di tutti i cittadini di 

Massarosa maggiori di 1 8  anni) . 

2. Copia della deliberazione del Capitolo della cattedrale mediante la quale si 
eleggono i canonici Luigi Benassai, Giulio Boccella e Giovan Paolo Andriani 
per effettuare la rinunzia dei diritti sulla jura a favore della Repubblica, 23 
giugno, c. 220. 

3. Copia del verbale di cessione a firma dei suddetti tre canoruc1, 24 giugno, 

c. 221 .  

4. Copia del decreto del Gran Consiglio con il quale s i  ratifica la cessione 
della jura di Massarosa, 24 giugno, ratificato dai seniori in pari data, reso 
esecutivo dal Direttorio il 25 giugno, c. 222. 

5. Il Direttorio esecutivo invia i cittadini Pallavicini ed Holtzman a Massarosa 
per prendere possesso dell'ex territorio della jura, (copia) , 25 giugno, 
c. 223. 

6. Bambacari, segretario del Direttorio, assicura il segretario dei commissari di 
Massarosa che i commissari non sono tenuti ad avere alcun rapporto con il 

· Carducci, 25 giugno, cc. 224-225 .  

7. I commissari del Direttorio invitano tutti i cittadini di  Massarosa, mag
giori degli anni 1 8, a radunarsi nella parrocchia per giurare fedeltà alla 
Repubblica, 26 giugno, cc. 226-227 (contiene la copia di lettera del segretario 
dei commissari di governo ai rappresentanti della Comunità di Massarosa, 
del 28 giugno) . 

8. L'aiutante maggiore della piazza di Massarosa si scusa con i commissari per 
non aver potuto incontrarli, 26 giugno, cc. 228-229. 
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9. Bambacari approva il comportamento dei commissari ed autorizza la riuni 
eli 

� 
Massarosa alla vicaria eli Viareggio e quella eli Fibialla e Ricetro a quella di 

Camaiore, 27 giugno, cc. 230-231 .  

10. Elenco dei cittadini di Massarosa che hanno votato la riunione della loro 
comunità alla vicaria eli Viareggio, 27 giugno, cc. 232-236. 

11 .  Idem per parte degli uomini eli Ricetro, 29 giugno, c. 236. 

12. Bambacari dà istruzioni ai commissari in Massarosa per bloccare le azio · 
d

. 
d

. 
01 

1 
. 

lsturbo
_ 

del Car�ucci e li invita a segnalare i nominativi dei rappresentanti 
del comuru dell'ex Jura nelle municipalità eli Viareggio e Camaiore, 29 giugno, 
cc. 237-238 .  

13. Elenco degli uomini di Fibialla che hanno votato l a  riunione della comunità 
alla vicaria di Camaiore, 30 giugno, c. 239. 

14. Idem da parte della comunità eli Gualdo (s.d.) c. 240. 

15. Bambacari trasmette ai commissari in Massarosa la bozza del decreto del 
Direttorio da far pubblicare e li invita a rientrare in città, 30 giugno, cc. 241 -242. 

16. Decreto eli cui al n. precedente, 1 o luglio, cc. 243-244. 

17 .  Bambacari comunica ai commissari di Massarosa l'invio eli una carrozza 
per il loro rientro e che ordinino al Carducci eli abbandonare quei luoghi 1 o 

luglio, cc. 245-246. 
' 

18 . . Pellegrino Adami, deputato, attesta la lettura pubblica davanti alla comunità 
eli Massarosa del decreto del Direttorio esecutivo, 1 o luglio, c. 247. 

19 .
. 

I commissari eli governo rivolgono un saluto alle popolazioni eli Massarosa, 
F1b1alla, Gualdo e Ricetro all'atto di rientrare a Lucca, 2 luglio, c.  248. 

20. Giovanni Maria Matelli, cancelliere eli Fibialla, attesta l'avvenuta lettura in 
consiglio del decreto del Direttorio esecutivo, 2 luglio, c. 249. 

21. Innoce
_
nzo Brocchini dà notizie al cittadino Holtzman eli Viareggio del 

tentativo eli arresto, per opera dei soldati del presidio eli Lucca, dell'aiutante 
Spagna, della sua fuga e del passaggio eli gran quantità eli soldati (s . d.) , 
cc. 250-251 .  

22. Elenco eli citta�� eli Massarosa, Ricetro, Fibialla e Gualdo proposti per la 
rappresentanza murue1pale delle Comunità (s.d.), cc. 252-253. 
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<<Dichiarazioni delle rendite dei nobili», cc. 256-589. 

23. Contiene le dichiarazioni dei redditi annuali, calcolati in base alla media 

dell'ultimo decennio, degli ex nobili della Repubblica, in esecuzione al decreto 
del 30 gennaio 1799 dell'Offizio sopra l'abbondanza. Le dichiarazioni furono 

rilasciate nel mese eli febbraio, e poi ripetute ed aggiornate dal Governo 
democratico nel mese eli aprile. 
Si è provveduto ad elencare, in ordine alfabetico, le famiglie che effettuarono 
la dichiarazione, indicando, con il numero arabo, le relative carte : 

Andreozzi Giovanni Battista, 257. 
Andriani Giuseppe, 465. 
Andriani Nicolao, 259-462. 
Arnolfìni Silvestro, 256, 270, 487 . 
Balbani Santini Maria Lucrezia, 412. 
Bambacari Pietro Luigi, 279, 469 .  
Baroni Giovanni Battista, 461 .  
Baroni Jacopo Giov;mni Battista, 260. 
Baroni Rosa, 463. 
Bartolomei Tommaso, 272, 464. 
Benassai Luigi, canonico, 281,  529. 
B ernardi Gaetano, 262, 551 .  
B ernardi Lodovico Domenico, 265. 
B ernardini Cesare, 280. 
Bernardini Cosino, 277 . 
Bernardini Eleonora, 554. 
B ernardini Federigo, 271 ,  555. 
Bernardini Matteo, 269, 531 .  
B ernardini Arnolfini B eatrice Luisa, 532. 
Berti Domenico Francesco, 267, 520. 
B erti Laura, 506. 
Biancalana Alessandro, 264, 534. 
Biancalana Maria Anna, 548 . 
B occella Cristoforo, 261 ,  574. 
B occella Elisabetta, 526. 
B occella Giovanni Francesco, 273. 
B occella Ottavio Domenico, 407. 
B ottini Giovanni Battista, 427. 
Bottini Lorenzo Prospero, 425. 
Bottini Maria Tommasina, 403, 537. 

B rancoli Nicolao, 263, 482. 
Buiamonti Teresa, 397. 
Buiamonti Conti Chiara, 401 .  
Buonvisi, 564. 
Buonvisi Montecatini Maria Cate-

rina, 568. 
Burlamacchi Carlo, 274. 
Burlamacchi Giovanni Jacopo, 275. 
Burlamacchi Giulia Maria Luisa, 396. 
B urlamacchi Ignazio, 266. 
Busdraghi Domenico, 278. 
Buzzaccarini Pietro Alessandro, 268. 
Carelli Gesualdo, 447. 
Castiglioncelli Susanna Maria, 443. 
Castracane Castruccio, prete, 448. 
Cenami Bartolomeo, 498. 
Cenami Goffredo, canonico, 467. 
Cenami Pietro Lorenzo, 467. 
Cenami Rosa, 495. 
Cerù Pietro, 525. 
Cerù Teresa, 414, 569. 
Cerù Nobili Angela, 414, 560. 
Chelli Angela, 509. 
Chelli Giovan Paolo, 512. 
Chelli Margherita, 510.  
Cittadella Ferrante, 284. 
Compagni Clementina, 477. 
Compagni Gherardo Francesco, 285. 
Compagni Pietro, 282. 
Compagni Vittorio Andrea, 5 19. 
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Controni Orsucci Maria Caterina, 502. 
Controni Pini Domenico Giuseppe, 

283. 
Cot-vetti Gian Stefano, 545, 546. 
De' Nobili Carlo, 327, 329, 460. 
De'Nobili Costantino, 326, 470. 
De'Nobili Conti Luisa, 406. 
Di Poggio Giovanni, 436. 
Di Poggio Girolamo, 444. 
Di Poggio Giuseppe Tommaso, 342, 

562. 
Di Poggio Isabella, 395. 
Di Poggio Stefano, 348. 
Di Poggio Conti Boccella Maria Anna, 
431 ,  504. 
Diversi Caterina, 582. 
Diversi Giovanni Carlo, 579. 
Fanucci Alessandro Maria, 497. 
Fanucci Coriolano, 521 . 
Farinelli Filippo, 350. 
Favilla Bartolomei Maria Caterina, 

424, 434, 464. 
Favilla Massoni Maria Giovanna, 

424, 432, 479. 
Favilla Micheli Maria Teresa, 424, 

433, 553. 
Forteguerra Giovanni Battista, 454. 
Franceschini Giuseppe, 446. 
Gabrielli Bernardino Maria, 295. 
Gabrielli Francesco, 287. 
Gambarini Pietro, 297, 475. 
Gambarini Teresa, 478. 
Garzoni Paolo Lodovico, 296, 581 . 
Ghivizzani Cesare Bonifazio, 438. 
Ghivizzani Giuseppe Giovanni, 293. 
Ghivizzani Giuseppe Tommaso, 439. 
Ghivizzani, (?), 371 . 
Giacomelli Vincenzo, 476. 
Giorgini Giorgio, 451. 
Giuliani Girolamo, 298. 

Giuliani Michel Angelo, 298. 
Guidotti Scipione, 292. 
Guinigi Alessandro, 289, 540. 
Guinigi Carlo, 583.  
Guinigi Francesco, 291,  458.  
Guinigi Girolamo, 290, 539.  
Guinigi Maria, 541 . 
Guinigi Tommaso eli Fabio, 286, 379. 
Guinigi Tommaso eli Giuseppe, 288, 

538. 
Guinigi Provenzali Giulia Maria, 575. 
Landucci Pietro, 299. 
Laurenzi Filippo Maria, 304, 473. 
Lenzi Cesare, 589. 
Lippi Ascanio, 303. 
Lippi Lelio, 300. 
Lommori Anna, 530. 
Lommori Bernardino, 306, 528. 
Lucchesini Giacomo, 305, 402, 404. 
Lucchesini Giacomo Ottavio, 442. 
Lucchesini Vincenzo, 302, 580. 
Mansi Ascanio, 435 .  
Mansi Maria Carolina, 416. 
Mansi Maria Caterina, 428, 429. 
Mansi Lelio, 321 . 
Mansi Luigi, 31 1 .  
Mansi Nicolo, primicerio, 529. 
Marchiò Carlo Antonio, 316, 499, 

500. 
Marchiò Caterina, 561 ,  570. 
Marchiò Giovanni Stefano, 317, 457. 
Marchiò Giuseppe, 307. 
Marchiò Teresa, 499. 
Marescandoli Valeri Margherita, 386. 
Marracci Ippolito, 310. 
Martelli Leonarcli Giuseppe, 309. 
Mattini Bartolomeo Dionisio, 587 .  
Mattini Giuseppe Jacopo Nicolao, 

323. 
Martini Stefano, 313. 
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Massei Pier Francesco Giuseppe, 324, 
523. 

Massoni Alessandro, 517.  
Massoni Bernardino, 513. 
Massoni Giovanni, 480. 
Massoni Pietro, 319, 481 .  
Mazzarosa Francesco, 315 .  
:Micheli Pompeo, 322, 552. 
Minutoli Federigo, 314. 
Minutoli Francesco, 440, 588. 
Minutoli Vincenzo, 440. 
Minutoli Tegrimi Gregorio, 329, 590. 
Minutoli Tegrimi Luisa, 533. 
Monsoni Alessandro, 3 1 8. 
Monsoni Bernardino 318. 
Montecatini Giambattista, 441 ,  5 15. 
Montecatini Nicolao, 280, 3 12, 567. 
Moriconi Benedetto, 413 .  
Mattoni Sebastiano, 578. 
Nicolini Girolamo, 325. 
Nieri Vittorio, 405. 
Orsetti Benedetta, 527 . 
Orsetti Filippo, 507. 
Orsetti Giuseppe, 333. 
Orsetti Lelio, 41 8. 
Orsetti Lorenzo, capitano, 549. 
Orsetti Stefano, canonico, 372. 
Orsetti Conti Maria Camilla, 408, 418. 
Orsetti Nieri Luisa, 550. 

. Orsucci Andrea, 336. 
Orsucci Giovan Battista, 337, 468. 
Orsucci Giuseppe Nicolao, 331 , 536. 
Orsucci Jacopo, 330, 556. 
Orsucci Lavinia, 501 . 
Orsucci Lorenzo, 335, 524. 
Orsucci Maria Fortunata, q. Nicolao 

eli Baldassarre, 389. 
Orsucci Paolina Antonio, 383. 
Orsucci Bianclù Bianca Maria, 393. 
Orsucci Contorni Maria Caterina, 391 . 

Orsucci Mansi Maria Caterina, .409. 
Ottolini Alessandro, 384. 
Pagnini Decio, 340. 
Palma Maria Caterina, 398. 
Paoli Alessandro, 341, 5 18. 
Paolini Giovanni Angelo, 445. 
Parenzi Anna, 491. 
Parenzi Frecliano, 345, 490, 493. 
Parenzi Controni Maria Luisa, 419, 522. 
Parenzi Mansi Camilla Teresa, 388. 
Pauletti Basilio Francesco, 339. 
Pollera Andrea Maria 343, 472. 
Pollera Sebastiano, 344. 
Provenzali Carlo, 346, 347, 576. 
Raffaelli Alessandro, 349. 
Raffaelli Paolina, 450. 
Ricci Nicolao, 375. 
Rinalcli Paolo, 352, 503. 
Rossi Matteo eli Coreglia, 421 . 
Rustici Domenico, 351 ,  508. 
Salaclini Luigi, 355. 
Sanùniati Orazio, 359, 505. 
Saminiati Mani Carolina, 586. 
Santini Giovan Battista, 354, 488. 
Sardi Bartolomeo, 270, 356, 547. 
Sarclini Anna, 41 1 .  
Sarclini Giacomo, 366. 
Sarclini Teresa, 41 1 ,  484. 
Sbarra Antonio, 365. 
Sbarra Ferrante, 466. 
Serantoni Mario, 471 .  
Serantoni Banassai Scipione, 437. 
Serantoni Fiorentini Vincenzo Fran-

cesco, 367. 
Sergiusti Federigo, 357. 
Sergiusti Pier Angelo, 363. 
Sesti Agostino, 362, 430. 
Sesti Girolamo, 364, 489. 
Sesto Nicolao, 483. 
Sinibalcli Alessandro, 360, 455. 
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Sinibaldi; 571 . 
Sirti Ortensia, 449. 
Spada Chiara, 485. 
Spada Luigi, 494. 
Spada Margherita, 496. 
Spada Maria Caterina, 399, 514. 
Spada, 359. 
Talenti Francesco, 382, 573. 
Talenti Maria Caterina, 394. 
Tegrimi Minutoli Luisa, 426. 
Torre Bernardino, 378, 542. 
Torre Nicolao, 373, 572. 
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Treb�a� Giacomo, 380, 456, 492_ Trebiliaru Luigi, 585. 
Trebiliani Talenti Rosa, 584. 
Trenta Giovanni Battista, 385. 
Trenta Lorenzo Riccardo, 374. 
Trenta Maria Anna, 392. 
Trenta Tommaso, 559. 
Trenta Tommaso Felice, 558. 
Tucci Teresa, 420, 543, 544. 
Valeri Giovanni Regolo, 381, 386_ Vannucci Luigi, 387, 577. 
Valeri Nieri Angela, 459. 

«<mposizione sopra le porte e le finestre», c. 655-759. 
24. «Nota dei proprietarii, o sia de' padroni utili d il h . . 
distretto della parrocchia di . . a e case c e SI ntrovano nel 

. 
· · · · · · · · · ·  con le famiglie delle quali b' quanto si è p tut · d . . . sono a Itate per . o o ricavare a I pigionanti delle m d . . descntte sono : s. Agostino S Aie dr 

e esime . . . ». Le parrocchie 
alla Tomba S ' . ssan o, S. Ansano, S. Frediano, S. Jaco o 
M . F 

.· ' . Lunardo, S. �atteo, S. Maria Cortelandini, S. Maria Filicorbi 
P
S ana onspotam, S. Martino S Mi h l S p . ' . 

C li S . . ' . c e e, . aolino, S. Pellegrino S P' Igo ' . Pietro Maggrore, S. Pietro Somaldi S . ' . Ier 
Tommaso, cc. 655-740. ' · Ponziano, S. Salvatore, S. 

25. «Mancanti al pag d il Agostino S 
Al �mento e a tassa delle finestre . . .  », delle parrocchie di S. 

Giovanni s: ] a���: t {· �san�, S. Maria Cortelandini, S. Frediano, S. 
Martino, S. Matteo S. Wch:at

S 
o 

p 
e�a Madonna, _s. Mari� Forisportam, S. 

Somaldi S Salvat�re S T ' . aolino, S. Pellegrmo, S. Piercigoli, S. Pietro ' · ' · ommaso, cc. 741-759. 

«Scritture diverse», 1 marzo _ 2 luglio 1 799, cc. 762-973. 
26. «Cause». Contiene app ti · . 

de' pubblici tud' di S 
un . e scnttu�e relative alle cause fra il Comitato s I · Frediano ed il pr . 

M . . 
cittadini di Viare ·a G' . . ocmatore atteo Gigli, alcuni . ggr e 10vanru Battista Orsucci; vi sono aie . l h' . avvocati e procuratori eleggibili nelle suddett d 

uru � e�c I di 
da inibirsi dal procuratore fiscale Ottavio 

e 
F�:���� ;e elench

4
I di . cause 

cc. 762-772. ' marzo- giugno, 
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21. «Attestati diversi». Certificati medici di malattia e attestati di semz10 
rilasciati da diversi organi costituzionali, 1 marzo-2 luglio, cc. 773-799. 

28. «Ospedale». Contiene : I, «Nota delle robbe consegnate da questo Spe
dale di San Luca alla Deputazione degli alloggi», 2 gennaio, cc. 801 -804; 
U, «Nota di quello che è creditore lo Speciale di Sant'Antonio, detto della 
carità, per il prestito straordinario di Lucca», 3 1  marzo, cc. 805-806; III, 
Mandato di pagamento in favore dell'economo degli impiegati francesi, 1 9  
aprile, c .  807; IV, Stato dei generi alimentari e dei materiali forniti dalla 
direzione dell'Ospedale per il ricovero e l'assistenza dei malati francesi, 
6 aprile-20 aprile, cc. 808-81 1 ;  V, Tabelle dei pagamenti effettuati dal com
missario di guerra Chauchat in favore dei medici dell'Ospedale, Nicola Bar
bantini, Orbicciani, Francesco Macarini, e del farmacista Domenico Lucchesi, 
25 aprile, cc. 812-824; VI, Mandato di pagamenti in favore di Dhautavoine, 
15  maggio, c. 825; VII, Elenco dei monasteri che debbono fornire lenzuola 
per il nuovo Ospedale militare 4 giugno, cc. 826-828; VIII, Ricevute varie, 
s.d., cc. 829-830. 

29. Copia di delibera del Gran Consiglio con cui si incarica Paolina de' Servi 
dell'Ufficio di spazzatore di loggia, 21 marzo 1796, cc. 832-835. 

30. Idem in favore di Domenico Ortolini nominato doganiere del sale, 3 aprile 
1798, c. 836. 

31. Idem in favore di Giovanni Battista Tonelli, nominato comrmssano di 
baluardo, 6 aprile 1796, c. 837. 

32. Perizia di Michele Lippi, muratore, sui lavori effettuati nella casa della 
Magione, in parrocchia di S. Ansano, 12 maggio, cc. 838-840. 

33. «Mobili dell'ospizio del soppresso Monastero di Certosa consegnati al 
. quartiero della Guardia nazionale, stimati dal cittadino Pallavicini», pubblico 
banditore, 16 maggio, cc. 841-845. 

34. «<struzioni per il cittadino Enrico Holtzman, commissario criminale per la 
spedizione della Pieve a Santo Stefano», aprile, cc. 846-850. 

35. Memoria dei giudici Carlo Pio Settori, Odoardo Tosi, Leopoldo Labella 
sulla causa vertente fra i fratelli Magnani di Pescia e Domenico Baiocchi di 
Collodi, a proposito di contraffazione di marchio di fabbrica, 5 giugno, 
cc. 851-860 (resa esecutiva dal Direttorio in pari data) . 

36. Ricevute e note di generi alimentari requisisti, 8 giugno-9 gmgno, 
cc. 861-865. 
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37. Verbale delle attività svolte dai censori Vincenzo del Pino e Cesare Lenzi ' 

giugno, cc. 866-867. 

38. Note dei lavori fatti e da farsi alle artiglierie, 29 gmgno, cc. 868-873. 

39. « 1799, 5 luglio. Voto del giudice Sertori per il cittadino Alto gradi» a pro
posito degli obblighi dei nobili personali rispetto a quelli dei nobili originari, 
cc. 874-876. 

40. «Schizzo del piano per un giusto e pacifico regolamento politico». «L'autore 
di questo piano è il cittadino Michele Fratini di Lucca» (nota aggiunta in 
margine allo scritto), s.d. ne flrma, cc. 877-882. 

41. «Piano della municipalità della vicaria di Camaiore», s.d., cc. 883-894. 

42. il cittadino Giovannetti chiede giustizia per i danni e le violenze subite da 
parte dei rivoltosi di Camaiore, s.d. cc. 895-896 (con rescritto favorevole di 
A. Moulin) . 

43. Memoria degli avvocati Antonio Sbarra e Luigi Matteucci a favore della 
richiesta di esenzione dalla contribuzione sugli ex nobili presentanta da Giulia 
Maria Luisa q. Lodovico 1\tiinucciani, moglie del fu Jacopo Burlamacchi, s.d., 
cc. 897-900 (con lettera di accompagnamento di Foissac La Tour) . 

44. «Nota de' cittadini concorrenti alla carica di giudici rotali datisi in nota alla 
segreteria del Direttorio esecutivo», s .d. , cc. 901 -904 (con allegaci i requisiti 
professionali degli avvocati Michele Banducci e Domenico Uccelli) . 

45. «Chiusa n. 46 presa ad incanto da Giovanni Franchi a dichiarare . . .  », s.d., 
c. 905. 

46. «Livellati della soppressa Magione che ricorrono per la riduzione del canone 
atteso l'inondazioni sofferte sopra le loro terre», s.d., c. 906. 

47. «Mancano al pagamento della tassa delli scudi 10.000 . . . », s.d., c. 907. 

48. Sentenza nella causa vertente fra Rocco Giannini e Luigi Matteucci, 
l o luglio, cc. 908-913. 

49. Testo di iscnz10ne m memona dei cittadini Bomniers e Roberjot, s.d., 
cc. 914-915. 

50. Elenco nominativo dei componenti le gendarmerie delle vicarie di Viareggio, 
Camaiore, Montignoso, Bagni di Lucca, 1\tiinucciano, Castiglione, Coreglia, Borgo 
a Mozzano, Villa Basilica, Pescaglia, Gallicano (s.d.), cc. 916-917 . 
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dei prezzi di generi alimentari (s.d.), cc. 918-919 .  
51 .  Elenco 

di to in favore di Adriano Mencarelli (s .d.), c. 920. 
52. Ricevuta pagamen 

. , 

. . . di evacuazione da questa cltta della truppa 
53 Piano da esegwrsl m caso 

• « 
francese» (s.d.), c. 921 . 

. 
d 

il a ·e del presidio solito di città che tengono m mano 
54. «Nota e e 

d 
c�m� �al di Sant'Antonio detto della carità» (s.d.), c. 922. 

l'appresso robe e o pe e 
. 

55. «Nota de' legati che si :odisfano dalla sagrestia di San Francesco di Lucca 

mrnissione del pubblico governo», c. 923. 
per co 

d ili .li f tci del negozio della Quoieria» (s.d.), c. 924. 
56. «Nota e utl a 

d ll C menda dei SS. Giovanni e Pietro della 
57. «Entrata e spesa �nnua

. 
e a

bili 
o m

. t ti nella casa della Commenda dè 
Magione» e «<nventano del mo esls en 

SS. Giovanni e Pietro di Lucca» (s.d.), cc. 925-928. 

Ch'esiste nel monistero di S. Giorgio» (s.d.), 
58. «<nventario di biancheria 

cc. 929-932. 

del. mobili di S. Agostino» (s .d.) ,  cc. 933-946. 
59. «<nventario . . . li . de Sasso che a forma delle leggJ 
60. «Nota dei soggettl detenu� ne e 

l 
car�e:l 

d. S Paolina» (s.d.), .cc. 947-956. 
dovrebbero offrirsi nella prossJma so enruta 1 . 

R bbli l 1797 cc 957-962. 
61. Entrata e spesa della epu ca ne ' . 

. . d l · dal ponte S. Pietro 
62 N t di persone dannificate m occasJOne e passaggiO 

• « o a · , ( d )  cc 963-970 
delle truppe cisalpine che erano in questa cltta» s . .  ' . . 

63. Scritture diverse (s.d.) ,  cc. 971-973· 

«1 799. Minute di notificazioni emanate dal Direttorio esecutivo», 4 feb

braio - 1 7  luglio 1 799, cc. 976-1 046. 

. l 5 f bb ·a er l'innalzamento dell'albero 
64. Il Direttorio comuruca la data de 

b
e . tal �

76 
della libertà in piazza S. Michele, 4 feb ralD, c. . 

. . . . iazza S. Michele nel periodo 
65. Si invita il popolo a non fare schiamaZZI m P 

della quaresima, 5 febbraio, c. 977. 
. d l Monte di pietà non superiori 

66. Si comunica la restituzione dei pegru e 

all'importo di dieci lire, 5 febbraio, c. 978. 
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67. n Direttorio Vieta l'esportazione dei generi panizzabili, 9 febbraio, cc. 
979-980. 
68. �r�� agli sta11_1pator� di sottoporre le pubblicazioni al visto dei deputati 
eccles1ast1c1 e del D1rettono, 1 5  febbraio, cc. 981-982. 
69. Foiss�c La Tour dà istruzioni al Direttorio per la festa della libertà (copia) 
19 febbraio, cc. 983-984. ' 

70. n ?irettorio p�oibisce il rientro in patria ai condannati e banditi per delitti 
comuru, 22 febbra10, cc. 985-986. 
71. Si rassi�ur� i cittadini della campagna che verranno consultati per l'ordina
mento costltuzwnale della nuova Repubblica, 26 febbraio, cc. 987-991. 
72. Si �vita _il �st.ro 

.
delle fin�nze a pagare 6001 lire e soldi 3 al quartier 

mastro cittadino Gmliaru, 12 aprile, cc. 992-993. 
!3. Si 

.
notifica ai

. 
mercanti di seta l'ordine di pagare prontamente i tessitori per 

i lavon effettuatl, pena la restituzione immediata dei contributi ricevuti dal 
governo, 13 aprile, cc. 994-996. 
74. Si danno spiegazioni sulla istituzione della guardia nazionale 14 aprile 
cc. 997-998. 

' ' 

75. Si notifica di aver dato ordine ai mercanti di seta di dare tele a tessere e di 
pagare i lavoranti, 14 aprile, cc. 998-999. 
76. Si o�dina la r

.
es��zione di mobili ed oggetti di proprietà di ospedali, 

monasten, e luoghi pu, 18 aprile, cc. 1000-1002. 
77. Si proibisce il giuoco nelle osterie e luoghi pubblici 21 aprile 
cc. 1003-1004. ' ' 

78. �i rettificano gli ordini del ministro delle finanze a proposito dei termini 
per il pagamento della contribuzione sopra il clero, 22 marzo, cc. 1005-1006. 
79. A seg�to 

.
di 

.
letter� del generale Miollis, si intima il pronto pagamento 

delle contrlbuzwru sugli ex nobili e sul clero, 4 maggio, cc. 1007-1008. 
80. Si vietano riunioni pubbliche di giorno e di notte e la circolazione di 
cittadini armati e si invita il popolo alla calma e all'osservanza delle leggi 
5 maggio, cc. 1009-1010. 

' 

81. M�tte�cci,
. 

ministro di giustizia e polizia, vieta «dimostrazioni di partito» 
nella Vicana di Capannori, 5 maggio, c. 101 1 .  
82 .

. 
Si invit�no gli ex nobili al pagamento delle rate «dovute per la restituzione 

degli argentl al Monte di pietà», 7 maggio, c. 1012. 

Direttotio esecutivo, n. 9 287 

83. Si invitano tutti i cittadini dei �uattro . rioni co�ponenti
. 
l� guardia

' 
civ� ca 

azionale ad arruolarsi nel battaglione di volontan per v1gilare sull ordine 

;ubblico e si comunicano i doveri e i diritti degli aderenti, 12 maggio, 

cc. 1013-1015. 

84. Si ordina la consegna del grano superfluo al sostentamento familiare per il 

mese di luglio, stabilendone il prezzo di acquisto in lire 10,10, 13 maggio, 

cc. 1016-1017. 

85. Ordina a tutte le confraternite ed opere laicali ed ecclesiastiche di presentare 

il bilancio delle rendite annuali, 14 maggio, cc. 1018-1019. 

86. Si ordina a tutti i cittadini della campagna di consegnare l'elenco delle 

vettovaglie in loro possesso, 1 5  maggio, cc. 1020-1021 . 

87. Si proibisce ai cittadini della campagna il ritiro di più di una coppia di 

pane alle pubbliche canove per ciascuna persona, 16  maggio, cc. 1022-1023. 

88. Si invita la cittadinanza ad onorare la processione del Corpus Domini, 

21 maggio, cc. 1024-1025. 

89. Si notifica la vendita all'asta dei beni della soppressa commenda di 

S. Giovani Battista del tempio della Magione, 20 maggio, cc. 1026-1027. 

90. Si notifica la cessazione delle ferie repentine, 26 maggio, cc. 1028-1029. 

91. Si intima il pagamento entro il 12 giugno delle quote per la contribuzione 

sugli ex nobili, 7 giugno, c. 1030. 

92. Si richiamano all'ordine i malevoli perturbatori della quiete pubblica e in 

particolare del funzionamento della guardia civica, 8 giugno, cc. 1031-1032. 

93. Si bandisce il concorso a giudice della Repubblica, 1 1  giugno, 

cc. 1033-1034. 

94. Si intima la chiusura delle botteghe nelle ore destinate alle pubbliche 

preghiere per il miglioramento del tempo, 1 6  giugno, c. 1035. 

95. Si incitano i cittadini della guardia nazionale a proseguire nel proficuo 

servizio in favore della patria, 26 giugno, cc. 1036-1037. 

96. Si invita la popolazione a portare il grano ai pubblici magazzini al prezzo 

eli lire 35 al sacco, 8 luglio, c. 1038. 

97. Si invitano gli ex nobili, nel termine eli due giorni, a presentare le eventuali 

variazioni alle proprie rendite, per l'effettuazione del reparto della contribuzione, 

8 luglio, c. 1039. 
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98. Si invitano le corporazioni e i monasteri e i conventi a dare aiuto in generi 
alimentari all'Ospedale della Quarguonia, 9 luglio, cc. 1040-1 041. 

99. Si indicono le ferie repentine, 1 7  luglio, c. l 042. 

100. Si invitano i cittadini ad aderire alla guardia nazionale (s .d.), 
cc. 1043-1044. 

101 . Si vieta alle confraternite e alle congregazioni della città la ripartizione 
dei propri capitali di censo o cambio e dei loro rispettivi frutti (s . d.) , 
cc. 1045-1046. 

« Giuramento delle autorità comunitative», 10 febbraio - 4 marzo 1 799, 
cc. 1 049- 1 2 1 7. 

102. Elenco indice delle comunità che hanno prestato il giuramento (s.d.), 
cc. 1049-1 057 (allegato il testo dd giuramento a stampa) . 

103. Giuramento dei Bagni di Lucca, 
10 febbraio, cc. 1058-1061 .  

Borgo a Mozzano (s.d.), c .  1063. 
Brandeglio, 10  febbraio, c. 1064. 
Benabbio, 10 febbraio, c. 1065. 
Capannori, 10  febbraio, cc. 1066. 
Palleggio, 10 febbraio, cc. 1067-1069. 
Pieve di Camaiore (s.d.), c. 1070. 
Crasciana, 11 febbraio, cc. 1071-1072. 
Lugliano, 1 1  febbraio, c. 1073. 
Monteggiori, 10 febbraio, c. 1075-1076. 
S. Lucia Vegliatoia, l O febbraio, 

c. 1078. 
Camaiore, 1 1  febbraio, c. 1079. 
Montignoso, 11 febbraio, cc. l 080-1082. 
Coreglia, 13 febbraio, c. 1083. 
Oneta, 1 2  febbraio, c. 1084. 
Pieve di Controne (s.d.), c. 1085. 
Montefegatesi (s .d.), c. l 086. 
Compito, 12 febbraio, c. 1087. 
Colognora (s.d.), c. 1088. 
S. Casciano di Controne, 13 febbraio, 

c. 1089. 

Vico Pancellorum, 13 febbraio, 
c. 1090. 

Limano, 13 febbraio, c. 1091 .  
Maggiano, 11  febbraio, c .  1092. 
Casabasciana, 10 febbraio, cc. 1093-1095. 
S. Gennaro (s.d.), cc. 1096-1 098. 
S. Gemignano di Controne (s . d.) , 

c. 1099. 
Collodi, 13 febbraio, c. 1 100. 
S. Martino m Colle, 12 febbraio, 

c. 1 101 .  
Minucciano, 1 3  febbraio, c .  1 1 02. 
Sarmezana, 12 febbraio, c. 1 1 03. 
Pugliano, 13 febbraio, c. 1 105. 
Agliano, 12 febbraio, c. 1 106. 
Gramolazzo, 12 febbraio, c. 1 1 08. 
Pieve S.  Lorenzo di Minucciano, 1 2  

febbraio, c .  1 109. 
Gorfigliano, 12 febbraio, c. 1 1 10. 
Albiano, 12  febbraio, c. 1 1 1 1 .  
Tereglio, 1 4  febbraio, c. 1 1 1 4. 
Pescaglia, 13  febbraio, cc. 1 1 1 5-1 1 17. 
Petrognano (s.d.), c. 1 1 1 8. 

20 
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S Andrea in Caprile (s.d.), c. 1 1 19 .  
·. S Stefano 1 8  febbraio, c. 1 1 20. 

Pteve · ' 

. 

. 

n · di Brancoli 12  febbra10, c. 
s. ano , 

1 121 . 

Viareggio, 10 febbraio, c. 1 1 22. 

:Mutigliano, 18 febbraio, 
_
c. 1 1 23. 

Castelvecchio, 19  febbrato, c. 1 1 24
: 

Colle di Compito, 17 febbrato, 

c. 1 125. 

S. Macario, 16 febbraio, c. 1 1 26. 
. 

S. Lorenzo d'Orbicciano, 17  febbrato, 

c. 1 127 . 

Fibialla, 17  febbraio, c. 1 1 28 .  

Pontemazzori (s.d.), cc. 1 129-1 131 . 

Lucignana (s.d.), c. 1 1 32. 

Sesto, 17 febbraio, cc. 1 1 33-1 1 34. 

Gioviano, 17 febbraio, c. 1 1 55.  

Torre, 17 febbraio, c. 1 1 36. 

Medicina, 17 febbraio, c. 1 1 37.  
. 

S. Pietro di V aldottavo, 17  febbralO, 

c. 1 138. 

Fornoli, 17 febbraio, c. 1 1 39.  

Castiglione, 1 5  febbraio, c. 1 140. 

Chifenti, 17 febbraio, c. 1 141 . 

Viareggio, 10 febbraio, cc. 1 1 42-1 147. 

Montignoso, 1 O febbraio, c. 1 148. 

Mommio, 11 febbraio, c. 1 1 49 · 

Chiatri, 17  febbraio, c. 1 1 50. 

Compignano, 17 febbraio, c. 1 1 51 .  

Bazzano, 17 febbraio, c .  1 1 52. 

Massaciuccoli, 17 febbraio, c. 1 1 53. 

Quiesa, 17 febbraio, c. 1 1 54. 

Torre del Lago, 17 febbraio, 1 1 55 .  

Sciava, 17  febbraio, c .  1 1 56. 

Castiglioncello, 17  febbraio, c. 1 1 57. 

Corsanico, 17 febbraio, c. 1 1 58. 

Cerreto, 17 febbraio, c. 1 1 59. 

Vitiana, 15 febbraio, c. 1 1 60.  

Ghivizzano, 17  febbraio, c. 1 16 1 .  

Aramo (s.d.), c .  1 1 62. 

Segromigno, 1 8  febbraio, c. 1 1 �3 .  

Piazza di  Brancoli, 17  febbrato, c .  
1 1 64. 

di Lugnano e Bugnano del Monte 
Villa, 17  febbraio, c. 1 1 65. 

Arliano (s.d.), c. 1 1 66.  

Boveglio, 1 4  febbraio, c .  1 1 67 · 

Marlia, 19  febbraio, c. 1 1 68. 

Stabbiano, 18 febbraio, c. 1 1 69. 

Matraia, 18 febbraio, c. 1 170. 

S. Colombano, 19 febbraio, c. 1 171 .  

Lammari, 1 8  febbraio, c .  1 172. 

Ciciana, 18 febbraio, c. 1 173. 

S. Pancrazio, 19  febbraio, c. 1 174. 

Villa Basilica, 12 febbraio, cc. 

1 175-1 177. 

s.  Quirico di Valleriana (s .d .) ,  c. 

1 178 .  

Granaiola 1 4  febbraio, c. 1 179. 

Pieve dei
' 
Monti di Villa, 15 febbraio, 

c. 1 1 80. 

Bargecchia, 19  febbraio, cc. 1 1 81-1 183. 

Pieve di Brancoli (s.d.) ,  c. 1 1 84. 

Torcigliano (s.d.), c. 1 185.  

s. Giusto di Brancoli (s.d.), c. 1 1 86. 

S. Pietro a Marcigliano, 18 febbraio, 

c. 1 1 87 .  

Lunata 17  febbraio, c .  1 188. 

Tramo�te di Brancoli, 21 febbraio, 

c. 1 1 89. 

Lucchio (s.d.) ,  c. 1 1 90. 

La Rocca, 19 febbraio, cc. 1 191-1195. 

Piazzano (s.d.), c. 1 196. 

Montemagno, 16 febbraio, c 1 1 97. 

Anchiano, 26 febbraio, c. 1 1 98. 

Gioviano, 24 febbraio, c. 1 199. 

Borgo, 25 febbraio, cc. 1200-1201 . 

Pugliano, 1 8  febbraio, c. 1 202. 

di S 17 febbraio, c. Cerreto otto, 
1 203. 
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S. Gemignano di Mariano, 18  feb
braio, c. 1204. 

Medicina, 3 marzo, cc. 1205-1207. 
Casoli Valdilima, 14 febbraio, c. 1208. 

Pariana, 3 marzo, cc. 1209-1210 
Stiappa, Pontito e Fibialla 4 m�rzo cc. 121 1 -1215. 

' 
' 

Tofori (s.d.), c. 1216. 
Cociglia, 1 5  febbraio, c. 1217. 

Filza 1 0  
1799 Jeb. 4 - lug. 23 

« 1 799. DIRETTORIO. LETTERE DI COMMISSARI ECC.» 

Filza cart in 4a di 1 1279 1 . 
Dirett rt" 

. 
d . ' . 

cc. . � egata 1n mezza pergamena. Contiene le lettere al o o et commtssan di B · di L B . . agru ucca, argo a Mozzano, Capannori C . �:�gli�:\�on;t�: Coreglia, Gallicano, Minucciano, Montignoso, Nozzan�, p:::�:' 
l 

w _ ' a asilica; le lettere dell'Arcivescovo; lettere diverse · lettere di mao1 tr . ' ettere di militari. 
' b.s an; 

«A. Lettere di commissar1. >>, 4 r bb 
. 1e rruo - 1 6  luglio, cc. 1 -793. 

Bagni di Lucca 

l. Lelio Lippi chiede al segretario d 1 D. e ttettorio le dimissioni dall'incart.co Bagno, 12 febbraio, cc. 1 -2. ' 
2. Li�pi conferma quanto sopra ad un membro del Direttorio (s.d.), cc. 3-4. 3. Gt�vanni Michele Banducci, avvocato, commissario dà notizie al se . 
del Dtrettorio sulla avvenuta festa dell'albero della libe;tà B 4 

gretano 
5-6. ' agna, marzo, cc. 1· Gio�nni Michele Ban�ucci, chiede al Direttorio di essere autorizzato a gui-are a ucca una delegaztone di abitanti, Bagno, 4 marzo, cc. 7-8. 
5. Banducci chiede al cittadin E · H l 
con il fucil 

, r o nnco o tzmann se può autorizzare la caccia e e se puo conlermare alcune altre tradizioni locali 9 m 9 6 B d . . , arzo, c. . 
• an ucct chiede a Pietro Bamb . di . 14  acan poterst recare a Lucca per affari marzo, cc. 10-11 . , ��
ll
�a:���:i ;

e
o
ligi
�unic� al

S
Ba

T
mbacari che _si recherà per due giorni a Camaiore 

. 
osa m · eresa, 3 aprile, cc. 12-13. 
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8. Giovanni Michele Banducci racconta al Direttorio i particolari dello innalza

mento dell'albero della libertà nella Comunità di Benabbio, 8 aprile, cc. 14-15. 
9. Banducci chiede a Pietro Bambacari di  essere autorizzato a fare i discolati, 
25 aprile, cc. 1 6-17. 
10. Banducci si difende dalle accuse di essersi indebitamente inserito nelle 
cause vertenti nella sua curia, e di non aver fatto riunire a parlamento le 
comunità, 30 aprile, cc. 1 8-19. 
11. Banducci si  difende, come sopra, in maniera più ampia e circostanziata, 
Bagno, 30 aprile, cc. 20-23. 
12. Banducci dà schiarimenti al Direttorio sulle passate pratiche relative al 
discolato, 30 aprile, cc. 24-25. 
13. Banducci chiede al Direttorio schiarimenti sulle quote di partecipazione 
delle comuni per il suo stipendio, 2 maggio, cc. 26-27. 
14. Banducci chiede al Direttorio i prezzi delle carni per comunicarli al pro
ventuale del macello, 2 maggio, cc. 28-29. 
15. Banducci chiede al Direttorio notizie sulle voci circolanti di un prossimo 
ritorno delle armi austriache e di tentativi di controrivoluzione, 5 maggio, cc. 
30-31 .  
16. Banducci assicura il Direttorio di aver eseguito l'ordine del generale Merlin 
a proposito della consegna delle armi; dice che la popolazione è calma e chiede 
che un certo numero di armi rimangano consegnate nella sua residenza, 6 mag
gio, cc. 32-33. 
17. Banducci assicura al Direttorio di aver trovato tutto in ordine al suo rientro 
da Lucca, e chiede tempo per decidere se accettare o meno la nomina a mem
bro del Consiglio dei seniori, 1 1  maggio, cc. 34-35. 
18. Banducci dichiara al Direttorio di aver deciso di non accettare la nomina 
a seniore per non abbandonare la vicaria, 12 maggio, cc. 37-38. 
19. Banducci chiede al Direttorio notizie sui movimenti delle truppe austriache 
e assicura dello stato di tranquillità delle popolazioni della vicaria, ·ed in 
particolare di quella della comune di Benabbio, 1 5  maggio, cc. 39-40. 
20. Banducci chiede al Direttorio se il deposito delle armi deve essere fatto 
anche dai miliziotti, 16  maggio, cc. 41-42. 
21. Banducci chiede al Direttorio a chi deve indirizzare le armi requisite e chi 
ne pagherà il trasporto, 1 6  maggio, cc. 43-44. 
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22. Giovanni Niichele Banducci chiede al Direttorio vettovaglie per la popola
zione della comune di San Cassiano di Controne, San Cassiano, 20 maggio 
(rescritto del Direttorio in cui si dichiara di non aver niente da potere inviare), 
cc. 45-46. 

23. Banducci chiede al Direttorio vettovaglie anche per la comunità di San 
Geminiano di Controne e denuncia lo stato di indigenza di tutta la vicaria, 21 
maggio, cc. 47-48. 

24. Banducci chiede al Direttorio ulteriori istruzioni per il trasporto delle armi 
sequestrate e si dichiara contrario alla restituzione delle medesime agli ufficiali 
che abbiano dato prova di patriottismo, 22 maggio, cc. 49-50 . 

25. Banducci trasmette al Direttorio un decreto della comunità per far fronte 
alle carenze di vettovaglie esistenti ai Bagni, e chiede il permesso di assentarsi 
alcuni giorni dalla vicaria, 27 maggio, cc. 51 -52. 

26. Banducci trasmette al Direttorio una lettera di Tommaso di Fabio Guinigi 
nella quale si chiede protezione per il ventilato tentativo della comunità di 
espropriargli grano e farina, e si esprime favorevolmente per il diritto di 
prelazione dello Stato su tali generi, in relazione alla grave situazione di 
emergenza, 27 maggio, cc. 53-56. 

27. Banducci chiede al Direttorio schiarimenti sulla procedura da usare per la 
vendita di beni panizzabili alla popolazione, onde evitare la necessità di ricevere per 
ogni acquisto l'assenso del Comitato sopra l'estrazione delle biade, 4 giugno, cc. 57-58. 

28. Banducci trasmette al Direttorio una supplica della comunità di Montefe
gatesi con la quale si chiede proroga per il pagamento della tassa sulle finestre, 
7 giugno, cc. 59-61 .  

29. Banducci chiede a Pietro Bambacari il permesso di venire a Lucca per 
seguire gli atti di un procedimento giudiziario a lui relativo, 9 giugno, cc. 64-65. 

30. Banducci comunica al Direttorio l'arrivo di un deputato della vicaria per 
chiedere una dilazione nel pagamento della tassa sulle finestre, 9 giugno, cc. 64-65. 

31. Banducci denuncia al cittadino Lorenzo Petrucci, ispettore di polizia, il 
notaio Giovanni Gaetano Ghivizzani quale fautore del partito aristocratico 
e spargitore di notizie tendenziose sull'esito della guerra, ed allega una lettera 
anonima contenente queste nuove ; allegato un elenco di persone in contatto 
con il Ghivizzani e dei testimoni a suo carico, 25 giugno, cc. 66-70. 

32. Banducci denuncia al direttore Giuseppe Duccini il comportamento sov
versivo del notaio Giovanni Gaetano Ghivizzani, e chiede notizie precise 
sull'andamento della guerra, 26 giugno, cc. 71 -72. 

,..,,, .·C 
':: - __ ,. . : 
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d · hi d l Direttorio l'estrazione da Lucca di 
33. Giovanni Michele B�n uccl c e e a 

rl. panizzabili 4 luglio, cc. 73-7 4. 
gene ' . 

4 B d cci comunica al Direttorio lo stato di agitazione e di fermento che 
3 an u · di t t  h · 

· ila sua vicaria alle notizie del prossimo arnvo truppe aus r ac e 
serpeggta ne · 5 7 6 
e chiede notizie sull'andamento della guerra, 4 luglio, cc. 7 - . 

d 
· hi d 1 Direttorio il pronto invio del nuovo notaio, Carlo 

35. Ban ucc1 c e e a 

T'otri, 5 luglio, cc. 77-78. 

36 Banducci chiede al Direttorio l'invio di forza armata per prevenire disordini 

. · · B bbio in vista delle sfavorevoli notizie sull'andamento della 
al Bagnt e a ena , 

guerra, 6 luglio, cc. 79-80. 

37. Banducci assicura il Direttorio del buon �rdine della sua vicaria e chiede 

notizie sugli avvenimenti della guerra, 10 luglio, cc. 81 -82. 

38 Banducci dà notizie al Direttorio sullo stato di ordi�e pub.blico della su� 
· · D l Chi ppa e di Gmlio Lena che s1 

vicaria, e elogia l'operato del maggtorc e a 
. . . 3-84 

sono dati da fare per mantenere calme le popolazwru, 12 luglio, cc. 8 . 

39. Banducci chiede al Direttorio il permesso di venire, per un giorno, in città, 

1 5  luglio, cc. 85-86. 

40 G. ni Gaetano Ghivizzani assicura Pietro Bambacari della pronta re
. wvan 

li l . d ll l 1 ne · dell'albero della libertà e dell'obbedienza a e eggt e a popo az 0 
staurazwne 
della vicaria, 9 maggio, cc. 87-88. 

Borgo a Jl!Iozzano 

41 Federico de' Nobili giustifica al segretario del Direttorio, Pietro Ban:baca� 
i titardi nell'esecuzione del giuramento delle popolazioni . e ne� a. �c:lta d et �uov� 
deputati; chiarisce la sua posizione politica .e . 

la sua disporu
.
bilita a lasctare 

. suo incarico se incompatibile con la sua postztone di ex nobile, B orgo a Moz-

zano 1 5  febbraio, cc. 89-90. 
' 

42. De' Nobili assicura al B ambacari che provvederà quanto pnma a fare 

innalzare l'albero della libertà, 24 febbraio, cc. 91 -92. 

43. De' Nobili chiede al Bambacari di potersi recare in città per motivi privati, 

1 1  marzo, cc. 93-94. 

44. De' Nobili dà chiarimenti al B ambacari a proposito del rep�rto delle sp�s� 

per la festa dell'albero della libertà, con particolare riferimento a1 governatort di 

Diecimo, 1 1  marzo, cc. 96-97. 
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45. Federico de' Nobili relaziona a Pietro Bambacari sul tentativo di una pa 
della popolazione di addivenire al riparto di una somma della comunità destin 

r

t
te 

al 
. 

d 
a a 

nattan:ento ella strada principale del paese, e esprime il suo parere contrario 
al tentatlvo popolare, 27 marzo, cc. 97-98. 

46. De' Nobili denuncia al Bambacari l'illecito innalzamento dell'albero d 11 
lib 

e a 

. 
ertà a Lugna�o e al Bagno de' Monti di Villa per opera di cinque giovanotti 

di altre comurutà, e le violenze seguite a quest'episodio, 7 aprile, cc. 99-100. 
47. De' Nobili chiede al Bambacari alcuni chiarimenti giurisdizionali a proposito 
della carcerazione di un cittadino per debiti, 7 aprile, cc. 101-102. 

48. De' Nobili chiede al direttore Giacomo Pellegrini licenza per venire in citt' 
1 1  aprile, cc. 103-104. 

a, 

49. De' Nobili trasmette al Direttorio un espresso del commissario di Minuc
ciano, e chiede istruzioni, maggio, cc. 1 05-106. 

50. ?e' Nob� comunica al Bambacari di aver sentore che gli uomini di 
Lugliano vogliono abbattere l'albero della libertà, 5 maggio, cc. 107-108. 

51. De' Nobili avverte il Bambacari del prossimo passaggio di tmppe francesi 
per San Pellegrino e di non essere in grado di somministrare pane alle medesi
me, 5 maggio, cc. 109-1 10. 

52. De' Nobili assicura il Bambacari della quiete e della tranquillità che regna 
nella sua vicaria, 6 maggio, cc. 1 1 1-1 12. 

53. De' Nobili notifica al  Bambacari di aver saputo dal prete Pietro Santini 
che gli uomini della comunità di Corsagna, Lugliano, Controne, Benabbio, 
Bag�o, Ponte a Serraglio si stanno preparando per venire armati al Borgo 

a sp1antare l'albero della libertà, e chiede un pronto intervento 7 maggio cc. 
1 13-1 14. ' ' 

54. De' Nobili dà notizie al Bambacari dei disordini avvenuti nella vicaria e in 
particolare dei movimenti degli uomini delle comunità di Anchiano, Lu�liano 

e Corsagna, e che alcuni del Bagno sono partiti per andare incontro alle armate 
imperiali, 8 maggio, cc. 1 1 5-1 16. 

55. De' Nobili accusa ricevuta al ministro della giustizia Pietro Matteucci, di 

una lettera e conferma alcune notizie su Filipo Gigli di Oneta e sui sum 
rapporti con Lucrezia moglie di Giuseppe Gigli, 9 maggio, cc. 1 17-1 18. 

56. De' Nobili' trasmette l B b · l d a am acan ettere espresse a Castiglione, 
12 maggio, cc. 1 1 9-120. 
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57. Federico de' Nobili chiede al tenente Jacomin a Lucca �n suo �tervento 

Benin per giustificare il suo operato circa il permesso di acquartteramento 
presso . 
delle truppe in case de' Ricci, 1 5  maggto, cc. 121-122. 

58. De' Nobili giustifica al comandante Felice Benin il suo comportamento 
.
di 

cui al n. precedente, e chiede protezione presso il Direttorio, 1 5  maggto, 

cc. 123-124. 

59. De' Nobili protesta con il Direttorio per le osservazioni fattegli a proposito 

dell'acquartieramento delle truppe francesi in casa Ricci e si esprime criticamente 

nei confronti della nobiltà e del Direttorio, 1 5  maggio, cc. 125-126. 

60. De' Nobili trasmette a Pietro Bambacari lettera giuntagli per espresso, 

15 maggio, cc. 127-128. 

61. De' Nobili polemizza con il Bambacari nei confronti dell'operato del 

Direttorio e chiarisce i motivi del suo comportamento a proposito della requi

sizione della casa Ricci, 1 7  maggio, cc. 1 30-1 3 1 . 

62. De' Nobili dichiara al Direttorio di essere pronto a venire a Lucca in loro 

presenza, ma che desiderebbe prima terminare la raccolta delle armi delle 

comunità, 20 maggio cc. 1 32-133. 

63. De' Nobili chiede istruzioni al Bambacari a proposito della pross1n1a 

processione del Corpus Domini, 21 maggio, cc. 134-135. 

64. De' Nobili comunica al Bambacari il  passaggio di truppa polacca e chiede 

soldi per pagare i vetturali e i barrocciai, 28 maggio, cc. 1 36-137. 

65. De' Nobili comunica al Bambacari di aver inviato, su richiesta del coman

dante francese in Garfagnana, alcune some di grano e di farina e invita il 

Direttorio ad intervenire per il relativo pagamento, 28 maggio, cc. 1 38-139. 

66. De' Nobili comunica al Bambacari che in casa Mansi, al Catureglio, vi 

sono 40 staia di grano e che intende requisirle per pubblica utilità, 30 maggio, 

cc. 140-141 . 

67. De' Nobili chiede al Bambacari risposta alla sua lettera relativa al pagamento 

dei grani inviati in Garfagnana (vedi n. 65) , 1 giugno, cc. 1 42-143. 

68. De' Nobili trasmette al Bambacari spiegazioni circa il pagamento di Antonio 

Giannelli per il trasporto di armi da Castelnuovo a Lucca, 3 giugno, cc. 144-145. 

69. De' Nobili trasmette al Bambacari una lettera per il generale Gaultier, 

4 giugno, cc. 146-147. 
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70. Federico de' Nobili chiede al Bambacari di essere confermato nell'incarico 
di commissario, 4 giugno, cc. 148-149. 
71. De' Nobili chiede al Bambacari l'autorizzazione a nominare curatore del 
patrimonio di Vincenzo q. Tommaso Antonio Tommasi lo zio religioso, Bal
dassarre Tommasi, carmelitano, 5 giugno, cc. 1 50-151 .  
72. De' Nobili chiede al Bambacari se può porre in colta l e  comunità di 
Diecimo, V aldottavo, Tempagnano, Partigliano e Domazzano per il pagamento 
delle spese della festa dell'albero della libertà, 1 9  giugno, cc. 1 52-1 53. 
73. De' Nobili dichiara al Direttorio di non aver sollecitato le richieste della 
comunità della vicaria per la sua conferma in commissario, e chiede risposta al 
quesito di cui al n. precedente, 22 giugno, cc. 1 54-1 55. 
74. De' Nobili ringrazia il Direttorio per la conferma nella carica di commissa
rio, 25 giugno, cc. 156-157. 
75. De' Nobili comunica al Direttorio che in Castelnuovo vi sono più di 
5.00� soldati, e che presto passeranno per il territorio della Repubblica, 
27 gJugno, cc. 1 58-1 59. 
76. De' Nobili chiede al Bambacari grano e vino per la truppa francese che 
deve passare dal Borgo, 28 giugno, cc. 1 60-1 61 .  
77. De' Nobili chiede a Lodovico Bernardi che gli invii pane e farina per la 
truppa francese ormai prossima a venire al Borgo, 28 giugno, cc. 1 62-163. 
78. �e' Nobili chiede a Lodovico Bernardi l'invio di biada per i cavalli, 
30 gtugno, cc. 1 64-1 65. 
79. De' Nobili chiede istruzioni circa l'invio di alcuni sacchi di farina a Castel
nuovo, 2 luglio, cc. 1 66-167. 
80 .

. 
De' Nobili chiede al Bambacari che si provveda al pagamento degli stipendi 

degli esecutori, altrimenti si troverà privo di mezzi per il disbrigo dei suoi 
incarichi, 4 luglio, cc. 168-169. 
81. De' Nobili denuncia al Bambacari i l  troncamento di una bandiera all'albero 
della libertà, 8 luglio, cc. 170-171 .  
82. De' Nobili denuncia al Bambacari la presenza di SO disertori francesi 
sull'altipiano delle Pizzorne, e insiste per il pagamento degli stipendi degli 
esecutori, (vedi n. 80), 9 luglio, cc. 172-173. 
83. De' Nobili chiede al Bambacari di non dover venire in città per il ritiro 
della nomina e della patente a commissario onde non lasciare sguarnito il suo 
posto, 10 luglio, cc. 174-175. 
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84. Ferico de' Nobili protesta con Pietro Bambacari per l'invio di tre esecutori 

· alidi e dichiara di non essere in grado di provvedere alle esigenze della lllV , 
giustizia, 1 6  luglio, cc. 1 7  6-177. 

Capannori 

85. Lorenzo Giovannelli, relaziona al segretario generale del direttorio sulle 

difficoltà incontrate per far approvare la festa dell'albero della libertà, e sui 

tumulti seguiti nella assemblea di vicaria a proposito della elezione dei deputati 
delle comunità, Capannori, 24 febbraio, cc. 178-179. 
86. Giovannelli dichiara a Pietro Bambacari di essere riuscito a sedare i tu
multi all'interno dell'assemblea, di aver ricevuto una nota con 30 nomi di 
patrioti, e sta cercando di individuare i nomi dei più accesi contestatori, 
25 febbraio, cc. 1 80-1 81 . 
87. Giovannelli dichiara al Bambacari di aver avuto pressioni da un certo 
Bernardino Bertolucci affinché eleggesse persone di sua scelta per l'innalzamento 
dell'albero della libertà, 27 febbraio, cc. 1 82-1 83. 
88. Giovannelli annuncia al Bambacari l'innalzamento dell'albero della libertà, 
e la mancanza di alcuni governatori di comunità, fra i quali quelli di Segromigno, 
perché espressamente diffidati dalla loro comunità ad intervenire alla manife
stazione, 4 marzo, cc. 1 84-1 85. 
89. Giovannelli trasmette al Bambacari la nota delle spese per la festa dell'albero 
della libertà e quella delle comunità che si sono rifiutate di pagare la loro parte, 
28 marzo, cc. 1 86-187. 
90. Giovannelli comunica al Bambacari che alcune delle comunità contumaci 

sono addivenute al pagamento, e che altre si sono dichiarate propense ad 
effettuarlo, 29 marzo, cc. 1 88-189. 
91. Giovannelli difende con il Bambacari un certo Stefano Pellegrini arrestato 
a Lucca per i passati tumulti, giustificandone l'operato, 5 aprile, cc. 190-191 . 
92. Giovannelli comunica al  Bambacari di un alterco avuto con un certo 
Michele Petri di Tempagnano e si lagna per la mancanza di esecutori, 
13  aprile, cc. 1 92-1 94. 
93. Giovannelli si lagna ulteriormente con il Bambacari per la mancanza di 
esecutori, 1 5  aprile, cc. 1 95-196. 
94. Giovannelli accusa al Bambacari ricevuta della lettera inviatagli per mezzo 
di quel Michele di Filippo Petri di cui al n. 92, e riferisce che lo stesso gli ha 
fatto le sue scuse, 1 9  aprile, cc. 1 97-198. 
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95. Lorenzo Giovannelli chiarisce a Pietro Bambacari la situazione dei suoi 
esecutori chiedendo punizioni per gli assenti, 1 9  aprile, cc. 1 99-200. 

96. Giovannelli relaziona al Bambacari sulle richieste avute da parte di circa 40 
uomini di Capannori di generi panizzabili, dello stato di estrema indigenza 
delle popolazioni e del fermento vivissimo che vi è fra le stesse, e chiede un 
intervento del governo, 22 aprile, cc. 201-202. 

97. Giovannelli chiede al Bambacari provvedimenti nei confronti degli esecutori 
disobbedienti, 24 aprile, cc. 203-204. 

98. Giovannelli fa presente al Bambacari le difficoltà del terzo di Rughi per 
l'elezione dei suoi officiali, 25 aprile, cc. 205-206. 

99. Giovannelli chiede al Bambacari istruzioni a proposito di una raccomanda
zione del comandante Benin in favore di un certo Pietro Micheli di Mammoli 
e insiste per provvedimenti nei confronti degli esecutori, 28 aprile: 
cc. 207-208. 

100. Giovannelli prega il Bambacari di non far intervenire il Direttorio nei 
confronti delle comunità prima che lui stesso non abbia preso con loro contatto ; 
accenna alle ferite riportate dal Bargello e chiede che siano scarcerati tutti 
i capannoresi trattenuti a Lucca, 6 maggio, cc. 209-210. 

101. Giovannelli avverte il Bambacari che Vincenzo Tempestini, messo della 
vicaria, è fuggito a Lucca il giorno della rivoluzione ed ora fa trasportare in 
città tutta la sua mobilia, 8 maggio, cc. 211 -212. 

102. Giovannelli conferma quanto sopra e dice che il Tempestini, come nipote 
dell'ispettore di polizia, è ritenuto dalla popolazione ben informato, e pertanto 
si sparge la voce di un prossimo saccheggio, 8 maggio, cc. 213-214. 

103. Giovannelli denuncia i disordini in atto a seguito delle condanne emesse 
contro quelli di Capannori che tumultuarono nel maggio, e chiede l'invio di 
truppa armata per difendere la sua persona, 4 giugno, cc. 215-21 6. 

104. Giovannelli ringrazia per l'intervento del Direttorio e assicura che ora 
è tutto tranquillo ; gli si sono presentati due francesi, cacciatori a cavallo, 
chiedendo vitto e biada per i cavalli e allega il conto delle spese sostenute dagli 
stessi all'osteria del Borgo Nuovo, 5 giugno, cc. 217-218. 

105. Giovannelli accusa ricevuta dei proclami e delle ricevute e stampa per la 
tassa sulle finestre, e chiede l'invio di altre ricevute poiché le deve inviare ai 90 
parroci della vicaria, 5 giugno, cc. 219-220. 
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Gl.ovannelli trasmette un memoriale diretto al comandante della 
106 Lorenzo . . · d rt di Carlo Picchi d'Antraccoli, 1 1  giugno, cc. 221-224 (contiene 

Piazza a pa e · · di N dal · d l 
. d ll'annunciato memoriale la copia di una lettera a , aiutante e 
mvece e . . . 

di C 
. 

enerale Gaultier, al Mencarelli, comm1ssan� �eli� ,
comun� . 

ama
_
w�e, . c�nte-

g · �•,ativi dei componenti la muruc1palita provvisona da istitulrSl nel 
nente i nouu.u 

detto luogo, 21 fiorile) . 

l07. Giovannelli conferma di non avere mezzi ed u�mini a sufficienza per 

mlire le notificazioni della tassa sulle finestre, 16 gmgno, cc. 225-226. 
ese5-

108. Giovannelli comunica che gli si è nuovamente pres�nt�:o Carlo
_ 

Picchi 

altro esposto contro i deputati di Carraia, chiedendogli di mtervemre; alle 
con . · u1 di d h · 

· te negative il Picchi lo ha minacciato ed ms tato cen o c e Si 
sue nspos . . 

sarebbe rivolto direttamente al comandante della piazza, il 1 7  gmgno, 

cc. 227-228. 

109. Giovannelli chiede di non essere confermato nell'incarico, 23 giugno, 

cc. 229-230. 

Camaiore 

110. Filippo Luigi Calandrini, al Bambacari. Accetta la no�a a commissario, 

comunica di aver radunato le comunità per la scelta di un deputato d� 

�viare avanti al Direttorio ; denuncia le carenze esistenti nella squadra degli 

esecutori, Camaiore, 1 O febbraio, cc. 231-232. 

111. Calandrini chiede se deve provvedere all'esazione delle vettovaglie, 

15  febbraio, cc. 233-234. 

112. Calandrini accusa ricevuta di proclami a stampa e delle istruzioni per 

l'innalzamento dell'albero della libertà, 26 febbraio, cc. 235-236. 

113. Calandrini comunica che le comunità non vogliono pag�re �a parte dell� 

spese della festa dell'alberto della libertà :he
_ 

sono
. 

state 
.
rmp1�gate per il 

pagamento della banda e delle spese dei patrlottl venuti dal di fuon, 28 marzo, 

cc. 237-238. 

114. Calandrini rassegna le sue dimissioni a seguito di tumulti e minacce 

ricevute, 3 aprile, cc. 239-240. 

1 15. Giovanni Francesco Biagi, notaio, al Bambacari. Comunica la partenza 

del Commissario, 8 aprile, cc. 241-242. 

116. Biagi trasmette la nota esatta delle spese fat�e dai patriotti lucchesi m 

occasione della festa dell'albero della libertà, 9 aprile, cc. 243-245. 



300 Lettere dei commissari 

1 17. Antognoli, segretario della comune di Camaiore, a Pietro Bambacari. 
Comunica il prossimo arrivo di 500 uomini di truppa francese e chiede come 
deve fare per il pagamento delle spese di razionamento e di alloggio, 1 2  aprile, 
cc. 246-247. 

1 18. Antognoli comunica la partenza della truppa francese per il Borgo e che 
quanto prima invierà i conti delle spese di alloggio, 13 aprile, cc. 248-249. 

119.  Antognoli chiede l 'invio urgente di generi panizzabili per la popolazione 
e annuncia di aver ricevuto il proclama del generale Gaultier circa la requisizione 
delle armi, 1 4  maggio, cc. 250-251 .  

120. Adriano Mencarelli racconta dei tumulti avvenuti in Camaiore, dello 
sfondamento delle porte e dell'abbattimento dell'albero della libertà, della sua 
carcerazione e della sua liberazione, e raccomanda che siano accolti i deputati 
della vicaria che vengono per impetrare il perdono e garantire il ritorno alla 
normalità, 8 maggio (allegaLo il decreto del Parlamento della vicaria in data 
8 maggio), cc. 252-254. 

121.  Mencarelli, commissario di Camaiore, al Direttorio. Comunica di aver 
dissuaso i comandanti francesi a fare rappreseglie contro la popolazione, e di 
aver approvato solo il recupero delle armi usate dai rivoltosi. Per il perdono 
promesso alle popolazioni, insiste sulla necessità di punire i capi della rivolta 
e di costringere gli ex nobili e i loro fattori a rientrare in città, 8 maggio, cc. 
255-256. 

122. Mencarelli comunica l'arrivo di truppa francese e che sta provvedendo al 
disarmo delle popolazioni (s. d.), cc. 257-258. 

1 23.  Mencarelli comunica l'arrivo di truppe francesi, il disarmo della popola
zione ed alcuni disordini avvenuti in paese, e chiede se deve autorizzare 
i francesi a trasportare a Viareggio i pezzi d'artiglieria; chiede anche denari per 
sè e il notaio (s.d.), cc. 259-260. 

124. Mencarelli comunica che il comandante francese Nadal ha instaurato una 
municipalità provvisoria cui ha imposto di tassare gli ex nobili proprietari nella 
comunità per indennizzare con la somma di 600 zecchini una donna cui furono 
uccisi il marito e il fratello dai rivoltosi ;  comunica che il sequestro delle armi 
prosegue, che vi sono delle resistenze, di aver radunato i parroci della vicaria 
rampognandoli per il loro comportamento e di aver imposto alcune contribu
zioni straordinarie sulle comunità più turbolente, 1 1  maggio, cc. 261 -262. 
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125. Adriano Mencarelli comunica che i fornai della com_une s�n� sprovv_is� 
di grano e che cesseranno la fab��ica�ione �el �an� ; c��de atuti dalla cltt� 
e dichiara di essere pronto a reqms1re 1 grana1 del pnvati, 10 particolare quelli 
di Pietro Cerù e Giovanni Orsucci, 14 maggio, cc. 263-264. 

126. Mencarelli conferma a Pietro Bambacari la gravità della s�tuazione ali� 
mentare della comune, che farà le requisizioni p�ev1st� ma 

_
che, 

_
m ass�nza d1 

aiuti da Lucca, l'unica via da tentare sarebbe l'acqutsto di graru a P1sa o Livorno, 
15 maggio, cc. 265-266. 

127. Mencarelli chiede al cittadino Marchi, segretario del ministero 
_
dell'interno, 

urgentemente, vettovaglie facendo presente che il popolo rumoreggia e protesta 
perché sa che le altre comunità le hanno già ottenute, 1 5  maggiO, cc. 267-268. 

128. Mencarelli chiede al Direttorio di intervenire presso Iv?ollis per avere
_
� 

ermesso di estrarre grani da Pisa e da Livorno in vantaggio della Comuruta � che si provveda celermente all'invio di generi panizzabili, 16  maggio, cc. 
269-270. 
129. Mencarelli trasmette al Bambacari due lettere anomine contenenti 

_
infor� 

mazioni sul prossimo arrivo dei tedeschi, e dà ulteriori nuove �ui mov1me�ti 
delle truppe; insiste perché si continui a mandare pane alla comumtà, 17 magg1o, 
cc. 271-276 (allegate le due lettere anonime) . 

130. Mencarelli dà notizie al Direttorio circa il rimborso di una somma antici
pata, su richiesta del comandante Nadal, dai :i�ta��i Pietro Salv�, Giu

_
sep�� 

Conti e Bartolomeo Orsucci e di come la muntClpalita non la voglia restituire , 
comunica notizie sui movimenti di truppe nemiche e chiede di essere informato 
di eventuali attacchi per potersi porre in salvo, 17  maggio, cc. 277-278. 

131. Mencarelli trasmette al Direttorio notizie su scontti fra austriaci e fr�ncesi 
a Fivizzano avute dal corrispondente in Massa, ex conte Luciani ; avverte di aver 
trovato in un sottoscala della sua residenza 41 fucili con baionetta e che la 
comunità sta raccogliendo denaro per comperare grano, 1 8  maggio, cc. 279-280. 

132. Mencarelli dichiara al Direttorio che Camaiore non è in grado di alloggiare 
i soldati francesi di passaggio, dà particolari sullo scontro avvenuto in Fivizza�o 
e su una vittoria francese in una battaglia fra Tortona e Valenza, 20 magg1o, 
cc. 281 -282. 

133. Mercarelli dà altri particolari al Direttorio sullo scontro di Fivizzano e �ulla 
convinzione delle truppe tedesche che i lucchesi insorgerebbero al

_ 
loro

. 
arnv

_
o
_
; 

prevede dei disordini nella comunità per la distribuzione dei genen paruzzabili, 
21 maggio, cc. 283-284. 
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134. Adriano Mencarelli annuncia a Pietro Bambacari il prossimo arrivo del 
capitano Glù incaricato di istruire il processo per i moti insurrezionali del 
5 maggio, in compagnia del capitano Francesco Bandoni, quale interprete; 
chiede il testo di legge sulla abolizione dei fedecommessi e del «retratto 
coattivo», 26 maggio, cc. 285-286. 

135. Mencarelli trasmette al Direttorio, in allegato, una lettera del cittadino 
Giovanni Battista Gagliardi contenente notizie sull'andamento della guerra; 
insiste per i rifornimenti del grano e comunica di aver preparato il discolato, 
(s.d.), cc. 287-290 (allegata la lettera del Gagliardi, Sarzana, 27 maggio). 

136. Mencarelli comunica al Direttorio l'imminente passaggio da Viareggio di 
una colonna di 2500 uomini del generale Vietar, 28 maggio, cc. 291-292. 

137. Mencarelli ringrazia per l'annunciato invio di 200 staia di grano e co
munica notizie allarmanti su una disfatta dei francesi in Lunigiana e sui 
movimenti nemici ad Arezzo, Cortona e Firenze, 29 maggio, cc. 293-294. 
138. Mencarelli precisa il materiale trafugato dai ribelli la notte del 5 maggio 
e in particolare il tipo e il numero delle armi e munizioni scomparsi dall'arsenale. 
Denuncia due frati del convento di San Lazzaro autori di voci allarmistiche 
e contrarie al governo e i cittadini Nicolao e Domenico Milanta, liguri, sobbil
latori del popolo, 1 8  giugno, cc. 295-296. 

139. Mencarelli ha convocato i due frati di cui al n. precedente e li ha 
severamente ammoniti; la nota dei capi dell'insurrezione di maggio è ormai 
quasi ultimata, 23 giugno, cc. 297-298. 

140. Mencarelli comunica a Vito Paoli, agente di Giovanni Stefano Marchiò, 
che in esecuzione alla delibera del Direttorio del 17 giugno chiede una nota 
esatta delle entrate del cittadino Marchiò, 24 giugno, cc. 299-300. 

141. Mencarelli comunica al Direttorio di approvare la decisione di ripartire 
solo sui capi dell'insurrezione di maggio le spese per il mantenimento dell'ordine 
pubblico, e dichiara che questa è anche la volontà dei deputati delle comunità; 
chiede l'invio di venti dragoni a cavallo per la festa di San Pietro poiché, da 
parte del medico Giuseppe Maria Bonuccelli, ha avuto informazioni circa 
progettati disordini, 25 giugno, cc. 301 -302. 

142. Mencarelli teme che gli insorti aretini siano entrati in Firenze e possano 
avvicinarsi a Lucca; protesta perché il capo rivoluzionario Pasquino Parducci 
è stato liberato ed è ricomparso in Camaiore e ne chiede una nuova carcera
zione, 26 giugno, cc. 303-304. 
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143. Adriano Mencarelli comunica che la fiera di San Pietro si è conclusa 
senza incidenti, e suggerisce di mandare altri ostaggi a Livorno per mantenere 
· quiete la comunità; dà notizie sull'arrivo di una flotta, di nazionalità impreci:ta, nel golfo della Spezia, 29 giugno, cc. 305-307 (sul retro la minuta di 
risposta del Direttorio, a firma Giuseppe Duccini, 30 giugno) . 

144. Mencarelli denuncia nuovamente la mancanza di pane e dichiara che 
abbandonerà il suo posto se entro due giorni non si sarà provveduto; per 
evitare il furore popolare, farà guardare dai soldati l'albero della libertà, nuova
mente minacciato ; denuncia inoltre i discorsi sediziosi di un certo Franco 
Ghilardi di Filippo, detto Ceccone, 30 giugno, cc. 308-309. 

145. Mencarelli annuncia le sue dimissioni perché non intende accettare le 
osservazioni e le limitazioni di potere ricevute dal Direttorio ; ha fatto carcerare 
un mugnaio di nome Chiazzino, autore di ingiurie e discorsi sediziosi; il 
processo contro i capi della rivoluzione è terminato ma non gli sembra questo 
il momento di renderlo pubblico, 7 luglio, cc. 310-31 1 .  
146. Reginaldo Bonuccelli, segretario della municipalità di Camaiore, al Bam
bacari. Tutta la Comunità è in allarme per paura dell'arrivo da Massa di 500 
uomini a cavallo e per l'improvvisa partenza dei cittadini Mencarelli, Giovannetti, 
Cappelletti e Micheli, 1 1  luglio, cc. 312-313 . 

Castiglione 

147. Giovanni Sigismondo Santini a Pietro Bambacari. Ringrazia per la confer
ma a commissario, chiede se nella riunione del Parlamento deve usare i soliti 
criteri, e se deve fare abbattere stemmi ed armi gentilizi, Castiglione, 9 febbraio, 
cc. 314-315 (allegata la minuta di risposta del Direttorio in cui si ordina di 
comportarsi come per il passato, di far fare il giuramento ai deputati delle 
comuni e di abbattere tutte le armi del comune e gentilizie s.d.). 

148. Santini Giovanni Sigismondo annuncia la riuscita della festa dell'albero 
della libertà, 3 marzo, cc. 316-31 7. 
149. Santini dichiara che il Parlamento s1 e espresso negativamente circa il 
trasporto dell'albero della libertà dalla piazza alla Rocca, 18 marzo, cc. 318-319 .  
150. Santini comunica al Bambacari che i l  procaccino eletto dal Parlamento 
non ha accettato le condizioni, 1 9  marzo, cc. 320-321 . 
151. Santini comunica che non vi è accordo fra alcuni del Parlamento circa 
l'elezione del procaccino, e chiede schiarimenti sulle competenze ed emolumenti che 
gli spettano come Commissario, 19 marzo, cc. 322-323. 
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152. Giovanni Sigismondo Santini relaziona di un incidente accaduto all'osteria 
di Campori, dove il comandante Cisalpino ha fatto cercare un tamburino 
disertore, 21 marzo, cc. 324-327 (allegata la relazione dell'accaduto a firma di 
Tommaso Pardocchi, 19  marzo) . 

153. Santini trasmette, in copia, una corrispondenza fra lui e il cittadino 
Girolamo Pardocchi a proposito di un attentato fatto contro soldati .francesi di 
stanza a San Pellegrino, avvenuto all'osteria di Chiazza, 16  aprile, cc. 328-331 
(allegato in copia la lettera del Pardocchi, San Pellegrino 27 germinale, e la 
risposta del Santini, 1 6  aprile). 

154. Santini trasmette in copia lettera del comandante francese di San Pellegri
no, Desportes, che chiede l'invio di 25 uomini per la costruzione degli alloggia
menti dei soldati, e chiede istruzioni al Direttorio, 21 aprile, cc. 332-335 (allegata 
la lettera di Desportes, San Pellegrino 1 fiorile (20 aprile). 

155. Santini si scusa con il capo battaglione comandante a San Pellegrino, per 
il mancato invio dei 25 uomini richiesti, che non hanno obbedito al suo 
precetto, 22 aprile, cc. 336-338. 

156. Santini informa il Bambacari delle difficoltà avute col comandante De
sportes di San Pellegrino, del persistente rifiuto delle popolazioni di collaborare 
con i francesi, delle minacce ricevute e dei suoi tentativi per calmare la 
situazione, 23 aprile, cc. 339-344 (inserite nel testo copie di lettere inviate 
e ricevute da Desportes). 

157. San tini ringrazia per le istruzioni avute a proposito della richiesta da San 
Pellegrino e chiede che sia pagato il pane somministrato ai venti lavoranti 
lucchesi colà richiesti, 27 aprile, cc. 345-346. 

158. Santini prevede che nel prossimo Parlamento di vicaria vi saranno diffi
coltà circa il pagamento del pane agli operanti in San Pellegrino, e teme ulteriori 
richieste di quel comandante, 27 aprile, cc. 347-348. 

159. Santini chiede al Bambacari se sarà opportuno, come di tradizione, far 
sparare le artiglierie del castello i n  occasione della prossima festa del Cotpus 
Domini, 3 maggio, cc. 349-350. 

160. Santini comunica al comandante Desportes come la popolazione, durante 
la recita del maggio, sia stata erroneamente informata del ritorno del gran duca 
e degli austriaci a Pescia, ed abbia acceso falò in segno di giubilo, 6 maggio, 
cc. 351-352. 

21 
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161. Giovanni Sigismondo Santini relaziona sulle reazioni popolari avvenute in 

Castiglione alla notizie del ritorno degli austriaci, 6 maggio, cc. 353-354. 

162. Santini dà altri particolari sui disordini accaduti e in particolare sulle 

inquietudini della popolazione di Chiazza, e suggerisce di evitare la rappresen

tazione, già autorizzata, del «maggio», 7 maggio, cc. 355-356. 
163. Copia di lettera trasmessa a Santini dal comandante Desportes di San 
Pellegrino nella quale si rende noto di aver arrestato, per sedizione Giuseppe 

e Francesco Paolini e Pellegrino di Bartolomeo Tancagnini, e che verranno 
giudicati secondo la legge, e risposta del commissario, 7 maggio, cc. 357-358. 

164. Santini chiede al Bambacari l'allontanamento dalla Garfagnana di un 
certo Taini, ex affidale cisalpino, che ha dato notizie tendenziose al coman
dante di San Pellegrino sui disordini del 5-6 maggio, e chiede l'invio di un 
ufficiale che conosca il francese per recarsi a San Pellegrino a spiegare 
l'accaduto al comandante Desportes, 8 maggio, cc. 359-363 (allegata copia di 
lettera del Santini a Desportes in cui rettifica le notizie date dal Taini, 

8 maggio). 

165. Santini comunica che il Taini ha cercato di estorcere alla comunità 
una grossa somma facendo palesare la possibilità di un saccheggio da parte 
dei francesi di San Pellegrino ; chiede un pronto intervento del Direttorio, 

10 maggio, cc. 364-367 (allegata lettera originale di Desportes a Santini 
nella quale chiede che il commissario si rechi da lui a San Pellegrino, 21 
floreale) . 

166. Santini chiede l'autorizzazione ad interrogare un certo Domenico Gian
nasi, ritenuto responsabile dell'accensione dei fuochi nella notte del 6 maggio, 
e di aver imprigionato, per espressioni sediziose, un certo Stiantino e un certo 
Sebastiano Adami, 1 1  maggio, cc. 368-369. 
167. Santini comunica movimenti di truppe e l'arrivo del tenente lucchese 
Franceschini che si recherà a conferire, in sua vece, con il comandante di San 
Pellegrino, 1 1  maggio, cc. 370-371 .  
168. Santini relaziona sull'incontro del Franceschini con Desportes ; comunica 
di aver arrestato ed esaminato i presunti capi della rivolta del 6 maggio 
e trasmette, in allegato, copie di lettere di Desportes in data 24 fiorile (13 
maggio), con le quali lo sollecita a scoprire gli autori della sedizione e sua 
risposta in data 13 maggio ; l'elenco di coloro che accesero i fuochi la sera 
della insurrezione; il verbale di interrogatorio dei prigionieri Giuseppe e Fran
cesco Paolini; la copia di richiesta della Municipalità di Caselnuovo a quella di 
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Castiglione eli genen alimentari, m data 23 fiorile, (12 maggio) 14  maggio, 
cc. 372-378. 

169. Giovanni Sigismondo Santini comunica l'improvviso arrivo eli 300 cisalpini 
e milizziotti eli Castelnuovo, che hanno occupato il castello, rastrellano le armi 
e pare vogliano portare via le artiglierie, 1 6  maggio, cc. 379-380. 

170. Santini comunica la completa requisizione delle artiglierie della fortezza 
delle armi dei privati, l'elevazione eli una contribuzione eli mille zecchini sull� 
comunità, e la cattura eli ostaggi, 20 maggio, cc. 381-382. 

171. Santini comunica che sono stati liberati gli ostaggi e la truppa è partita, 
24 maggio, cc. 383-384. 

172. Santini chiede i risultati delle indagini sui prigionieri Adami, Giannasi 
e Stiantino, accusati eli sedizione (allegata lettera del Direttorio con cui si assicura 
la popolazione eli Castiglione eli un pronto intervento in sollievo delle spese 
sostenute e si trasmettono gli allegati verbali eli interrogatorio dei prigionieri eli 
Castiglione, fatti dal vicario, al ministro della giustizia per farli avere alla 
commissione militare, 21 maggio, e verbali eli interrogatorio in data 14  maggio), 
cc. 385-397. 

173. Santini trasmette due lettere eli richiesta eli generi alimentari inviate dai 
comandanti francesi alla comunità eli Castiglione e chiede un pronto intervento 
del Direttorio (allegata lettera del 14  pratile, 2 giugno del commissario di guerra 
Maigret, e quella municipalità eli Castelnuovo a quella eli Castiglione, s.d.), 
2 giugno, cc. 398-401 . 

174. Santini comunica che per intervento del cittadino Carducci si sta tentando 
eli evitare la contribuzione eli cui al n. precedente, 3 giugno, cc. 402-403. 

175. Santini dichiara eli non essere stato a conoscenza della esistenza delle 
ferie repentine e che pertanto la sua curia ha lavorato regolarmente, 3 giugno, 
cc. 404-405. 

176. Santini comunica che il Carducci, latore della presente, informerà sullo 
stato in cui versa la popolazione; intanto sono giunti nel castello 300 soldati 
(allegato il verbale della riunione dei governatori della comunità eli Castiglione 
in data 9 giugno), cc. 406-408. 

177. Santini esprime stima per Carducci e il tenente Franceschini, che deside
rerebbe si trattenesse ancora, 23 giugno, cc. 409-41 1 .  
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G. nni Sigt' smondo San tini segnala gli interventi in favore della comunità 

178. lOVa 
' . 

, 

. 

eli Castiglione presi dal generale Dabrowsky e dali atutante Angelo, 24 gmgno, 

cc. 412-413. 

79 S tlll1. · comunica l'arrivo eli 40 soldati francesi e due ufficiali e dichiara 
1 . w  . ' hi 27 ' 

l ru'tà non è più in grado eli far fronte alle loro ne este, gtugno, 
che a comu 

cc. 414-415. 

180. Giuseppe Puccini chiede a Giovanni Sebastiano ?iusti eli intervenire 

il Dir ttorio affinché l'albero della libertà venga p1antato nella fortezza 
presso e 

. . · 417 
e non nella piazza eli Castiglione, Castiglione 27 febbrato, cc. 416- · 

181. Giuseppe V annucci a Sebastiano Giusti. Idem come al n. precedente, 

27 febbraio, cc. 41 8-419. 

182. Paolino Minutoli restituisce al  Direttorio la patente eli commissario eli 

Castiglione rinunciando all'incarico, Lucca 3 luglio, cc. 420-421 . 

Compito 

183. Francesco Minutoli, al Bambacari. Ringrazia per la nomina a co�missario 

ru·ca i motivi per i quali undici comunità si sono rifiutate di prestare 
e comu · di · 

·uramento · fa anche presente alcuni abusi relativi all'esportaz10ne graru 

� generi p;nizzabili dalla Repubblica, Compito, 12  febbraio, cc. 422-423. 

184. Minutoli conferma il diniego delle undici comunità a prestare giuramento 

alla Repubblica, 22 febbraio, cc. 424-425. 

185. Minutoli comunica di non aver ricevuto i bandi relativi allo innalzamento 

dell'albero della libertà, 23 febbraio, cc. 426-427. 

186. Minutoli chiede notizia eli una causa agitata nel suo tribunale e rimessa 

al Direttorio, 14 marzo, cc. 428-429. 

187. Minutoli trasmette il voto di ringraziamento del Parlamento di vi caria 

per il condono eli una rata del debito per le vettovaglie, 1 9  marzo, cc. 430-432 

(allegata la delibera del Parlamento in data 17 marzo) . 

188. Minutoli denuncia alcuni furti avvenuti nel territorio di Colle, 5 aprile, 

cc. 433-434. 
189. Minutoli narra diffusamente i disordini e le sommosse avvenute in quel 

giorno nella sua vicaria, 5 maggio, cc. 435-436. 

190. Minutoli invita tutti i cittadini della vicaria alla calma e all'obbedienza al 

governo, 5 maggio, c. 437. 
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191. Francesco Minutoli invita il parroco eli San Andrea a quietare gli atùnii
. 

e a inculcare l'ubbidienza al governo nei suoi fedeli, 5 maggio, cc. 438-439 , 
192. Minutoli fa presente a Pietro Bambacari alcune incongruenze statutarié relative alla carica eli governatore della comune eli Compito e chiede un intervento del Direttorio, 7 maggio, cc. 440-441 . 

193. Minutoli si giustifica con il Direttorio per il comportamento tenuto in occasione dei disordini del 5 maggio e per non averli saputi prevenire, 1 1  maggio, cc. 442-447. 

194. Minutoli descrive al Bambacari il merito eli una lite vertente a proposito dell'apertura eli una strada, e comunica eli aver fatto la visita dei termini della vicaria, 24 maggio, cc. 448-452 (allegate alcune lettere e fedi relative alla causa). 
195. Minutoli chiede se è sufficiente che gli abitanti eliano la lista giurata delle vettovaglie conservate presso eli loro, 25 maggio, cc. 453-454. 

196. Minutoli incarica Giuseppe Piaggia, guardia civica eli Badia eli Cantignano e Caselli, eli inviargli una nota eli individui capaci eli costituire la guardia nazionale locale, 31 maggio, cc. 455-456. 

197. Minutoli spiega a tutti i cittadini della vicaria i motlVl e le modalità dell'istituzione della guardia nazionale, 9 giugno, c. 457. 

198. Minutoli si giustifica con il Bambacari per aver fatto ricorso a privati per l'organizzazione della guardia nazionale e non agli uffiziali e governatori delle comunità, e specifica le resistenze e le difficoltà incontrate presso le popolazioni, 
· 1 9  giugno, cc. 458-459. 

199. Minutoli chiede eli poter fare un cliscolato eccezionale diretto contro gli avversari della Repubblica, 27 giugno, cc. 460-461 . 

200. Giuseppe Moscheni, notaio eli Compito chiede al Direttorio conferma se deve recarsi nella vicaria eli Villa Basilicà, 1 4  giugno, cc. 462-463. 

Coreglia 

201. Tommaso de' Nobili narra al Direttorio diffusamente i disordini accaduti in Coreglia il 5 eli maggio, 5 maggio, cc. 464-465. 

202. De' Nobili assicura il Bambacari che a Coreglia regna la tranquillità, ad eccezione eli minacce verso i Rossi, noti patrioti, 1 1  maggio, cc. 466-467. 
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de' Nobili comunica che la comunità chiede perdono per i fatti 203. T'ommaso . 
del 5 maggio, 1 3  maggto, cc. 468-469. 

' N bili' comunica che alla comunità è stato richiesto eli contribuire 204 De o . · 

eli sostentamento della truppa francese in Castelnuovo, 29 maggto, alle spese 
· · eli · cc. 470-477 (allegate lettere eli Luigi Dal Bu�n_o, :�m�ssano guerra 

.
m 

f: del 9 pratile 28 mao-o-io della Muruc1palita eli Barga, del 10  pratile Gar agnana 
' =· ' . . . . . 

d l d ' (Z9 maggio) contenenti le richieste eli cm sopra, e cop1a eli nsposta e e 
Nobili al Dal Buono, s.d.). 

05 D ' Nobili comunica che il parlamento eli vicaria ha deciso eli fare il 2 · e 
· c  ln 'bil per inviare i generi richiesti dal comando francese 1n aste uovo, poss1 e 

5 giugno, cc. 477-478. 

Gallicano 

206. Giovanni Battista Forteguerra, commissario, chied� a_ Pi�tro Bambac�ri 
chiarimenti circa l'elezione dei deputati nel parlamento eli v1car1a, 10  febbra10, 
cc. 479-480. 

207. Forteguerra sollecita risposta alla lettera eli cui � n: p�ecedente e chi��e 
se i non comunitativi possono intervenire alle rmruoru delle comuruta, 
13 febbraio, cc. 481-482. 

li Co�m1ssar1·o, accusa ricevuta di lettere e docu-208. Baldassare Giovannuo , wu.u 

menti 23 febbraio, cc. 483-484. 
' 

209. Giovannuoli comunica al direttore Giovanni Giusti l'erezione d�ll'alb�ro 
della libertà e i fermenti dei patrioti contro l'ex commissario Giovanru Battista 
Forteguerra, 4 marzo, cc. 485-486. 

210. Giovannuoli chiede al Direttorio come comportarsi con il commissario eli 
guerra eli Garfagnana che gli ha chiesto aiuto per trasportare verso Barga la sua 
carrozza con i familiari, 25 marzo, cc. 487-488. 

211. Giovannuoli riferisce sui disordini a Fiattone e Perpoli con soldati cis�p� 
che forzano le case e rubano generi alimentari, e sembra che in una eli :ali 
occasioni a Fiattone, si sia sparato un colpo eli fucile contro eli essi 13  aprile, 
cc. 489-490. 

212. Giovannuoli comunica il passaggio eli soldati cisalpini, le continue ri�hiest� 
di assistenza e che sono comparse scritte sediziose e coccarde del tipo eli 
quella allegata alla lettera, 2 maggio, cc. 491 -492 (allegata la coccarda) . 
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213. Baldassa�re Giovann�oli co�unica di aver avuto minacce da due ufficiali 
della truppa di San Pellegrmo cw aveva negato cavalli e razioni, 3 mao-o-io 
493-494. 

=� ' cc. 

2_14. Giovannu�li �a avut? se�tore di un mutamento di governo e la popola
Zione rum�rewa; � soldati _cw h� impartito l'ordine di andare di pattuglia nel 
Castello di notte s1 sono nfiutatl, 5 maggio, cc. 495-496. 

�1?. Gio_vannuoli relaziona sui disordini accaduti nel corso della giornata di 
1en, e di quanto saputo sulle insurrezioni degli altri luoghi, 6 maggio, 
cc. 497-498. 

216. Giovannuoli trasmette in allegato due lettere scritte dalla Commissione 
municipale degli alloggi di . Castelnuovo ai generali Gaultier e Miollis, s.d., 
cc. 499-500 (mancano gli allegati). 

217. Giovannuoli chiede al direttore Giovanni Giusti not1z1e sulla situazione 
e sulla possibilità che i tedeschi entrino in Garfagnana, 9 maggio, cc. 501-502. 

218. Giovannuoli trasmette al Direttorio due lettere come al n. 216; assicura 
che la vicaria è tranquilla anche se ha avuto sentore di minacce nei confronti 
di Giuseppe Puccetti e altri patrioti, 8 maggio, cc. 503-504 (non contiene 
allegati) . 

219. Giova�nuoli trasmet�e una lettera diretta al generale Merlin perché gli 
venga recapttata, 1 1  magg10, cc. 505-506 (non contiene allegati) . 

220. Giovanimoli riassume il contenuto delle lettere precedenti e racconta di 
come il suo messo si rifiuti di portare la coccarda, 13 maggio, cc. 507-508. 

221. Gio_vannuoli chiede di essere autorizzato a regolare l'orologio pubblico 
secondo il sistema «all'italiana», «che l'oriuolo oltramontano induce della con
f�sione nelle loro donne», trasmette il discolato, e comunica che al passaggio 
di truppa francese molti hanno rimesso le coccarde; denuncia Giovan Battista 
del fu Giuliano Pinocci e Bartolomeo del fu Domenico Simonini che minaccia
no i patrioti, 14  maggio, cc. 509-510 . 

222._ Giov�nnuo� tr�smette una richiesta della Municipalità di Castelnuovo per 
forrutura di genen alimentari, sottoscritta minacciosamente dal comandante della 
piazza francese, 14  maggio, cc. 51 1-514 (allegata la lettera di Castelnuovo in 
data 23 fiorile, 12 maggio) . 

223. �io_vannuoli 
.U:

asmette una lettera per il generale Merlin da parte della 
Comm1ss10ne muructpale degli alloggi di Castelnuovo, 1 5  maggio (non contiene 
la lettera), cc. 515-516. 
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224. Baldassarre Giovannuoli trasmette altre due lettere per il generale Merlin; 

15 maggio cc. 517-518 (non sono allegate le lettere). 

225. Giovannuoli chiede se anche le popolazioni della montagna debbono 
consegnare le armi, 1 5  maggio, cc. 519-520. 

226. Giovannuoli trasmette una altra lettera proveniente da Castelnuovo ed 
assicura il ritorno della calma, 16 maggio, cc. 521-522. 

227. Giovannuoli trasmette altra lettera per Merlin proveniente da Castelnuovo, 
e comunica di aver risposto negativamente alla richiesta della fornitura di due 
cavalli, fattagli dal commissario di Castiglione, 17 maggio, cc. 523-524. 

228. Giovannuoli trasmette altra lettera per Merlin, 1 8  maggio, c. 525 (manca 
la lettera). 

229. Giovannuoli comunica di aver avuto richieste minacciose di grano da 
parte del comandante di piaz7.a della Garfagnana e di averle esaudite; ha 
egualmente mandato due cavalli al cittadino Millo, comandante di artiglieria in 
Castiglione, facendol i requisire alle famiglie Toti di Cardoso e Benedetti di 
Verni, 18 maggio, cc. 526-527. 

230. Giovannuoli trasmette due lettere per Merlin e il generale Franceschi 
a Firenze e comunica che provvederà quanto prima al ritiro delle armi; alcuni 
patrioti hanno criticato il suo comportamento durante i disordini, 19 maggio, 
cc. 528-529 (non vi sono le lettere allegate) . 

231. Giovannuoli comunica al generale Merlin che i cittadini hanno consegnato 
le armi, 21 maggio, cc. 530-531 . 

232. Giovannuoli comunica al Direttorio l'avvenuta consegna delle armi; tutto 
li è calmo, ma durante la notte sono state attaccate delle croci di carta alle 
porte dei cittadini Giovanni Giuseppe Moni, Cesare Micheli e Giuseppe Puccetti, 
e si mormora di un prossimo ritorno dei tedeschi, 21 maggio, cc. 532-533. 

233. Giovannuoli trasmette lettere per Merlin e Permonte e chiede se si 

debbono consegnare le armi degli esecutori e la sua sciabola, 21 maggio, 

cc. 534-535. 

234. Giovannuoli comunica che i francesi hanno «snidiato l'attruppamento 
che si diceva che fosse alla Sala, essendo questo composto di paesani non so 
se lombardi o della Garfagnana alta, e vi è rimasto un prete garfagnino 
e nessuno de' nostri», 22 maggio, cc. 536-537. 
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235. Baldassarre Giovannuoli trasmette lettere per Merlin e assicura che la 
popolazione è tranquilla, 24 maggio, cc. 538-539 (non vi sono allegati) . 

236. Giovannuoli comunica che «alcuni portano la coccarda nella cupola del 
cappello fra un ala e l'altra della punta laterale del cappello» e che alcuni patrioti 
hanno protestato; fu Giovanni Battista Pinocci a suonare a morto la campana la 
sera della sedizione e a gettare nel fuoco parte dell'albero della libertà pretendendo 
che i patrioti gridassero «evviva l'imperatore» e si levassero la coccarda; Antonio 
di Stefano Simonimi fece togliere la coccarda ad alcuni cisalpini e, assieme a suo 
padre, gridò «evviva l'imperatore»;  Giovanni Simone Simoncini ha minacciato 
i patriotti assieme a Giovanni Battista Bertoli," Luigi Franchi, Lorenzo di Lazzaro 
Moni, 24 maggio, cc. 540-541 . 
237. Giovannuoli comunica di aver spedito a Lucca le armi sequestrate; un 
patriota ha denunciato di essere stato minacciato da alcuni che «di notte tempo 
cantavano canzonette allusive a questo Governo democratico», 24 maggio, 
cc. 542-543. 
238. Giovannuoli trasmette lettere per il comandante di Livorno, e comunica 
di aver avuto richiesta da Ippolito Zibibbi, capitano di artiglieria, di cento 
razioni per i soldati, 26 maggio, cc. 544-545. 
239. Giovannuoli comunica l'arrivo delle artiglierie di Castiglione di passaggio 
per Lucca, 27 maggio, cc. 546-547. 
240. Giovannuoli comunica di aver avuto pesanti richieste di generi alimentari 
per parte del commissario di guerra Maigret, e che la popolazione è in fermento, 
2 giugno, cc. 548-551 (allegata la lettera di Maigret in data 14 pratile, 2 maggio, 
da Castelnuovo) . 

241.  Giovannuoli chiede istruzioni a proposito delle richieste dei comandanti 
francesi di Castelnuovo, 3 giugno (allegata lettera di Luigi Dal Buono, coman
dante della Garfagnana, Castelnuovo, 20 pratile, 8 giugno), cc. 552-555. 
242. Giovannuoli chiede istruzioni circa l'applicazione della tassa sulle flnestre, 
5 giugno, cc. 556-557. 
243. Giovannuoli comunica di aver dovuto fare una reqws1Z10ne di piombo 
per sopperire alle richieste del comandante Dal Buono, 7 giugno, cc. 558-559. 
244. Giovannuoli chiede istruzioni circa il pagamento annuale di 1 000 lire 
florentine alla comunità di Barga per accordi sul monte di Gragno e comunica 
che un certo Francesco Andrea di Michele Cecconi, malato di mente, ha 
insultato un cacciatore francese :  la requisizione del piombo è stata sospesa, 1 0  
giugno, cc. 560-561 .  

l l 
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245, Baldassarre Giovannuoli comunica eh� l a  c�mu�tà h a  c�stituito una 

deputazione per cercare vettovaglie �tesso 1 
. 
propnetan facoltosl della zona, 

e chiede l'autorizzazione del Direttono, 12  gmgno, cc. 562-563. 

246. Giovannuoli dà ragguagli sulle richieste avute di contribuzioni e sull'e
spletamento, totale o parziale, delle medesime, 13  giugno, cc. 564-565. 

247. Baldassarre Giovannuoli trasmette un rapporto dettagliato sull'incidente 
di cui al n. 244, 1 0  giugno, cc. 567-571 (con allegati) . 

248. Baldassarre Giovannuoli chiede licenza di recarsi a Castiglione, 21 giugno, 
cc. 572-573. 

249. Baldassarre Giovannuoli comunica che la comunità gradirebbe la ricon

ferma del bargello, Luigi Bergnini; chiede l'autorizzazione a far levare otto 

sacchi di sale dal bottegaio di Gallicano, 25 giugno, cc. 574-575. 

250. Baldassarre Giovannuoli chiede l'autorizzazione anche per le altre comunità 

della vicaria alla ricerca di denaro per l'acquisto di generi panizzabili, 25 giugno, 

cc. 576-577. 

251. Baldassarre Giovannuoli comunica di aver ricevuto forti richieste in fieno 

e in generi alimentari e che circa cinquecento uomini di cavalleria dovrebbero 

passare diretti alla volta di Lucca, 26 giugno, cc. 578-579. 

252. Baldassarre Giovannuoli chiede aiuto per alloggiare cinquanta soldati di 

cavalleria arrivati improvvisamente a Gallicano, 28 giugno, cc. 580-581 . 

253. Baldassarre Giovannuoli rinuncia, per motivi personali, alla confe�ma 

nell'incarico di commissario e chiede autorizzazione per un contratto da st1pu

larsi dalla comunità di Bolognana, per poter acquistare generi panizzabili, 30 

giugno, cc. 582-583. 

254. Baldassarre Giovannuoli insiste nelle dimissioni e chiede che quanto prima 

gli mandino il sostituto, 6 luglio, cc. 584-585. 

255. Baldassarre Giovannuoli accusa ricevute della farina inviatagli e allega la 

nota degli inadempienti alla tassa sulle flnestre, 8 luglio, cc. 586-588. 

Minucciano 

256. Giovanni Paolo Forteguerra ringrazia Pietro Bambacari, segre�ario de! 
Direttorio per la conferma nell' offlcio e comunica che qua�to pnma fara 
radunare la comunità per il giuramento, Minucciano, 20 febbra10, cc. 589-590. 
257. Forteguerra chiede licenza di venire in città, 12 febbraio, cc. 591-592. 
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258. Giovanni Paolo Forteguerra comunica che tutte le comunità della vicaria 
hanno chiesto in parlamento la sua nomina a commissario per tre anni, 12 
febbraio, cc. 593-603 (allegate le richieste delle singole comunità) . 

259. Forteguerra assicura di aver fatto arrestare «il preteso reo dello omicidio 
della Puglianini», 20 febbraio, cc. 604-605. 
260. Forteguerra comunica di aver fatto riunire la comunità per il pagamento 
di un ponte fatto costruire da un certo Francesco Bandini, 1 9  marzo, 
cc. 606-607. 
261. Forteguerra assicura di aver proibito lo sparo di «archibusi e pistolle 
tanto nel Castello quanto in vicinanza» e chiede gli sia comunicato il formulario 
per rilasciare i passaporti, 31 marzo, cc. 60_8-609. 
262. Forteguerra avverte il Direttorio che in Giuncugnano ci sono 240 
francesi e che a San Pellegrino ve ne andranno 1400 per inseguire tre 
o quattro mila austriaci disertori dal corpo dell'armata, 1 7  aprile, cc. 610-61 1 .  
263. Forteguerra chiede al segretario del Direttorio se, i n  occasione del Corpus 
Domini, la truppa possa andare in processione con le armi, come è tradizione, 
30 aprile, cc. 612-613. 
264. Forteguerra comunica che gli è stato chiesto di fare un «Maggio», e non 
sa se sono state confermate le antiche notificazioni che lo proibivano ; chiede 
istruzioni avvertendo che ha tollerato che fosse cantato in alcune case di privati, 
1 maggio, cc. 614-615 . 
265. Forteguerra comunica al Direttorio che a Pontremoli vi sono cinquemila 
tedeschi, duemila dei quali andranno a Fivizzano, 5 maggio, cc. 616-617. 
266. Forteguerra trasmette al segretario del Direttorio una lettera del rettore di 
Casole, e chiede istruzioni nel caso che i cisalpini chiedano di passare da 
Fivizzano, 6 maggio, cc. 618-621 (allegata la lettera di Giacomo Cittadella, 
rettore di Casole, che lo informa della fuga delle truppe repubblicane, avvenuta 
sabato sera alle 24, «ed ha lassato parte di bagaglio e fucilli ed alcuni piccoli 
cannoncelli poiché dicono i medesimi avere con loro traccia da 2000 tedeschi». 
Dalle notizie raccolte sembra che le truppe nemiche siano, in effetti, piuttosto 
vicine, Casole 6 maggio). 

267. Forteguerra dichiara al segretario generale del Direttorio di non essere in 
grado di controllare i discorsi disfattisti della popolazione per i continui rapporti 
che questa ha con viaggiatori e truppe di passaggio. Ha sentito dire che a Reggio 
e Modena ci sono i tedeschi 1 4  maggio, cc. 622-624 (allegata lettera anomina 
di un canonico che racconta dettagliatamente gli avvenimenti di Fivizzano, 
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dove una truppa d i  giovani, reclutati sul posto dell'ex tenente Giulio Sarteschi, 

ha affrontato i francesi, 9-1 O maggio 1 799). 

268. Giovanni Paolo Forteguerra comunica al segretario del Direttorio che 

i profughi da Cas
.
ole lo hanno inf�rmato che i tedeschi marcia�o su Fivizzano, 

dopo aver conqmstato Pontremoli, Bagnone ed Aulla, 14  magg1o, cc. 625-626. 

269. Forteguerra comunica di aver inviato quaranta muli a Castiglione per 

richiesta esplicita del comandante francese, ed allega un foglio con notizie sugli 

avvenimenti in corso, 1 8  maggio, cc. 627-629 (allegato «Notizie de' fatti seguiti 

in vicinanza di Fivizzano a 1 6  maggio») . 

270. Forteguerra comunica che è giunto un officiale francese con venti soldati 
ed hanno chiesto altre bestie e vettovaglie. Dicono che «nelle nostre praterie di 
qua sopra Albiano» siano accampati molti tedeschi, 1 9  maggio, cc. 630-631 .  

211. Forteguerra h a  ricevuto un biglietto del comandante le truppe imperiali 
che ordina a tutti gli uomini atti alle armi di andare incontro alle truppe 
tedesche. Ha risposto prendendo tempo ma teme di dover cedere alla forza, 1 9  
maggio, cc. 632-635 (allegato in copia i l  biglietto del comandante austriaco 
Spilassi (?) e copia della risposta del Commissario, 1 9  maggio) . 

272. Forteguerra ha ricevuto risposta dal comandante le truppe imperiali e teme 
che, disobbidendo, la vicaria venga saccheggiata; ha convocato il Parlamento 
per sentire l'opinione dei capi famiglia ed ha risposto al capitano Domenic� 
Antonio Banchieri, ufficiale imperiale, chiedendo tempo ed accampando pretestl, 
20 maggio, cc. 636-637. 

273. Forteguerra comunica che sono giuntl 1n paese i tedeschi con molti 

sbandati che hanno abbattuto l'albero della libertà, fatto togliere le coccarde 

e requisi�o vettovaglie ed animali, hanno catturato, disa�ato e fatto prigi�niero 

il suo bargello. Comunica la notizia della caduta di Flv1zzano, 20 magg10, cc. 

638-639. 

274. Forteguerra fa una precisa relazione al segretario del Direttorio dei 
disordini avvenuti nella vicaria per il passaggio di sbandati, francesi e tedeschi, 
21 maggio, cc. 640-641 . 

275. Forteguerra dichiara di essere preoccupato per tre ostaggi presi dai francesi 
(Michelangelo Pinelli, Francesco Sforza, Alessandro Ottolini) e chiede di int�r
cedere presso il comandante francese; il capitano Bangi fu costretto a segmre 
al campo i tedeschi, e ne è ritornato privo della spada, 23 maggio, cc. 642-643. 
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276. Giovanni Paolo Forteguerra assicura di aver fatto ripiantare l'albero della 
libertà, alla presenza di numerosissimo popolo e del Carducci, venuto da 
Castiglione per motivi che non conosce, 26 maggio, cc. 644-645. 
277. Forte guerra chiede di essere confermato nell'ufficio, 27 maggio, cc. 
646-647. 
278. Forteguerra segnala movimenti di truppe ed assicura che tutto è tranquillo 
nella vicari a, 31 maggio, cc. 648-649. 
279. Forteguerra dà notizie sulla presenza e l'operato del tenente Carlo Car
ducci, 1 giugno, cc. 650-651 .  
280. Forteguerra comunica che un tale Gregorio Giorgi d i  Regliano è stato 
derubato da dei soldati della sua giacca nella quale erano due lettere del 
Direttorio ; comunica movimenti di truppe sull'Appennino e verso Pontremoli, 
4 giugno, cc. 652-653. 
281 . Forteguerra ringrazia per l'apprezzamento del Direttorio al suo operato 
in occasione dei fatti di maggio e comunica di aver mandato a Castiglione, per 
richiesta del comandante francese, trenta bestie da soma, 9 giugno, cc. 655-657 
(allegata copia di lettera alla Municipalità di Castelnuovo sui privilegi daziarii 
della vicaria di l'VIinucciano (s.d.). 

282. Forteguerra dà notizia della presenza in Fivizzano di una numerosa truppa 
francese con molti feriti, 27 giugno, cc. 658-659. 
283. Forteguerra per i frequenti furti commessi nella vicaria, soprattutto nei 
confronti di religiosi, propone al segretario generale del Direttorio di effettuare 
un discolato nella comunità della Pieve di San Lorenzo, Pugliano e Sermeviana, 
28 giugno, cc. 660-661 .  
284. Forteguerra dà notizia di una richiesta d i  requisizioni d a  parte del com
missario dei viveri di Castelnuovo, 30 giugno, cc. 662-664 (allegata copia della 
lettera del commissario s.d.  copia della risposta del Forteguerra, s .d.) .  

285. Forteguerra comunica di aver radunato il p arlamento che, a proposito 
delle richieste di bestie da parte del commissario di guerra di Castelnuovo, 
ha decretato di prendere denari a prestito p er inviargliele, 1 luglio, cc.  
665-666. 
286. Forteguerra comunica di aver ricevuto minacce dai commissari di guerra 
di Castelnuovo e di Fivizzano e non sa più cosa fare, 2 luglio, cc. 667-671 
(allegati copia di lettera del cittadino Fontana, commissario di guerra di Fiviz
zano, che gli intima di portare a Fivizzano diecimila razioni di pane; copia di 
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lettera del comandante della piazza di  Castelnuovo, Giovan Giraud, che gli 

intima di inviare venti bestie da soma; copia delle risposte del Forteguerra ai 
due comandanti) . 

287. Giovanni Paolo Forteguerra comunica che il commissario di guerra di 
Fivizzano gli ha intimato di presentarsi a lui immediatamente; non sa come 
comportarsi, ma non vuol arrischiare la sua persona, 2 luglio (allegata la copia 
della lettera del commissario francese e la risposta del Forteguerra), cc. 672-675. 
288. Forteguerra trasmette gli elenchi delle contribuzioni fornite dalla vicaria 

ai francesi di stanza a Castiglione, e dichiara che la vicaria non è più in grado 
di fornire aiuti e razioni di alcun genere, 12  luglio (allegati gli elenchi e una 
ricevuta del commissario di guerra di Castiglione), cc. 676-680. 

289. Forteguerra comunica che sono giunti due francesi che hanno recapitato 
un biglietto del comando francese in cui si chiedono altre razioni e si minaccia 
il vicario, 16 luglio (allegato il biglietto e la risposta del vicario), cc. 681-684. 

Montignoso 

290. Raffaelli, commissario, chiede schiarimenti al segretario del Direttorio sulle 
sue competenze e su alcune voci del suo stipendio dovutogli da parte della 
vicaria, Montignoso 1 1  febbraio, cc. 685-686. 
291. Paolo Malfatti, commissario, chiede al Direttorio il pronto invio dell'ese
cutore, 22 aprile, cc. 687-688. 
292. Malfatti narra dettagliatamente i disordini accaduti nella sua vicaria fra il 
6 e il 7 maggio, ed assicura che è tutto in ordine 8 maggio, cc. 689-690. 
293. Malfatti, comunica a Francesco Belluomini l'arresto di un tale Antonio 
Gemignani, detto Socchio, esiliato dallo stato per delitti comuni, 17 maggio, cc. 

691-692. 
294. Malfatti, commissario, trasmette a Francesco Belluomini le armi di Monti
gnoso « quali sono stati portati costà su dai parroci», 24 maggio, cc. 693-694. 

295. Malfatti, commissario, narra al Direttorio di incidenti con alcuni cittadini 
massesi, del ferimento di uno di essi e delle sue proteste con il comando 
cisalpino, 25 maggio, cc. 695-696. 
296. Malfatti, commissario, comunica che presto si recherà a Camaiore e Sera
vezza «per la mutazione dell'aria», ed assicura che tutto è tranquillo, 22 giugno, 
cc. 697-698. 
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297. Malfatti assicura il Direttorio di essere riuscito ad evitare la richiesta di 
contribuzioni in natura da parte dei francesi, 1 1  luglio, cc. 699-700. 

298. Malfatti comunica a Pietro Bambacari di aver evitato altre richieste dei 
francesi e chiede notizie dell'albero della libertà, cc. 701 -702. 

Nazzano 

299. Giovanni Battista Martelli, commissario, al segretario del Direttorio. Gli 
uomini della vicaria protestano perché si debbono accollare le spese della festa 
dell'albero della libertà e non hanno avuto rappresentanti nei consigli della 
Repubblica, 27 febbraio, cc. 703-704. 

300. Martelli rende noto al segretario del Direttorio che i governatori di Stabbiano 
furono assenti alla festa; insiste sulla necessità di dare dei rappresentanti alla 
vi caria e fa il nome di Paolino del fu Giovanni del Marlia, 1 O marzo, cc. 705-706. 

301. Martelli commùca che le comunità della vicaria si rifiutano di pagare le 
spese per l'albero della libertà ; i tramutanti e i forestieri, in nome dell'egua

glianza, non vogliono più pagare la tassa e partecipare alle riunioni delle 
comunità, 1 8  marzo (in calce la risposta del Direttorio che ordina a tutti di 
pagare «come al solito e non ci è per ora alcuna innovazione»), cc. 707-708. 

302. Martelli comunica che alcuni della Comunità di Balbano hanno chiesto il 
permesso di cantare un «Maggio spirituale» ;  chiede istruzioni in proposito, s.d. 
(risposta negativa) , cc. 709-7 10. 

303. Martelli domanda istruzioni nell'evenienza che gli vengano tolti gli esecu
tori, 27 maggio, cc. 7 1 1 -712. 

304. Martelli chiede al ministro della giustizia e polizia come deve fare ad 
amministrare la giustizia senza gli esecutori, 1 5  luglio, cc. 713-714. 

305. Martelli dichiara che, non essendo più a sua disposizione la forza armata, 
molti della sua vicaria fanno insulti all'albero della libertà ed alla sua stessa 
persona; chiede pertanto l'invio di almeno due gendarmi; trasmette, in allegato, 
la memoria di Giovanni Brancoletti da Balbano che ricorre contro la sua qualifica 
di forestiero, 1 5  luglio, cc. 715-718 .  

Pescaglia 

306. Pier Maria Santini, commissario al segretario del Direttorio. La sua vicaria 
ha nominato due deputati per impetrare lo sgravio delle spese per la festa 
dell'albero della libertà, 26 febbraio, cc. 71 9-720. 

T 
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307. Pier Maria San tini dichiara di non essere in grado di anticipare la somma 

necessaria alle spese della festa, 28 febbraio, cc. 721-722. 

308. Santini inoltra supplica al Direttorio per essere confermato nell'officio, 
17 giugno, cc. 723-726. 

309. Alessandro Massei, commissario, al Direttorio. Avverte che sono passati 

dalla vicaria diversi gruppi di soldati francesi e chiede istruzioni per eventuali 
richieste di sussistenza, 1 O luglio, cc. 727-728. 

Viareggio 

310. Ottavio Boccella, commissario, al segretario del Direttorio. Assicura fedeltà 
al Direttorio, 8 febbraio, cc. 729-730. 

311. Boccella chiede chiarimenti su alcuni comportamenti formali da usare nei 
confronti del parlamento della vicaria, 9 febbraio, cc. 731 -732. 

312. Boccella assicura di aver ricevuto le istruzioni ed i bandi relativi alla festa 
dell'albero della libertà, 25 febbraio, cc. 733-734. 

313. Boccella chiede di non essere confermato nell'incarico per. motivi di salute, 
30 aprile, cc. 735-736. 

314. Pier Nicola Simoncini, commissario, al segretario del Direttorio. Trasmette 
le desposizioni giurate degli artigiani che hanno riparato la casa di Pellegrino 
del Prete saccheggiata dai francesi, 25 aprile, cc. 737-742 (allegate le dichiarazioni 
degli artigiani). 

315. Simoncini trasmette la ricevuta dei danni rifusi a Pellegrino del Prete, 
21 maggio, cc. 743-745. 

316. Paolino Vincenzo Sergiusti, notaio, al segretario del Direttorio. Si sono 
presentati circa trenta cittadini dichiarando di morire di fame e di voler che il 
parlamento distribuisca i beni pubblici della vi caria, 27 aprile, cc. 7 46-7 4 7. 

·317. Sergiusti racconta come il comando francese abbia fatto imprigionare 
quattordici uomini di Viareggio che erano stati chiamati al recupero di balle di 
canapa da una nave naufragata; questi sono accusati di aver nascosto parte del 
carico recuperato ed il comandante francese ha fatto bandire il coprifuoco 
nella Vi caria, 2 maggio, cc. 7 48-7 49 . 

318. Paolo Paulucci, segretario della municipalità di Viareggio, al segretario del 
Direttorio. Annuncia che il comando francese ha eletto una municipalità prov
visoria nelle persone di Carlo Antonio Tonelli, Matteo Partiti, Tommaso Bel
luomini. Chiede denaro poiché la comunità ne è completamente sfornita per 
avere i rivoltsosi sottratta la cassa al camarlingo, 9 maggio, cc. 750-751 . 
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319. Domenico Stefani, commissario, al segretario del Direttorio. Assicura di 
aver interdetto a Pasquale Dinelli la vendita di alcolici nella comunità 
29 maggio, cc. 752-753. 

' 

320. Stefani comunica che coloro che presero parte alla sollevazione di maggio 
continuano a complottare riunendosi in luoghi inaccessibili; ne ha dato comu
nicazione al comandante francese;  attende rinforzi di gendarmeria, 29 giugno, 
cc. 754-755. 

321. Tommaso Pardocchi denuncia al segretario del Direttorio l'omicidio di 
Antonio Magini da parte di Battista Guazzelli di Chiazza, 8 luglio, cc. 756-757. 

Villa Basilica 

322. Pagnino Pagnini, commissario al segretario del Direttorio. Chiede chiari
menti sull'elezione dei deputati che debbono rappresentare la vicaria in parla
mento, e sulle forme del giuramento, Villa Basilica 9 febbraio, cc. 758-759. 

323. Pagnini comunica al Direttorio che gli abitanti di Medicina hanno deciso 
di recarsi a Lucca per giustificare al Direttorio un colpo di fucile sparato nella 
notte precedente 1 9  marzo, cc. 760-761 .  

324. Pagnini informa di aver interrogato Domenico Giusti d a  Medicina sul 
contenuto di un biglietto letto dal cappellano di Medicina e da Pasquino 
Cristofani e Paolina Giusti; farà vigilare dal Bargello il sacerdote Pietro Barsi, 
1 aprile, cc. 762-763. 

325. Pagnini chiede istruzioni per pagare il trasporto delle armi di Medicina 
e Fibbialla, 1 5  aprile, cc. 764-765. 

326. Pagnini trasmette una lettera di padre Luigi Pieri da 
C
Medicina a proposito 

di un cartello da lui letto in casa di Mommerto Bastiani, 1 5  aprile, cc. 7 66-7 68 
(allegata la suddetta lettera in data 13 aprile) . 

327. Giuseppe Quirici, caporale della legione Luccese, denuncia al commissario 
di Villa che il prete Pietro Barzi viene tutte le notti a dormire a Medicina ed 
accusa il commissario di non volerlo fare catturare, Medicina, 24 aprile, 
cc. 769-770. 

328. Pagnini, commissario, trasmette al segretario del Direttorio una perizia ed 
un memoriale relativo alla costmzione di un nuovo mulino; si lamenta dell'o
perato del cittadino Vincenzo Cappelletti e spiegherà a voce, nella sua prossima 
visita in città, i motivi per i quali non lo ha licenziato, 26 aprile, cc. 771-775 
(allegata perizia a firma Giovanni Giuseppe Savi e Vincenzo Pieri, Collodi 24 
aprile). 

22 
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329. Pagnino Pagnini comunica al Direttorio di aver ricevuto una lettera del 

caporale Giuseppe Quirici da Medicina che lo accusa di non voler catturare il 
prete Pietro Barsi, e si lagna per l'affronto, 26 aprile (confronta la lettera del 
Quirici in data 24 aprile da Medicina al n. 327), cc. 776-777. 

330. Pagnini annuncia il rialzamento dell'albero della libertà e che gli abitanti 

di Medicina hanno rivaluto, a forza, le loro armi, 6 maggio, cc. 778-779. 

331. Pagnini dichiara di non essere in grado di indicare i capi della rivolta, 
e ritiene di non essere al sicuro, 8 maggio, cc. 780-781 . 

332. Pagnini comunica che i rivoltosi hanno ripiantato l'albero della libertà ed 
hanno chiesto il perdono, ma le acque non sono del tutto tranquille, 9 maggio, 

cc. 782-783. 

333. Pagnini da notizie sui capi dell'insurrezione e precisa alcuni particolari 
attinenti alle turbolenze dei giorni passati, 1 2  maggio, cc. 784-785. 

334. Pagnini comunica che a Villa non si trova più grano ; chiede istruzioni 
e rifornimenti, 20 maggio, cc. 786-787. 

335. Pagnini chiede il pagamento del suo stipendio e ragguaglia sulla sua ultima 
visita ai termini di confine, 1 7  maggio, cc. 788-789. 

336. Pagnini fa presente che i poveri protestano perché il prezzo del pane 
è troppo alto ; ragguaglia sui provvedimenti presi per frenare il rincaro, 
28 maggio, cc. 790-791 .  

337. Pagnini avverte che a Medicina, d i  notte, si odono colpi d i  fucile, 9 giugno, 
cc. 792-793. 

338. Sinibaldi Alessandro al Direttorio. Si rallegra per il cambiamento di 
governo e protesta la sua fede patriottica, Roma 3 ventoso anno VII 
(21 febbraio), cc. 794-795. 

339. Sinibaldi Alessandro al segretario del Direttorio. Come sopra, Roma 
3 ventoso anno VII (21 febbraio), c. 796. 

«B. Monsignor arcivescovo», 5 febbraio - 1 o luglio 1 799, cc. 798-835. 

340. Filippo Sardi, arcivescovo di Lucca, al Direttorio. Porge i suoi fet-vidi 
voti in occasione del cambiamento di governo, Lucca, 5 febbraio, cc. 798-800. 

341.  Sardi assicura il Bambacari che esaminerà la tema di nomi presentatagli 
per la elezione al priore di San Frediano, 25 febbraio, cc. 801-802. 
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342. Filippo Sardi elegge «in nuovi deputati ecclesiastici» dell'istituto di San 
Frediano, il priore Giusto Giusti e i cittadini sacerdote Giovanni Domenico 
Belluomini e abate Filippo Maria Lunardi, 1 o marzo, c. 803. 

343. Sardi assicura Pietro Bambacari di tenere presente le premure ricevute 
per il cittadino Giovanni, religioso agostiniano, e di aver inoltrato al Sommo 
Pontefice la terna dei nomi nella quale scegliere il nuovo priore di San Fradiano, 
6 marzo, cc. 804-805. 

344. Sardi assicura di aver ordinato che la Comunità di Pieve a Elici abbia 
due messe nei giorni festivi, e che interverrà per convincere che il cappellano 
di quel luogo provveda a fare scuola sempreché si trovi il modo di pagarlo, 1 1  
marzo, cc. 806-807. 

345. Sardi assicura il Direttorio che farà il possibile in favore del sacerdote 
Giovanni Pellegrini, 12 marzo, cc. 808-809. 

346. Sardi comunica che il Sommo Pontefice ha scelto, quale nuovo priore di 
San Frediano, il sacerdote Bernardo Moscheni, 14 marzo, cc. 810-81 1 .  

347. Sardi assicura il Bambacari che provvederà a render giustizia al sacerdote 
Bartolomeo Vannucchi, 1 6  marzo, cc. 812-813. 

348. Sardi assicura di essere al corrente delle notizie trasmesse dal Direttorio 
sull'ex nunzio Odescalchi, 14  aprile, cc. 814-815 .  

349. Sardi comunica che l'ex nunzio Odescalchi lo h a  informato di non avere 
le facoltà richieste dal Direttorio, 26 aprile, cc. 816-817 . 

350. Sardi dichiara di aver invano richiesto autorizzazioni papali alla soppres
sione della Certosa e prende le distanze dagli atti del governo, 2 maggio, cc. 
81 8-819. 

351.  Sardi trasmette una relazione sul suo viaggio a Viareggio per calmare la 
sollevazione e chiede un perdono generale quale condizione per poter ottenere 
dei risultati concreti, Viareggio, 6 maggio, cc. 820-821 . 

352. Sardi autorizza il Direttorio a procedere contro gli ecclesiastici indiziati 
di cospirazione contro lo Stato, 1 0  maggio, cc. 822-823. 

353. Sardi dichiara di non essere in grado di assentire alla richiesta di 
autorizzazione per la soppressione della Commenda di Malta e per la perpetua
zione dei livelli ecclesiastici e contesta, in diritto, le decisioni del Corpo 
legislativo, 28 maggio, cc. 824-825. 
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354. Filippo Sardi, sotto la minaccia di nuove contribuzioni per il clero, assente 

alle clausole per la perpetuazione delle enfiteusi ecclesiastiche, protestando 

comunque il diritto dei proprietari al recupero dei loro beni, 31 maggio, cc. 

826-827. 
355. Sardi assicura Pietro Bambacari di aver preso provvedimenti nei confronti 

del parroco di Badia a Pozzeveri, e suggerisce che venga intimata la riunione 

del consiglio del comune per ratificare le sue decisioni, 1 o luglio, cc. 828-829. 

356. Relazione tecnica sulle differenze intercorse fra Bartolomeo Cenami e la 
comunità di Palmata, 1 o luglio, cc. 830-831 .  

357. L'arcivescovo rappresenta al Direttorio le motiviazioni per le quali, in 
occasione di funerali e feste, non si debbono escludere i parroci in favore dei 
sacerdoti semplici, s.d., cc. 832-835 (allegata istanza in tal senso all'arcivescovo 
da parte dei parroci del Piviere di Lammari, s.d.). 

«C. Lettere diverse», 4 febbraio - 23 luglio 1 799, cc. 837-1099. 

358. Leonardi Pietro Martelli informa il Bambacari delle difficoltà incontrate 
nel viaggio verso Milano, Piacenza, 4 febbraio, cc. 837-838. 
359. Giacomo Trebiliani chiede al Bambacari istruzioni per il proseguimento 
dei lavori alla strada detta della Rosa, e circa l'uso che deve fare dei denari 
ricevuti dagli eredi di Filippo Orsetti, 5 febbraio, cc. 839-840. 
360. Tommaso Trenta chiede al Bambacari istruzioni circa gli affari in corso 
per l'acquisto di partite d'olio per incarico pubblico, Livorno, 6 febbraio, cc. 
841-842. 
361. Pier Nicolao Simoncini dichiara a Giuseppe Masseangeli, cancelliere del 
Direttorio, di essere disponibile a sostituire Filippo Orsetti nell'incombenza di 
approvigionare le truppe francesi, Viareggio, 6 febbraio, cc. 843-844. 
362. Girolamo Sesti denuncia al Direttorio un quantitativo di fucili rinvenuti 
in San Romano, 8 febbraio, c. 845. 
363. Luigi Saladini dichiara a Giovanni Giusti di aver fissato domicilio in città 
per poter usufruire dell'eredità materna di sua moglie, 10 febbraio, cc. 846-847. 

364. Adriano Mencarelli indica a Giovanni Giusti il nome dei tre nuovi pro

tettori e amministratori delle monache di San Teresa di Camaiore (i prescelti 

sono Francesco Antognoli, Reginaldo Bonuccelli, Adriano Mencarelli), s .d.,  

c. 848. 
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365. Giorgio Martirelli, presidente, comunica Pietro Bambacari di non poter 
intervenire alle cerimonie pubbliche perché malato, 1 7  febbraio, cc. 849-850. 
366. Nicola Chianai chiede alla Municipalità di Lucca il grado di parentela 
esistente fra il citt. Pellegrini e Giuseppe Malagni, ex carmelitano, Forli 17 
febbraio, cc. 851-852. 
367. Giambastiani Elisabetta Biagi chiede al Bambacari un impiego per il 
marito, 22 febbraio, cc. 853-854. 
368. Gianfranco Giorgi rifiuta al Bambacari l'incarico di deputato della 
comunità di Corsagna, Cerreto di Sotto, 23 febbraio, cc. 855-856. 
369. La Municipalità di Alessandria annuncia a quella di Lucca la riapertura 
delle fiere di Alessandria, 2 marzo, cc. 857-859 (allegato il proclama, a stam
pa, del Governo Provvisorio piemontese) . 

370. Luigi Matteucci comunica al Direttorio di non essere in grado di incri
minare alcuni abitanti di Medicina e di aver ordinato il sequestro delle armi, 
Medicina, 4 marzo, cc. 860-861 . 
371. Lorenzo Lenzi chiede al Bambacari giustizia per una lite di carattere 
livellario, Livorno, 1 1  marzo, cc. 862-865. 
372. Carlo Bartolomei denuncia al Direttorio che i medicinesi vogliono 
«smerciare l'albero della libertà», Medicina 21 marzo, cc. 866-867. 
373. Giovanni Battista Zibibbi, deputato presso il gen. Miollis, assicura il 
Direttorio che non accetterà le richieste di sgravio degli ex nobili, e che 
è rimandata la sua venuta a Lucca, Livorno, 31 marzo, cc. 868-869. 
374. Giovanni Battista Zibibbi assicura il Governo del favore del generale 
Miollis e della sua protezione verso chiunque; accenna ad «un noto soggetto» 
(forse Lachèze?) le cui richieste dovranno venir prontamente denunciate al 
generale. Insiste affinché il governo provveda, quanto prima, a far sanzionare 
la legge sulla stampa, 31 marzo, cc. 870-871 . 
375. Nicolao Ricci dichiara al Bambacari di non poter mantenere l'incarico 
di cancelliere di Sanità, 1 o aprile, cc. 873-87 4. 
376. Nicolao Francesco Matraia, per parte dei patrioti condannati sotto il 
passato regime, chiede che il Direttorio trasmetta gli atti processuali a loro 
carico ai giudici di Rota, per la revisione dei processi, 2 aprile, cc. 875-876. 
377. Severino Ferloni si difende con il Direttorio dalle accuse di calunnia 
mossegli dal ministro della giustizia a proposito dei suoi interventi sulla legge 
della stampa, 5 aprile, cc. 877-878. 
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378. Domenico Moscheni, deputato presso il Direttorio di Francia, chiede 
al Bambacari un aumento di quattro scudi alla sua diaria giornaliera, Parigi, 

7 aprile, cc. 879-880. 

379. Girgio Giorgini, capitano, rivendica nei confronti del presidente del 
Direttorio i propri diritti per il suo operato a Montignoso, e chiede che 

anche a lui, come a Pietro Malfatti, venga dato un certo riconoscimento, da 
assegnarsi anche al capitano Dalli, Montignoso 13 prairile, cc. 881-882. 

380. Pietro Calandrini chiede a Pietro Bambacari di essere reintegrato nello 
stipendio, Pieve S. Stefano, 14  aprile, cc. 883-884. 

381.  Carlo Totti assicura il direttore Giusti della conclusione della questione 
relativa al ponte nuovo sul canale di Minucciano, detto del Porra, e trasmette 
le perizie conclusive di maestro Giovanni del fu Michele J acopi, del maestro 
Giovanni del fu Antonio Gialdini, e del maestro Francesco Bertoni di Mi
nucciano, Minucciano 1 5  aprile, c. 885. 

. 382. Pietro Calandrini sollecita al  Bambacari la domanda di cui al  n. 380, 
Pieve Santo Stefano 17 aprile, cc. 886-889. 

383. Giovanni Bernardi, provveditore dell'Uffizio dei fossi in Pisa, chiede al 
Bambacari risposta ad una sua lettera del 18  marzo relativa ai danni subiti 
dalle comunità di Pisa per le innondazioni del Serchio e dell'Ozzeri, Pisa 
19 aprile, cc. 890-891 . 

384. B ernardino Garbesi comunica al Direttorio le proprie dimissioni dal 
Comitato della corte dei mercanti perché eletto al Gran Consiglio, 4 aprile, 
cc. 892-893. 

385. Relazione anonima sulla situazione militare a San Marcello, Abetone 
e Pieve a Pelago, nel giorno 5 maggio, cc. 894-895. 

386. Nicolao Franceschini q. Carlo chiede al Direttorio di essere rimborsato 
di 450 scudi pagati come tassa del 6% sui suoi capitili, perché agli altri 
negozianti della città fu poi decretata la esenzione, 6 maggio, cc. 896-897. 

387. Ignoto invia a Lorenzo Petrucci, ispettore di Polizia, il passaporto per 
il visto del comando francese e lo assicura che a Bologna non vi è alcuna 
armata tedesca, Traversa Bolognese, 7 maggio, cc. 898-899. 
388. Carlo Totti informa il direttore Giovanni Giusti di una vertenza in 
atto fra certo Giovanni Tonelli e un Chiavacci a proposito del rimborso di 
spese sostenute per l'acquisto di generi panizzabili, Minucciano 9 maggio, 
cc. 900-901 .  
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389. Giovanni Luigi Benedetti giustifica al cittadino Michele Giuliani, redat
tore, l'operato del popolo di Benabbio, in occasione dell'atterramento dell'al
bero della libertà e chiede perdono per tutti, Benabbio, 9 maggio 
cc. 902-903. ' 

390
: 

Filip
.
po

. 
Fano (?) reverendo, al prete Michele Giuliani. Idem come sopra; 

lo rmgraz1a moltre per aver provveduto ad informarlo rettamente sul corso 
degli avvenimenti e assicura la devozione al governo dei suoi parrocchiani 
Benabbio, 9 maggio, cc. 904-905. ' 

391.  Domenico Marchi, curato della Pieve di Monsagrati, assicura il Diret
torio che nei comuni di San Michele a Colle, Bozzanello, Sensana e Scilivano 
non vi sono stati tumulti ed insurrezioni, Monsagrati 10  maggio, cc. 906-907. 
392. Agostino V alpini chiede al Direttorio le ragioni per le quali non gli 
sono stati inviati i soldati per arrestare i capi dell'insurrezione e sollecita tale 
invio, Dogana di Squarciabocconi, 1 3  maggio, cc. 908-909. 
393. Lorenzo Petrucci, ispettore, chiede al Direttorio un sussidio di denaro 
per poter proseguire le sue incombenze, 4 maggio, cc. 910-9 1 1 .  
394. Francesco Vincenzo Ricci, procuratore generale, comunica al cittadino 
Ambrogini, ministro dell'interno, di aver avuto da Miollis il permesso di 
estrarre 1000 sacchi di grano dalla piazza, con la destinazione di approvigio
nare la città di Lucca, Livorno, 1 5  maggio, cc. 912-913. 
395. Antonio Ricci trasmette al Direttorio il «Ristretto per l'organizzazione 
della guardia nazionale», s .d., cc. 914-915. 
396. Relazione anonima sulla situazione politica e militare all'Abetone, Beri
gazza, Casoli, Forturbano, San Marcello, 1 6  maggio, cc. 916-917. 
397. Francesco Ginni chiede al direttore Domenico Merli la concessione di 
un sussidio in denaro, 17  maggio, cc. 918-91 9. 
398. Francesco Ginni al direttore Giovanni Giusti. Idem come al n. prece
dente, 17  maggio, cc. 920-921 .  
399. Francesco Ginni al direttore Domenico Bertagna. Idem come ai numeri 
precedenti, 17  maggio, cc. 922-923. 
400. Filippo Pierotti chiede al figlio (?) di intercedere presso il Direttorio 
affinché la comunità di Castiglione non sia tenuta a somministrare razioni 
alla truppa, Castiglione 17  maggio, cc. 924-925. 
401. Giacomo Pellegrini ritira le sue dimissioni da deputato di Diecimo 
e chiede gli venga assegnato un attuario ed uno scritturale, Borgo 18  maggio, 
cc. 926-927. 
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402. Giacomo Pellegrini accetta l'incarico ricevuto dal Direttorio, Borgo 21 
maggio, cc. 928-929. 

403. Pellegrini dà le dimissioni dall'incarico ricevuto, s.d., cc. 930-931 .  

404. Carlo Carducci, tenente, trasmette a Felice Henin un rapporto detta

gliato sulla situazione militare a Fivizzano e Sarzana, Lavenza, 1 8  maggio, 

cc. 932-933. 
405. Tommaso Belluomini trasmette notizie a Francesco Belluomini circa la 
situazione militare in Versilia, Viareggio 1 9  maggio, cc. 934-935. 
406. Ignoto dà notizie di battaglie sotto Tortona e Valenza e della libera
zione di Milano, s.d., c. 936. 
407. Ignoto a Lorenzo Petrucci. Idem come sopra in lingua francese, Pisa, 
19 maggio, cc. 937-938. 

408. Rocco Baccelli chiede giustizia al Direttorio per un acquisto di barili 

d'olio commissionatogli dall'antico governo, 16-20 maggio (allegato l'ordine 

del Direttorio di esaminare la richiesta e il relativo rapporto di Alessandro 

Biancalana), cc. 939-943. 
409. Carlo Tatti chiede al direttore Giovanni Giusti consiglio nell'eventualità 
che debba fuggire con la famiglia per l'avvicinarsi dei tedeschi e delle truppe 
francesi, Minucciano 21 maggio, cc. 944-945. 
410. Lorenzo Petrucci chiede al Direttorio rinforzi militari per poter effet
tuare le visite nelle campagne «per i generi panizzabili», 21 maggio, 
cc. 946-947. 
411. Carlo Carducci, tenente, annuncia a Felice Henin la vittoria dei repub
blicani a Piazza in Garfagnana; i prigionieri sono stati trasferiti a Gallicano, 
Lucca 22 maggio, cc. 948-949. 
412. Sebastiano Domenico Motroni, a Pietro Bambacari. Acconsente a che 
il Commissario di Viareggio vada ad abitare nella sua casa, Sant'Alessio 22 
maggio, cc. 950-951 .  
413. S. (?) B. (?) narra a Lorenzo Petrucci del suo viaggio da San Marcello 
a Modena, della situazione militare e che Modena è in mano ai tedeschi; vi 
ha incontrato alcuni rifugiati lucchesi, Sassuolo 23 maggio, cc. 952-953. 
414. Carlo Totti chiede a Giovanni Giusti, direttore, l'intervento presso il 
comando francese per impedire che si prendano ostaggi dalla vicaria e si 
conducano in città e a Castiglione, e conferma la fedeltà di tutta la popola
zione, Minucciano, 23 maggio, cc. 954-955. 
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415. Pagnino Pagnini, commissario di Villa Basilica, al Direttorio. Comunica 
che mancano i generi panizzabili e che la popolazione reclama la farina che 
un certo Giovanni Paolo Pellegrini ha venduto a Maria Domenica Nocchi 
Villa Basilica, 1 9  maggio, cc. 956-957. 

' 

416. Carlo Tatti a Giovanni Giusti, direttore. Protesta contro il Direttorio 
che lo ha sollevato dall'incarico, e assicura che a Minucciano regna la calma, 
23 maggio, cc. 958-959. 
417. Sebastiano Domenico Motroni dichiara al Bambacari la sua fedeltà alla 
Repubblica, S. Alessio, 24 maggio, cc. 960-961 .  
418. Giovanni J acopo Farnocchia invita i l  Direttorio a pagare l e  spese per 
la ristrutturazione della sala del Consiglio dei seniori, 24 maggio, cc. 962-963. 
419. Farnocchia chiede denaro per far fare i nuovi cartelli stradali e gli 
stemmi dei rioni, cc. 964-965. 
420. Tommaso Gaetano Pellegrini rinuncia alla carica di membro del Comi
tato dei possessi, 25 maggio, cc. 966-967. 
421. Matteo Rossi dichiara al direttore Pietro Martelli che la popolazione di 
Coreglia non è in grado di far fronte alle requisizioni di vino, e di essere 
disposto a dare del suo per evitare punizioni, Coreglia 29 maggio, 
cc. 968-969. 
422. Giuseppe Tolomei, cancelliere, trasmette i risultati della ispezione ef
fettuata con i soldati nelle comunità di Tassignano e Porcari per individuare 
gli accaparratori di cereali, e indica alcuni nomi di persone individuate, 
30 maggio, c. 970. 
423. Giovanni Farnocchia al Direttorio. Idem come al n. 41 9, cc. 971 -973. 
424. Severino Ferloni comunica al Bambacari il suo rientro in città e di 
essere in possesso di passaporti a firma dei comandanti e dei generali fran
cesi, 2 giugno, cc. 974-975. 
425. Giuseppe Gianneschi, perito geometra, esprime al Direttorio il suo 
parere positivo per lo smacchiamento di un terreno posto nella comunità di 
Lucchio, l.d. nelle Coste, 5 giugno, cc. 976-977. 
426. Giovanni Battista Giusti chiede al Direttorio di essere ricompensato 
per il suo lavoro alla commissione militare francese, 6 giugno, c. 978. 
427. Giovanni J acopo Farnocchia giustifica al Bambacari il suo operato 

e trasmette il conto esatto e dettagliato delle opere necessarie alla colloca
zione, in città, delle targhe per le strade e degli stemmi rionali, 6 giugno, 
cc. 979-982. 
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428. Carlo Antonio Tonelli, chirurgo a Viareggio, invia a Pietro Bambacari 
un memoriale da trasmettere al Direttorio nel quale chiede le dimissioni 

dall'incarico di medico per motivi di salute, 6 giugno, cc. 983-986. 

429. Giovanni Battista Maggiora invia al Direttorio un conto per la ripara

zione di alcune armi, U giugno, cc. 987-988. 

430. Sebastiano Motroni chiede al Direttorio che la Deputazione sopra gli 
alloggi alleggerisca il peso gravante sulla sua abitazione per l'alloggiamento 

della truppa, s.d., cc. 989-990. 
431. Ascanio Mansi protesta con il Bambacari per essere stato sollecitato al 
pagamento della sua quota di contribuzione sugli ex nobili e dichiara di aver 
già ottemperato al suo carico, 1 1  giugno, cc. 991-992. 
432. Sebastiano Domenico Motroni chiede al Bambacari di essere esentato 
dall'obbligo di dare alloggio alla truppa francese, San Macario 1 6  giugno, cc. 

993-994. 
433. Francesco Ricci, procuratore generale, comunica al Direttorio che, me
diante l'int�rvento di Vincenzo Cotenna, è riuscito ad avere 2000 sacchi di 
grano per le necessità della Nazione; sollecita l'invio del denaro per il paga
mento, Livorno, 1 7  giugno, cc. 995-996. 
434. Giovanni Jacopo Farnocchia chiede al Bambacari risposta alla sua lettera 
di cui al n. 427, s.d., cc. 997-1000. 
435. Bartolemeo Grossi, economo della Certosa, chiede l'intervento del 
Direttorio affinché i monaci rilascino assenso scritto ai compratori di beni 
della Certosa, 21 giugno, c. 1001 .  
436. Grossi chiede d i  essere autorizzato a muovere giudizio contro i debitori 
insolventi della Certosa, s.d., c. 1 002. 
437. Giovanni Domenico Giannini, parroco, notifica al Bambacari che la 
Comunità di Boveglio non può pagare la tassa sulle finestre prima del 
prossimo raccolto, Boveglio, 24 giugno, cc. 1 003-1004. 
438. Ignoto chiede al Direttorio sussidi in denaro, 28 giugno, cc. 1 005-1006. 
439.· Carlo Carducci, ufficiale comandante la piazza di Massarosa, comunica 
al Duccini, presidente del Direttorio esecutivo, il frequente passaggio di 
fanteria e cavalleria; è senza vettovaglie ed ha fatto chiedere razioni di viveri 
a Viareggio, Massarosa 1 o luglio (allegati : buoni per razioni di viveri a ftrma 
Di Carlo Carducci ; ordine del tenente Massagni alla Comunità di Viareggio 
di fornire vettovaglie alla truppa in data 1 o luglio ; «Spese fatte dal cittadino 
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Carducci . . .  », Massarosa 27-30 giugno ; lettera della Municipalità di Viareggio 
al Carducci con la quale si restituiscono i buoni viveri e si dichiara di non 
essere in grado di fornire vettovaglie, Viareggio, 1° luglio), cc. 1 007-1017. 
440. Giovanni Battista Zibibbi relaziona al Bambacari sulla trattativa per 
spedire a Lucca alcune quantità di grano, Livorno, 1 o luglio, cc. 1018-1019. 
441. Francesco Ricci comunica al Direttorio lo invio di 398 sacchi di grano 
e lo stato delle trattative per l'acquisto di altro frumento ; trasmette l'elenco 
dei costi dei grani sulla piazza di Pontedera, Livorno 1° luglio, cc. 1020-1022. 
442. Giovanni Battista Zibibbi annuncia al Direttorio il fallimento della 
trattativa per l'invio a Lucca di 2000 sacchi di grano, Livorno, 2 luglio, 
cc. 1 023-1024. 
443. Zibibbi annuncia al Bambacari di aver ottenuto il permesso per la 
estrazione di 1 000 sacchi di grano, ma insiste affinché il Direttorio intervenga 
direttamente presso il generale in capo per attenerne la spedizione, Livorno 
2 luglio, cc. 1 025-1026. 
444. Matteo Bernardini chiede al Direttorio il rimborso di cinquanta zecchini 
pagati ad un drappello di usseri francesi sotto la minaccia delle armi, Pian di 
Coreglia, 3 luglio, cc. 1027-1028. 
445. Giovanni J acopo Farnocchia protesta con il Bambacari per non essere 
stato pagato dal Direttorio, 5 luglio, cc. 1029-1030. 
446. Francesco Ricci annuncia al Direttorio di aver spedito a Lucca 1 000 
sacchi di grano, per diretto intervento di Miollis, livorno, 6 luglio, c. 1 031 .  
447. Giovanni Matteo Santini comunica a l  Bambacari la rinunzia all'incarico 
di commissario della Tesoreria nazionale, 6 luglio, cc. 1 032-1033. 
448. Stefano V ezzani si dimette dall'incarico ricoperto nel Comitato degli 
alloggi, 6 luglio, cc. 1034-1035. 
449. Gasparo Massoni rinunzia all'incarico di soprintendente ai magazzini 
per l'approvigionamento della truppa francese, 8 luglio, cc. 1036-1037. 
450. Tommaso di Fabio Gunigi rinunzia da un imprecisato incarico com
missionatogli dal Direttorio, 8 luglio, cc. 1 038-1039. 
451. Carlo Carducci chiede al presidente del Direttorio, Giuseppe Duccini, 
denaro ed invia notizie sulla situazione a Minucciano e Fivizzano, 1 0  luglio, 
cc. 1 040-1 041. 
452. Giovanni Battista Giorgini (?) comunica al Direttorio lo stato di rivolta 
crescente in Castiglione e fa i nomi di alcuni filo tedeschi, Castiglione 
14  luglio, cc. 1 042-1043. 
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453. Nicolao Santini rifiuta l'incarico ricevuto dal Direttorio, Segromigno, 
17 luglio, cc. 1044-1045. 
454. Federico Bernardini. Idem come sopra, cc. 1046-1047. 
455. Giovanni Battista Zibibbi chiede a Pietro Bambacari di avere un pas

saporto per Genova, 23 luglio, cc. 1048-1049. 
456. Pieri e Domenico Mignani, deputati, relazionano al Direttorio sulla 

situazione della vicaria di Castiglione e sulle possibilità contributive di quelle 
popolazioni, s .d., cc. 1 050-1055 (allegati elenchi di contribuzioni pagate dalle 

comunità) . 

457. Filippo Orsetti chiede a Giuseppe Masseangeli di essere sollevato dalle 
incombenze relative all'approvvigionamento della truppa francese, s.d.,  

cc. 1 056-1057. 
458. Giovanni Battista Giannetti, ispettore del palazzo nazionale, relaziona 
al Direttorio sul cerimoniale da seguire per la processione del Cotpus Domini, 
s.d., cc. 1058-1061 . 
459. li procuratore fiscale avverte il Direttorio del mutamento delle «Tabelle» 
in uso per le sedute del Collegio dei dottori e dei notati, s .d., cc. 1062-1063. 
460. Carrara, ingegnere, rinunzia all'incarico nel Comitato sopra l'artiglieria, 
s.d., cc. 1 064-1065. 
461. Giuseppe Tommaso Di Poggio suggerisce al Direttorio di rivolgersi 
all'ex cancelliere Biscotti a proposito dell'«affare della Torretta di Porcari» (?), 
s.d., cc. 1066-1067. 
462. Michele Francescani rinunzia agli incarichi nel Comitato del sale perché 
eletto nel Corpo legislativo, s.d., cc. 1 068-1069. 
463. Salvatore Bianchini chiede a Giuseppe Duccini, a nome di Giovanni 
Domenico Piegaia, l'autorizzazione «ad essere fattore di un catarattino a di
sposizione del Direttorio esecutivo », s.d., cc. 1070-1071 . 
464. Lelio Mansi chiede al Bambacari di essere esentato dagli incarichi 
politici per motivi di salute, s.d., cc. 1 072-1073. 
465. Sardini trasmette al Bambacari due memorie per il Direttorio, s .d., 
cc. 1074-1075 (mancano gli allegati) . 

466. Lelio Lippi chiede ad un membro del Direttorio di confermargli se 
l'avvocato Giovanni Michele Banducci sia il suo successore (?), s .d., 
cc. 1 076-1077. 
467. Memoria non firmata delle pretese di Domenico Moscheni nei confronti 
dell'Ospedale, cc. 1 078-1079. 
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468. Il pievano della Pieve di Santo Stefano indica al Direttorio i nomi dei 
soldati autori di furti in quella comunità, s.d., cc. 1080-1081 .  
469. Andrea Carrara, procuratore curiale dei poveri, chiede al Direttorio la 
proclamazione delle ferie nei tribunali della Repubblica, s.d., cc. 1 082-1083. 
470. Memoria non firmata sulle necessità funzionali dell'ispettore di polizia, 
s.d., cc. 1 084-1086. 
471. Michele Angelo (?) chiede al Direttorio un attestato del suo impiego 
di attuario al Tribunale di prima istanza, s .d. ,  cc. 1 087-1088. 
472. Paolo Lodovico Garzoni e Federico Ricchetti, deputati della nuova 
società del Casino, presentano al Direttorio, per l'approvazione, il nuovo 
regolamento sul Casino s .d., cc. 1 089-1096 (allegato il «Regolamento generale 
per il Casinò Civico») .  
473. Guinigi (?) non accetta l'incarico d i  commissario alla Tesoreria nazio
nale, 4 luglio, cc. 1 097-1098. 
474. Paolo Toti rinunzia all'incarico di rappresentante nei Consigli perché 
non cumulabile con quello di membro del Comitato per il tabacco, c. 1 099. 

«D. Tribunali», 1 6  marzo - 2 luglio 1 799, cc 1 100-1 145. 

475-476. Tommaso Battaglioni, potestà, chiede al Direttorio esecutivo auto
rizzazioni all'invio del suo cancelliere in diversi luoghi di delitto per l'accer
tamento di svariate situazioni processuali, 1 6  marzo-2 luglio, cc. 1 100-1 121 .  
477. Carlo Pio Sertoi e Leopoldo Labella, giudici delegati, chiedono al Di
rettorio autorizzazioni e schiarimenti a proposito delle due cause vertenti fra 
Lorenzo Dinucci e Francesco Ricci, 27 marzo, cc. 1 1 22-1 123 . 
478. Sertoi chiarisce al comandante della piazza, Felix Henin, la posizione 
processuale di Pietro Dini accusato di essersi recato a Firenze per motivi 
sedizioni, 1 7  maggio, cc. 1 124-1 1 25. 
479. Sertoi comunica al Direttorio di non aver rilevato elementi a carico di 
Pietro Pizza, Angiolo e Lodovico Betti, accusati di sedizione a Collodi 
e Veneri, 21 giugno, cc. 1 126-1 127. 
480. Sertoi chiede una proroga per decidere sulle richieste di Giovanni 
Domenico Altogradi che si dichiara non obbligato al pagamento della sua 
quota per la contribuzione sugli ex-nobili, 25 giugno, cc. 1 1 28-1 129. 
481. Sertoi, come sopra, 30 giugno, cc. 1 130-1 13 1 .  
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482. Carlo Pio Sertoi scagiona dalle accuse di sedizione Pasquale Belluomini 
della Pieve di Compito, 2 luglio, cc. 1 132-1 1 33. 

483. Sertoi chiede che il Direttorio ottenga dall'arcivescovo l'autorizzazione 
a procedere contro ecclesiastici accusati di sedizione e cospirazione contro 
lo stato per i fatti del 4 e 5 maggio, 1 O maggio (?), cc. 1 134-1 1 36 .  

484. Sertoi chiede che s i  provveda al pagamento dei messi inviati dai giudici 
«ad eseguir precetti», s.d., c. 1 1 37. 

485. Sertoi chiede finanziamenti necessari ad un sopralluogo presso la casa 
del chirurgo Duccino Duccini, contro la quale furono sparate due colpi di 
arma da fuoco, s.d., cc. 1 1 38-1 1 39. 

486. Ottavio Frediani, procuratore fiscale, illustra con minuzia, i reati com
messi di notte da un gruppo di camaioresi ubriachi, s.d., cc. 1 1 40-1 141 . 

487. Il Procuratore dei poveri chiede al Direttorio la sospensione della seduta 
del 1 7  luglio per motivi processuali, s.d., cc. 1 142-1 1 43. 

488. Ignoto chiede al Direttorio di essere autorizzato a consultare le scritture 
dell'ex Magistrato dei segretari, per motivi processuali, cc. 1 144-1 1 45 .  

«E. Lettere di militari», 1 6  febbraio - 1 7  luglio 1 799, cc. 1 146-1250. 

489. Giovanni Luigi Bertini, medico, certifica al Direttorio la indisposizione 
del direttore Giacomo Antonio Franchi, 1 6  febbraio, cc. 1 146-1 147. 

490. Bartolomeo Quilici, tenente delle truppe cisalpine, chiede al Direttorio 
la cassazione delle condanne di esilio patite dal passato governo, 24 febbraio, 
cc. 1 1 48-1 1 49. 

491.  Chotain, soprintendente ai magazzini, chiede al Comitato di sussistenza 
la riduzione delle razioni di pane, attesa l'improvvisa partenza di gran parte 
della truppa, 5 marzo, cc. 1 1 50-1 1 5 1 .  

492. Luigi Pozzi, capitano d'artiglieria, chiede a Stefano Erra, ministro delle 
finanze, di ricevere il denaro dovutogli per i suoi servizi, 1 7  aprile, 
cc. 1 1 52-1 1 53 . 

493. Michele Gambogi, capo legione e comandante della guardia nazionale, 
chiede al Direttorio l'autorizzazione a far fare quattro bandiere per i batta
glioni, 23 aprile, cc. 1 1 54-1 1 55. 
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494. Michele Gambogi chiede di venire pagato di una certa somma, 26 
aprile, cc. 1 156-1 1 57. 
495. Gambogi chiede che venga assegnata, quale sede della guardia nazionale, 
il convento di S. Maria Cortelandini, 28 aprile, cc. 1 1 58-1 1 59. 
496. Gambogi chiede al generale Benin il suo intervento per ottenere quanto 
sopra, 2 maggio, cc. 1 1 60-1 16 1 .  
497. Gambogi chiede al Direttorio di essere pagato per le sue fatiche, 
3 maggio, cc. 1 1 62-1 1 63. 
498. Carlo Carducci, tenente, incaricato di polizia a Montignoso, assicura 
Francesco Belluomini che a Montignoso vi è calma e che vi tornerà subito, 
Massa 6 maggio, cc. 1 1 64-1 1 65 .  
499. Gambogi chiede al Direttorio uniformi per la guardia nazionale in 
occasione della festa del Cotpus Domini, 12  maggio, cc. 1 166-1 167 . 
500. Appunto contenente la  ripartizione di  contribuzioni fra diverse persone 
ed enti («Si deve dividere tutto il risultato del riparto in questa maniera . . .  »), 
s.d., cc. 1 1 68-1 1 69. 
501 .  Gambogi sollecita al Direttorio una risposta alla lettera di cui al 
n. 499, 14  maggio, cc. 1 170- 1 17 1 .  
502. Canetti assicura Ippolito Zibibbi che lo terrà informato s u  eventuali 
mosse dei nemici, Massa, 14  maggio, cc. 1 1 72-1 173. 
503. Gambogi chiede al Direttorio pronti lavori di adattamento alla casa 
della Magione, destinata a sede della guardia nazionale, 1 6  maggio, 
cc. 1 174-1 175 . 
504. Gambogi minaccia le  dimissioni se non ottiene risposta alla lettera di 
cui al n. precedente, 1 8  maggio, cc. 1 1 7  6-1 1 77 . 
505. Gamboci chiede se i figli del capitano Vincenzo Petrucci debbono 
essere iscritti nel ruolo della guardia civica, 1 9  maggio, cc. 1 1 78-1 179. 
506. Gamboci chiede le dimissioni perché offeso per la scarsa fiducia del 
Direttorio, 20 maggio, cc. 1 1 80-1 1 81 .  
507. Carducci Carlo, tenente comandante l a  piazza di Minucciano, trasmette 
al generale Felice Benin una · relazione dettagliata sulla situazione trovata 
a Minucciano ; i locali sono fidati ed hanno reagito alle provocazioni degli 
stranieri ; sono guidati dalle famiglie Sforza, Pinelli ed Ottolini e mostrano 
attaccamento al Governo, Minucciano, 26 maggio (allegata copia di delibera 
del parlamento di Minucciano in data 20 maggio) , cc. 1 1 82-1 1 84. 
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508. Carlo Carducci esprime a Francesco Belluomini il suo parere contrario 
a prendere degli ostaggi nelle famiglie Sforza, Pinelli ed Ottolini, ed assicura 
della tranquillità della vicaria, Minucciano 26 maggio, cc. 1 1 85-1 1 86. 
509. Ferrante Cittadella assicura Pietro Bambacari di essere disposto ad aprire 

la propria abitazione di Viareggio alle truppe francesi, Ciciana 28 maggio, 
cc. 1 1 87-1 1 88. 
510. Pompeo Burlamacchi, maggiore di legione, prende le consegne della 
guardia nazionale e sollecita l'elezione di un nuovo comandante in luogo del 
dimissionario Gambogi, 28 maggio, cc. 1 1 89-1 1 90. 
511.  Michele Gambogi dichiara al Direttorio di non essere in grado di 
documentare le spese sostenute. in servizio della Repubblica; chiede che la 
consegna delle armi avvenga mediante autorizzazione francese, 28 maggio, 
cc. 1 191 -1 1 92. 
512. Gambogi conferma le sue dimissioni e si lamenta per la scarsa fiducia 
dimostratagli, 28 agosto, cc. 1 1 93-1 1 95. 
513. Bartolomeo Mencarelli, capitano, chiede al Bambacari denaro per potersi 
recare a Genova, Livorno 1 O maggio, cc. 1 1 96-1 1 97 . 
514. Francesco Agostini chiede al capitano Cambogi di  essere pagato per il 
lavoro prestato nella guardia nazionale, 29 maggio, cc. 1 1 98-1 1 99. 
515. Pompeo Burlamacchi, maggiore, trasmette al Bambacari l'inventario delle 
armi della guardia nazionale, 29 maggio, cc. 1 200-1202. 
516. Gambogi dichiara al Direttorio di non essere più responsabile delle 
armi della guardia nazionale avute in consegna, 29 maggio, cc. 1203-1204. 
517. Carducci assicura il Direttorio che a Montignoso vi è tranquillità e con
testa le accuse rivolte al Commissario ed al notaio ; si è recato a Massa per 
tranquillizzare anche il comando cisalpino, Montignoso, maggio, 
cc. 1205-1206. 
518. Ottavio Bondacca, capo legione, assicura il Bambacari che la guardia 
nazionale presiederà la festa da ballo di quella sera, 2 giugno, cc. 1207-1208. 
519. Il Consiglio di amministrazione della guardia nazionale chiede al Diret
torio cento scudi per sopperire alle spese urgenti e necessarie, 2 giugno, 
cc. 1209-1210. 
520. Gambogi chiede al Direttorio il  pagamento del segretario Filippo Fati
nelli e del sottosegretario Agostini e domanda se è stato destituito dal «posto 
di commissario organizzatore», 4 giugno, cc. 121 1 -1212. 
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521. Leonardo Bongi, capitano ringrazia Pietro Bambacari per le prove di stima 
e di fiducia avute da parte del Direttorio, Minucciano, 1 1  giugno, cc. 1213-1214. 
522. Giovanni Domenico Mencbini, rettore di San Michele in Escheto, comu
nica al presidente del Direttorio di non aver ricevuto la notificazione per 
l'imposizione sopra le finestre, San Michele, 1 1  giugno, cc. 1215-1216. 
523. Michele Gambogi chiede al Direttorio attestati per le proprie azioni di 
guerra come capo della guardia nazionale, 13  giugno, cc. 1217-1218. 
524. Gambogi chiarisce al Bambacari alcuni conti presentati al Direttorio, 
1 4  giugno, cc. 1219-1220. 
525. Ottavio Bondacca chiede al Direttorio i musici della cappella per la festa 
della benedizione della bandiera nella Cattedrale, 1 5  giugno, cc. 1221-1222. 
526. Gambogi dà seguito al Bambacari alla lettera di cui al n. 524, 20 giugno, 
cc. 1223-1224. 
527. Carlo Carducci fa rapporto al Direttorio sulle manifestazioni patriottiche 
avvenute a Massarosa, 21 giugno, cc. 1225-1226. 
528. Salvatore Bianchini, commissario di guerra, trasmette al Direttorio i conti 
da pagare per il battaglione dei cannonieri, 3 luglio, cc. 1227-1231 .  
529. Pompeo Burlamacchi, capitano generale della guardia nazionale denuncia 
al Direttorio turbative sofferte dalla guardia nazionale per parte della truppa di 
linea ed altri corpi al servizio della Repubblica, 4 luglio, cc. 1232-1233. 
530. Burlamacchi esprime le sue opinioni sull'elezione del capo legione, 
1 1  luglio, cc. 1234-1235. 
531. Luigi Pozzo, capitano d'artiglieria, protesta con il Direttorio contro l'accusa 
di essere entrato, con chiavi false, nei sotterranei della fortezza, 14  luglio, cc. 
1236-1237. 
532. Domenico Antonio Andreatti, segretario del Consiglio di disciplina della 
guardia nazionale, trasmette al Direttorio le proteste del consiglio che chiede 
soddisfazione degli insulti ricevuti e fa presente la similitudine della divisa dei 
gendarmi con la propria, 14  luglio, cc. 1238-1239. 
533. Pompeo Burlamacchi insiste con il Direttorio per avere denari per i rifor
nimenti di cartucce e fucili, 17 luglio, cc. 1240-1241 . 
534. Giovanni Giusti suggerisce al Direttorio il modo di comportarsi con Paolo 
Lodovico Garzoni che ha manifestato la volontà di non accettare l'incarico 
datogli dal Direttorio, s.d., c. 1242. 

23 
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535. Cesare Lenzi chiede al Bambacari se il dispaccio per il generale Gaultier 

debba essere inoltrato con una espressa staffetta, s.d., cc. 1243-1244. 
536. Giovanni Massoni rinunzia all'incarico di provvedere agli alloggi della 

trUppa francese, s.d., cc. 1244-1245. 
537. Giovanni Giusti comunica al Direttorio che Pietro Martelli non vuole 

accettare l'incarico di recarsi a Parigi e suggerisce i nomi di Paolo Garzoni e di 
Domenico Moscheni; dà anche suggerimenti per l'accoglieza della comunità del 
Capitolo nella Repubblica, s.d., cc. 1246-1247. 
538. Luigi Pozzi, capitano comandante d'artiglieria, chiede un intervento del 

Direttorio presso il comandante d'artiglieria in Toscana, Michele Ferrier, per 
l'armamento della compagnia dei cannonieri, s.d., cc. 1249-1250. 

Filza 1 1  1799 Jeb. 5 - lug. 19 
«1799. DIRETIOIO ESECUTIVO. RAPPORTI» 

Filza in 4° eli cc. 1 -902, legata in mezza pergamena. Contiene: «Lettere eli ministri» 
(dell'interno, delle relazioni estere, eli giustizia e polizia, eli finanza, eli guerra e marina). 
«Messaggi del Corpo legislativo al Direttorio esecutivo» (del Consiglio dei giuniori, del 
Consiglio dei seniori). �pporti e lettere eli Comitati e Commissioni (Contribuzione sugli 
ex nobili, Commissari per lo jura de' canonici eli S. Martino, Contribuzioni sopra il clero, 
Comitato sopra l'estimo, Comitato sopra i possessi, Comitato sul Monte eli pietà, Comitato 
sopra i disordini nelle Comunità, Comitato sopra l'estrazione delle biade, Comitato sopra le 
gabelle generali, Comitato sugli studi eli S. Frecliano, Comitato sull'approvvigionamento 
della truppa francese e sugli alloggi, Ospedale della Misericordia, Comitato sopra l'Ozzeri 
ed il Rogio, Comitato sopra lo spedale dei vagabondi, Comitato sopra il pubblico teatro, 
Comitato sopra l'Ospedale della carità o Quarquonia, Comitato sopra il negozio della 
cuoieria, Comitato sopra il fiume Serchio, Comitato sopra l'appalto del tabacco, Comitato 
sopra le acque e strade delle sei miglia, Comitato sopra le strade della città, Comitato eli 
religione, Comitato sopra i Bagni, Comitato delle carceri del Sasso, Comitato sopra le 
fortificazioni, Comitato sopra i paduli eli Sesto, Comitato eli sanità, Comitato eli munizione 
stabile, Documenti diversi) . «Lettere eli amministrazioni comunitative» (Camaiore, Viareggio). 

«Lettere di ministri», 2 febbraio - 13  luglio 1 799, cc. 1-323. 

Ministro dell'interno. 

1 .  Francesco Ubaldo Ambrogini, ministro dell'interno, nomina suo segretario 
il canonico Luigi Maria Dalli di Domenico Raimondo, 6 febbraio, cc. 1 -2. 
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2. Ambrogini invia un rapporto dettagliato al Direttorio sulle richieste pervenute 
dalle comunità di forniture di vettovaglie, sulla valutazione delle scorte e sul 
preventivo delle spese per la somministrazione, 21 febbraio (allegato copia del 
messaggio inviato dal Direttorio al Corpo legislativo nel quale si fa presente lo 
stato di necessità delle campagne e la grave penuria di generi panizzabili, 21 
febbraio), 2 febbraio, cc. 3-6. 

3. Ambrogini propone la sospensione dello «spiano de' buccellati, pupporine 
e panucciori» stante le difficoltà annonarie della città, 24 febbraio, cc. 7-8. 

4. Ambrogini fa presente i gravi rischi che comporta l'accettazione di denaro 
straniero in uso da parte della truppa francese (s .d.), cc. 9-1 0. 

5. Ambrogini comunica che il presidente del Monte di pietà gli ha chiesto se il 
Banco dell'abbondanza sia in grado di indennizzare i proprietari di quegli argenti 
che, depositati presso il Monte, furono fusi per ordine del passato governo per 
far fronte alla contribuzione del generale Serrurier, 23 marzo (allegati: dichiara
zione di Francesco Giannini e Giovacchino Simonetti, maestri argentieri, sui 
valori degli oggetti fusi, 22 marzo ; lettera di Carlo di Poggio, presidente del 
Monte di pietà, al ministro degli interni, 22 marzo) , cc. 1 1 -1 5 . 

6. Ambrogini chiede istruzioni nei confronti di coloro che hanno chiesto il 
pagamento degli interessi sugli argenti ceduti all'ex magistrato dell'abbondanza 
per il pagamento delle contribuzioni richieste dal generale Berthier e Le Brune, 
1 aprile (allega richiesta di pagamento spiccato dal Comitato sopra l'Ozzeri ed 
il Rogio, 1 aprile) , cc. 1 6-1 8. 

7. Ambrogini chiede denaro dalla «Tarpea» per pagamenti del camarlingo 
dell'abbondanza e raccomanda di tenere «li franceschini . . .  per le occorrenze di 
pagamenti di grani in Livorno», 1 7  maggio, cc. 20-22. 

8. Ambrogini comunica la morte del camarlingo della munizione stabile, Fre
diano Bartolomeo Frediani, e chiede istruzione per i pagamenti (s .d.), cc. 23-24. 

9. Ambrogini fa presente l'urgenza di assicurare l'apertura dei forni e la raccolta 
di generi panizzabili, 23 giugno, cc. 25-26. 

10. Ambrogini comunica che . dovrà recarsi ai Bagni per curare i dolori ad un 
ginocchio, giugno, cc. 27-28. 

11.  Ambrogini trasmette la richiesta di Giuseppe Lembi, usciere del suo ufficio, 
per un aumento di stipendio, 26 giugno, cc. 29-30. 

12. Ambrogini chiede istruzioni per le richieste ricevute da parte di Silvestro 
Arnolfini, Francesco Buonvisi e Jacopo Sardini che non «intendono di più 
continuare nel cambio fruttifero delle rispettive somme derivanti da sommini
strzioni di argenti e contante fatta dall'ex governo», 5 luglio, cc. 31-32. 
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Ministro delle relazioni estere. 

3 S rier generale di divisione, suggerisce al Direttorio esecutivo l'invio 1 . erru ' 
l . .  h d a Parigi di un rappresentante della Re?u?blica e n� d�linea e carattensuc e e 

i compiti, 5 febbraio, cc. 33-34 (cop1a � lin�ua lta.lia�a) . . 
. 14, Paolo Garzoni, ministro interino degli affan esten, s1 s�usa c�n il Bambac�n 

potuto intervenire alla presenza del D1rettor10, 7 febbra10, per non essere 
cc. 35-36. 

15. Garzoni trasmette al Direttorio un lungo rapp�rto
. 

sui �stri residenti 
li Stati esteri. Consiglia il ritiro di quello di V1enna, Firenze, Roma, presso g 

Mil d p . . 8 b b mentre ritiene opportuno un rappresentante a ano e uno a ang1, e -
braio, cc. 37-42. 

16. Garzoni sollecita lettere che comunichino agli St�ti ':'icini il cambia��nto 
di governo ed in particolare ai ministri di Toscana, Liguna, Roma e Pang1, 10  
febbraio, cc. 43-44. 

17. Garzoni assicura che Miollis ha approvato i suoi suggerimenti di cui al 
numeri precedenti, 1 1  febbraio, cc. 45-46. 

18. Garzoni sollecita l'invio di rappresentanti a Parigi e :i\tlilano ed appro�a 
le scelte rispettive dei dottori Pietro Martinelli e Giovanni Rossi, 1 3  febbraw, 
cc. 47-48. 

19. Garzoni si dispiace che Pietro Martinelli abbia rinunciato �ll'incarico di 
Parigi e dichiara di non essere disponibile per sostituirlo, 1 4  febbrmo, cc. 49-50. 

20. Garzoni relaziona di un colloquio avuto con il generale Fois
.
sac La Tour; 

egli ha sconsigliato l'invio a Parigi di un rappresentant� ed ha .assKurato :h� le 
minacce di inglobamento nella Cisalpina sono frutt� di fantas1e; ha c

'
ons1gliato 

di scrivere a Talleyrand, ed ha comunque promesso 1l passaporto per l eventuale 
inviato, febbraio, cc. 51 -52. 

21. Garzoni comunica a Talleyrand, ministro degli esteri della Re�ubblica 
francese, la rigenerazione democratica di Lucca . e� impetra protezwne ed 
appoggio 1 5  febbraio (copia conforme in lingua ltaliana), cc. 53-54. 

22 Pietro Bambacari trasmette al Ministro delle finanze i conti e le richieste 
dell'ex inviato a Firenze, Nicolao Santini, per accertarne la legittimità, 21 
febbraio (allegate due lettere di Nicolao Santini da Fir

.
enze in data 19 febbra1� 

indirizzate al Bambacari ed al Direttorio con le quali trasmettere la nota del 
suoi crediti) , cc. 55-6 1 .  

23. Garzoni comunica al Direttorio di aver consegnato «la lettera e la copia 
per il generale in capo al suo figlio» al gene�ale Foissac La Tour, pur non 
avendolo potuto vedere di persona, 22 febbra10, c. 62. 
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24. Garzoni suggerisce al Direttorio eli scrivere al ministro degli esteri cisalpino 
per far cessare i disordini a Montignoso, e che avvertano il commissario di 
quel luogo che in caso eli sconfinamenti faccia pure arrestare i massesi, 19 
marzo, cc. 63-64. 

25. Paolo Garzoni comunica che il generale Foissac La Tour gli ha consigliato 
eli rispondere alle lagnanze del ministro degli esteri toscano, Fossombroni, 
invitandolo a prendere provvedimenti contro i cittadini lucchesi rei eli insulti 
e minacce contro i toscani, ed a minimizzare l'importanza degli articoli apparsi 
sulla « Gazzetta» e contrari alla Toscana, 1 9  marzo, cc. 65-66. 

26. Garzoni trasmette l'importo dei crediti eli Cesare Lucchesini, quale inviato 
a Parigi del passato governo, 23 marzo, cc. 67-68. 

27. Garzoni sconsiglia di scrivere a Milano per reclamizzare il pagamento dei 
danni sofferti dal passaggio eli truppe cisalpine, 27 marzo, cc. 69-70. 

28. Garzoni trasmette i conti e le spese di Luigi Matteucci, inviato straordinario 
a Milano, 28 marzo (allegata lettera di Matteucci al Garzoni in data 27 marzo), 
cc. 71-75. 

29. Garzoni fa presente che i patrioti lucchesi vogliono recarsi a Barga per 
piantarvi l'albero della libertà e chiede istruzioni ed autorizzazioni, 4 aprile, 
cc. 76-77. 

30. Garzoni comunica al Bambacari eli aver parlato a Firenze con il generale 
Gaultier, e di aver avuto ordini scritti che impediscano la rimozione delle 
artiglierie dalla città, Firenze, 9 aprile, cc. 78-81 .  

31.  Garzoni ha visto nella mattinata eli nuovo Gaultier che gli ha detto eli aver 
scritto al generale in capo per l'affare dell'artiglieria; in ogni caso ha dato 
ordine a Miollis eli attendere ordini dal suddetto generale in capo, Firenze, 10  
aprile, cc. 82-83. 

32. Garzoni assicura il Direttorio di aver ricevuto i rapporti sui comuni di 
Compito e Castiglione ; interverrà presso il comandante eli Castelnuovo per 
i fatti eli Chiazza e presso il governo toscano «per quanto accade alle frontiere 
meridionali della Repubblica», 1 8  aprile, cc. 84-85. 

33. Sebastiano Pianta, incaricato provvisorio della guerra marina e relazioni 
estere della Repubblica romana, assicura il Garzoni eli aver portato a conoscenza 
del suo governo le richieste degli uditori eli Ruota in Lucca, nativi della 
Repubblica romana, per avere i permessi per rimanere al loro ufficio, Roma, 
28 aprile, cc. 86-87. 

34. Garzoni tramette al Direttorio lettere ricevute da Domenico Moscheni, 
e presenta copia della risposta da approvarsi per parte dei consigli, 28 aprile, 
cc. 88-89. 
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35. Garzoni rassegna le sue dimissioni per�hé «�e . circostanze 
. 
ar:uali �ducono 

a pochissime le occupa�ioni proprie d.el. m1o 1ll1111ster�», e clichia�a eli essere 

disposto a rimanere, gratwtamente, al setvlZlO della Repubblica, 24 maggto, cc. 90-91 .  

36. Vincenzo Rossi, segretario agli affari estèri, assicura i l  Direttorio � 
Provveduto su minuta fatta dal Garzoni a comunicare all'inviato Moscheru 

aver ' ' 
a Parigi l'ordine del Direttorio di rientrare in patria, 29 maggio, cc. 92-93. 

37. Garzoni chiede al ministro delle finanze che vengano pagati gli usceri del 

suo dipartimento, Stefano Cianelli e Jacopo Landi, 30 maggio, cc. 94-95. 

38. Garzoni riassume al Direttorio la questione eli confine vertente fra la 

Repubblica e Barga per il monte di Gragno ed invita il 
.
Direttorio a procedere 

al pagamento del dovuto alla comunità eli Barga, 22 gmgno, cc. 96-97. 

39. Memoria non firmata, in lingua francese, indirizzata al commissario Rein

hard a Firenze, sullo stato di difficoltà finanziaria della Repubblica, «inviata . . .  

circa la metà eli giugno», cc.  98-101 .  

40. Garzoni chiede al Direttorio i l  pagamento del cittadino Pascetti, corrispon

dente per il ministero a Firenze, 24 giugno, cc. 102-103. 

41. Ignoto comunica a Garzoni l'evacuazione di Firenze da parte dei francesi, lo 

stato della popolazione ed il prossimo arrivo dei tedeschi, Firenze 5 luglio, cc. l 04-105. 

42. Garzoni propone al Direttorio la soppressione del Ministero delle relazioni 

estere, 9 luglio, cc. l 06-107. 

43. Garzoni chiede la restituzione della contribuzione pagata dallo zio Ales

sandro Sinibalcli, sulla falsariga eli quanto deciso per il cittadino Giovanni 

Domenico Altograndi, 9 luglio, cc. 108-109. 

Ministro di giustiifa e poliifa 

44. Domenico Moscheni, ministro della giustizia, accusa ricevuta al Direttorio 
del decreto dei seniori che proibisce il porto eli qualsiasi arma al eli fuori degli 
addettti militari e ritiene eli dover consultare il generale Miollis prima di darvi 
corso, 8 febbraio, cc. 1 1 0- 1 12  (minuta con allegato decreto dei seniori). 

45. Originale della minuta du cui al n. precedente, 8 febbraio, c. 1 13.  

46. Moscheni comunica lo stato eli tensione delle campagne per la pressione 
tributaria, 15  febbraio, c. 1 1 4. 

47. Moscheni chiede un « assessore» istruito « nelle leggi» per il disbrigo dei 
suoi affari ministeriali, 15  febbraio, c. 1 1 5. 
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48. Moscheni chiede la pronuncia della sentenza nei confronti di v111· 
. . . cenzo 

Ntcolru reo di aver sparato un colpo di fucile contro diverse persone e di . aver 
«fertto nel cappello un francese», 1 6  febbraio, c. 1 1 6. 
49. Moscheni stabilisce i nuovi tipi di punzoni che dovranno essere usati d li 

· · d li 
ag 

argentten, e ag orefici, 9 marzo, c. 1 17. 
50. Giovanni Rossi, ministro della giustizia, chiede al Direttorio istruzio · 
precise sull'obbligo, o meno, di usare «lettere personali per debiti civili» e m 

il 
ne 

protesta carattere contrario alle leggi della libertà, 22 (?), cc. 1 1 8-1 19. 
51

." 
Pietro �atteucci, ministro delle giustizia, presenta al Direttorio la petizione 

det �ace��n della città e della campagna contro il ribasso del prezzo delle 
carm stabilito dal governo, 1 3  giugno (allegate le petizioni e i listini dei prezzi) 
cc. 120-130. 

, 

52. Mtteucci fa presente le lagnanze della guardia nazionale attaccata e calun
niata da altre istituzioni cittadine e chiede l'intervento del Direttorio per placare 
gli animi, 4 luglio, cc. 131-132. 

Ministro di finanza. 

53. Stefano Erra, ministro interino delle finanze, assic�ra il Direttorio di non 
aver provveduto al pagamento di alcuno stipendio di officiali dipendenti dal 
ministrero della guerra (s.d.), cc. 133-134. 
54. Erra interviene in favore dell'impiegato Ghigi per il mantenimento del suo 
stipendio, 20 marzo, cc. 135-136. 
5�. Erra dichiara di essere disponibile ad assistere il massaiolo ed il guardaro
btere nella redazione di un inventario di consistenza delle cose di loro perti
nenza, 30 marzo, cc. 137-138. 
5�. Stefano Erra dichiara di essere favorevole alla assegazione al suo officio di 
Gttolamo Santini, 2 aprile, cc. 139-140. 
5y. _Erra_ c�e�e is�zioni pe_r le richieste di sovvenzione straordinaria da parte 
di diverst tmptegatt 111 occastone della festa della libertà («i soliti fiorini della 
libertà»), 3 aprile, cc. 141-142. 
58. Erra sollecita dei provvedimenti per la disciplina della vendita del vino 
e dei cibi dai proventuali della campagna, 4 aprile, cc. 143-145 (allegato bando 
a stampa della Repubblica aristocratica che disciplinava la materia 13 ottobre 
1798) . 

, 
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59. Erra trasmette notizie sugli emolumenti che spettano di diritto al commis
sario della Vicari a di Bagni di Lucca, 4 aprile, cc. 146-14 7. 

60. Erra sollecita la destinazione di denaro tratto dall'Offizio sull'abbondanza 
in favore del camarlingo generale, 4 aprile, cc. 148-149. 

61. Erra propone l'aumento del prezzo del sale, 4 aprile, cc. 1 50-151 . 

62. Erra comunica che i segni distintivi decretati per i rappresentanti del popolo 
sono quasi pronti, 9 aprile, cc. 1 52-1 53. 
63. Erra propone l'elezione di un comitato che sopraintenda alla riscossione 
delle gabelle, 9 aprile, cc. 1 54-1 55. 
64. Erra comunica che le perquisizioni effettuate nella cartiera di Domenico 
Bajocchi di Collodi hanno dato ragione alla denuncia dei Magnani, essendosi 
rinvenuta carta fabbricata con un marchio proibito, 12 aprile, cc. 1 56-157. 
65. I deputati al riparto sulla contribuzione degli ex nobili chiedono al Diret
torio istruzioni circa l'applicazione di sgravi agli ex nobili «che hanno ristrettis
sima sussistenza, son•J senza impieghi e non hanno altra risorsa che di pochi 
beni» (s.d.), cc. 1 58- 1 59. 
66. Erra assicura il Direttorio di aver provveduto al pagamento del quartier
mastro Michelangelo Giuliani, con la cassa della contribuzione sul clero «per 
essere esausta la cassa del camarlingo generale», 13 aprile, cc. 160-161 . 
67. n Comitato sopra i bagni chiede al  ministro delle finanze i l  pagamento 
di Francesco di Giovanni Martelli, uno dei componenti il comitato, 16  aprile, 
cc. 162-163. 
68. n ministro delle finanze propone al Direttorio l'elezione di Giovanni 
Davino Beretta ad officiale delle finanze con l'incarico di mettere in ordine 
i libri delle entrate e delle uscite, 28 aprile, cc. 164-1 65. 
69. n ministro delle finanze comunica di aver speso una forte somma in 
pagamenti attingendo dalla cassa sulla contribuzione sul clero e chiede di 
essere reintegrato in tale somma dal ministro dell'interno, 1 1  maggio, 
cc. 166-167. 
70. n ministro delle finanze chiede danaro per far fronte al pagamento di 
panni e tele acquistate per le esigenze del governo, 1 3  maggio, cc. 168-169. 
71. Il ministro delle finanze chiede che il ministro dell'interno paghi nelle sue 
mani il ricavato degli argenti e ori ricevuti dai monasteri e luoghi pii in conto 
della contribuzione sul clero, 18  maggio, cc. 170-172. 
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!2. n ministro delle finanze comunica di non aver più denaro per proseguire 
il pagamento dei lavori alle fortificazioni ed artiglierie, 25 maggio, cc. 1 72-1 73. 

73. Il ministro delle finanze chiede di essere autorizzato a far tinteggiare parte 
dei panni somministrati ai francesi in conto della contribuzione imposta da 
Serrurier e che il magazziniere francese ricusa perché non turchini, 25 maggio, 
cc. 1 74-175.  

74. Il ministro delle finanze chiede di essere autorizzato ad un pagamento al 
negozio Bedini per panni, ordinatogli dal generale Merlin, e da effettuarsi con 
la cassa della contribuzione sul clero, 27 maggio, cc. 176-177. 

75. Il ministro delle finanze insiste per avere dal ministro dell'interno la somma 
di cui al n. 71 e conferma la necessità di ridurre i lavoranti assoldati dal 
Comitato sopra le fortificazioni, 27 maggio, cc. 1 78-179. 

76. Il ministro delle fmanze sollecita l'acquisto di una grossa partita di polvere 
da sparo per fucile, 28 maggio, cc. 1 80-1 8 1 .  

77. I l  ministro delle finanze emette mandato di pagamento in favore di Luigi 
Cecchi, usciere, 31  maggio, cc. 1 82-1 83. 

78. Il ministro delle finanze trasmette, appoggiandola, una memoria di Carlo 
Pio Settori, giudice di rota, mediante la quale si chiede la sospensione della 
norma che aveva stabilito la non corresponsione di parte dello stipendio ai 
giudici del Tribunale civile «per sicurezza del Sindacato», 1 giugno, cc. 1 84-1 87 
(allegata la memoria di Settori in data 31  maggio). 

79. n ministro delle fmanze sollecita un ulteriore pagamento da parte del 
ministro dell'interno per i motivi di cui al n. 71 (s.d.), cc. 1 88-1 89. 

80. Idem come sopra, 14 giugno, cc. 1 90-1 9 1 .  

81. I l  ministro delle finanze relaziona su  suoi viaggi a Pisa, Livorno e Firenze 
per recuperare <mna porzione de denaro imprestato al generale Macdonald», 
e chiede il pagamento delle sue spese, 26 giugno, cc. 192-193. 

82. n ministro delle finanze trasmette le istanze di alcuni cittadini aventi un 
alto numero di figli per ottenere le sovvenzioni in uso da parte dell'antico 
Governo, 26 giugno, cc. 194-195. 

83. Il ministro delle finanze trasmette al Direttorio una memoria con la quale 
chiede le dimissioni per motivi di salute ; ribadisce il suo impegno a terminare 
la contribuzione sul clero, 4 luglio, cc. 196-1 97. 

84. Il ministro delle finanze dichiara ai «tre cittadini censori» di essere pronto 
a rendere l'esatto conto della sua attività, 7 luglio, cc. 198-199 
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85. n ministro delle finanze fa il punto della situazione con il Direttorio 

esecutivo rispetto ai prestiti concessi per il recupero, alle responsabilità del 
ministero dell'interno e alla necessità che il medesimo versi le somme ricevute 
dai monasteri e luoghi pii, 8 luglio, cc. 200-201 .  

86. Il ministro delle fmanze chiarisce i motivi per i quali si é opposto al 
controllo dei censori su alcuni documenti del suo ufficio e si dichiara disponibile 
a qualsiasi ispezione, 8 luglio, cc. 202-203. 

87. Il ministro delle finanze denuncia i gravi disordini effettuati nei libri delle 
entrate e delle uscite dall'ex nobile Basilio Pauletti «sia per poco sapere in 
genere di scrittura, sia per le continue convulzioni che soffre nella testa» 
e chiede la usa sostituzione (s.d.), cc. 204-205. 

88. n ministro delle finanze chiede ai giuniori l'autorizzazione del Consiglio 
a proposito della vertenza sul contratto per l'appalto delle gabelle (s . d.) , 
cc. 206-207. 

Ministro di guerra e manna 

89. Vincenzo Cotenna, ministro interino della forza armata e littorale, al 
Direttorio esecutivo. Comunica l'elezione del suo segretario nella persona di 
Carlo Franceschini, e l'organizzazione del suo ufficio, 23 febbraio, cc. 208-209. 

90. Cotenna esprime il suo parere negativo sulla richiesa del luogotenente 
Prick di poter arruolare a Viareggio «le reclute provenienti da stato estero», 27 
febbraio, cc. 210-21 1 .  

91. Domenico Moscheni, ministro della giustizia, al cittadino Giovanni Dome
nico Bartolucci. Trasmette un decreto del Direttorio che lo riguarda, 1 5  febbraio, 
cc. 212-213. 

92. Vincenzo Cotenna suggerisce al Direttorio di continuare la vendita delle 
chiuse di Viareggio, 27 febbraio, cc. 214-215 .  

93. Ignoto chiede al generale Foissac La Tour un suo intervento presso i l  
generale in capo per evitare la  spoliazione delle artiglierie di  Lucca, 1 O marzo, 
cc. 21 6-217. 

94. Cotenna chiede al Direttorio istruzioni sulla procedura per il rilascio delle 
patenti di marina, 21 marzo, cc. 21 8-219.  

95. Cotenna trasmette il verbale delle operazioni effettuate dal comandante 
Beccati a Medicina, 25 marzo, cc. 220-227 (allegati : lettera di trasmissione del 
rapporto di Francesco Beccati a Cotenna, 25 marzo; rapporto del sergente 
maggiore Biagi sulle operazioni effettuate a Medicina, Medicina 25 marzo ; 
elenco delle armi sequestrate a Medicina e Fibbialla (s .d.) . 
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96. Cotenna comunica eli dover acquartierare la truppa lucchese in S.  Agostino 
e protesta per le difficoltà ricevute dal Direttorio ad istanza dell'ex nobile 
Ricci, 29 marzo, cc. 228-229. 
97. Cotenna comunica eli aver sospeso la paga al capitano Antonio Frecliani 
perché sotto processo, 3 aprile, cc. 230-231 .  
98. Cotenna assicura che provvederà a preparare un piano per la riorganizza
zione della guardia nazionale, 5 aprile, cc. 232-233. 
99. Cotenna chiede denaro per poter pagare, sollecitamente, lo stipendio dei 
soldati, 10  aprile, cc. 234-235. 
100. Michelangelo Giuliani, quartiermastro tenente della legione lucchese, ri
chiede al Cotenna la somma necessaria al pagamento dello stipendio ai soldati, 
10  aprile, cc. 236-241 (allegati i prospetti eli pagamento). 

101. Isidoro Giovannetti, capitano comandante, comunica al ministro della 
guerra il prossimo passaggio da Camaiore eli un corpo eli 400 uomini eli fanteria 
ed artiglieria francese e eli aver avuto richieste eli razioni, Camaiore, 12 aprile, 
cc. 242-243. 
102. Cotenna chiede al Direttorio lenzuola e coperte per la truppa, carbone 
e pane per i cannonieri, 12 aprile, cc. 244-245. 
103. Cotenna chiede alla Deputazione sopra la cuoieria l a  fornitura eli trecento 
pelli eli vitella «per f01mare bisacce ad uso della truppa», 23 aprile, cc. 246-247. 
104. Michelangelo Giuliani, tenente quartiermastro della legione lucchese, tra
smette al ministro della guerra il «Rollo de' sergenti e caporali che esistono al 
presidio» e fa presente le molteplici necessità per il pagamento degli stipendi 
e l'equipaggiamento dei militari, 26 aprile, cc. 248-250. 
105. Vincenzo Cotenna richiede ai deputati sopra la pelleria venti pelli eli 
capretto per i cannonieri, 27 aprile, cc. 251-252. 
106. Cotenna trasmette al Direttorio il prospetto con i conteggi delle paghe 
della legione lucchese, 28 aprile, cc. 252-258 (allegati :  lettera eli Michelangelo' 
Giuliani al Cotenna del 26 aprile e «prospetto della paga delle compagnie della 
legione lucchese per il mese eli maggio 1799») . 
107. Cotenna chiede al Direttorio, con urgenza, lenzuola e coperte pr la truppa 
e sollecita un intervento a tal fine presso la Quarquonia o la requisizione 
diretta del necessario, 29 aprile, cc. 259-260. 
108. Cotenna propone Francesco Galli come nuovo segretario, 1 maggio, 
cc. 261 -262. 
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l09. Cotenna richiede alla Deputazione sopra gli alloggi una carrozza con 
cavalli per il generale Merlin, 10  maggio, cc. 263-264. 
110. Cotenna chiede al Direttorio, insistentemente, denaro per provvedere alle 
innumerevoli necessità dei militari lucchesi, 1 1  maggio, cc. 265-266. 
111. Cotenna chiede razioni per la truppa, 16 maggio, cc. 267-268. 
112. Cotenna chiede al presidente della municipalità eli Viareggio notizie su un 
deposito clandestino eli armi, 17 maggio, cc. 269-270. 
113. Cotenna trasmette la nota dei debitori delle chiuse eli Viareggio, 19 maggio, 
cc. 271-272 (manca l'allegato) . 

114. Cotenna comunica al presidente della municipalità eli Viareggio l'invio eli 
lenzuola per la truppa francese, 1 9  maggio, cc. 273-274. 
115. Cotenna trasmette una petizione del quartiermastro Giuliani, 24 maggio, 
cc. 275-278 (Giuliani presenta al Cotenna le necessità impellenti per l'approvvi
gionamento ed il pagamento della truppa, 21 maggio). 

116. Cotenna restituisce alla municipalità eli Viareggio un conto eli lavori 
eseguiti al quartiere della marina affiché venga verificato sul luogo, 26 maggio, 
cc. 279-280. 
117. Cotenna ordina al Comitato sopra le fortificazioni eli avvalersi del cittadino 
Luigi Salvi per l'effettuazione dei lavori relativi alle fortificazioni, 31 maggio, 
cc. 281-282. 
118. Cotenna trasmette al Direttorio il prospetto delle paghe mensili della 
legione lucchese 31 maggio, cc. 283-288 (allegata lettera del Giuliani in data 29 
maggio e prospetto delle paghe per il mese eli giugno) . 

119. Vincenzo Cotenna chiede al Direttorio un allargamento dei locali eli 
acquartieramento in S. Agostino, a danno della libreria posta al piano superiore, 
e trasmette la richiesta eli razione degli ufficiali, 14 giugno, cc. 289-290. 
120. Stefano Erra, ministro delle finanze, chiede al Direttorio che il ministro 
dell'interno provveda al pagamento dei valori consegnatigli da� m�nast�ri eli S. 
Ponziano e S. Romano «in conto della loro tangente della contnbuzwne unposta 
sopra il clero», cc. 291-292. 
121. Cotenna invia alla municipalità eli Viareggio il cittadino Petrucci per 
incarico d'importanza, 26 giugno, cc. 293-294. 
122. Cotenna chiede al Direttorio denaro per il trasporto delle artiglierie da 
Castiglione, Gallicano e Livorno per far fondere l'artiglieria inutile e per pagare 
i militari, 1 9  giugno, cc. 295-296. 
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123. Cotenna raccomanda Salvatore Bianchini come commissario «per l'eco
nomico militare», 23 giugno, cc. 297-298. 

124. Cotenna trasmette il prospetto delle spese per la legione, 30 giugno, 
cc. 299-304 (allegata : lettera del Giuliani in data 28 giugno e prospetto). 
125. Cotenna presenta il conto di tre spedizioni militari e chiede un sollecito 
pagamento, 2 luglio, cc. 305-306. 

126. Cotenna chiede denaro per il pagamento dei lavoranti alla fabbrica delle 
polveri, 4 luglio, cc. 307-31 1  (allegati i conti e minuta di Pietro Bambacari che 
autorizza i pagamenti) . 
127. Cotenna comunica di aver dato ordine di interrompere la fusione dei 
cannoni inservibili ed esprime le sue opinioni circa la trattativa di vendita dei 
medesimi, 6 luglio, cc. 312-313 .  

128. Cotenna assicura che sta dando esecuzione agli ordini ricevuti circa la 
fusione dei cannoni, 10  luglio, cc. 314-315 .  

129. Dichiarazione relativa alla nomina in servizio del tenente quartiermastro, 
Germano Arrighi, 1 1  luglio, cc. 316-317 .  

130. Cotenna chiede al Direttorio l'intervento per evitare che la vendita del 
metallo fuso dalle artiglierie irtservibili venga sequestrato dalle autorità francesi, 
13  luglio, cc. 318-319 .  

131. Cotenna chiede denaro per far fronte al suo ministero, 1 3  luglio 
cc. 320-321 .  

132. Cotenna comunica che raggiungerà l'armata d'Italia e che abbandonerà la 
città, 17  luglio, cc. 322-323. 

« 1799. Messaggi del Corpo legislativo al Direttorio esecutivo», 7 feb
braio - 1 7  luglio 1 799, cc. 324-585. 

Messaggi del Consiglio dei giuniori 

133. Nicolao Francesco Matraia, segretario del cancelliere del Consiglio dei 
giuniori, al Direttorio esecutivo. Comunica l'elezione a membro dei giuniori di 
Jacopo Cerri, 7 febbraio, cc. 324-325. 

134. Matraia chiede al segretario generale che il Direttorio sieda in riunione 
permanente per attendere le decisioni urgenti del Corpo legislativo, 8 febbraio, 
cc. 326-327. 
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135. n Consiglio dei giuniori sollecita al Direttorio la sosti��ione it_nmediata 
di tutti i commissari dell'antico governo per aver �vuto notizie che m alcune 
Vicarie si fomenti la contro-rivoluzione, 1 1  febbra10, cc. 328-329. 

136. I giuniori, su domanda della Deputazione incaricata,
. 
�hiedono che �iano 

tolti i sigilli alla Camera pubblica, per permettere la reV1s10ne delle scntture 
amministrative del passato regime (s.d.), cc. 330-331 . 

137. I giuniori indicano al segretario del Direttorio i modi mediante i quali 
provvedere al risanguamento della cassa Nazionale, 1 1  febbraio, cc. 332-333. 

138. I giuniori autorizzano il Direttorio a far sigillare la �ame�a p�bblica per 
impedire che i cittadini turbino i lavori della Deputazwne mcancata della 
revisione (s.d.), cc. 334-335. 

139. I giuniori rendono noto di aver deliberato la missione a Parigi di un 

rappresentante della Rupubblica (s.d.), cc. 336-337. 

140. I giuniori rimproverano il Direttorio per non aver s�?uto. po.rre in. �ss�re 
le disposizioni che vietano l'esportazione di beni panizzabili e di olio, e li mV1ta 
a provvedere (s.d.), cc. 338-339. 

141. I giuniori chiedono se il Direttorio sia a conoscenza eh� a Collodi 
ignoti hanno abbattuto le bandiere tricolori esposte sulla piazza (s .d.), 
cc. 340-341 . 

142. I giuniori trasmettono la richiesta di Giuseppe Di Poggio di . venir 
confermato nell'incarico di copista del pubblico Archivio, 1 9  febbra10 cc. 
342-344 (allegata la supplica del Di Poggio, s .d. e la sua nomina a copista del 
13 aprile 1 798) . 

143. Matraia, segretario, trasmette al presidente del Direttorio la nuova formula 
di giuramento perché venga data alle stampe, 21 febbraio, cc. 345-346. 

144. n consiglio dei giuniori chiede al Direttorio di conoscere lo stato della 
cassa pubblica per poter provvedere alle esigenze delle popolazioni del contado, 
22 febbraio, cc. 347-348 (in margine il rescritto del Direttorio). 

145. I giuniori sollecitano l'approvazione del Direttorio del «�is�ret:m� dell� 
Costituzione ligure, ad uso «ai nostri consigli», già approvato dm gmruon e dm 
seniori, 25 febbraio, cc. 349-350. 
.
146. I giuniori insistono perché venga apposto il sigillo del Direttorio «a quel 
ristretto di capitoli costituzionali, che di nuovo vi trasmettiamo, senza neppure 
uno possiate rigettarne», 26 febbraio, cc. 351-352. 
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147. I giunioti chiedono informazioni sulla petlZlone di Giovanni Battista 
Benedetti, trasmessa dal Direttorio, e relativa a debiti dovuti nei confronti 
della cassa dei legati gestita dall'ex Offizio dell'abbondanza ; il Consiglio 

decreta che l'interessato non è più tenuto al pagamento degli interessi del 
capitale in questione, 7 marzo, cc. 353-356 (allegata la petizione del Bene
detti, e il messaggio di trasmissione della stessa del Direttorio, in data 
1 marzo). 

148. I giunioti invitano esplicitamente il Direttorio a prendete gravi provvedi
menti contro il commissario di Villa Basilica, teo di aver fatto togliete la 
bandiera repubblicana dal campanile di Veneri, 7 marzo, cc. 357-364 (allegati: 
lettera dei governatoti della comunità di Collodi nella quale si raccontano 

dettagliatamente gli avvenimenti; del ministro della giustizia ad Antonio Preti 
di Collodi, per il ripristino della bandiera, s. d . ;  del commissario di Villa, Pagnino 

Pagnini, al ministero della giustizia, con la quale si giustifica il proprio operato, 
1 marzo) . 

149. I giunioti protestano energicamente contro le minacce fatte all'avvocato 
di Poggio, membro del Consiglio, ed esige il ritiro del provvedimento, 1 1  
marzo, cc. 365-366. 
150. I giunioti raccomandano che la missione di Domenico Moscheni a Parigi 
sia breve e che intervenga, soprattutto, pet allontanate da Lucca le truppe 
francesi, 9 marzo, cc. 367-368 (portata a conoscenza di Moscheni il 9 marzo). 

151. I giuniori chiedono una lista degli impiegati assunti dal Direttorio «nel 
pubblico servizio», 1 1  marzo, cc. 369-370. 
152. I giunioti sollecitano risposta ad un messagg1o trasmesso, 1 1  marzo, 
cc. 371-372. 
153. I giunioti chiedono una pet1Zla pet decidete la tiapettuta della strada 
e ponte del monte di Gtagno, 1 7  marzo, cc. 373-374. 
154. n Consiglio dei giunioti chiede di conoscete le istruzioni date dal ministro 

della giustizia al commissario di Villa Basilica, a proposito del <<noto attentato 
da lui eseguito in Veneri», 18  marzo, cc. 375-376. 
155. I giunioti trasmettono il modello pet la forma da usate nella stampa 
«delle determinazioni del Corpo legislativo», 1 8  marzo, cc. 377-378. 
156. I giuniori richiamano il Direttorio chiarendo che le notificazioni emesse 
dal Comitato sull'appalto del tabacco «è positivamente una legge, che non eta 
in vostra autorità di promulgate». Lo richiama pertanto alla corretta osservanza 
della Costituzione, 21 marzo, cc. 380-381 .  
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157. I giuniori dichiarano di non aver ordinato la vendita dei mobili di Palazzo 

e chiedono che venga svolta una indagine su questa iniziativa, 21 marzo, 

cc. 382-383. 

158. I giunioti chiedono di conoscete in dettaglio il metodo usato pet il 

reparto della contribuzione sopra il cleto ; vogliono una nota dei redditi 

dichiarati ed il Consiglio è inoltre «molto dispiaciuto di aver inteso che quelli, 
a cui viene commessa la esazione del reparto, esigano da quei che pagano, 
la somma di soldi sei a proprio profitto, oltre l'mpottate dell'imposizione, 

onde non può non invitatvi a frenate sul momento questo abuso», 21 marzo, 

cc. 384-385 . 
159. n Direttorio esecutivo trasmette al Consiglio dei giuniori le pressanti 

richieste del ministro della guerra affinché venga concesso il monastero di S.  
Agostino come locale pet la legione lucchese, dichiarando di  non essete com
petente a decidete in tale materia, 26 marzo, cc. 386-391 (allegati: lettere del 
ministro della guerra al Direttorio in data 23 e 26 marzo). 

160. n consiglio dei giunioti richiede al Direttorio la delibera relativa alle 
pendenze fra gli ex nobili originari e quelli personali, perché incostituzionalmente 
trasmessa al Direttorio dai senioti priva dell'approvazione del medesimo consi

glio, 27 marzo, cc. 392-393 
161. I giunioti invitano il Direttorio a pubblicate le leggi contro i danni dati, 
pet evitate i danni alla «boscaglia del soptesso Monastero della Certosa» 
e ancora «alle altre comunità del territorio della Repubblica», 28 marzo, 

cc. 394-395. 
162. I giunioti chiariscono quali determinazioni del Gran Consiglio debbano 
essete passate pet la stampa, 28 marzo, cc. 396-397. 
163. I giunioti ritengono che l'individuazione dei locali pet la truppa della 
legione lucchese sia pertinenza del Direttorio esecutivo, 27 marzo, cc. 398-399. 
164. li Consiglio dei giuniori assicura di aver dato incarico a speciali depu
tazioni di preparate il materiale pet la nuova Costituzione della Repubblica, 

usuftuendo di quanto esistente a proposito della Costituzione ligure (s.d.), 
cc. 400-401 .  
165. I giunioti incaricano il Direttorio d i  occuparsi di coloro che, pet la 
riunione della Compagnia della SS. Trinità allo Ospedale della misericordia, 
sono rimasti privi di lavoro, 30 marzo, cc. 402-403. 
166. I giunioti raccomandano una migliore distribuzione e ripart1z10ne della 
contribuzione sugli ecclesiastici e corporazioni religiose, 30 marzo, cc. 404-405. 
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167. I giuniori sollecitano l'intervento di periti per il restauro del ponte «della 

Malacqua» fra Gallicano e Bolognana, e la determinazione del nuovo tracciato 
della strada, 4 aprile, cc. 406-407. 
168. I giuniori invitano il Direttorio a dare incarico al ministro della guerra di 
elaborare un piano per l'organizzazione della guardia nazionale, 4 aprile, cc. 
408-409 (idem al fase. 12 del n. 2). 
169. I giuniori comunicano di aver costituito una commissione per parlare 
con il generale Miollis della legge sulla stampa, 5 aprile, cc. 410-41 1 (idem al 

fase. 1 8  del n. 2) . 
170. Nicolao Francesco . Matraia, segretario del Consiglio dei giuniori, trasmette 

in allegato al Direttorio esecutivo le lettere del ministro della guerra relative alla 
riorganizzazione della truppa di linea, 5 aprile, cc. 412-427 (allegati: lettere del 
ministro della guerra al Direttorio, in data 9 marzo, 2 aprile, 3 aprile, 4 aprile). 

171. ll Corpo legislativo prende atto del fatto che il Comitato del tabacco non 
ha emesso nuove leggi ma solo pubblicate le vecchie 5 aprile, cc. 428-429. 
172. Matraia, segretario, chiede al Direttorio che un ex cancelliere provveda al 

rinvenimento dei documenti necessari al giudice Carlo Pio Sartori per istruire 
i procedimenti in favore dei patriotti perseguitati dall'antico Governo, 5 aprile, 
cc. 430-431 (n. 2, fase. 1 6) . 
173. Il Corpo legislativo sollecita al Direttorio l'esecuzione del decreto che 

istruisce i «distintivi» dei rappresentanti nazionali, 6 aprile, cc. 432-433 (vedi n. 
2 fase. 21). 
174. I giuniori incaricano il Direttorio di provvedere mediante il ministro della 
giustizia alla punizione di Ansano Mei reo di aver offeso («villanamente insul

tato») Pietro Martelli, presidente del Consiglio dei giuniori, 6 aprile, cc. 434-435. 
175. I giuniori raccomandano al Direttorio la sistemazione in un monastero 
del sacerdote Giuseppe Lucchesi, 8 aprile, cc. 436-437. 
176. I giuniori danno istruzione al Direttorio a proposito dei distintivi relativi 
ai cittadini rappresentanti, 9 aprile, cc. 438-439. 
177. I giuniori invitano il Direttorio a creare una Commissione sui mercanti 
con lo scopo di vigilare su quelli che maneggiano denaro pubblico «per 

servirsene nel commercio (di sete e drappi) affinché le intenzioni del governo 
non vengano defraudate ne per una condannabile inazione, ne per una varia
zione di quella mercatura, alla quale devono dette somme essere consacrate», 
9 aprile, cc. 440-441 . 

24 
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178. I giuniori intervengono presso il Direttorio a proposito della suora Arrighi, 
in procinto di «professare nel Convento delle Suore di S. Elisabetta», beneficiaria 

eli un legato stabilito dallo stesso Consiglio ; incaricano il direttore di sostituire 

nella sua carica Carlo Guinigi, ispettore del convento, che ha creato difficoltà 

alla predetta suora; di dimettere tutte «le ex dame protettrici dei reclusori della 
zecca, conserva, convertite, ritirate, delle Confraternite della stella, e Suffragio 

eli Camaiore, e del convento di S.  Catenina della Pieve a Camaiore sostituendo 
alle medesime per ispettrici delle buone, ed energiche cittadine» affinché il 
Consiglio non si debba trovare nella necessità di disapprovare l'operato degli 

ispettori, 8 aprile, cc. 442-443. 
179. I giuniori invitano il Direttorio ad ordinare ai mercanti «che possono 
avere sospeso il lavorio dei drappi, di già intrapreso, di continuarlo prontamen
te», 12  aprile (allegato : «Capitali a cambio in mano degli appresso mercanti 

a tutto questo giorno 4 marzo 1 799»), cc. 444-447. 
180. I giuniori rivendicano il proprio diritto a provvedere in materia di com
mercio e chiariscono l'operato di due commissioni incaricate di visitare l'ospedale 

della carità (s.d.), cc. 448-449. 
181. I giuniori invitano il Direttorio ad intervenire per proibire i giuochi 
d'azzardo, 19 aprile, cc. 450-451 .  
182. I giuniori invitano il Direttorio ad ordinare che il ministro della guerra 

paghi la compagnia dei cannonieri, 20 aprile, cc. 452-453. 
183. I giuniori autorizzano il Direttorio a richiamare Domenico Moscheni da 

Parigi, 25 aprile, cc. 454-455. 
184. I giuniori sollecitano il Direttorio alla pubblicazione della legge che vieta 
il cumulo degli impieghi pubblici, 26 aprile, cc. 456-457. 
185. Il Consiglio dei giuniori danno istruzione al Direttorio a proposito della 
vendita « dei mobili e suppelletti appartenenti alla nazione», 26 aprile, 
cc. 458-459. 
186. I giuniori riaffermano la necessità di mantenere distinto il potere esecutivo 
da quello legislativo e contestano «il nuovo ordine delle sedute della corte da 
voi, cittadini Direttori, stabilito», come atto illegittimo (s.d.), cc. 460-461 .  
187. I giuniori incaricano il Direttorio di ordinare al ministro della giustizia di 
perseguire coloro che, di giorno e di notte, vanno «a cantare delle canzoni di 

natura loro contrarie ad un sistema religioso, senza del quale, sussistere non 
può quella democrazia, che si ama .. », 27 aprile, cc. 462-463. 
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188. I giuniori incaricano il Direttorio eli richiedere al V escavo, entro otto 
giorni, le autorizzazioni alla vendita dei beni della soppressa Certosa. In caso 
contrario il Corpo legislativo «si troverà costretto ad obbedire alla necessità 
che lo spinge a procurare l'indicata vendita, e però desidera eli evitare questo 
inconveniente, del quale ne sarebbe solamente responsabile il detto cittadino 
arcivescovo», 29 aprile, cc. 464-465. 

1�9. I �unio�i sollecitano al �irettorio l'applicazione della legge per l'aggrega
ZlOne de1 beru della Compagrua della Ss. Trinità, 30 aprile, cc. 466-467. 

190. I giuniori sollecitano l'arresto degli insorti e dei controrivoluzionari, ed il 
loro affidamento ai giudici della Repubblica (s.d.), cc. 468-469. 

191. I giuniori acconsentono alla modifica della legge sulla liquidazione dei 
canoni, e rimettono al Direttorio la nomina della relativa commissione, 25 
maggio, cc. 470-472. 

192. I giuniori sollecitano il Direttorio all'esecuzione della legge sulla perpe
tuazione dei livelli, senza tener conto delle contro proposte dell'arcivescono, 29 
maggio, cc. 473-474. 

193. I giuniori trasmettono al Direttorio con facoltà decisoria, alcune petizioni 
eli cittadini (Carta Mariti, Andrea Nottolini, Santi Catelli), 6 giugno, cc. 475-476. 

194. I giuniori invitano a notificare agli ex nobili l'ordine eli provvedere entro 
breve termine al pagamento della seconda e terza rata della contribuzione 
7 giugno, cc. 477-480 (allegato l'elenco dei «debitori ex nobili»). 

' 

195. I giuniori segnalano al Direttorio il patriottismo del commissario Tommaso 
de' Nobili, 1 8  giugno, cc. 481-482. 

196. I giuniori invitano il Direttorio ad inviare due commissari nel Comune eli 
Massarosa «incaricati di adunare quel popolo, onde possa in una maniera libera, 
emettere il suo voto sopra la sua politica situazione», 22 giugno, cc. 484-485. 

197. n Consiglio dei giuniori invita il Direttorio a vigilare sull'abuso nel portare 
i distintivi che competono ai cittadini rappresentanti, 22 giugno, cc. 486-487. 

198. I giuniori invitano il Direttorio ad inviare a Firenze due deputati per 
ottenere dal Papa il permesso alla soppressione del monastero della Certosa, 13  
luglio, cc. 488-489. 

199. I giuniori invitano il Direttorio a provvedere affinché nelle campagne 
torni la sicurezza e l'ordine sociale, 1 1  luglio, cc. 490-491 .  

200. I giuniori chiedono di conoscere i motivi per la richiesta riunione straor
dinaria di Consiglio, 17 luglio, cc. 492.,493. 
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Messaggi del Consiglio dei seniori 

201. n Consiglio dei seniori chiede al Direttorio se sono stati inviati rappre

sentanti presso le Repubbliche libere d'Italia e se si è provveduto al richiamo 

dei rappresentanti diplomatici ex nobili, 8 febbraio, cc. 494-495. 

202. I seniori chiedono i nominativi delle persone fra le quali scegliere l'inviato 

a Parigi, 1 3  febbraio, cc. 496-497. 

203. I seniori chiedono schiarimenti «sulla formazione delle sedute della corte», 

18  febbraio, cc. 498-499. 

204. I seniori protestano con il presidente del Direttorio perché questo ultimo 

si allontana dalla «mera esecuzione delle leggi» e lo invitano a delegare ai 

giuniori le decisioni relative alle condanne alla galera, ad ordinare al ministro 

della giustizia «di recedere dal comando di cancellazione dell'iscrizioni lapidarie, 

cenotaffi e armi nelle chiese» e di provvedere in materia di esiliati, 23 febbraio, 

cc. 500-501 .  

205. Idet!J eguale al n .  precedente, 23 febbraio, cc. 502-504 (allegato : dichiara

zione di Bernando Ricci di aver ricevuto la formula di giuramento da parte del 

Direttorio, 23 febbraio). 

206. I seniori ordinano di annullare la legge fatta, su richiesta del Monte di 

pietà, in pregiudizio dei cittadini di campagna e di città, 25 febbraio, 

cc. 506-507. 

207. I seniori suggeriscono al Direttorio che Domenico Moscheni, deputato 

a Parigi, prenda contatti con Cristoforo Saliceti, a Firenze, Amelot e Rufina 

Massa e, all'uopo, allegano lettera di presentazione di Giovanni Battista Zibibbi 

per Amelot, 9 marzo, cc. 508-509. 

208. Antonio Preti di Collodi denuncia al Corpo legislativo il commissario di 
Villa Basilica perché ha fatto togliere il tricolore dal campanile della chiesa di 

Veneri, 2 marzo, cc. 510-5 1 1 .  

209. I seniori comunicano che l'aggregazione dei beni della confraternita della 

Ss. Trinità all'Ospedale comporta l'assunzione dei dipendenti della confraternita 

e degli oneri della stessa, 1 8  marzo, cc. 512-515 (allegato : «obblighi della 

compagnia della Santissima Trinità») . 

210. I seniori comunicano di aver aggregato all'Ospedale i beni della soppressa 

Compagnia della croce, e raccomandano gli impiegati ed i relativi obblighi 

assistenziali della medesima, 20 marzo, cc. 516-517. 
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211. Idem fac-simile eli salvacondotto in favore dei rappresentanti della Repub
blica (s.d.), cc. 518-519. 

212. I seniori chiedono la nota esatta degli stipencliati e dei pensionati ed 
i motivi relativi, 23 marzo, cc. 520-521 . 

213. I seniori comunicano che non sono ancora trascorsi i term1ru costitu
zionali per l'espletamento dell'«affare riguardante i nobili personali», 23 marzo, 
cc. 522-523. 

214. I seniori trasmettono lettere del generale Henin con le quali si conviene 
con i seniori a proposito delle competenze sull'affare degli ex nobili personali, 
cc. 524-531 (allegati : lettera del generale Henin in data 6 germinale, 26 marzo; 
petizione dei cittadini nobili personali, al generale Henin, s.d. ; appello dei 
perseguitati politici ai giuniori per ottenere giustizia, a firma eli Severino Ferloni 
e con il rescritto raccomandatizio del generale Henin, s .d.). 

215. I seniori dichiarano inopportuna l'iniziativa di Domenico Moscheni a Mi
lano, tendente a facilitare «gli scoli delle nostre campagne nei fiumi Arno 
e Serchio» e puntualizza la situazione idraulica ed i motivi politici e tecnici che 
la rendono inadeguata, 2 aprile, cc. 532-533. 

216. I seniori sollecitano un intervento nei confronti del redattore della 
«staffetta del Serchio», nel cui n. 5 si ravvisano offese per il Consiglio, 
3 aprile, cc. 534-535. 

217. I seniori si lamentano perché nella relazione del Comitato sopra le 
sete non si sono indicati i modi per il rilancio dell'attività, e invitano il 
Direttorio a far pressioni nei confronti dei giuniori affinché si reperiscano 
i fondi necessari per il suddetto rilancio ; suggeriscono a questo fine eli 
effettuare pressioni affinché gli ex nobili versino quanto dovuto per la 
contribuzione che li riguarda. Richiedono l'inventario dei beni della Certosa, 
12 aprile, cc. 536-537. 

218. Il Consiglio dei seniori sollecita l'apposizione del sigillo eli Stato sulle 
leggi deliberate dal Corpo legislativo, e lo invita a sospendere momentaneamente 
l'esecuzione della legge sulla guardia nazionale «stante alcuni capitoli che 
meritano qualche riflessione e riforma», 13 aprile, cc. 538-539. 

219. I seniori sollecitano l'invio dell'inventario dei beni della Certosa 18 aprile ' ' cc. 540-541 .  

220. I seniori invitano il Direttorio a non esimersi dall'apporre il propno 
sigillo alle deliberazioni dei consigli, 1 8  aprile, cc. 542-543. 

, . .  () ì 
' 
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221. I seniori richiedono lo stato attivo e passivo della soppressa Certosa 

«unitamente a quello delle soppresse confraternite», per poter valutare le 

possibilità eli realizzo a favore della Cassa nazionale, 26 aprile, cc. 544-547 
(allegato : il richiesto stato attivo e passivo datato 20 aprile, a firma a Domenico 
Bertagna e Bernardo Ricci) . 

222. I seniori sostengono che la pubblicazione del redattore dei processi verbali 
del Consiglio è troppo oneroso per le finanze della Repubblica, ed invitano il 
Direttorio ad intervenire presso i giuniori affmché ci si limiti a tenere il registro 
manoscritto dei verbali, 27 aprile, cc. 548-549. 

223. I seniori sollecitano l'allontanamento dell'abate Severino Ferloni «all'oggetto 
di assicurare la tranquillità e pace di questa nazione», 8 maggio, cc. 550-551. 

224. I seniori protestano per il  mancato accoglimento della determinazione 
che incaricava il giudice Carlo Giovanni Sartori di istruire i procedimenti per 
sedizione a seguito delle ultime rivolte e dichiara che i seniori non permette
ranno mai che «alla censura del Direttorio esecutivo rimanghino soggetti 
i decreti del Corpo legislativo». Intima la pronta e completa esecuzione della 
suddetta legge, 1 3  maggio, cc. 552-553. 

225. I seniori chiedono se i rappresentanti Luigi Stefani e Francesco Martini 
hanno dato le dimissioni, in esecuzione al decreto che vieta il cumulo eli 
impieghi pubblici, 17  maggio, cc. 554-555. 

226. I seniori protestano per l'avvenuta vendita «sotto la pubblica loggia» dei 
beni della soppressa Commenda eli Malta avvenuta senza l'autorizzazione del 
Corpo legislativo. Afferma che ciò è contro la costituzione e lo invita a dichia
rare nulle le vendite, 22 maggio, cc. 556-559 (allegato messaggio del Gran 
Consiglio al Direttorio del 1 9  maggio nel quale si invita a provvedere per 
risanare la situazione finanziaria della Repubblica) . 

227. I seniori chiedono eli avere notizie delle deliberazioni dei giuniori sulle 
funzioni per il Corpus Domini, 22 maggio, cc. 560-561 .  

228. Il Consiglio dei seniori prende atto dell'esecuzione della legge che vieta il 
cumulo eli impieghi nella stessa persona, e invita a recedere dalla proclamazione 
delle ferie repentine, 25 maggio, cc. 562-563. 

229. I seniori invitano il Direttorio ad assicurarsi che i pagatori del Monte eli 
pietà «continuino a garantire la Cassa nazionale», 27 maggio, cc. 564-565. 

230. I seniori chiedono la trasmissione dello stato attivo e passivo della 
Repubblica, e eli prendere provvedimenti a proposito dei macellai e degli 
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impiegati pubblici, e lamentano il ritardo e le esitazioni nel pretendere il 
pagamento delle contribuzioni degli ex nobili. A questo proposito ricordano 

che per gli insolventi dovranno essere obbligati quelli che sono in buono stato 

di finanze «riservandogli l'azione di rimborsazione». Dichiarano che prima di 
imporre nuove contribuzioni è bene che siano pagate quelle in atto, e che 

quanto alle spese il Direttorio si attenga alle disposizioni della Costituzione 
ligure, che dà allo stesso alcune facoltà per le spese ordinarie, mentre per le 
straordinarie richiede l'assenso del Corpo legislativo, s.d., cc. 566-567. 

231.  Il Direttorio ai seniori. Per le gravi necessità fmanziarie caldeggia l'acco

glimento di un decreto dei giuniori relativo alla imposizione di una tassa sulle 

finestre, s .d.,  cc. 568-569. 

232. I seniori esprimono parere favorevole alle recitazioni di preghiere nelle 

«solite chiese» per ottenere la serenità del tempo e invitano il Direttorio ad 

intervenire alle preghiere in cattedrale, 1 3  giugno, cc. 570-571 .  

233. I seniori rispondono negativamente al messaggio di cui al n. 231 confer

mando il già approvato progetto, 24 giugno, cc. 572-573. 

234. I giuniori invitano il Direttorio ad intervenire presso il Consiglio 

dei giuniori per impedire la fusione dei cannoni, 28 giugno, cc. 574-575. 

235. I seniori sollecitano un proclama contro i male intenzionati che vanno 

spargendo la notizia che i patrioti vogliono dare il sacco alla città, 5 luglio, 

cc. 576-577. 

236. I seni ori incaricano il Direttorio di ringraziare il generale Darnaud, 1 O 
luglio, cc. 578-579. 

237. I seniori richiamano severamente il Direttorio alle sue responsabilità per 

non aver sottoposto al Corpo legislativo la deliberazione relativa la fusione dei 

cannoni e delle artiglierie, 1 1  luglio, cc. 580-581 . 

238. J acopo Farnocchia, presidente dei seniori, invita il cancelliere segretario 

a non ricevere ordini di convocazione da parte del presidente dei giuniori 

senza aver prima ricevuto, per iscritto, i motivi della richiesta riunione, 1 1  
luglio, cc. 582-583. 

239. Il Consiglio dei seniori comunica al Direttorio una serie di osservazioni 

relative alla tensione esistente fra i vari corpi militari della città con particolare 

riferimento alle accuse mosse contro il capitano dei cannonieri Luigi Pozzi, 1 5  
luglio, cc. 584-585. 
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«1799. Comitati e commissioni», 7 febbraio - 13 luglio 1 799, cc. 586-813. 

Conttibu'?}one sugli ex nobili 

240. Minuta di intimazione agli ex nobili per la presentazione della nota giurata 

delle rendite al netto al Comitato sulla contribuzione (s.d.), cc. 586-587. 

241. Relazione del Comitato al Direttorio sullo stato della contribuzione e tras
missione della minuta di cui al n. precedente (s.d.), cc. 588-589. 

242. Il Comitato trasmette al Direttorio «il campione delle rendite annue 

delle famiglie sulle quali deve cadere la medesima contribuzione»;  unitamente 

comunica notizie sullo stato dell'affare ed osservazioni particolari (s . d.) , 

cc. 590-593. 

243. «Osservazioni da farsi sopra gli appresso di piccole entrate» (s .d.), c. 594. 

244. «Attestati che mancano per compire il campione dello stato delle famiglie 

ex nobili» (s.d.), c. 595. 

245. Situazione del contribuente Salvatore Antonio Ghivizzani (s .d.), cc. 

596-597 (con parere autografo di Luigi Matteucci in calce) . 

246. I deputati sulla contribuzione trasmettono al Direttorio un campione, nel 

quale sono registrate le rendite di tutti gli ex nobili con la tangente di ciasche

duno, divisa in classi (s.d.), cc. 598-599 (non allegato il campione). 

247. Luca Masini e Angelo Lencioni comunicano al Direttorio che i periti 

chiedono una dilazione per effettuare le valutazioni sui beni destinati alla 

contribuzione (s.d.), c. 600. 

248. Relazione dei deputati al Direttorio nella quale si fa presente come sia 

necessario costringere al pagamento alcuni ex nobili, 12  febbraio, cc. 601-604 
(allegata minuta di ingiunzione di pagamento) . 

249. «Minuta della memoria per il commissario Fitte, che la Deputazione 

sottopone al Direttorio a forma del di lui desiderio», mediante la quale si 

chiede uno sgravio a favore degli ex nobili, sostenendo che non sono in grado 
di pagare la rata della contribuzione (s.d.), c. 605. 

250. Carlo di Poggio, cancelliere del Monte di pietà, comunica che «va cre

scendo il numero dei reclamanti le fatture degli argenti depositati sul Monte di 
pietà», 1 5  maggio, cc. 606-607. 
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Commissmi per la jura de' canonici di S. il1artino 

251.  Enrico Holtzmann al Direttorio. Comunica il suo arrivo a Massarosa e le 

iniziative francesi per la presa di possesso della jura, Massarosa, 25 giugno, cc. 
609-61 O (sul verso missiva di Nicolao Ricci con notizie sull'istituzione della 
nuova municipalità di Massarosa) . 

252. I commissari di Massarosa, Giovanni Pallavicini ed Enrico Holtmann 
comunicano al Direttorio altri particolari sulla presa di possesso di Massaros� 
da parte dei rappresentanti della Repubblica e sulla cerimonia effettuata dinanzi 

all'albero della libertà, Massarosa, 25 giugno, cc. 6 1 1 -614 (allegati : composizione 
dell'amministrazione di Massarosa e il biglietto di invito per la cerimonia). 

253. Nicolao Ricci, segretario dei commissari, comunica al segretario del 
Direttorio che l'istituzione della municipalità e della guardia civica creano alcune 
difficoltà e chiede istruzioni, Massarosa, 26 giugno, cc. 6 15-616 .  

254. Ricci comunica che la  popolazione ha manifestato nella riunione pubblica 

la volontà dell'aggregazione di Massarosa alla Vicaria di Viareggio, Massarosa, 
27 giugno, cc. 6 17-6 18. 

255. I commissari di Massarosa si lagnano con il Direttorio per le iniziative 
illegittime prese da Carlo Carducci e comunicano che la loro presenza in 
Massarosa è necessana ad evitare disordini, lviassarosa, 28 giugno, 
cc. 6 1 9-620. 

256. I commissari comunicano l'adesione di Gualdo e Ricetro alla Vicaria 
di Camaiore, e insistono stùl'illegittimità dei comportamenti del Carducci che 
cerca di arruolare cittadini nella guardia civica, Massarosa, 29 giugno, 
cc. 621-622. 

257. I commissari annunciano una rissa, con ferito grave, certo Luigi Man

nucci, ed accusano il Carducci di gravi responsabilità, Massarosa, 30 giugno, 
cc. 623-624. 

258. I commissari comunicano l'adesione di Fibialla a Camaiore, e indicano 
i nomi di coloro che potrebbero essere eletti rappresentanti delle municipalità 
di Fibialla, Gualdo e Ricetta, Massarosa, 30 giugno, cc. 625-626. 

Contribuzione sopra il clero 

259. Cerri, Angelo Masini, e Ghigi esprimono al Direttorio i l  loro parere 
negativo sulle correzioni al sistema impositivo sugli enti ecclesiastici proposto 
dall'assessore Matteucci (s .d.), cc. 627-628. 
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Contitato sopra l'estimo 

260. Il cittadino esattore Costante Ghivizzani dichiara al Comitato sopra 

]'estimo di non essere in grado di costringere i contumaci al pagamento 

dell'estimo e chiede sostegno ed aiuto (s . d.) , cc. 629-620. 

261. Il Comitato sopra l'estimo (Antonio Maria B endinelli, proposto, Luigi 

Maria Dalli, segretario) domanda al Direttorio se deve concedere all'esattore 

dell'estimo la esecuzione reale sui morosi al pagamento della imposta, 4 giugno, 

cc. 631-632. 

262. Domenico Simi, presidente del Comitato sopra l'estimo, conferma al 

Direttorio le richieste dell'esattore e le sue proteste, 1 3  luglio, cc. 633-635 
(allegata la protesta scritta dell'esattore, in data 1 3  luglio) .  

Comitato sopra i possessi 

263. Il Comitato sopra i possessi (Tommaso Gaetano Pellegrini presidente, 
Giovanni Pallavicini, segretario) chiede al Direttorio di poter stampare una 
notificazione «intorno al metodo da tenersi per le sedute» (s. d.) , cc. 636-638 
(allegato il testo della notificazione) . 

264. Il Comitato chiede l'autorizzazione per la spesa dell'affissione della notifi
cazione, di cui al n. precedente, 22 maggio, cc. 639-640. 

Comitato sul J11onte di pietà 

265. «Nomi e cognomi delle persone inservienti al S.M. di pietà, col tempo 

della durata del loro rispettivo impiego, e collo stipendio che percepiscono per 

ciascun mese» (s.d.), cc. 641 -643. 

266. Jacopo Maria Lucchesi, presidente del Monte di pietà, denuncia al Diret
torio gli abusi che, nella restituzione gratuita dei pegni, fanno i cittadini 
«paesani» rispetto a quelli «lucchesi» e chiede un intervento per proibire che 
i secondi approfittino dei primi, facendosi pagare il favore del ritiro del pegno 
(s.d.), cc. 644-645 . 

267. Carlo di Poggio, cancelliere del Monte di pietà, chiede al Direttorio 
istruzioni sul modo di procedere alla restituzione gratuita dei pegni ed all'alie
nazione di quelli non ancora ritirati, 4 aprile, cc. 646-647. 

268. Di Poggio chiede la somma di duemila scudi «necessari per proseguire il 
prestito sopra i pegni», 8 maggio, cc. 648-649. 

269. Idem 5 giugno, cc. 650-651 . 
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270. Di Poggio chiede risposta alla lettera del 4 aprile (n. 245) e che si 
comunichi ai parroci della campagna la prossima ripresa della vendita dei pegni 
non ritirati, 12 giugno, cc. 652-653.  

271. Di Poggio chiede l'elezione di un legale per le necessità dell'Istituto e un 
documento ufficiale della investitura del presidente del Monte di pietà, 25 
giugno, cc. 654-655. 

272. Idem 25 giugno, cc. 656-657. 

273. Di Poggio chiede la somma di duemila scudi «per prevalersene alla 
prestazione sui pegni», 26 giugno, cc. 658-659. 

Comitato sopra i disordini nelle comt1nità 

274. Nota relativa ad una causa vertente fra Gaspare Guaspari di Diecimo e la 
comunità di Diecimo (s.d.), c. 660. 

Comitato sopra l'estrazione delle biade 

275. Anselmo Frediani, Antonio Maria Quadri, Giovanni Battista Giorgetti, 
componenti il Comitato, appoggiano al Direttorio la richiesta di stipendio per 
il Segretario, del Comitato medesimo, Giovanni Ghivizzani (s.d.), cc. 661 -662. 

276. Testo del decreto con il quale si vieta l'esportazione di qualsiasi genere 
panizzabile e del vino (s.d.), cc. 663-664. 

277. Il Comitato denuncia al Direttorio ammassamenti di generi panizzabili in 
campagna e dichiara che le denuncia di giacenze di grani risultano false e man
chevoli, 20 maggio, cc. 665-666. 

278. Carlo Pio Sertori, auditore straordinario del tribunale rotale chiede a Giu-' seppe Ghivizzani, cancelliere del Comitato, il testo del processo indetto nel 
1793 a carico di Rocco Giannini «come preteso reo di estrazione di farina 
neccia e segala», 3 luglio, cc. 667-668. 

Comitato sopra le gabelle generali 

279. Il Comitato chiede al Direttorio dichiarazione esplicita della esenzione dei 
membri componenti il Comitato (Domenico Simi Giovanni Battista Cardinali 
Bartolomeo Francescani, Antonio Pascetti e And:ea Carrara) dal servizio nell� 
guardia civica (s.d.), cc. 669-670. 
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Comitato st1gli stt1di di S. Frediano 

280. Giambastini, agente del Comitato di S. Frediano, chiede al Comitato 
sopra gli alloggi un locale, contiguo al granaio di S. Frediano, per la raccolta 
del grano del medesimo istituto, 29 giugno, cc. 671 -673 (allegato il conto delle 
spese necessarie alla sistemazione del locale) . 

Comitato stlll'approvvigionamento della trnppa francese e st�gli alloggi 

281. Sigismondo Santini, segretario del Comitato, denuncia al Direttorio la 
mancanza di fieno, ed il malcontento dei cittadini che ospitano in casa loro gli 
officiali francesi, 7 febbraio, cc. 674-675. 

282. I componenti il Comitato chiedono al Direttorio «una qualche mensuale 
gratificazione» per far fronte ai loro gravi impegni ed alle molestie ricevute per 
l'odiosità dei loro doveri, 15  marzo, cc. 676-677. 

283. n Comitato trasmette i risultati del controllo effettuato presso il locandiere 
della Croce di Malta a proposito di un conto fatto dallo stesso a due officiali 
francesi, e ritenuto gravoso ed eccessivo, 1 8  aprile, cc. 678-686 (allegati vari, 
fra cui una lettera di Cosimo Bernardini al Comitato in data 9 febbraio e altra 
del Comitato al Direttorio, sullo stesso argomento, s .d.) . 

284. n Comitato chiede denaro per far fronte all'approvvigionamento per due 
mes1 di 500 uomini di stanza in S. Ponziano, 19  aprile, cc. 687-688. 

285. n Comitato chiede la disponibilità dei locali del Seminario di S .  Martino, 
per dare alloggio agli ufficiali francesi prossimamente in arrivo, 3 1  maggio, 
cc. 689-690. 

286. Il Comitato risponde di non poter sborsare la somma di cento scudi 
richiesti dal Direttorio per pagare una quantità di vino dato dalla comunità 
di Coreglia a quella di Castelnuovo a favore delle truppe ivi residenti, 
e a sua volta chiede denaro per far fronte ai propri impegni, 2 giugno, 
cc. 691-692. 

287. Il Comitato chiede seimila scudi per pagare i propri debiti, 8 giugno, 
cc. 693-694. 

288. Il Comitato chiede la somma di quattromila scudi, 19 giugno, cc. 695-696. 

289. Il Comitato chiede i galloni d'oro e il cordoncino «per metterlo al 
cappello», 27 giugno, cc. 697-698. 
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Comitato sull'Ospedale della M_iseticordia 

290. Bernardino Torre, amministratore dello Speciale, chiede al Direttorio di 
ottenere le dimissioni dall'incarico, 9 febbraio, cc. 699-700. 

Comitato sopra I'Ozzeri ed il Rogio 

291 .  Antonio Rustici, Vincenzo Giacomelli, Francesco Racchianti, compo
nenti il Comitato, chiedono al Direttorio alcuni pagamenti da parte del 
ministro delle finanze per far fronte alle spese del Comitato, 30 aprile, cc. 
701 -702. 

Comitato sopra lo spedale dei vagabondi 

292. n comitato chiede al Direttorio il rimpiazzo di impiegati per le necessità 
dello speciale, 4 marzo, cc. 703-704. 

Comitato sopra il pubblico Teatro 

293. Nicolao Ricci, segretario, chiede al Direttorio finanziamenti per l'effet
tuazione dei lavori di ristrutturazione del pubblico teatro, 7 marzo, 
cc. 705-706. 

294. Idem richiesta simile a quella del n. precedente, 1 8  maggio, cc. 707-708. 

Comitato sopra l'Ospedale della cmità, o Quarquonia 

295. Giovanni Battista Ruelle, Bartolomeo Guerra, Antonio Nocchi, membri 
del Comitato, chiedono al Direttorio la tradizionale elemosina di cinquanta 
sacchi di grano e quindici di sale, in uso per la settimana santa, 13  marzo, 
cc. 709-710.  

296. n Comitato chiede al Direttorio il  consueto rimborso delle gabelle pagate 
dello speciale, 1 4  luglio, cc. 71 1 -712. 

Comitato sopra il negoifo della cuozerta 

297. Francesco Martini rende conto al Direttorio dei pagamenti effettuati dal 
Comitato per diversi motivi, 1 6  marzo, c. 713. 

T 
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Comitato sopra il fiume Serchio 

298. Il Comitato chiede al Direttorio l'autorizzazione a riscuotere i capitali 

dovuti al Comitato quale erede dell'Offizio sopra il Serchio, 25 marzo, 

cc. 714-71 5. 

299. Il Comitato chiede capitali per riattare il ponte sul rio della Contessora 

e per altri lavori alle ripe del fiume, 8 aprile, cc. 716-719  (allegata lettera del 
commissario di Nozzano al Comitato, con la quale si segnala lo stato precario 

del ponte, Nozzano, 5 aprile) . 

Comitato sopra l'appalto del tabacco 

300. Il Comitato esprime al Direttorio il suo parere sul sequestro di tabacco 
operato dal Bargello nei confronti di Giuseppe Sodini di Collodi dando ragione 

a quest'ultimo ; giustifica, infirte, il proprio operato nei confronti del ricorso, 
presentato al Consiglio dei giuniori da alcuni venditori di tabacco della città 
(Francesco Biechi, Luigi Consani, Tommaso Gisalli, Antonio Scatena, Paolino 
Massei, Giuseppe Sodini, Giuseppe Frediani), 28 marzo, cc. 720-727 (allegate 
le lettere del Bargello, Luigi Bernini, l'istanza di Giuseppe Sodini da Collodi, 
e la memoria dei venditori di tabacco) . 

301. Il Comitato chiede a Stefano Erra, ministro delle finanze, il denaro per 
pagare Giovanni Battista Bertocchi, esecutore del Comitato, 22 maggio, 
cc. 728-729. 

Comitato sopra le acque e strade delle sei miglia 

302. Cesare Francesco Balestrieri, segretario del Comitato, specifica al Direttorio 
i crediti del camarlingo dell'ex Offizio sulle acque e strade e denuncia 

_
il pessimo 

. stato delle strade delle sei miglia, 29 marzo 1 799, cc. 730-731 .  

303. Antonio Maria Lucchini, presidente, e Cesare Francesco Balestrieri, segre
tario del Comitato, chiede al ministro delle finanze, Stefano Erra, il pagamento 
delle somme necessarie al rifacimento della strada del Monte di Quiesa, 26 
marzo 1799, cc. 732-733. 

304. Idem come sopra per il pagamento dei lavori effettuati alle «strade di 
posta e ville», 26 marzo 1799, cc. 734-734. 

305. Il Comitato denuncia al Direttorio lo stato di grave deterioramento delle 
strade e dichiara la propria impotenza a provvedervi, 1 5  aprile 1799, cc. 736-737. 
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Comitato sopra le strade della città 

306. Sigismondo Santini, segretario del Comitato, chiede al Direttorio fondi 
per il completamento di opere di rifacimento alle strade della città, 5 luglio 
1 799, cc. 738-741 . 

Comitato di religione 

307. Antonio Maria Quadri, presidente, chiede al Direttorio istruzioni a pro
posito della condanna dei contumaci al precetto pasquale, 8 aprile 1 799, 
cc. 742-743. 

Comitato sopra i Bagni 

308. Luigi Maria Dalli, segretario, chiede al Direttorio fondi per l'espletamento 
delle incombenze del comitato, 8 aprile 1 799, cc. 744-745. 

309. Dalli chiede istruzioni a proposto delle antiche regole che distinguevano, 
per ceti, l'afflusso e il godimento delle acque termali dei Bagni, 8 aprile 1 799, 
cc. 746-747. 

Comitato sopra le gabelle generali 

310. Dalli, segretario, chiede al Direttorio fondi per il finanziamento del 
Comitato, 10  aprile 1799, cc. 748-749. 

Comitato delle carceri del Sasso 

311. Cesare Francesco Balestrieri, presidente, e Nicolao Brancoli, segretario, 
fanno presente al Direttorio le ristrettezze economiche del Comitato ed in 
particolare le difficoltà nei confronti dei carcerati forestieri, 20 aprile 1 799 
(allegati quattro ordini di carcerazione di cittadini stranieri), cc. 750-755. 

Comitato sopra le jortijicaifoni 

312. Bonaventura Nicolao Biscotti, segretario, trasmette al Direttorio una nota 
di conti per lavori ordinati dal comandante del genio francese, 21 aprile 1799, 
cc. 756-757. 

313. Gaetano Nardi, presidente, Biscotti, segretario, comunicano al Direttorio 
alcuni aumenti di stipendio decretati dal comandante del genio francese e dal 
comandante di artiglieria, 7 maggio 1 799, cc. 758-759. 
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314. Vincenzo Cotenna, ministro interino deputato sopra la forza armata, emette 

ordine di pagamento in favore di Lelio Lippi, 1 1  maggio 1 799, cc. 760-761 .  

315. Bonaventura Nicolao Biscotti, segretario, Gaetano Nardi, presidente, 

chiedono al Direttorio l'autorizzazione a pagare Andrea Frediani per una 

«speciale ipoteca sopra i ferri vecchi che esistevano in magazzino al tempo 
dell'ex Offizio di munizione di cortile», 1 2  giugno 1 799, cc. 762-763. 

316. Idem chiedono al Direttorio l'autorizzazione a far impregnare di catrame 
i legnami occorrenti ai lavori «dei catri e impalizzate attorno le porte della 

città», 1 8  giugno 1799, cc. 764-765. 

317. Bonaventura Nicolao Biscotti, segretario, stabilisce il prezzo di vendita 
del ferro vecchio al cittadino Andrea Frediani, 21 giugno 1799, cc. 766-767. 

318. n segretario del Comitato chiede al Direttorio il vestiario per Pompeo 
Guidi, addetto al Comitato delle fortificazioJ;lÌ, 28 giugno 1799, c. 768. 

319. Silvestro Arnolfini, Tommaso Cavalletti, Antonio Maria Quadri, Michelan
gelo Martelli, componenti il Comitato sopra la fusione e vendita dell'artiglieria in 
Lucca, e Bonaventura Nicolao Biscotti, segretario, assegnano ad Andrea Frediani, 
come offerente per il conto di Carlo Pellegrini di Livorno, la commessa per la 
fusione delle artiglierie (allegati : accordo a flrma di Carlo Pellegrini, Livorno 
8 luglio 1799 ; altra deliberazione del Comitato in data 10  luglio), cc. 769-774. 

Comitato sopra ai paduli di Sesto 

320. n Comitato comunica al Direttorio le spese di funzionamento per il 
1799, 22 aprile 1799, cc. 775-776. 

Comitato di sanità 

321. n Comitato presenta al Direttorio una memoria per il 1l1ll1Stro delle 
finanze per il pagamento degli oneri del Comitato, 28 aprile 1799, cc. 777-7778. 

322. n Comitato trasmette al Direttorio una memoria del deputato alla sanità 
di Viareggio, relativa ad una nave da corsa entrata nel porto di Viareggio, 1 1  
luglio 1 799, cc. 779-881 .  

Comitato di muniifone stabile 

323. n Comitato trasmette, in allegato, al Direttorio, una nota dei generi 
conservati nei magazzini e l'elenco delle comunità che hanno ricevuto generi 
alimentari, 1 0  luglio 1 795, cc. 782-793. 



368 Rapp01ti. Lettere di comitati 

Documenti diversi 

324. Biscotti trasmette al Direttorio una memoria sulla situazione amministrativ 
dell'ex Collegio di B ologna, 23 aprile 1 799, cc. 794-795. 

a 

325. Giuseppe Duccini, vice presidente, ordina al Direttorio la vendita al 
pubblico dei beni dell'ex Magione dei Cavalieri di Malta, 24 maggio 1 799, 
cc. 796-798. 

326. Relazione al Direttorio dei debiti e dei crediti dell'abbondanza con la 
munizione stabile, 8 giugno 1799 (allegata altra relazione a firma Giovanni 
Carlo Menconi e Alessio Filippini, in data 14 giugno 1799) , cc. 799-802. 

3�7.  Relazione relativa alle lagnanze della Vicaria di Minucciano per il sale, 23 
gmgno 1799, cc. 803-804. 

328. I segretari del Corpo legislativo chiedono al Direttorio l'utilizzo di una 

stanza di cancelleria «al presente chiusa con l'utile pretesto che vi esistono dei 
fogli segreti dell'antico Governo» (s .d.), cc. 805-806. 

329 . . Luigi Matteucci chiede al Direttorio di essere affiancato da un legale 
per il caso del cittadino Favilla, relativo alla contribuzione sugli ex nobili 
(s .d.), cc. 807-808. 

330. «Stipendi che in ogni estrazione si pagano ai cittadini ministri dall'impresa 
generale de' Lotti» (s.d.), c. 809. 

331. I deputati sopra l'istituto di S .  Frediano propongono al Direttorio il 
monastero del Carmine quale sede della scuola (s .d.), cc. 810-81 1 .  

332. B ernardo Bandettini propone al Direttorio tre soggetti per la nomina 
degli amministratori dei « catarattini» (s .d.), cc. 812-813 .  

« 1799. Lettere di amnurustrazioni comunitative», 17  aprile - 19 luglio 
1799, cc. 814-902. 

333. I cittadini deputati alla requisizione del grano per l'approvvigionamento 
delle truppe che passano dal Borgo protestano con Luigi Bambacari, segretario 
generale d

.
el Direttorio, per il permesso concesso a Luigi Mansi di trasportare 

a S�gr�rmgno 
.
le quaranta staia di grano della sua fattoria del Catureglio, 

e dichiarano di non essere in grado di effettuare altre requisizioni, B orgo 
a Mozzano 31 maggio 1799, cc. 814-815 .  

-ì 
; 

25 
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Comunità di Camaiore 

334. Antognoli, segretario di Camaiore, trasmette a Pietro Bambacari una 

relazione sugli alloggi dati alla truppa di passaggio nei giorni 1 2  e 1 3  aprile, ed 

i relativi conti e danni subiti dalla popolazione, Camaiore, 17 aprile 1 799, 
cc. 816-817. 

335. Antognoli denuncia gli abusi commessi dai militari nei confronti dei civili 

ed in particolare il rifiuto della popolazione di fornire cavalli e muli per 
i corrieri ; chiede pertanto fondi per il pagamento degli stessi, Camaiore, 19  
aprile 1799, cc. 81 8-819 .  

336. Antognoli trasmette una lunga relazione sulla situazione a Camaiore all'atto 
della partenza del comandante militare Nadal, facendo presente il clima di 
terrore instaurato, chiedendo grazia per sei prigionieri mandati a Livorno, 
e specificando tutta una serie di dubbi e di problemi legati alla nuova ammini
strazione della Comunità, Camaiore 1 2  maggio 1799 (allegate due lettere, in 
copia di Nadal, capo di squadrone comandante la colonna mobile della divisione 
del generale Gaultier, nelle quali si comunica l'istaurazione di una municipalità 
provvisoria con i nominativi dei relativi componenti, e l'elevazione di una tassa 
speciale sulle famiglie degli ex nobili per pagare i danni effettuati dai rivoltosi, 
10, 1 1  maggio), cc. 820-826. 

337. Antognoli, segretario, comunica al cancelliere del tnllUstro degli interni 
che il popolo, radunato alle porte della città, chiede la distribuzione di vettova
glie, Camaiore 1 5  maggio 1 799, cc. 827-828. 

338. Antognoli trasmette al Direttorio i nomi dei tre cittadini eletti in sostitu
zione di Giuseppe Maria Conti, dimissionario dalla carica di consigliere della 
municipalità, Camaiore 6 giugno 1 799, cc. 829-830. 

339. Reginaldo Bonuccelli, segretario della Municipalità di Camaiore, protesta 
con il cittadino Sigismondo Santini, segretario del Comitato sopra gli alloggi, 
perché la comunità di Pietrasanta chiede a Camaiore di provvedere al sostenta
mento degli addetti al «servizio francese» e dichiara di non essere in grado di 
sostenere tale peso, Camaiore 1 5  giugno 1799 (allegata lettera a firma illeggibile 
con la quale si comunica quanto sopra alla comunità, Pietrasanta, 1 7  pratile, 
anno 7°, 5 giugno), cc. 831 -834. 

340. Giuseppe Maria Bonuccelli relaziona al direttore Antonio Bertagna su 
problemi legati al provento del macello ed a tentativi di aprire botteghe 
all'interno della comunità, Camaiore 1 9  giugno 1 799, cc. 835-836. 
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341. Giovanni Salvatore Cerù chiede istruzioni al segretario del Direttorio 
a proposito del vestiario e del denaro di un dragone francese morto nell'ospedale 
di S. Michele Arcangelo, richiestogli da Michele Gambogi, Camaiore, 1 9  giugno 
1799, cc. 837-838. 

342o Reginaldo Bonuccelli, segretario della comunità, trasmette al Bambacari la 
tema di nomi eletti in sostituzione del cittadino Antonio Cappelletti, dimissionario 
dalla carica di direttore della comunità, Camaiore 30 giugno 1 799, cc. 839-840. 

343o Bonuccelli chiede al cittadino Antonio Bertagna di intervenire affinché il 
ventilato arrivo di 50 soldati venga scongiurato, Camaiore 4 luglio, cc. 841-842. 

344o Adriano Mencarelli comunica al presidente della comunità di Camaiore di 
essere riuscito a scongiurare la venuta a Camaiore di circa 4.000 « tra fanteria 
e cavalleria a vendicare le ingiurie dette contro la nazione francese qualche 
attentato all'albero nella scorsa domenica», ma che comunque arriveranno sette 
o ottocento uomini, cui la comunità dovrà provvedere, Pietrasanta 6 luglio 
1 799, cc. 843-844. 

345o Bonuccelli, segretario, dichiara a Pietro Bambacari di non essere in grado 
di ricevere e sostenere la truppa francese di cui al n. precedente, e spiega il vero 
significato dei disordini avvenuti in Camaiore, Camaiore 6 luglio 1799, cc. 845-846. 

346o Bonuccelli comunica al Direttorio che la truppa francese non passerà da 
Camaiore, Camaiore 7 luglio 1799, cc. 847-848. 

347 o Bonuccelli consiglia al Bambacari che i cittadini Antonio Cappelletti 
e Isidoro Giovannetti, sospettati di aver cooperato perché passasse da Camaiore 
la colonna di truppe francesi, non rientrino in Camaiore per evitare disordini, 
Camaiore 14  luglio 1 799, cc. 849-850. 

348o Bonuccelli assicura che nella comunità regna buon ordine e tranquillità, 
Camaiore 1 9  luglio 1 799, cc. 851-852. 

Comunità di Castiglione 

3490 I governatori e deputati della Comunità di Castiglione protestano con il 
Direttorio per le gravi spese che la comunità deve sostenere per l'alloggio ed il 
vitto nei confronti della truppa e degli officiali francesi, Castiglione 6 luglio 1 799, 
cc. 853-854. 

Comunità di Gallicano 

3500 Nicolao Cheli, deputato della vicaria, confetma al Direttorio l'elezione di 
commissario della vicaria nella persona di Pier Maria Santini, Gallicano 5 luglio 
1799, cc. 855-856. 
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Comunità di Vzart;ggio 

351. Nadal, capo squadrone del primo reggimento di cavalleria, comunica al 

Direttorio di aver nominato tre cittadini alla carica di deputati della municipalità 
di Viareggio, Viareggio 20 floreale anno 7° (9 maggio 1799), cc. 857-858. 

352o Paolo Paolucci, segretario della municipalità, chiede istruzioni al Bambacari 
per parte della municipalità a proposito dei rapporti con il notaro della vicaria ed 
in particolare per le cause civili; trasmette, in allegato, i proclarui emessi dalla 
municipalità nei confronti della popolazione, Viareggio 9 maggio 1799 (allegati 
proclami sul divieto delle armi, sulla consegna delle coccarde austriache, in data 

9 maggio), cc. 859-862. 

353o Paolucci trasmette i proclami emessi dalla municipalità ed in particolare 
rende nota l'imposizione di 70 zecchini nei confronti della casa Trenta di 
Montramito, Viareggio 1 O maggio 1799 (allegati proclami relativi alle false notizie 
di un saccheggio per parte dei soldati francesi, sulla requisizione delle armi, sul 
divieto di insulti nei confronti dei familiari di detenuti, sui 70 zecchini richiesti 
a Michele Palagi, amministratore di casa Trenta, 1 O maggio 1799), cc. 863-868. 

354o La Municipalità di Viareggio comunica al Direttorio che Pasquale Passagli, 
renditore della comunità, ha avvertito di aver localizzato nei pressi della Piaggetta 
un deposito di oltre cento fucili; chiede l'intervento della forza armata, Viareggio 
1 1  maggio 1799, cc. 869-870. 

3550 La municipalità trasmette al Direttorio copia della dichiarazione rilasciata al 
comandante Nadal, e comunica di aver chiesto un prestito alle fattorie del 
distretto, Viareggio 1 3  maggio (allegata la copia della dichiarazione nella quale 
è scritto che il comandante Nadal «si è comportato colla possibile moderazione 
e giustizia ed ha fatto osservare ai suoi subalterni e soldati la più esatta ed 
esemplare disciplina militare, in data 1 2  maggio), cc. 871-873. 

3560 La municipalità trasmette notizie sui movimenti di truppe e sulla situazione 
militare ottenute mediante corrieri a Pietrasanta e Massa, Viareggio 15  maggio 
1799 (illegata copia di un biglietto del comandante di Pietrasanta a quello di 
Viareggio dove si accusa di pusillanimità il comandante di Sarzana, 14 maggio), 
cc. 874-876. 

357 o La municipalità dà notizie sulle operazioni di smantellamento delle artiglierie 
di Viareggio ad opera dei francesi, Viareggio 1 6  maggio 1799, cc. 877-878. 
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358. La municipalità comunica che le trenta famiglie che hanno lavorato al 
recupero del carico di canapa naufragata davanti a Viareggio e diretta a Tolone, 
reclamano il terzo del valore del carico, secondo le norme marittime e gli accordi 
presi con il cittadino Paolo Perosio, commissionato per detta spedizione ;  si 
temono rifiuti e disordini,e si chiede di informarne il generale 1v1iollis, Viareggio 
20 maggio 1 799, cc. 879-880. 

359. La municipalità chiede istruzioni a proposito della riunione del parlamento 
della vicaria, evidenziando le incongruenze fra il vecchio e il nuovo sistema 
amministrativo ; chiede, inoltre, l'allargamento del numero dei componenti la 
municipalità e la sostituzione dei vecchi governatori con agenti della municipalità, 
Viareggio 22 maggio 1 799 (allegato un biglietto con i nomi dei probabili nuovi 
componenti la municipalità), cc. 88 1-883. 

360. La municipalità prende atto del suo allargamento a nove membri e chiede 
di conoscere il nome dei nuovi eletti, Viareggio 24 maggio 1 799, cc. 884-885. 

361. Antonio Pallavicini chiede a Pietro Bambacari di essere esonerato dalla 
carica di consigliere municipale, per motivi di salute e personali, Viareggio 25 
maggio 1 799, cc. 886-887. 

362. La municipalità di Viareggio trasmette al Direttorio una lettera della comune 
di Pietrasanta che annuncia il prossimo arrivo di circa 2.500 francesi e chiede 
generi alimentari per il loro ricevimento, Viareggio 27 maggio 1 799 (allegata 
copia della lettera da Pietrasanta in pari data), cc. 888-890. 

363. La municipalità comunica il raggiunto accordo fra le parti a proposito 
dell'affare della canapa, di cui al n. 358, Viareggio 27 maggio 1 799, cc. 891 -892. 

364. La municipalità chiede la concessione delle anni a sei cittadini per ogni 
comune «i quali col titolo di guardia nazionale debbono accorrere dove il bisogno 
lo richieda», onde evitare la crescente delinquenza causata dall'essere la popola
zione del tutto disannata a seguito del decreto sulla requisizione delle arm1, 
Viareggio 27 maggio 1 799, cc. 893-894. 

365. La municipalità comunica al Bambacari di aver fatto richiedere alla co
munità di Bazzano scritture e documenti contabili per controllarne l'attività 
amministrativa; alle rimostranze della comunità si è risposto con una lettera 
di A. Moulin, trasmessa in copia, nella quale si conferma l'autorità dei rap
presentanti municipali di Viareggio e la loro competenza al controllo contabile 
sulle comuni della ex vicaria, Viareggio 1 4  giugno, cc. 895-898. 

"'T- -
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366. A. Moulin, delegato francese, conferma alla municipalità di Viareggio 

l'autorizzazione «a esigere nel termine di quattro giorni l'imprestito forzato . . .  

indispensabile del mantenimento e passaggio delle truppe francesi», Viareggio 

26 aprile anno r (1 4 giugno 1 799), cc. 899-900 (copia) . 

367. La municipalità di Viareggio comunica al Direttorio che la comune di 

Massarosa ha inviato tre deputati per fraternizzare con quella di Viareggio ; si 
chiede la sostituzione del consigliere dimissionario Biagio Barsotti con un 
rappresentante di Massarosa, Viareggio 28 giugno 1 799, cc. 901 -902. 

Filza 1 2  1799 feb. 6 - lug. 13 

« 1 799. PROCESSI E DISCOLATI». 

Filza in 4, legata in mezza pergamena, di cc. 1 -430. Contiene i seguenti fascicoli : 
«Processo di Collodi e Veneri», « Processo di Compito», « Processo di Medicina», 
«Discolato e processo per Viareggio». 

«1 - A. Processo di Collodi e Veneri», 5 maggio - 28 giugno 1 799, 
cc. 1 -66. 

l. Elenco nominativo dei testimoni esaminati nel procedimento, c.1 v. 

2. Atto di accusa nei confronti dei responsabili della sollevazione di Collodi 

dei giorni 4 e 5 maggio 1 799, nelle persone di Luigi del fu Bartolomeo 

Ciomei, detto Gino, Francesco Ciomei, detto Bicci, Costantino Raffaelli, 

Guerrino detto del Lari Paolina Unti di S .  Gennaro, e mandato di compari-, , 

zione per i testimoni della causa, 1 2  giugno 1 799 (allegati : copia della delibe-

- razione del Corpo legislativo con la quale si affida a Carlo Pio Sertori, giudice 
delegato, e ai giudici di rota, Leopoldo Labella, Ubaldo Galeotti e O doardo 
Tosi la cognizione della causa ratificata dai s eni ori in data 1 O maggio, e resa 
esecutiva dal Direttorio 1' 1 1  maggio 1 79 9 ;  copia del messaggio del Corpo 

legislativo al Direttorio con il quale si sollecita l'esecuzione della deliberazione 
del 1 0  maggio, 1 1  giugno, reso esecutivo dal Direttorio in data 1 2  giugno 
1 799), cc. 2-7 . 
3. Verbali delle deposizioni dei testimoni: Domenico Baiocchi, 1 3  giugno (c. 
1 O v) ; Bartolo Bernacchi, stessa data (cc. 1 1  v, 1 2) ;  Bartolomeo Frateschi, stessa 
data (cc. 1 2- 1 3) ; Tommaso Duccini, 14 giugno (cc. 1 3-1 4) ;  Domenico Matelli, 
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stessa data (c. 1 4) ;  Bartolomeo Bianchi, stessa data (c. 1 5) ;  Lunardo Landucci, 
stessa data (c. 1 6) ;  Giovanni Bianchi, stessa data (cc. 1 6  v-17  v) ; Nicolao Frate
schi, stessa data (cc. 17 v-1 8 v) ;  sacerdote Giuseppe Preti, stessa data (cc. 
1 8  v- 19  v) ; Giuseppe Burlini, 1 5  giugno (cc. 20-22 v) ; Agostino Burlini, sacerdote, 
stessa data (cc. 22 v-23 v), Raimondo Bianchi, stessa data (cc. 23 v-24 v) ; Luigi 
Salani, stessa data (cc. 24 v-25 v) ; Filippo Bernardi, stessa data (cc. 25 v-26 r) ; 
Tommaso Giusti, stessa data (cc. 26 r-28 r) ; comparizione del procuratore fiscale, 
stessa data (c. 28 r) ;  Agostino Sciacqua, sacerdote, 1 7  giugno (cc. 28 r-30 v) ; 
Giuseppe Sani, stessa data (cc. 30 v-31 v) ; Giovanni Fieri stessa data (cc. 
31  v-33 r) ; Pagnino Pagnini, stessa data (cc. 33-36) ; Giuseppe Fieri, 1 8  giugno 
(cc. 36-37 v) ;  Maria Domenica Preti, 1 9  giugno (cc. 37 v-38 v) ;  Giovanni Fieri, 
stessa data (cc. 38 v-39 v) ; Alessandro Duccini, stessa data (39 v-42 r) ; Francesco 
Fieri, 20 giugno (cc. 42 v-44) ; Antonio Preti, stessa data (cc. 45-46 t) ; Antonio 
Betti, 21 giugno (cc. 46 v-4 7 v) ; Luigi Pauli, stessa data (cc. 4 7 v-48 v) ; Giovanni 
Bianchi, stessa data (cc. 48 v-49 v) ; Ansano Betti, stessa data (cc. 49 v-52 v) ; 
Bartolomeo Bernacchi, 23 giugno (cc. 52 v-53 v) ; Cesare Frateschi, 28 giugno 
(cc. 53 v-56 t) ; 

4. Allegato segnato con la lettera «B» :  lettera del commissario di Villa, Pagnino 
Pagnini, al Direttorio. Relaziona sui disordini avvenuti in Collodi, Collodi 
5 maggio 1 799, cc. 57-58. 

5. Allegato segnato con la lettera «C» :  «Nota di quelli che erano con la 
coccharda» (s.d.),cc. 59. 

6. Allegato segnato con la lettera «D» :  copia della autmizzazione del Direttorio 
nei confronti del giudice delegato Carlo Pio Settori a procedere ad un sopral
luogo in Collodi, 1 8  giugno 1 799, cc. 60-61 . 

7. Allegato segnato «E»: verbale del sopralluogo di cui alle carte precedenti, 
1 9  giugno 1 799, cc. 62-63. 

8. Il procuratore fiscale, Ottavio Frediani, presenta al giudice delegato la 
deliberazione che concede il perdono generale agli inquisiti (s.d.), c. 64. 

9. Nota delle spese sostenute nel corso del procedimento (s.d.) , cc. 65-66. 

« 1 - B. Processo di Compito», 27 giugno - 2 luglio 1 799, con docc. del 
maggio, cc. 68-93. 

10. Elenco dei testimoni esaminati, c. 68 v. 

11.  Atto di accusa nei confronti dei responsabili della insurrezione dei giorni 
4 e 5 maggio, nelle persone di Giuseppe di Marco Milani, NN. detto Taglione 

."1 l 
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da S. Biagio, NN. Raffanti detto Fagiuolo, Santi Giovannetti, Andrea Agostinelli, 
NN. figlio maggiore di Giovanni Battista Belluomini, NN. figlio maggiore di 
Nicolao di Coccio detto il Contadino, Giuseppe Agostinelli, 27 giugno 1 799, 
c. 69. 

12. Allegato segnato con la lettera «A»: il Procuratore fiscale esibisce una 
deliberazione del Gran Consiglio del 1 O maggio, approvata dai seniori e resa 
esecutiva dal Direttorio, che incarica il giudice di rota, Carlo Pio Sertori, della 
istruzione del procedimento di cui sopra, c. 70. 

13. Allegato segnato con la lettera «B» :  delibera del Gran Consiglio, di cui al n. 
precedente, che incarica Sertori della cognizione della causa ed i giudici di rota, 
Leopoldo Labella, Ubaldo Galeotti e Odoardo Tosi, del giudizio, 10 maggio, 
approvata dai seniori e resa esecutiva dal Direttorio 1'1 1  maggio 1 799, c. 71 . 

14. Allegato segnato con la lettera «C» :  messaggio del Corpo legislativo al 
Direttorio, approvato dai seniori, mediante il quale si solllecita l'apertura del 
procedimento di cui alle carte precedenti, 1 1 -12 giugno 1 799, cc. 72-73. 

15. Verbali delle deposizioni dei testimoni : Giovanni Battista da Milano, 29 
giugno 1 799 (cc. 75-78 t) ; Biagio Belluomini, stessa data (cc. 78 r-79v) ; Francesco 
Giovannetti, stessa data (cc. 79 v-80 r) ; Giuseppe Giovannetti, stessa data (cc. 
80 r-83 r) ; Idem, 30 giugno (cc. 83 r-v) ; Giuseppe Moscheni, 2 luglio (cc. 84-87 r) ; 
Maria Anna Ricci, stessa data (cc. 87 r-89 v) ; Margherita Minuto li, stessa data 
(cc. 89 v-92 v) . 

16. Il procuratore fiscale presenta al giudice delegato la deliberazione del 
Direttorio che concede il perdono per gli inquisiti nel procedimento (s.d.),c. 93. 

« 1 - C. Processo di Medicina», 1 6  giugno - 4 luglio 1 799, con docc. dal 
maggio, cc. 95-143. 

17. Elenco dei testimoni esaminati, c. 95 v. 

18. Allegato segnato con la lettera «A» : atto di accusa per cospirazione contro 
lo Stato e per i disordini avvenuti a Medicina nei giorni 4 e 5 maggio 1799, 
nelle persone di Antonio di Nicolao Barsi, Giuseppe del fu Antonio Bartolomei, 
Luigi suo fratello, Nicolao Bastiani, Giovanni Francesco Bastiani, Giovanni 
Paolo Meucci, Angelo Paoli, Sisto Natale Quirici, sacerdote Giacomo Nuti, 
Giovanni Antonio Meucci, Giovanni Filippo del fu Pellegrino Ansani, Giuseppe 
del fu Giovanni Sebastiano Meucci, Pietro di Bartolomeo Ansani, Domenico 
del sergente Pellegrino Bartolomei, Francesco del fu Pietro Gregari, Giovanni 
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Domenico del fu Michele Giorgi, Martino figlio di Pier Maria Gregari, Carlo 
Bartolomei, Sebastiano di Giovanni Paolo Meucci, ed elenco dei testimoni 
a carico (s.d.), cc. 96-97. 

19. Allegato segnato con la lettera «B» :  delibera del Gran Consiglio con la 
quale si affida l'istruzione della causa al giudice di rota Carlo Pio Settori, e la 
cognizione della stessa ai giudici di rota, Leopoldo Labella, Ubaldo Galeotti 
e Odoardo Tosi, approvata dai seniori, 1 O maggio 1 799; resa esecutiva dal 
Direttorio 1'1 1  maggio 1 799, c. 98. 

20. Allegato segnato con la lettera «C»: sollecito del Corpo legislativo al 
Direttorio per l'espletamento del procedimento, 1 1-12 giugno 1799, c. 99. 

21. Allegato segnato con la lettera «D» : richiesta di autorizzazione a procedere 
contro ecclesiastici implicati nel tentativo di sollevazione, e rescritto favorevole 
dell'arcivescovo di Lucca, Filippo Sardi, 1 7-19 giugno 1799, c. 1 00. 

22. Carlo Pio Settori chiede al Direttorio l'autorizzazione dell'arcivescovo 
a procedere contro il sacerdote Jacopo Nuti di Medicina, arrestato in luogo 
immune, 26 giugno 1799 (rescritto favorevole dell'arcivescovo, s .d.), c. 101 .  

23. Atto di apertura del procedimento, 1 6  giugno 1799, c. 103. 

24. Verbali delle deposizioni dei testimoni: Teresa Giusti, 18 giugno 1799 (cc. 
103 v-1 04v) ; Vincenzo Pauli, stessa data (cc. 1 04 v-1 05 r) ; Giovanni Sisti, stessa 
data (cc. 1 05 r-1 06 r) ; Martino Giorgi, stessa data (cc. 106 r-1 07 v) ; Giorgio 
Giusti, stessa d�ta (cc. 108 r-1 09 r) ; Giuliano Giusti, 20 giugno (cc. 109 v-1 1 1  r) ; 
Domenico Giusti, stessa data (cc. 1 1 1  r-1 12 r) ;  Vincenzo Giusti, stessa data (c. 
1 12) ; Rosa Barsotti, stessa data (c. 1 12) ; P asquino Giusti, stessa data (cc. 
1 13 v-1 14 r) ; Antonio Bernardino Barsotti, stessa data (cc. 1 14 v-1 1 5  r) ; Anna 
Giusti, stessa data (c. 1 1 5) ;  Giovanni Giusto Giusti, 21 giugno (c. 1 1 6 r) ;  
Vincenzo Pauli, stessa data (cc. 1 1 6  v-1 17  v) ; Mommerto Bastiani, stessa data 
(cc. 1 1 7  v-1 1 8  r) ; Antonio Vittorio Barsotti, stessa data (cc. 1 1 8  r-1 1 9  r) ; Pier 
Domenico Ercolani, 24 giugno (cc. 1 1 9  r-121 v) ; Giovanni Comastri, stessa data 
(cc. 121 v-122 r) ;  Luigi Meucci, stessa data (cc. 122 r-124 r) ;  sacerdoti Jacopo 
Antonio Nuti, costituto, 26 gennaio (cc. 124 r-125 l) ;  Martino Giorgi, stessa data 
(c. 125) ; Raffaele Quilici, 27 giugno (cc. 126 r-128 1) ;  chierico Giovanni Antonio 
Giusti, stessa data (cc. 128 r-129 !) ; costituto dal sacerdote Jacopo Antonio Nuti, 
stessa data (cc. 129 r-1 34 l) ; costituto di Giovanni Domenico Giorgi, 1 luglio (cc. 
134 r-137 r), costituto di Nicolò Bastiani, 2 luglio (cc. 137-140). 

25. Copia della deliberazione del Direttorio con la quale si ordina la scarcera
zione degli inquisiti, 4 luglio 1 799, c. 141 . 

26. Concessione del perdono agli inquisiti nel procedimento di cui sopra (s.d.), c. 143. 
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« 1 - D. Discolato e processo per Viareggio»,25 marzo - 1 7  aprile 1 799, 

cc. 147-217 . 

21. li Direttorio, a seguito dei disordini in Camaiore, ordina un «discolato» 
per mezzo del notaio Reginaldo Bonuccelli di Camaiore ed Ottavio Frediani, 
procuratore fiscale, Domenico Merli presidente, Pietro Bambacari segretario, 
Lucca 2 aprile 1799, c. 147. 

28. Giovanni Battista Gagliardi di Camaiore trasmette al ministro della giustizia 
una memoria sui danni, violenze ed insulti subiti nella notte del 1 aprile, e la 
richiesta di pronto intervento (s.d.), c. 148. 

29. Francesco Maria Paoli, capitano aiutante, denuncia disordini, minacce ed 
offese ai cittadini Giovanni Battista Gagliardi e a Giuseppe Mariano Ghiareschi, 
e lo stato di tensione esistente in Camaiore, 2 aprile 1799, c. 149 .  

30. «Chiave». Elenco dei testimoni interrogati per i disordini, cc. 1 50-163. 

31. Deposizione a proposito dei disordini di Camaiore (prima di ogni verbaliz
zazione viene indicato il numero che fa riferimento al nome del depositante, di 
cui all'elenco precedente), 4-6 aprile 1799, cc. 1 64-1 80. 

32. Autorizzazione del Direttorio a procedere contro i colpevoli dei disordini 
di Camaiore, 17  aprile 1 799, c. 1 8 1 .  

33. «Ristrettezze del processo fabbricato in Camajore sopra il fatto ivi seguito 
il di 25 marzo 1799», cc. 1 83-1 86.  

34. Esame di testimoni, 25 marzo 1799, cc.  1 88-216. 

35. «N. 58. Rei del fatto di Camajore del di 25 marzo 1799 colla pena 
respettiva dei medesimi», c. 217. 

«2. Processo contro Cosimo Santarnecchi di Viareggio, fattore di Pier 
Angelo Guìnigi», 10  marzo - 1 7  aprile 1 799, cc. 222-242. 

36. Rapporto di Lorenzo Petrucci, ispettore di polizia, al ministro della giustizia, 
a proposito dei discorsi controrivoluzionari effettuati da Cosimo Santarnecchi in 
casa di Pier Angelo Guinigi, a Viareggio, la sera del 10 marzo 1799, c. 222. 

37. Deposizione di Rosalinda Galganetti e di Gaetano Marra, abitante a Geno
va, a carico dell'accusato, resa in presenza del notaio Domenico Silvani, Genova 
29 marzo 1 799, c. 224. 
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38. Testimonianze a carico dell'accusato, rese da Olimpia di Federico Domenico 
Chelli, Leonida Massei, 13  marzo 1 799, cc. 226-235. 

39. Interrogatorio di Cosimo di Giuseppe Santarnecchi di Viareggio, 10  aprile 
1799' cc. 236-241 . 

40. n Direttorio invita il ministro della giustizia a procedere contro Cosimo 
Santarnecchi, raccomandando una pena «non minore di anni 3 di sfratto dallo 
Stato», 1 7  aprile 1799, c. 242. 

«3.  Processo contro Bartolomeo Lombardi, accusato eli aver ferito alla 
testa un soldato francese», 6-9 febbraio 1 799, cc. 246-258. 

41. Il ministro della giustizia, Domenico Moscheni, incarica il giudice di rota, 
Leopoldo Labella, di « formare un processo verbale, e sommario, senza strepito 
di giudizio» nei confronti di Bartolomeo Lombardi, accusato di aver ferito alla 
testa un soldato francese nella « cantina dell'ex nobile Cittadella» (s.d.), c. 246. 

42. Verbali del procedimento, con l'esame dei testimoni, 6-9 febbraio 1799, 
cc. 247-254. 

43. Attestazione di servizio nei confronti del soldato Pierre Lamotte, ferito al 
capo, 1 9  pluvioso anno 7° (7 febbraio 1799), c. 255. 

44. «Ristretto del processo nella causa di ferita contro Bartolomeo Lombardi, 
carcerato», a firma del giudice Labella (s.d.), c. 256. 

45. Richiesta di assoluzione, in favore di Bartolomeo Lombardi (s.d.), c. 258. 

« 4. Processo contro Luigi Pollaccbl da Cocombola, accusato eli aver 
tentato eli estorcere denaro a nome del generale Serrurier», 1 6  marzo -
2 aprile 1 799, cc. 264-278. 

46. Denuncia da parte di abitanti della Comunità di Cocombola nei confronti di 
Luigi Pollacchi (s.d.) (con rescritto in data 1 3  marzo 1 799 del ministro della 
giustizia che autorizza il potestà a procedere contro l'accusato), c. 264. 

47. Verbali con le testimonianze, 1 6-20 marzo 1799, cc. 266-271 .  

48. Deposizione dell'accusato, 2 aprile 1799, cc. 272-278. 
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5 "Discolato" nei confronti eli diversi cittadini eli Gallicano per l'ab batti« . 

mento dell'albero della libertà», 28-30 marzo 1 799, cc. 279-303. 

49. «Discolato fatto nella Comunità di Gallicano per ordine del Direttorio 

esecutivo in vigore di lettera in data del dì 18  corrente del ministero della 

giustizia». Verbali con l'esame dei testimoni, cc. 279-303. 

«6. "Discolato " nei confronti del capitano Antonio Frecliani, accusato dai 

suoi soldati eli malversazione», marzo - 1 1  maggio 1 799, cc. 305-389. 

50. Dichiarazioni giurate dei soldati della compagnia con le quali si accusa il 
capitano Frediani di non aver corrisposto loro il dovuto per gli acquisti delle 
uniformi e degli equipaggiamenti, e per le spese di cura e di malattia, marzo 
1799, cc. 305-374. 

51. «Chiave del discolato del presidio ordinato dalle EE.LL. unitamente all'illu
strissimo U ffizio sopra la buona guardia a seguito di deliberazione del dì 30 
aprile 1796», cc. 375-386. 

52. Vincenzo Cotenna, ministro della guerra, invita i cittadini Leopoldo Labella, 
giudice ordinario, Michelangelo Giuliani, quartiermastro, Salvatore Bendinelli, 
tenente, Paganelli, scritturale, e Paoletti Alessandro a prendere in esame il 
«discolatm> nei confronti del capitano Frediani e a pronunciare la sentenza, 1 8  
aprile 1799 (allegato : dichiarazione con la quale il delegato Paoletti dichiara di 
aver ricevuto gli atti del discolato, 1 1  maggio 1799), cc. 387-389. 

«7. Allontanamento dalla città e stato eli diversi cittadini», 16 aprile -

8 maggio 1 799, cc. 392-399. 

53. Il ministro della giustizia emette condanna di «sfratto da questa città 
e stato» nei confronti di Lorenzo Santini, Lorenzo di Domenico Fabbri, Luigi 
di Angelo Carli, Francesco di Antonio Lenzi, per lo spazio di tre anni, 24 
aprile 1799, c. 392. 

54. Interrogatorio degli accusati, 16 aprile 1799, cc. 393-396. 

55. n ministro della giustizia condanna all'allontanamento dalla città e stato 
per tre anni Lorenzo di Pellegrino Berchietti di Lucca, 8 giugno 1799, c. 398. 

56. Interrogatorio dell'accusato, 28 maggio 1799, c. 399. 
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«8.  Procedimento nei confronti di tre ex targetti di Palazzo, accusati di 
aver venduto documenti della Cancelleria nazionale e della Corte dei 
mercanti», 21 giugno - 13  luglio 1 799, cc. 403-430. 

57. Verbale dell'interrogatorio degli accusati e dei testimoni, 21 giugno-6 luglio 
1 799, cc. 403-423. 

58. Enrico Holtzmann al Direttorio. «Ristretto del processo verbale fabbricato 
sopra la carta venduta della Cancelleria», 6 luglio 1 799, c. 424. 

59. Il Direttorio trasmette al Consiglio dei giuniori gli esami e le deposizioni 
dei sospetti rei, 7 luglio 1 799, c. 426. 

60. Il Corpo legislativo ordina al Direttorio l'apertura di un procedimento 
penale per parte del podestà, 1 1  luglio 1799, c. 428. 

61 . Idem, comunica che al termine del procedimento promosso dal podestà «il 
medesimo Consiglio legislativo prenderà allora le sue risoluzioni», 13 luglio 
1 799, c. 430. 

MINISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO 
(nn. 13-16) 
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Registro 13  1 799 jeb. 5-1800 ago. 23. 

«1799. ATII DIVERSI DEI :MINISTRI DEL DIRETIORIO ESECUTIVO». 

Reg. cart. in 4°, di pp. 1 -608, costituito da più registri di formato diverso, legato in 
mezza pergamena. Sono bianche le pp. 372-385. È per la maggior parte un copiario di 
lettere missive dei vari ministeri. Contiene le lettere del ministro della giustizia; del 
ministro dell'interno ;  del ministro della forza armata ; del Comitato di polizia e forza 
armata del Secondo Governo democratico (1 5 luglio-4 ottobre 1 800) ; del ministro 
degli affari esteri. 

Registrazione degli atti emessi dal rrurustto della giustizia e polizia dal 

5 febbraio al 14 luglio 1799, pp. 9-79. 

Contiene l'indicazione delle lettere scritte, dei salvacondotti, ordini e decisioni 
prese dal ministro, in forma sunteggiata e con frequente rimando agli originali 
(v. pp. 97- 1 44 dallo stesso registro) . 

Registro di cassa del ministro della giustizia, febbraio-luglio 1799, 
pp. 75-94. 

Copiario delle lettere missive spedite per parte del ministro della giustizia, 10 febbraio -
15 luglio 1 799, pp. 97-1 44. 

l. li ministro della giustizia incarica Carlo Andrea Puccinelli, attuario in Coreglia, 

di assicurare il vicegerente del Distretto di Trassilico che si darà pronto seguito al 
procedimento per furto nei confronti di Bernardo Donati, 10 febbraio 1799, p. 97. 

2. Ordina a Francesco Boccella di restituire gli argenti alla Chiesa parrocchiale 

di Vorno, 1 1  febbraio, p. 97. 

3. Ordina a Filippo Luigi Calandrini, comrrussano a Camaiore, di cercare 

Andrea Pistelli, 1 1  febbraio, p. 98. 

4. Dà disposizioni ai presidenti governatori della comunità di S.  Anna affin

ché la riunione della comunità avvenga nel massimo ordine, 13  febbraio, 
p. 98. 

5. Trasmette a Totti, attuario a Iviinucciano, istruzioni per rispondere al vescovo 

di Sarzana, 20 febbraio, p. 99. 
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6. Il ministro della giustizia incarica Giovanni Paolo Forteguerra, commissario 
a Minucciano, eli indagare sull'operato eli Francesco Giorgi di Sermezzana, 20 
febbraio, p .  99. 

7. Invita Pagnino Pagnini, commissario a Villa, ad intervenire per appianare le 
liti fra le Opere e la comunità, 21 febbraio, p .  99. 

8. Ordina a Federico de' Nobili, commissario del Borgo, che il sacerdote 
Domenico Agostino Lippi ed i suoi fratelli Cesare e J acopo di Diecimo 
e Antonio, Bartolomeo e Nicolao del fu Carlo Lippi, provvedano a pagare 
all'ex frate Lunardo Lippi i loro debiti, 22 febbraio, p. 1 00. 

9. Ordina al commissario di Camaiore eli dare esecuzione nei confronti della 
lite fra Paolo Corsinelli e la famiglia Giugali Petri, 17  febbraio, p. 100. 

10. Ordina l'esecuzione del testamento in favore di Maria Domenica Cortopassi 
nei confronti di Biagio di Andrea Gemignani di Antigiana, 18  febbraio, p. 101 . 

1 1 .  Sollecita il commissario di Villa Basilica all'espletamento della causa pro
mossa da Bonaventura Nanni, deputato della Comunità di Colognora, 1 marzo, 
p. 101 . 

12. Sollecita al commissario di Capannori il procedimento nei confronti di 
Maria Antonia di Cina di Saltocchio, 1 marzo, p. 102. 

13. Sollecita al commissario eli Capannori il  procedimento promosso da Gio
vanni Domenico Sciacqua della Badia a Pozzevoli, 4 marzo, p. 102. 

14. Commette al commissario del Bagno la causa promossa dalla comunità di 
Vico Pancellorum, nella persona di Morazzini, deputato, per l'annullamento di 
una deliberazione relativa al taglio di una macchia comunale, 4 marzo, p. 102. 

15. Chiarisce alcuni particolari della causa intentata da Domenico Franceschi 
nei confronti del fratello Egidio, 4 marzo, p. 103.  

16. Trasmette il ricorso del sacerdote Paolo Biagioni, carmelitano, 5 marzo p. 103. 

17. Trasmette al commissario di Villa Basilica il memoriale relativo alla causa 
promossa da Sebastiano Dardini di Aramo, 5 marzo, p. 103. 

18. Conferma ai governatori di Fibialla eli Medicina il divieto del giuoco della 
palla, 6 marzo, p. 104. 

19. Dà disposizione al commissario di Villa affinché la bandiera nazionale sia 
ricollocata dai patrioti sul campanile di Veneri, elencando il nome dei patriotti 
demandati a tale incarico (Giovanni Pieri, Alessandro Duccini cerusico, Antonio 
Preti, Nicolao Franceschi, Egidio Giusti, Giuseppe Duccini, Sebastiano Pieri, 
Lorenzo Salani, Antonio Galgani, Giovanni D omenico Preti), 7 marzo, p. 104. 

ì 
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20. Il ministro della giustizia trasmette al commissario del Bagno il ricorso di 
Orsola, vedova di Nicolao Lena del Bagno, 8 marzo, p .  105 .  

21. Dà ordine a l  commissario di Villa Basilica « che dentro otto giorni eli a  la 
consueta pagheria ed intraprenda il suo offizio», 9 marzo, p. 105. 

22. Trasmette al commissario eli Pescaglia il ricorso di Paolina Casciani di 
Gello, 11 marzo, p .  105. 

23. Trasmette al commissario di Viareggio un memoriale di Maria Angela 
Remedi di Bargecchia, 1 1  marzo, p. 105. 

24. Incarica il commissario di Camaiore di decidere sulla opposizione fatta da 
Giuseppe del fu Lorenzo Gherardi della Pieve a Camaiore per il pagamento di 
tasse per colte decorse, 1 1  marzo, p. 106.  

25. Dà istruzioni al  commissario eli Pescaglia affinché siano rifatti alcuni 
«cordoni» che a denuncia dei sacerdoti Michele Ragaglia, J\ilichele Bartelloni 
e Giovanni Grandi, sono stati trovati disfatti nella Comunità di Villabuona, 12  

marzo, p .  106. 

26. Incarica il commissario di Capannori di effettuare un sopralluogo per 
decidere del ricorso presentato da Giovanni Domenico Bertolucci, 12 marzo, 
p. 106. 

27. Dà istruzioni al  commissario del Bagno affinché si eviti lo sconfinamento 
dei tagliatori di legname con la Repubblica cisalpina, e conferma le proibizioni 
ed i divieti sul commercio di legname con l'estero, 1 3  marzo, p. 107. 

28. Ordina al commissario di Camaiore l'esame eli Domenico Antonio Baldini, 
accusato di minacce da Michele Baldini, 1 3  marzo, p. 1 07. 

29. Trasmette al commissario di Gallicano istruzioni a proposito della cerimonia 
dell'albero della libertà, 14  marzo, p. 108. 

30. Diffida il commissario di J\ilinucciano a farsi dare il titolo di illustrissimo 
·
«quale ricorda le odiose distinsioni dell'antica aristocrazia», 1 6  marzo, p. 108. 

31. Segnala al cittadino Henin, comandante della piazza, la rottura di alcuni 
lampioni in città, ad opera di soldati francesi, 16  marzo, p. l 08. 

32. Comunica al cittadino Boccella a Pisa l'ordine del generale Foissac la Tour 
di rientrare in città entro il 1 9  marzo, 17 marzo, p. 108. 

33. Dichiara al generale Foissac la Tour di non essere responsabile dei tre 
individui arrestati a Lucca, perché la guardia alle mura ed alle porte della città 
è affidata ai soldati francesi, 17 marzo, p. 108 .  
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34. Il ministro della giustizia ordina al commissario di Gallicano un discolato 
per individuare gli attentatori «agli amblemi della libertà», e ordina la carcera
zione di Francesco del fu Pietro Martire Macchesi, 1 8  marzo, p. 109. 

35. Ordina al commissario di Coreglia la restitutio in pristinum a favore di Maria 
Sofia moglie di Barmeo Lucchesi di Ghivizzano, 19  marzo, p. 109. 

36. Invita il  parroco di Nozzano ad intervenire presso la popolazione per 
evitare disordini dovuti alle pretese di residenza di persone estranee alla comu
nità, 19  marzo, p. 109. 

37. Ordina a Federico de' Nobili, commissario del Borgo, che il Gigli sia 
accompagnato al confine ed espulso dallo Stato, pena la fucilazione, 21 marzo, p. 110. 

38. Ordina al commissario di Villa Basilica che avvenga la determinazione di 
dote per permettere il matrimonio riparatore fra Felice di Giovanni Paolo 
Bastiani e Maria Rosa di Giuliano Giusti, 23 marzo, p. 1 10. 

39. Richiama in patria, entro un mese, Alessandro Sinibaldi, residente a Roma, 
per ordine del generale Foissac la Tour, 25 marzo, p. 1 1 1 .  

40. D à  istruzioni a Pagnino Pagnini, commissario a Villa, per l'innalzamento 
dell'albero della libertà in Pariana e raccomanda di evitare «assolutamente 
l'abbruciamento degli emblemi aristocratici ed all'alfiere Giovanni Domenico 
Poli di consegnare la bandiera del passato governo che conservano, ed invitarli 
a portare quella tricolore», 25 marzo, p. 1 1 1 .  

41. Ordina a Pietro Maria Santini, commissario a Pescaglia, di far fare alla 
famiglia Barsanti una dichiarazione di debito nei confronti di Giuseppe Antonio 
di Matteo Sorani, 25 marzo, p. 1 1 1 .  

42. Ordina a Paolo Malfatti, commissario a Montignoso, che il messo restituisca 
la paga del mese precedente all'esecutore Gesualdo Tolomei, 25 marzo, p. 1 1 1 .  

43. Ordina a Federico de' Nobili, commissario di Coreglia, di far pagare 
a Giovanni Balestrieri il suo debito nei confronti di J acopo Antonio Moni del 
Borgo, 25 marzo, p. 1 1 1 .  

44. Idem come sopra a Pagnino Pagnini, commissario a Villa, nei confronti di 
Giuseppe Campetti, 25 marzo, p. 1 1 1 .  

45. Ordina a Isidoro Giovannetti, comandante la Piazza di Camaiore, di 
effettuare indagini sugli autori dei disordini avvenuti in Camaiore e di arrestare 
eventuali sospetti, 26 marzo, p. 1 12. 

46. Rimprovera Filippo Luigi Calandrini, commissario a Camaiore, per non 
avergli comunicato notizie dei disordini avvenuti in Camaiore e gli ordina di 
castigare severamente Giovanni Battista Maggini, 26 marzo, p. 1 12. 
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47. Il nurustro della giust1z1a ordina a Baldassare Giovannuoli, commissario 

a Gallicano, un «discolato» per punire i perturbatori dell'ordine pubblico ed 

autorizza i patrioti ad innalzare l'albero della libertà, 27 marzo, p. 1 13.  

48. Ordina a Pietro Maria Santini, commissario a Pescaglia, di  catturare Fran
cesco Pepi di Piegaio, 27 marzo, p. 1 1 3. 

49. Ordina al commissario di Pescaglia la nomina di un terzo perito nella 
causa vertente fra Antonio Giusti e Giovanni Lucarotti, 27 marzo, p. 1 13. 

50. Autorizza Pagnino Pagnini, commissario a Villa, alla restituzione delle armi 
nella comunità di Fibialla, 28 marzo, p. 1 14. 

51. Trasmette istruzioni al commissario di Pescaglia nella lite fra Giovanni 
Battista Manfredi di Convalle ed il padre Federico, 28 marzo, p. 1 14. 

52. Ordina a Pagnino Pagnini, commissario a Villa, di punire Sannino Betti, 
Giuseppe Nanni, e Lorenzo Celli che non portano la coccarda e di indagare su 
Barmeo Pieri da Collodi, sospettato di radunar uomini per togliere la bandiera 
dal campanile di Veneri, notificando i nomi di coloro che hanno dato tale 
notizia, ossia Orazio e Giuseppe Duccini, Bartolomeo Frateschi e Giuseppe 
Baiocchi, 29 marzo, p. 1 14. 

53. Ordina al commissario di Coreglia che sia depositata presso la segreteria 
del ministero la somma dovuta da Santi Cappelletti, 30 marzo, p. 1 15. 

54. Richiede al cittadino Benin, comandante della piazza di Lucca, la abolizione 
della imposta di cinque paoli alle porte della città per la circolazione dei generi 
commestibili, 1 aprile, p. 1 15. 

55. Ordina al commissario di Compito di inviare i messi a sorvegliare che 
Luigi Zambellini non trafughi parti del molino oggetto di lite con il monastero 
di S. Ponziano, 1 aprile, p. 1 15. 

56. Ordina al commissario di Compito la ricollocazione degli attrezzi e delle 
parti del molino asportate da Luigi Zambellini e che lo stesso sia diffidato, in 
attesa della sentenza, ad effettuare turbative sul medesimo, 12 aprile, p. 1 16. 

57. Invia al commissario di Camaiore un memoriale presentato gli da Antonio 
Rosi, 3 aprile, p. 1 16. 

58. Ordina al notaio di Nozzano di trasmettere gli atti di un procedimento 
a Nicolao Nardi del Borgo, 3 aprile, p. 1 16 .  

59. Trasmette a Giovanni Michele Banducci, commissario del Bagno, un 
memoriale dei fratelli Contrucci di Benabbio, 4 aprile, p. 1 16. 
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60. Il ministro della giustizia ordina a Pagnino Pagnini, commissario a Villa, di 
punire severamente coloro che partecipano a giuochi d'azzardo, 4 aprile, p .  1 17. 

61. Trasmette ai governatori di Corsanico un proclama per la festa della 
successiva domenica, e raccomanda il mantenimento dell'ordine pubblico, 4 apri
le, p .  1 17. 

62. Invita Tommaso de' Nobili, commissario a Coreglia, a vigilare sulla qualità 
del pane venduto nella comunità, per evitare malcontenti nella popolazione, 
4 aprile, p. 1 17. 

63. Rimette a Giovanni Michele Banducci, commissario di Bagni, un memoriale 
del parroco di S. Casciano di Controne ed un ricorso di Nicolao Nicolai di 
Controne, 1 1  aprile, p. 1 1 8. 

64. Invita Giovanni Paolo Forteguerra, commissario a :Minucciano, a chiamare 
in sua presenza Giovanni Tonelli, accusato dal padre Benedetto di dilapidare 
l'asse paterno, 12 aprile, p. 1 1 8. 

65. Accusa il messo di Camaiore di aver proceduto indebitamente contro 
Sebastiano di Pietro Giannelli, 12  aprile, p. 1 18 .  

66. Ordina a l  commissario di Compito l'esecuzione nella vertenza fra i l  padre 
e il figlio Cristofani, 1 3  aprile, p. 1 19 .  

67. Trasmette al  commissario del Bagno istmzioni per i l  ricorso Zacchi di 
Coreglia contro Giambastiani, e chiede notizie sulla presenza nella Vicaria di 
banditi, 1 3  aprile, p. 1 1 9. 

68. Ordina a Lorenzo Giovannelli, commissario a Capannori, la traduzione 
nelle carceri di Lucca di Ippolito Fanucchi di Porcari, 16  aprile, p. 1 19 .  

69. Permette a Bandettini di  recarsi per un mese in campagna, 18  aprile, p .  1 1 9. 

70. Ordina a Giovanni Paolo Forteguerra, commissario a Minucciano, di far 
consegnare a Giuseppe Bertagna il dovuto da parte del padre Andrea, 18  
aprile, p .  120.  

71.  Ordina al commissario del Borgo di  intervenire nella divisione ereditaria in 
atto fra i fratelli Lorenzo e Bartolomeo Luigi di Diecimo, e che i fratelli Lippi di 
Diecimo paghino al fratello Secondo, ex frate, gli alimenti dovuti, 20 aprile, p. 120. 

72. Ordina a Malfatti, commissario a Montignoso, di far pagare la somma 
dovuta a Gesualdo Tolomei, e lo rimbrotta per la scarsa attenzione ai suoi 
ordini, 20 aprile, p. 121 .  

73. Ordina a Tommaso de' Nobili, commissario a Coreglia, d i  impedire alla 
comunità di « rimettere l'orologio all'uso antico », 21 aprile, p. 121 .  
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74. Il ministro della giustizia comunica ad Alessandro Sinibaldi di potersi 

trattenere a Roma, nonostante il proclama del generale Foissac La Tour sui 
diplomatici del vecchio regime, 22 aprile, p. 121 .  

75. Raccomanda a l  cittadino Touret, aiutante generale e capo di stato maggiore 

della divisione di Toscana, gli arrestati Nobili, Tommaso Trenta e Alessandro 
Ottolini, per i quali non ha avuto «alcun motivo di lagnarsi del loro patriotti
smo», 22 aprile, p. 121 .  

76. Chiede a Miollis, generale comandante l e  tmppe francesi a Livorno, la 
liberazione degli arrestati di cui al n. precedente, 22 aprile, p .  122. 

77. Invita perentoriamente Benedetto Saladini a rifare la porta della bottega 
del cittadino Arrighi, 23 aprile, p. 122. 

78. Ordina ad Antonio Vincenzo Bartolomei di Pariana di fornire gli alimenti 
alla cognata Maddalena Bartolomei, 22 aprile, p .  122. 

79. Autorizza Giovanni Paolo Forteguerra, commissario a Minucciano, a casti
gare Vincenzo Bmgiatelli di Bergiola per le violenze nei confronti del nipote 
Domenico, 25 aprile, p. 122. 

80. Ordina ad Adriano Iviencarelli, commissario a Camaiore, l'allontanamento 
del prete Domenico Potesti, ligure, arciprete di Sestri, e si esprime favorevol
mente per il permesso di cantare i « maggi» nelle Comunità; dà giustificazioni 
relative al mancato invio di vettovaglie alle popolazioni e ne assicura il prossimo 
arrivo, 25 aprile, p. 123.  

81. Ordina a Bernini, messo a Coreglia, la  consegna al  commissario Federico 
De' Nobili, di un ordine di arresto, 25 aprile, p. 123.  

82. Trasmette istmzioni al  commissario di Pescaglia circa l'accordo fra Giovanni 
Battista e Piero, fratelli e figli del fu Taddeo Taddei di Convalle ed il religioso 
Bonfiglio loro fratello relativo alla concessione di alimenti a quest'ultimo, 26 

' ' 
aprile, p. 124. 

83. Esprime ad Benin, comandante della piazza di Lucca, i suoi suggerimenti sulle 
pene da infliggere a Luigi della Lea e Sebastiano Bernacchi, 27 aprile, p. 125. 

84. Ordina a Francesco Minutoli, commissario a Compito, l'allontanamento 
per due anni dal territorio lucchese di Maria Diamante, moglie di Giovanni 
Domenico Del Grande, accusata di ripetuti furti nella comunità di Massa 
Macinaia, 27 aprile, p. 125. 

85. Ordina al rettore di Quiesa di allontanare la «serva» che sta in canonica 
per evitare scandali, 29 aprile, p. 126. 
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86. li ministro della giustizia trasmette a Mencarelli, commissario ad Adriano 
Camaiore, la nota dei castighi inflitti ai rei per i disordini del 25 marzo, e lo 
lascia libero di decidere come crede sull'opportunità di far cantare liberamente 
i «maggi», 29 aprile, p. 126. 

87. Ordina a Lorenzo Giovannelli, commissario a Capannori, la demolizione 
d�lle armi e stemmi gentilizi nella sua giurisdizione, 29 aprile, p. 126. 

88. Ordina al commissario di Villa Basilica l'arresto e la traduzione nelle carceri 
di Lucca di Luigi della Tea e Sebastiano Bernacchi, 29 aprile, p. 126. 

89. Ordina a Federico de' Nobili, commissario al Borgo, di vigilare afflnché 
Filippo Gigli, esiliato, non rientri in Oneta, 30 aprile, p. 127. 

90. Trasmette al commissario di Minucciano il ricorso a favore di Michelangelo 
Castagnoli, 2 maggio, p .  127. 

91. Ordina al priore della Compagnia dell'Assunta di Paganico di procedere 
all'elezione del cancelliere della compagnia in luogo del rettore, 2 maggio, p. 127. 
92. Ordina al cittadino rappresentante J acopo Farnocchia di eseguire le dispo
sizioni del generale Benin e di far apporre in città i nomi dei rioni e di 
numerare le abitazioni, 3 maggio, p. 127 . 

93. Si dichiara irritato con Pagnino Pagnini, commissario a Villa Basilica, per 
gli avvenimenti di Veneri, e lo sollecita a vigilare sull'ordine pubblico ; non 
dovranno essere concesse le armi alla Comune di Medicina, 5 maggio, p. 127. 

94. Ordina a De' Nobili, commissario al Borgo, di attingere informazioni su 
Lucrezia, moglie di Giuseppe Gigli, sospetta di essere l'amante del cugino 
Filippo Gigli di Oneta, bandito dalla Repubblica, 9 maggio, p. 128. 

95. Ordina lo sfratto per tre anni della suddetta Lucrezia dalla Repubblica, per 
le sicure notizie pervenutegli del suo malcostume, 1 3  maggio, p. 128. 

96. Trasmette al commissario di Castiglione un ricorso relativo a Maria Caterina 
del fu Francesco Giusti, moglie di Giuseppe Ricci di Tramante, 16 maggio, p. 128. 

97. Comunica a Lorenzo Giovannelli, commissario a Capannori, che il camarlingo 
della Compagnia di S. Rocco chiede di non essere gravato da multa per non 
aver fatto togliere uno stemma sulla chiesina del campo santo. Lo invita a indagare 
se erano stati portati a conoscenza del bando relativo, 17 maggio, p. 129. 

98. Trasmette, con richiesta di provvedimento immediato, a Giovanni Michele 
Banducci, commissario al Bagno, un ricorso del padre Paolo Biagioni, carmeli
tano, contro il fratello prete ed i tutori di altro suo fratello, 18  maggio, p. 129. 
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99. Comunica a Vincenzo Massei di Paganico l'elezione a cancelliere della 

Compagnia dell'Assunta, e gli ordina di ritirare dal parroco tutte le scritture 
relative alla compagnia, 22 maggio, p. 1 30. 
100. Trasmette al commissario di Coreglia il ricorso di Lorenzo Grifanti di 
Gromignana contro i suoi quattro fratelli, 28 maggio, p. 130. 
101. Ordina al pievano della Pieve di S. Lorenzo di intervenire nella vertenza 

in atto fra il sacerdote Giovanni Pietro Tolomei e la sua famiglia, 29 maggio, 

p. 130. 
102. Ordina al commissario di Pescaglia la sospensione delle decisioni della 
Comunità di Pascoso relativamente al pagamento della colta dei fratelli Gian
necchini, 29 maggio, p. 131 .  
103. Trasmette al commissario del Bagno un memoriale del religioso agosti
niano Giovanni Antonio Contrucci, 31 maggio, p. 131 .  
104. Ordina a Baldassare Giovannuoli, commissario a Gallicano, l'arresto di 
Stefano Pinocci, s.d., p. 131 .  
105. Chiede al presidente della commissione militare che gli ordini d i  arresto 
da lui emessi siano firmati di suo pugno, 31 maggio, p. 132. 
106. Chiede al generale Watrin istruzioni scritte circa l'arresto di numerosi 
cittadini accusati di attività sediziosa, 31 maggio, p. 1 32. 
107. Invita Pagnino Pagnini, commissario a Villa, a cercare una soluzione 
amichevole nel ricorso presentato dalla cittadina Angeli, 5 giugno, p. 132. 
108. Ordina a Pagnini, commissario a Villa, l'arresto del tenente Michele 
Antonio Ricci di Colognora in Valdiroggio, 7 giugno, p.  133. 
109. Ordina a Federico de' Nobili, commissario al Borgo, di punire Jacopo 
Guidotti d' Anchiano «per il di lui contegno tenuto nelle circostanze attuali», 
7 giugno, p. 133. 
110. Trasmette a Adriano Mencarelli, commissario a Camaiore, il memoriale di 
Andrea Orsucci contro Lorenzo Pallavicini, 14 giugno, p. 133. 
111. Incarica Giovanni Sigismondo Santini, commissario a Castiglione, di 
svolgere indagini per la denuncia di stupro di Chiara di Giovanni Lunardi di 
Treppignana ad opera di Pellegrino Lazzaroni di Riana, 12 giugno, p. 1 34. 
1 12. Chiede al segretario della Municipalità di Castelnuovo la documentazione 
relativa allo stato di notaio di Domenico Andrea Ugolino di Ugolino Pietraccini 
di S .  Dannino in Garfagnana, 13 giugno, p. 134. 
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1 13. Il ministro della giustizia ordina a Giovanni l'vlichele Banducci, commis
sario al Bagno, l'arresto di Pietro del fu Angiolo Martini di Palleggio, 13  giugno, 
p. 134. 

1 14. Trasmette allo stesso un ricorso di Giovanni Maria Biagi della Pieve di 
Controne contro il fratello, per motivi di divisione ereditaria, 14 giugno, p. 134. 

1 15. Chiede allo stesso schiarimenti a proposito di un ricorso presentato da 
Tommaso Bastiani di S. Casciano di Controne per danni di pecore, 14  giugno, 
p. 135. 

1 1 6. Chiede ad Adriano Mencarelli, commissario a Camaiore, schiarimenti 
a proposito di un ricorso presentato da Antonio di Antonio Zeffirino Cappelletti 
di Camaiore, 15  giugno, p. 135.  

1 17. Ordina a Pietro Maria Santini, commissario a Pescaglia, la punizione di 
Giovanni Lorenzo Lucchesi e di Giovanni Giusti e Paolino suo nipote, per 
aver ferito e minacciato gli esecutori della vicaria, 17 giugno, p. 1 35. 

1 18. Trasmette a Giovanni Michele Banducci, commissario del Bagno, un 
ricorso del religioso Giacomo Benvenuti contro Sebastiano Tardi da San 
Gemignano, 17  giugno, p. 136. 

119. Chiede a Giannelli, pievano e vicario foraneo della Pieve di San Lorenzo 
di Minucciano, di intervenire nei confronti del religioso sacerdote Giovanni 
Pietro Tolomei, sottoposto alla sua giurisdizione, e reo di truffa, 17  giugno, 
p. 1 36. 

120. Ordina a Mencarelli, commissario a Camaiore, la carcerazione di Agostino 
Pioli e Pier Antonio Pardini, detto Belone, 1 9  giugno, p. 1 37. 

121. Invita il parroco di Lammari a farsi consegnare da Michele d'Alessandro 
Galli di Lammari 14 sacchi vuoti ritrovati abbandonati e di far ricerca del 
proprietario, provvedendo, in caso di mancato riscontro, ad opere di benefì
cienza, 20 giugno, p. 137. 

122. Trasmette a Banducci, commissario al Bagno, istruzioni circa i l  peso dei 
pani in commercio, 21 giugno, p. 1 38. 

123. Trasmette a Mencarelli, commissario a Camaiore, una memoria dei fratelli 
Cerù di Camaiore, religiosi olivetani, 21 giugno, p. 138. 

124. Trasmette a Giovanni Battista Ruelle, componente il comitato della Quar
quonia, una memoria di Francesca Biagioni, 24 giugno, p .  1 38. 

125. Ordina a Baldassare Giovannuoli, commissario a Gallicano, la consegna 
di una certa somma a favore di Luisa Nobili, 25 giugno, p. 139. 
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126. Il ministro della giustizia ordina a Pagnino Pagnini, commissario a Villa, 
la restituzione di beni per parte di Pompeo di Bruno Bini nei confronti dei 

genitori Antonetti di Villa, 25 giugno, p. 139.  

127. Ordina a Larini, notaio a Villa, la momentanea sospensione di una 

esecuzione nei confronti di Domenico Marcheshi di S. Gennaro, 26 giugno, p. 
139. 

128. Ordina a Pagnini, commissario a Villa, un pagamento a carico di Antonio 
Agostini di S. Quirico, 27 giugno, p. 139. 

129. Ordina a Federico de' Nobili, commissario al Borgo, che Domenico, 
Jacopo e Cesare di Lunardo Lippi di Diecimo e Lunardo, Antonio e Bartolomeo 
e Nicolao Lippi, nipoti, paghino gli alimenti dovuti al sacerdote Leonardo 
Lippi fratello e zio dei medesimi, 28 giugno, p. 140. 

130. Ordina ai governatori e offiziali della comune di Badia a Pozzeveri la 
riunione della comunità per l'elezione a parroco di Michele Ghilarducci di 
Tassignano, 29 giugno, p. 140. 

131. Ordina a Giovanni Michele Banducci, commissario al Bagno, la stipula
zione del contratto di dote a favore di Jacopa Zerbini, per parte del fratello 
Domenico e di Domenico Pellegrini di Vico Pancellorum, 30 giugno, p. 141 .  

132. Ordina a Francesco Antonio Minutoli, commissario a Compito, di  resti
tuire agli esecutori il premio per l'arresto di Giovanni Tolomei e Giuseppe 
Pacini di Capannori, 30 giugno, p. 141 . 

133. Ordina ad Alessandro Massei, commissario a Pescaglia, accertamenti per 
turbativa di possesso nei confronti di Stefano di Cesare Ottolini di Torcigliano 
di Monsagrati e Michele Antonio Manfredi, 13  luglio, p. 141 .  

134. Invita De'  Nobili, commissario al Borgo, a pagare una sua cambiale in 
favore del sacerdote Domenico Vincenzo Mattioli, 13  luglio, p. 142. 

135. Sollecita quanto ordinato nella lettera di cui al n. 129, ordinando, in caso 
di ulteriore inadempienza, la carcerazione dei fratelli e nipoti Lippi, 14 luglio, 
p. 142. 

136. Invita Banducci, commissario al Bagno, a vigilare sull'ordine pubblico 
e ad indagare sugli insulti fatti al governo per parte di ignoti, 15  luglio, p. 143. 

137. Annuncia allo stesso una spedizione di gendarmi per arrestare numerosi 
cittadini accusati di attività sediziosa, 1 5  luglio, p. 143.  
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Copiario delle lettere missive spedite per parte del ministro dell'interno, 
8 febbraio-12 luglio 1 799, pp. 145-208. 

138. n ministro dell'interno chiede al Direttorio esecutivo un intervento per vietare 
il pagamento dei generi alimentari con monete forestiere, 8 febbraio, p. 145. 

139. n Direttorio in risposta alla lettera del n. precedente, conferma la possi
bilità di effettuare vendite con monete straniere, 8 febbraio, p. 1 45. 

140. Ricevuta di Giuseppe Morganti al ministro dell'interno per un pagamento 
relativo alla contribuzione elevata dal generale Brune, 9 febbraio, p. 146. 

141. Il ministro dell'interno nomina Enrico Holtzmann assessore per gli affari 
dell'Abbondanza, 1 1  febbraio, p. 146. 

1 42. Ordina una ispezione conoscitiva ai magazzini della munizione stabile, 15 
febbraio, p. 147. 

143. Nomina camarlengo della munizione stabile Frediano Bartolomeo del fu 
Nicolao Frediani, 1 9  febbraio, p. 148. 

144. Invita il ministro della giustizia a vietare l'apertura notturna della canova 
del pane in piazza S. Michele, 20 febbraio, p. 148. 

145. Trasmette al Direttorio una relazione sullo stato dei magazzini dell'Ab
bondanza relativamente alle continue richieste di sostentamento avanzate dalle 
comunità della Repubblica, 21 febbraio, p. 149. 

146. Ordina al cancelliere dell'Abbondanza, Orsucci, di provvedere al recupero 
dei crediti per gli anni 1 796-98, 22 febbraio, n. 1 5 1 .  

147. n Direttorio comunica al ministro dell'interno la elezione di Carlo Cotenna 
all'ufficio di magazziniere della Cittadella, 22 febbraio, p. 15 1 .  

148. I l  ministro dell'interno suggerisce al Direttorio di vietare il permesso 
dello spiano del pane per il periodo quaresimale, 25 febbraio, p. 1 52. 

149. Il Direttorio esecutivo a Francesco di Giuseppe Ricci. Lo elegge provve
ditore generale sulle grascie e vettovaglie per la città, 25 febbraio, p. 1 53. 

150. n ministro dell'interno elegge Gaspero Gini ministro del negozio della 
Cittadella, 28 febbraio, p. 1 54. 

151. Elegge Domenico Nicoletti «provisionale del pane alla pubblica canova 
della piazza nazionale», 28 febbraio, p. 1 54. 
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152. Il Ministro dell'interno elegge Carlo di Paolina Guidotti «aiuto ai ministri 
della fabbrica del pane in Cittadella», 28 febbraio, p. 1 55. 

153. Approva il bilancio dell'Offizio sopra la munizione stabile, 2 marzo, p. 1 55. 

154. Ordina al cancelliere della munizione stabile di trasmettere a tutti i com
missari le disposizioni relative al condono per il pagamento 1 dei debiti della 
comunità per i vettovagliamenti ricevuti sotto il passato regime, 6 marzo, p. 156. 

155. Richiede al ministro delle finanze un fmanziamento di 7.000 scudi per il 
camarlingo dell'Abbondanza, 8 marzo, p. 1 57. 

156. Richiede dallo stesso altro finanziamento per 10 .733 scudi, sempre in 
favore dell'Abbondanza, 1 1  marzo, p. 1 57. 

157. Concede a Filippo V alte, fornaro del negozio nazionale della Cittadella, 
lo stipendio mensile di 1 8  lire tornesi, 15  marzo, p. 1 58. 

158. Autorizza il cittadino Francesco Ricci ad acquistare grano e generi paniz
zabili sulla piazza di Livorno, 1 6  marzo, p. 159.  

159. Accorda un rimborso a favore di Giuseppe Nicoletti, venditore del pane 
alla pubblica canova della piazza Nazionale e Antonio di Grazia, venditore 
a porta S. Maria, per gli aggravi sostenuti dalla presenza in città della tmppa 
francese, 20 marzo, p. 1 60. 

160. Relazione di Francesco Ricci, sugli acquisti di grano effettuati a Livorno 
per conto del governo, 25 marzo, p. 16 1 .  

161. Chiede al Direttorio s e  si possa accogliere la richiesta fatta dal presidente del 
Monte di pietà per il rimborso dei pegni d'argento usati dal passato governo peril 
pagamento della contribuzione imposta da Serrurier, 25 marzo, p. 1 62. 

162. Concede l'esecuzione reale e personale a favore di Antonio di Michele 
del Sarto e Paolina Pauletti «proventuali de' catarattini Fanceccio, de' Gialli 
e Arnolfini» nei confronti dei loro debitori per gli anni 1796 e 1797, 27 marzo, 
p. 1 62. 

163. Incarica Giovanni Bianco Martinelli di visitare i beni di Agostino Meni
cucci di Lammari, per accertare i suoi debiti nei confronti dei proventuali di 
cui al n. precedente, 28 marzo, p. 1 63. 

164. Comunica al presidente del Monte di pietà che il Banco dell'Abbondanza 
provvederà alla bonifica delle fatture degli argenti di cui al n. 161 ,  s.d., p. 163.  
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165. Il ministro dell'interno comunica al presidente del Monte di poter restituire 
alcuni dei pegni presi in occasione della contribuzione del generale Serrurier, 
1 aprile, p. 164. 

166. Chiede al Direttorio istruzioni a proposito del pagamento degli interessi 
nei confronti dei proprietari di argenti sequestrati dal magistrato dell'abbondanza 
per il pagamento delle contribuzioni sopra i beni concistoriali imposta dai 
generali Berthier e Brune, s.d., p. 1 64. 

167. Il Direttorio ordina al ministro dell'interno di sospendere qualunque 
pagamento di interessi di cui al n. precedente, a causa dell'esaurimento delle 
casse nazionali, 1 aprile, p .  1 66. 

168. Il ministro dell'interno comunica al ministro delle finanze l'importo delle 
cambiali addossatesi dal fu Giuseppe Morganti per il pagamento degli 800.000 
franchi della contribuzione del generale Berthier, e ora gravanti sul figlio 
Ferrante Morganti, 8 aprile, p. 1 67. 

169. Propone al Direttorio il mutamento fiscale del provento dei «caterat:tml», 
presentando i ricorsi delle persone e delle comunità interessate, 15  aprile, p. 168. 

170. Chiede al ministro delle finanze la somma di 7.000 scudi per pagamenti 
da effettuarsi dal camarlingo dell'Abbondanza, 23 aprile, p. 171 .  

171. Invita il ministro di Cittadella, Gaspero Gini, a far migliorare l'impasto 
del pane per la truppa e i cannonieri, 18  aprile, p. 171 .  

172. Rimette al Direttorio la decisione di un ricorso presentato da  Filippo 
Sergiusti per l'ottenimento di alcuni sussidi in favore della moglie Gitùia, 
a norma della legge del 20 dicembre 1776, 30 aprile, p. 172. 

173. Rimette al ministro delle finanze, per l'esazione, il «quaderno de' debitori 
de' legati amministrati dal dipartimento della Abbondanza», 7 maggio, p. 1 73. 

174. Il Direttorio autorizza il ministro dell'interno all'acquisto di una partita di 
grano nostrale ai prezzi correnti, 10 maggio, p. 174. 

175. Il ministro dell'interno trasmette a Gaspero Gini, 11lilllstro di Cittadella, 
i nuovi prezzi del pane determinati dal Direttorio, 1 6  maggio, p. 174. 

176. Trasmette al Direttorio la nota del denaro esistente in «Tarpea» e chiede 
l'autorizzazione a servirsene per effettuare il pagamento dei grani nostrali 
acquistati per le popolazioni, 17  maggio, p. 175.  

177. Il Direttorio autorizza il ministro dell'interno al pagamento di cw al n.  
precedente, 17 maggio, p. 177. 
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178. Il ministro dell'interno comunica a Gaspero Gini, 11lilllstro del negozio 
della Cittadella, l'ordine del Direttorio di aumentare il prezzo della farina in 

vendita alla pubblica Cittadella, s .d., p. 177. 

179. Trasmette al ministro delle finanze alcune note di sgravio di debiti a favore 

di Giovanni Martini di S. Maria del Giudice, 18  maggio, p. 178. 

180. Trasmette al ministro del negozio di Cittadella il nuovo elenco dei prezzi 
dei generi panizzabili in vendita in Cittadella, 20 maggio, p. 179. 

181. Trasmette a Gaspero Gini, ministro della fabbrica nazionale del pane, 
i nuovi pesi del pane e affini decretati dal Direttorio, 25 maggio, p. 180. 

182. Altra comunicazione allo stesso simile a completamento di quella del n. 
precedente, 30 maggio, p. 18 1 .  

183. Ordina allo stesso l a  somministrazione d i  una razione giornaliera di pane 
alla guardia svizzera, 31 maggio, p. 1 8 1 .  

184. Comunica allo stesso l'aumento del prezzo del pane e della farina, 3 giu
gno, p. 1 82. 

185. Decreta la rielezione alla carica di priore e assessore alla Abbondanza di 
Giovanni Sebastiano Giusti, 14 giugno, p. 1 83.  

186. Nomina amministratore dei proventi dei «catarattini», rivendicati alla 
«Nazione», Giovanni Bianco Martinelli di Marlia, Giovanni Battista l\tlicheletti 
di Lammari, Giovanni Luigi Bandoni di Lammari, Giovanni Domenico Piegaia 
di S. Marco, 1 9  giugno, p. 1 83. 

187. Incarica il ministro delle finanze di fare esigere le somme di debito relative 
a Teresa vedova di Carlo Buchignani, s.d., p .  185.  

188. Relaziona al Direttorio su un credito di 400 lire dovute dall'Abbondanza 
a Bartolomeo Martini, s.d., p. 1 86. 

189. Relaziona al Direttorio sui problemi legati alla fabbrica del pane, 23 
giugno, p .  1 87. 

190. Ordina a Gini, ministro della fabbrica nazionale del pane, l'aumento del 
prezzo del pane, s.d., p. 188. 

191. Ordina al presidente del Monte di pietà l'esatta valutazione dei pegni da 
restituirsi ai proprietari, 26 giugno, p. 1 88. 

192. Ordina a Gasparo Gini, ministro in Cittadella, la somministrazione di due 
razioni giornaliere di pane al capitano Leonardo Bangi a l\tlinucciano, 1 luglio, 
p. 1 89. 



398 Decreti del ministro della guenìl 

193. Il ministro dell'interno ordina allo stesso la somrninistrazione delle razioni 
di pane al capitano Leonardo Bangi a JVIinucciano, 1 luglio, p .  1 89.  

194. Invita il ministro delle finanze a far passare la  somma di  duemila zecchini 
all'Abbondanza per il pagamento dei grani acquistati a Livorno da Francesco
Ricci e Giovanni Battista Zibibbi, 4 luglio, p. 1 9 1 .  

195. Trasmette al Direttorio l a  notifica dei curatori dei figli di Francesco 
Buonvisi e di Jacopo Sardini relativa al pagamento del cambio fmttifero relativo 
alla somministrazione degli argenti lavorati, 5 luglio, p .  191 .  

196. Messaggio del Direttorio esecutivo mediante il quale viene riconosciuto il 
credito di cui al n. precedente, 5 luglio, p. 1 92. 

197. Il Direttorio esecutivo autorizza Giovanni Giuseppe Duccini a sostituire 
nelle funzioni il ministro dell'interno assente, 1 1  luglio, p. 1 94. 

198. Elegge Antonio q. Matteo di Grazia da Collodi all'incarico di provvisionato 
alla canova del pane di porta S. Maria, 12 luglio, p. 194. 

Copiario dei decreti ed ordini del ministro della forza armata e litorale, 
7 febbraio - 8 marzo 1799, pp. 209-212. 

199. Il ministro della forza armata e litorale nomina Ippolito Zibibbi, tenente 
dei cannonieri, s .d.,  p .  209. 

200. Nomina Giovanni Compagni, patriota, suo segretario e lo autorizza 
a trattenersi a Massa per 1 5  giorni, 7 e 12  febbraio, p .  209. 

201. Nomina Luigi Pozzi a capitano della compagnia degli artiglieri, e gli 
attribuisce congruo stipendio, 1 5  febbraio, p .  209 . 

202. Nomina, per meriti patriottici, Isidoro Giovannetti a capitano della guardia 
nazionale, attribuendogli congmo stipendio, 21 febbraio, p. 210. 

203. Nomina Carlo Carducci, per meriti patriottici, tenente di tmppa, autoriz
zandolo a vestire immediatamente l'uniforme, 25 febbraio, p. 210. 

204. Nomina, per motivi patriottici, Giovan Santi Lucchesi alla carica di primo 
ministro della fabbrica delle polveri, 28 febbraio, p. 21 1 (cfr. p. 217) .  

205. Ordina al capitano Luigi Pozzi di « fare una rivista generale de' cannonieri», 
8 marzo, p. 212. 
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«Ordini militari» : cop1ano delle disposizioni emesse dal mlllistro della 
forza armata, 8 febbraio - 21 marzo 1799, pp. 21 5-240. 

206. Ordina al comandante della guardia svizzera di rendere gli onori militari 
al generale JVIiollis, 8 febbraio, p. 215.  

207. Autorizza il sottotenente Bendinelli ad andare a trovare il generale Miollis, 
9 febbraio, p. 215. 

208. Ordina a Francesco Beccati a Lucca di  approntare otto caporali, 10 febbraio, 

p. 216. 

209. Ordina a Dalli a Montignoso di portarsi a Lucca, 1 1  febbraio, p .  216 .  

210. Ordina a Nicolao Giorgini, capitano della guardia civica di  Montignoso, 
di esercitare le funzioni fin allora esercitate dal cittadino Dalli, particolarmente 
per quanto concerne la sanità, 1 1  febbraio, p. 216.  

211 .  Ordina a Giovanni Maria Pardini di dare le consegne del magazzino delle 
polveri a Giovan Santi Lucchesi, 1 1  febbraio, p. 217. 

212. Ordina al sottotenente Bendinelli di provvedere alla organizzazione di 
una compagnia di granatieri, 12  febbraio, p. 217. 

213. Ordina al camarlingo generale la sospensione dei pagamenti in favore di 
due capitani e quattro cannonieri, s.d., p. 218. 

214. Ordina al camarlingo di sospendere il pagamento del caporale cannoniere 
Cheli, 20 febbraio, p. 218. 

215. Dà istmzioni al comandante della guardia svizzera per il mantenimento 
dell'ordine all'interno delle riunioni dei consigli legislativi, 20 febbraio, p. 219 .  

216. Ordina ai  deputati sopra la  fabbrica della lana di consegnare a Carlo 
Franceschi il panno necessario per le divise della tmppa, 23 febbraio, p. 220. 

217. Idem al citt. Davino Berretta, 23 febbraio, p. 220. 

218. Ordina al soprintendente alla dogana di consegnare a Santi Ramaciotti 
i pallini comperati a Livorno, 23 febbraio, p. 221 . 

219. Altro ordine ad Angelo Berretta per le divise della truppa, 23 febbraio, p. 221 .  

220. Chiede a Giovanni Michele Galli, aiutante de' cannonieri, l a  sua opinione 
sulla sospensione delle paghe ai bombardieri, 23 febbraio, p. 222. 

221. Al commissario di Castiglione. Fa ordinare al castellano la consegna di 
polvere alla comunità di Gallicano per la festa dell'albero della libertà, 25 
febbraio, p. 222. 
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222. n ministro della guerra ordina al direttore della dogana di consegnare «le 
robe vecchie» a Leone Colla, 25 febbraio, p. 223. 

223. Autorizza Francesco Pieretti, invalido, a mantenere la divisa, 26 febbraio 
p. 223. 

' 

224. Autorizza il camarlingo generale, Pardocchi, al pagamento di 1 80 coccarde 
per la truppa, 26 febbraio, p. 224. 

225. Idem per le divise della truppa, 26 febbraio, p. 224. 

226. Ordina al capoposto dei cannonieri, Tonelli, di coordinare con Ippolito 
Zibibbi, tenente d'artiglieria, la difesa di Viareggio, 26 febbraio, p .  225. 

227. Idem al tenente di artiglieria Ippolito Zibibbi, 26 febbraio, p. 225. 

228. Ordina al tenente Carlo Carducci di portarsi a Montignoso, 26 febbraio, 
p. 225. 

229. Carlo Franceschini, segretario del Ministro, invita Giovanni Davino Berretta 
a consegnare il panno per le divise, 28 febbraio, p. 227. 

230. Invita i deputati sopra la fabbrica della lana a consegnare a Carlo France
schini il panno per le divise, 28 febbraio, p. 227. 

231. Invita Carlo Franceschini a consegnare a Vincenzo Bertolozzi la polvere 
da sparo, 1 marzo, p. 227. 

232. Idem per la festa a Coreglia, 1 marzo, p. 228. 

233. Idem per le manifestazioni del Bagno, 1 marzo, p. 228. 

234. Dà licenza di otto giorni al soldato Giovanni Michelini, 3 marzo, p.  229. 

235. Invita il ministro delle finanze a pagare a Carlo Franceschi le spese per le 
divise, 4 marzo, p. 229. 

236. Ordina al sottotenente Galganetti di portarsi a Villa Basilica con 24 uomini 
per ristabilirvi l'ordine, 4 marzo, p. 230. 

237. Autorizza il ministro della fabbrica del nitro a consegnarne una certa 
quantità a Stefano Erra, ministro delle finanze, 6 marzo, p. 231 .  

238. Invita il capitano Lorenzo Orsetti a pagare una certa somma al tenente 
Michel'Angelo Giuliani, borsario del magazzino militare, 5-6 marzo, p. 231 .  

239. Invita il ministro delle finanze a fare un mandato di pagamento in favore 
del suo dicastero, s .d., p. 231 .  

240. Accorda una indennizzazione al tenente Carlo Carducci, 25 febbraio, p. 232. 

27 
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241. n ministro della guerra ordina al sottotenente Vincenzo Galganetti di 
rimanere, flno a nuovo avviso, a Villa Basilica e Medicina, 5 marzo, pp. 232-234. 

242. Ordina al capitano di artiglieria Luigi Pozzi di presentare lo stato nomi
nativo degli artiglieri in servizio, 7 marzo, p. 234. 

243. Invita ad un pagamento il ministro delle finanze, 9 marzo, p. 235. 

244. Invita il cittadino Pardocchi a pagare lo stipendio a Pasquale Buonini, 
bombardiere al baluardo di S. Martino, 12  marzo, p. 235. 

245. Ordina ad Antonio Baroni di far consegnare ai commissari ed ai cannonieri 
tutti gli attrezzi e gli oggetti di proprietà pubblica, 1 2  marzo, p. 235. 

246. Invita i caporali di Lammari a riportare la pace fra i propri uomini, s.d., 
p. 236. 

247. Invita gli ufficiali Francesco Beccari, Luigi Pozzi e Bartolomeo Quilici 
a conferire con il generale Henin per l'organizzazione della truppa di linea, 1 3  

marzo, p .  236. 

248. Invita Filippo Maria Benedini a consegnare materiale scittorio al sergente 
Matteo Matteucci, 1 3  marzo, p. 237. 

249. Invita il ministro delle finanze a pagare il cittadino Ippolito Zibibbi, 21 

marzo, p. 237. 

250. Ordina al cittadino Beccari, capobattaglione, di inviare il distaccamento 
destinato a Medicina alla Cert"asa per «secondare le operazioni da eseguirsi 
dalla deputazione destinata dal Direttorio», s.d., p. 238. 

251. Ordina al capobattaglione Beccati di approntare due alloggi a S. Maria del 
Giudice ed alla Certosa rispettivamente per trenta e cinquanta uomini, s.d., p. 239. 

252. «Aggiunta ad un articolo di lettera del 28 maggio 1799 mandata al comandante 
della piazza». Si stabilisce che un distaccamento rimanga nelle «case dei primi 
insurgenti, ancorché questi fossero fuggiti, f1n tanto che avessero pagato l'equivalente 
della roba rubata al Franceschi, come senza dubbio faranno immediatamente per 
levarsi i soldati di casa . . .  », s.d., p. 240, ali. 1 .  

«Corrispondenza attiva ed ordini economici e amministrativi» del Mini
stero della guerra, 7, febbraio - 1 6  luglio 1 799, pp. 241 -406. 

253. Vincenzo Cotenna, ministro della forza armata e litorale, chiede ragione 
di manomissioni alla macchia di Viareggio ad Antonio Pallavicini e minaccia 
punizioni, 7 febbraio, pp. 241-242. 
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254. n ministro della guerra trasmette copia della lettera di cui al n. precedente 
a Paolo Landucci a Viareggio, 7 febbraio, p. 242. 

255. Mette a disposizione del commissario di Viareggio i gendarmi per salva
guardare la macchia, 7 febbraio, p. 243. 

256. Comunica a Giovanni Santi Lucchesi di averlo prescelto come scritturale 
per il suo ministero, 9 febbraio, p. 243. 

257. Invita Giovanni Maria Pardini a dare le consegne a Giovanni Santi 
Lucchesi, 1 1  febbraio, p. 243. 

258. Invita Nicolao Giorgini, capitano della guardia civica di Montignoso, a vigilare 
attentamente sulla democrazia e sugli oggetti a lui affidati, s.d., p. 244. 

259. Comunica a Lombardini, comandante della piazza, di essere autorizzato 
a prelevare beni dal magazzino pubblico, s.d., p. 244. 

260. Chiede schiarimenti a Francesco Butori di Camaiore a proposito delle 
scritture amministrative relative all'Offizio della foce, 12  febbraio, p. 245. 

261. Comunica a Valente Lavagna di averlo sostituito nell'incarico con Vin
cenzo Tonelli, 21 febbraio, p. 245. 

262. Si compiace con Francesco Butori per la cura nella tenuta delle scritture 
dell'Offizio sopra la foce e lo incarica di rivedere il sistema di vendita delle 
chiuse di Viareggio, 22 febbraio, p. 245. 

263. Comunica al cittadino Galli Giovanni Michele, aiutante dei cannonieri, di 
aver sospeso la paga di alcuni bombardieri, 23 febbraio, p. 246. 

264. Comunica al commissario di Gallicano di averlo dotato di una certa 
quantità di polvere per lo sparo delle artiglierie in occasione della festa dell'al
bero della libertà, 25 febbraio, p. 246. 

265. Dà ordine al commissario di Castiglione di fare sparare l'artiglieria a salve 
in occasione dell'innalzamento dell'albero della libertà, 25 febbraio, p. 247. 

266. Assicura Tommaso Belluomini di essere in grado di soddisfare le sue 
richieste, 25 febbraio, p. 247. 

267. Invita Francesco Maria Butori a recarsi a Lucca per discutere della subasta 
delle chiuse, 27 febbraio, p. 247. 

268. Ordina al commissario di Camaiore di consegnare ai capitani Pauli e !si
doro Giovannetti la polvere da sparo per la festa dell'albero della libertà e di 
far sostituire tutte le bandiere dell'antico governo con quella tricolore, 28 
febbraio, p. 247. 
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269. Il m1111stro della guerra dà licenza al cittadino Dalli di portarsi fuori 

Lucca, s.d., p. 248. 

210. Porta a conoscenza del comandante della piazza, Henin, di aver ordinato 

che un distaccamento di venti soldati si rechi a Villa Basilica in occasione del 

discolato ivi ordinato, s.d., p. 248. 

211. Invita Carlo Franceschini ad accettare il posto di suo segretario generale, 

24 febbraio, p. 249. 

212. Comunica a Carlo Franceschini di averlo scelto come segretario generale 

del suo ministero, 24 febbraio, p. 249. 

273. Esprime il proprio parere negativo a proposito della richiesta del luogote

nente Prick di arruolare in Viareggio reclute provenienti da Stati esteri, s.d., p. 250. 

274. Trasmette al commissario di Nazzano istruzioni a proposito delle bandiere 
da usare per la festa dell'albero della libertà, 1 marzo, p. 250. 

275. Comunica al Direttorio di non essere riuscito a vendere all'incanto le 
chiuse di Viareggio e propone alcune modifiche al loro regime giuridico, 
2 marzo, pp. 250-251 .  

276. Comunica al capitano Isidoro Giovannetti che le bandiere dell'antico 
governo debbono essere consegnate ai commissari, 3 marzo, p. 251 .  

277. Carlo Franceschini, segretario, invita il commissario di Castiglione a pren
dere cognizione della causa vertente fra Giovanni Michelini e Filippo Giovan
nini, p. 251 .  

278. Il ministro della guerra comunica a Paolo Landucci che gli verranno 
concesse le anticipazioni sulle paghe, 5 marzo, p. 252. 

279. Comunica al commissario di Castiglione che Carlo Franceschi preleverà 
dalla Torretta tre o quattromila libbre di polvere, e che, in mancanza della 
chiave, è autorizzato a far sfondare la porta, 5 marzo, p. 252. 

280. Comunica al commissario del Bagno di non poterlo contentare «per ora 
riguardo alle Terzette per non essere in mano del ministro le chiavi dell'armeria», 
6 marzo, pp. 252-253. 

281. Comunica al commissario Giovanni Michele Banducci di non essere 
competente a rilasciare licenze per l'esercizio della caccia, 7 marzo, p. 253. 

282. Autorizza Ippolito Zibibbi, tenente d'artiglieria, a recarsi per sei giorni 
a Massa, 8 marzo, p. 253. 

283. Chiede al Direttorio di occuparsi delle chiuse di Viareggio, 27 febbraio 
(?), p. 253. 
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284. ll ministro della guerra esprime parere favorevole al Direttorio sul reclu
tamento di tedeschi per parte del luogotenente Prick, 9 marzo, p. 254. 

285. Invia al fattore della foce di Viareggio, Antonio Pallavicini, la somma per 
gli stipendi degli impiegati, 12 marzo, pp. 254-255. 

286. Comunica al comandante Henin di aver inviato presso di lui Francesco 
Beccati, Bartolomeo Quilici e Luigi Pozzi per preparare il piano per l'organiz
zazione della truppa, 13  marzo, p. 255. 

287. Convoca presso di sé il rettore di S. Anna, 13 marzo, p. 255. 

288. Comunica ad Henin che un distaccamento di soldati si recherà a S. Anna 
per vigilare sull'elezione del nuovo cappellano e che provvederà a far riparare 
i ponti levatoi della città, 14 marzo, p. 256. 

289. Comunica ad Henin di aver multato e scarcerato i fratelli Gori e chiede 
l'autorizzazione per intervenire sui ponti levatoi, 1 5  marzo, p. 256. 

290. Comunica al Direttorio notizie sui diritti di pesca nel fosso delle fortifica
zioni e sull'affitto del fieno dei prati delle mura, 1 5  marzo, p. 257. 

291. Trasmette ad Henin un elenco di nomi per gli ufficiali ed i sottoufficiali 
della truppa e assicura che farà mettere nel magazzino tutte le palle di cannone, 
s.d., p. 258. 

292. Comunica a Francesco Butori che verranno eletti alcuni ufficiali per 
addestrare la popolazione di Camaiore nell'uso delle armi, 17  marzo, p. 258-259. 

293. Comunica ad Henin i nomi di Beccati, Pozzi e Flechenstein quali coman
danti della legione dell'artiglieria e della guardia svizzera, ed indica le rispettive 
abitazioni dei medesimi s.d., p. 259. 

294. Chiede ad Henin il permesso di tenere armi per il capitano Lorenzo 
Orsetti, ex nobile «di sentimenti patriottici», per i fratelli Bernardi «parimenti 
ex nobili ma non contrari all'attuale governo», ed il permesso, per uno dei due, 
di poter uscire dalla città; chiede infine che il macellaio Frateschi di Viareggio 
non venga molestato dal provvisioniere francese Nargiau, pp. 259-260. 

295. Denuncia ad Henin offese di ufficiali francesi ai responsabili del Comitato 
sopra gli alloggi e richiede la vigilanza armata del detto ufficio, 19  marzo, p. 260. 

296. Autorizza il cittadino Lippi a portare i distintivi della legione lucchese, 20 
marzo, pp. 260-261 .  
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297. il ministro della guerra chiede al Direttorio di deferire davanti la giustizia 

il capitano Antonio Frediani, reo di maltrattamenti nei confronti dei soldati, 14 

marzo, p .  261 .  

298. Chiede al Direttorio istruzioni per il rilascio delle patenti «di marma», 
s.d., p. 261 .  

299. Comunica ad Henin di aver dato gli ordini per la preparazione delle 
cartuccie, 21 marzo, p. 262. 

300. Chiarisce al commissario di guerra Tommaso Chauchat il regime delle 
entrate relative al taglio del fieno intorno alle mura e assicura che parte della 
contribuzione sul clero verrà impiegata per i lavori alle fortificazioni ed alle 
artiglierie, 24 marzo, pp. 262-263. 

301. Comunica al Direttorio di essere stato autorizzato ad allestire una compa
gnia di granatieri e descrive i colori e le foggie delle nuove uniformi, 1 5  
febbraio, p.  263-264. 

302. Presenta a Reinhard Domenico Moscheni, inviato della Repubblica a Pa
rigi, che passerà prossimamente da Firenze, 1 1  marzo, p. 264. 

303. Comunica ad Henin l'intenzione di rimandare un distaccamento di soldati 
a Villa Basilica, 1 8  marzo, p. 264. 

304. Incarica il capitano aiutante Bartolomeo Quilici di occuparsi del piano 
per l'organizzazione della truppa, 1 8  marzo, p. 265. 

305. Ordina al comandante Francesco Beccati di non riammettere nella com
pagnia dei granatieri Francesco Giovannelli, 21 marzo, p. 265. 

306. Decreta che il capitano Frediani venga processato e che venga rivisto il 
discolato fatto contro di lui nel 1796, 22 marzo, pp. 265-266. 

307. Comunica a Miollis l'intenzione di organizzare altre tre compagnie della 
legione lucchese, e di aver in animo di licenziare la guardia svizzera, perché 
troppo costosa, 22 marzo, p. 266. 

308. Comunica al comandante Michele Ferrier di attendere il gettito della 
contribuzione sopra il clero per intervenire alle fortificazioni ed artiglieria, 
e dichiara la grave situazione finanziaria della Repubblica, 20 marzo, p.  267. 

309. Chiede a Miollis che i fucili dell'armeria non vengano consegnati alla 
truppa francese senza ordine e controllo e che, se possibile, vengano riservati 
alla guardia nazionale, 23 marzo, pp. 267-268. 

310. Comunica ad Henin che invierà un piano per l'organizzazione della legione 
lucchese, sul quale formulare osservazioni, 24 marzo, p. 268. 
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311. n ministro della guerra propone ad Benin di far pattugliare la città di 
notte da gruppi di patrioti, 24 marzo, p. 268. 

312. Scrive al capitano Isidoro Giovannetti di vigilare su iniziative insurrezionali 
e di indagare sull'atteggiamento antidemocratico del commissario (di Camaiore), 
26 marzo, pp. 268-269. 

313. Rammenta al comandante dell'artiglieria, Luigi Pozzi, di non poter asse
gnare cariche alla truppa, senza il suo beneplacito, 26 marzo, p.  269. 

314. Comunica ad Henin di aver fatto richiesta ai consigli per i locali per la 
truppa e lo assicura di occuparsi dell'organizzazione militare e della guardia 
nazionale, 26 marzo, pp. 269-270. 

315. Ordina al comandante Francesco Beccari di predisporre i locali di S. 
Agostino per il ricevimento del corpo dei cannonieri, 26 marzo, p. 270. 

316. Chiede a Miollis di poter organizzare nuove compagnie di truppa, la 
scelta dei cui ufficiali reclama per se medesimo, e che ha in animo di licenziare 
la guardia svizzera e di organizzare quella nazionale, 26 marzo, pp. 270-271.  

317. Si congratula con Miollis per l'occupazione di Pisa e Livorno, e chiede 
che non vengano mandati a Lucca altri prigionieri toscani perché non si è in 
grado di sfamarli, 26 marzo, pp. 271-272. 

318. Trasmette a Miollis due proposte relative alla abolizione dei fedecommessi 
e raccomanda, come buoni patriotti, Antonio e Lorenzo del Rosso e Leopoldo 
ed Andrea Vacca, professori all'Università di Pisa, l'avvocato Catirielli e Tito 
Mansi «altro professore di detta Università», il dott. Nardi «uomo di sommo 
ingegno», il cittadino Ruschi «il quale al tempo ch'io era all'Università all'epoca 
della rivoluzione francese era buon patriota, quantunque figlio d'un aristocratico 
della primaria nobiltà» e l'avvocato Bernardi «giovine di grande integrità di 
sangue freddo ma di molto ingegno», 26 marzo, p. 272. 

319. Prende atto delle lagnanze che Ippolito Zibibbi gli ha fatto presenti per 
parte degli «antichi» cannonieri, gli comunica che non ha sciabole da inviargli 
e che concorda con lui sui punti relativi alle caratteristiche necessarie ad un 
buon soldato, 27 marzo, p. 273. 

320. Esprime al cittadino Giovanni Rossi, m1111stro di giustizia e polizia, il 
proprio parere favorevole alla restituzione delle armi alla comunità Fibialla, 
27 marzo, p. 273. 
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321. n ministro della guerra autorizza il capitano Nicolao Giorgini a Monti
gnoso ad effettuare una rassegna dei militari e lo invita a vigilare sulle armi 

pubbliche, 27 marzo, p. 274. 

322. Autorizza a vestire l'uniforme ai cittadini Carlo Forti e Giovanni Battista 

Chighizzola, 28 marzo, pp. 274-275. 

323. Comunica a Ippolito Zibibbi di offrire il congedo ai cannonieri, chiede di 

fargli pervenire le relative domande e da istruzioni circa la paga delle reclute, 

29 marzo, pp. 275-276. 

324. Trasmette ad Antonio Pallavicini, a Viareggio, fondi per il pagamento 

della truppa, 29 marzo, p. 276. 

325. Ordina a Francesco Butori che il Pallavicini rilasci «libera la confina di 
Viareggio e l'orto che deve servire per il sotto fattore», 2 maggio (?), p. 277. 

326. Sollecita il ritorno di Miollis a Lucca da Livorno, 29 marzo, p. 277. 

327. Ordina al Comitato sopra gli alloggi di fornire al capitano Luigi Pozzi 
letti e pentole per la truppa che si acquartiererà in S. Donato, 1 aprile, p. 277. 

328. Trasmette al Direttorio esecutivo il piano per l'organizzazione della truppa 
di linea e lo commenta con numerose osservazioni, 2 aprile, pp. 277-278. 

329. Propone al Direttorio i nomi dei comandanti delle compagnie di fucilieri, 

3 aprile, p. 278. 

330. Invita il tesoriere Pardocchi ad effettuare dei pagamenti, 3 aprile, p. 278. 

331. Ordina al commissario di Villa Basilica di restituire le armi a Silvestro 
Sesti, Giuseppe Quilici, Martino Bastiani e Vincenzo Sesti e di emettere un 
proclama per la comunità di Medicina nel quale si renda noto che al minimo 
disordine si procederà duramente contro la popolazione, 3 aprile, p. 279. 

332. Richiede al ministro dell'interno che la qualità del pane dato alla truppa 
sia di qualità migliore, s.d., p. 279-280. 

333. Chiede al comandante Henin di intervenire presso Michele Ferrier, co
mandante dell'artiglieria, affinché la fabbrica della polvere non venga requisita 
dai francesi, stigmatizzando il comportamento dell'ex direttore della fabbrica, 
Brancoli, e chiedendo cosa deve fare delle chiavi di alcuni locali delle mura, 
anch'esse richieste dal Ferrier, 3 aprile, pp. 280-281 . 

334. Dà al Direttorio esecutivo schiarimenti sul pagamento degli stipendi agli 
ufficiali della truppa e trasmette un elenco (non allegato) degli ufficiali dell'antico 
governo, corredato di considerazioni politiche e personali, 3 aprile, p. 281.  

335. Trasmette al Direttorio i nominativi dei componenti le quattro compagnie 
del battaglione e l'importo degli stipendi, 3 aprile, pp. 281-282. 
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336. Il 1l11111stro della guerra comunica al comandante della piazza che, per 
decisione del cittadino Meunier, le armi della comunità di Monte San Quirico 
dovranno essere conservate a parte per una pronta restituzione, in vista del 
comportamento leale tenuto dalla comunità stessa nei giorni dell'insurrezione 
di maggio, 1 9  maggio, p. 282. 

337. Prende atto con Meunier delle disposizioni del generale Gaultier circa il 
disarmo degli ufficiali, 19 maggio, p. 282. 

338. Chiarisce al Direttorio la posizione del provvisioniere Carlo Forti ed 
esprime i propri convincimenti sullo stato di soggezione e di obbedienza che 
i militari debbono nei confronti del governo, 4 aprile, pp. 282-283. 

339. Comunica al Direttorio di aver sospeso lo stipendio al capitano Antonio 
Frediani, sotto processo, 3 aprile, p. 283. 

340. Assicura il Direttorio di essere disposto a riprendere in esame il piano 
per l'organizzazione della guardia nazionale, 5 aprile, pp. 283-284. 

341. Appoggia al Direttorio la supplica degli abitanti di Viareggio che chiedono 
una dilazione per il pagamento delle chiuse da loro acquistate, 5 aprile, p. 284. 

342. Trasmette 24 scudi ad Antonio Pallavicini, fattore della foce di Viareggio, 
7 aprile, p. 284. 

343. Invita Lelio Mansi a prendere in esame i documenti relativi alla vendita 
della chiusa n. 73 di Viareggio, 7 aprile, pp. 284-285. 

344. Invita Lelio Mansi, Giuseppe Pellegrini, Tommaso di Poggio, Rocco 
Giannini e Giuseppe V alentini ad esprimere un parere sulla vendita delle chiuse 
di Viareggio, 7 aprile, p. 285. 

345. Protesta con Benin per l'intervento di un comandante di artiglieria 
francese che ha reso inservibile, con colpi di martello, parte dell'artiglieria, 
8 aprile, pp. 285-286. 

346. Chiede ad Benin che ordini che nessuno si possa avvicinare alle artiglierie 
senza suo ordine espresso, confermando atti di manomissione nei confronti 
delle medesime, 9 aprile, p. 286. 

347. Trasmette al Direttorio il conto del quartiermastro relativo al pagamento 
della truppa e ne sollecita il pronto espletamento, 10  aprile, p. 286. 

348. Trasmette al Direttorio il piano per l'organizzazione della guardia nazionale 
e lo commenta, soprattutto riguardo alla esclusione degli ex nobili dai gradi di 
ufficiali, 1D aprile, p. 287. 
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349. Il ministro della guerra trasmette a Miollis il piano per la guardia nazionale 

e commenta le critiche ricevute per parte degli ex nobili, esprimendo giudizi 

assai netti sulla situazione politica della Repubblica, 12  aprile, p. 288. 

350. Comunica al commissario di Viareggio di aver aumentato il distaccamento 
di quel luogo e di averne affidato il comando al capitano Francesco Bandoni, 

12 aprile, p. 288. 

351. Ordina a Francesco Butori, perito della Foce di Viareggio, di recarsi da 
Camaiore a Viareggio per effettuare l'inventario degli oggetti pubblici affidati 
a Lorenzo Pallavicini, 12  aprile, p. 289. 

352. Comunica a Ippolito Zibibbi a Viareggio di aver aumentato il distacca
mento ivi comandato e racconta delle vicende dell'approvazione del piano per 
la guardia nazionale, attribuendone parte del merito al fratello, rappresentante 
nel Consiglio dei seniori, 12  aprile, p. 289. 

353. Trasmette a Giovanni Battista Zibibbi a Livorno, una lettera per il generale 
Miollis e lo prega di salutare Francesco Bartolucci, Degres, Cornelio Filetti, 
Filippi patriotti livornesi, 13  aprile, p. 290. 

354. Chiede al generale Miollis a Livorno, l'invio di 1 60 sciabole per i canno
nieri e i granatieri ed accenna alle variazioni apportate al piano per la guardia 
nazionale dallo stesso generale suggerite, in particolare, per l'ammissione degli 
ex nobili alle cariche di ufficiale, 13  aprile, p. 290. 

355. Comunica al capitano Francesco Bandoni che non sono stati variati gli 
ordini a lui noti, 14  aprile, p.  290. 

356. Nomina Michele Gambogi, capitano cisalpino, organizzatore della guardia 
nazionale, 14 aprile, p. 291 .  

357. Comunica al Gambogi di aver dato disposizioni per l'organizzazione del 
suo ufficio · e gli trasmette l'elenco degli ufficiali destinati al comando del 
battaglione del rione nord ovest, 17 aprile, p.  291 .  

358. Richiede al ministro dell'interno la somministrazione delle razioni di pane 
ai cannonieri, 17  aprile, p. 291 . 

359. Richiede a Francesco Butori di Camaiore di effettuare una relazione 
sull'estrazione di terra in l.d. Colsereno o cava de' sassi di proprietà di Pietro 
Puccinelli, 17  aprile, p. 292. 

360. Richiede al Direttorio per la truppa cento paia di lenzuola e di coperte, 
carbone e pane, 17 aprile, p. 292. 
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361. Il ministro della guerra invita il giudice Leopoldo Labella, il quartiermastro 
Michelangelo Giuliani, il tenente Salvatore Bendinelli, lo scritturale Paganelli ed 
Alessandro Paoletti ad esaminare il discolato contro il capitano Antonio Frediani 
1 8  aprile, pp. 292-293. 

' 

362. Si lamenta fortemente con il comandante dei cannonieri, Luigi Pozzi, per 
l'indisciplina della sua compagnia, per i loro tumulti e per le continue richieste 
ed assicura che provvederà nei limiti del possibile, 1 9  aprile, pp. 293-294. 

' 

363. Si lamenta con Miollis per l'insubordinazione dei cannonieri e lo prega di 
intervenire presso Francesco Belluomini affinché non abbandoni il governo, 20 
aprile, p. 294-295. 

364. Comunica al generale Miollis l'incagliamento a Viareggio di una «pollaccia 
carica di canapa per Tolone di proprietà del cittadino Girolamo Medone» che 
partita da Livorno, per evitare gli inglesi, «ha incontrato l'altro disastro», 20 
aprile, p. 295. 

365. Raccomanda a Miollis Rocco Giannini il quale ha perduto una sua tartana 
che fu costretta a caricare molti prigionieri ed a partire da Livorno nonostante 
la presenza di un vascello inglese che gli diede la caccia, 20 aprile, pp. 295-296. 

366. Invita Alessandro Paoli a prendere in esame i documenti relativi alla 
chiusa n. 1 6  ed interessanti Pietro Massoni, 28 aprile, p. 296. 

367. Ordina ad Antonio Pallavicini, fattore della foce, di mettere all'incanto 
i pini abbattuti dal vento, 28 aprile, p. 296. 

368. Trasmette al Direttorio il conto degli stipendi dei soldati della Repubblica, 
28 aprile, p. 297. 

369. Autorizza Isidoro Giovannetti, comandante la piazza di Camaiore, a so
stituire i cavalli della posta, 28 aprile, p. 297. 

370. Sollecita al Direttorio la fornitura di 1 50 paia di lenzuola e di 100 coperte 
per la truppa, 29 aprile, pp. 297-298. 

371. Trasmette al Direttorio una nota relativa all'abbigliamento dei cannonieri, 
29 aprile, p. 298. 

372. Assicura Piedechap, capo dello squadrone di artiglieria, che provvederà 
all'abbigliamento dei cannonieri e degli ufficiali e chiede chiarimenti su alcuni 

furti avvenuti nei magazzini pubblici alla porta di S .  Donato, 30 aprile, 
pp. 2"98-301 .  

373. Autorizza i l  cittadino Dalli a recarsi a Montignoso, 2 maggio, p .  301 .  
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374. Il ministro della guerra incarica il capitano Luigi Pozzi di recarsi a Via

reggio per organizzare gli artiglieri di quel distretto e determina i modi con 

i quali i cannonieri dovranno provvedere alla guardia, 3 maggio, pp. 301-302. 

375. Accetta le dimissioni del comandante Michele Gambogi, 4 maggio, p. 302. 

376. Comunica a Laboray, capo del battaglione di Lucca, che i rivoltosi sono 

sotto controllo per i movimenti di truppa stabiliti durante la notte e lo 

preavverte di una sua visita per studiare la situazione, 6 maggio, p. 302. 

377. Trasmette alla deputazione sopra gli approvvigionamenti istruzioni circa 

la forma dei buoni per la consegna delle razioni, 7 maggio, p. 303. 

378. Comunica al generale Miollis che i rivoltosi «incominciano a dimostrare il 

loro pentimento e chiedono misericordia offrendosi fino a riparare gli immensi 
danni cagionati». Ritiene peraltro che «i capi controrivoluzionari siano giudicati 
militarmente dalla vostra Commissione a Livorno e quindi fucilati nel luogo 
del loro delitto, per terribile esempio de loro imitatori», 7 maggio, p. 303. 

379. Comunica a Miollis lo stato di sicurezza della zona lucchese, e dà notizia 
delle rivolte in Camaiore e Viareggio, dei tentativi del vescovo per la pace e dei 
rapporti che i viareggini hanno con gli inglesi, 7 maggio, pp. 303-304. 

380. Invita il parroco di S.  Martino in Freddana ad intervenire presso la 
popolazione perché non si colleghi con quella rivoltosa di Camaiore, 8 maggio, 

p. 304. 

381. Ordina al commissario di Montignoso di fare arrestare tutti i «briganti» 
di Viareggio e di Camaiore che cercheranno di fuggire mettendo guardie 
e controlli lungo tutta la linea del confine con Massa, 8 maggio, pp. 304-305. 

382. Appoggia presso il ministro dell'interno la richiesta di «grascie» avanzata 
dalla comunità di Arsina, 1 1  maggio, p. 305. 

383. Autorizza il capitano Bartolomeo Quilici a recarsi a Pistoia, 1 1  maggio, 
p. 305. 

384. Aggrega alla commissione che deve esaminare il discolato nei confronti del 
capitano Frediani i cittadini Matteucci e Paoletti, sergenti, 1 1  maggio, p. 305. 

385. Chiede al Direttorio fondi per il funzionamento del suo dicastero, 1 1  
maggio, p. 306. 

386. Chiede al comandante della piazza 8 cavalli e 50 uomini per una spedi
zione notturna, 12  maggio, p. 306. 
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387. n rrurustro della guerra avverte Francesco Belluomini, presidente del 
Direttorio, presentemente a Viareggio di non far tr::).pelare notizie «sul noto 
affare degli schioppi alla Piaggetta» e che interverrà durante la notte, 12  maggio, 
p. 307. 

388. Si rallegra con il capitano Isidoro Giovannetti a Camaiore che le armi 
e le munizioni della Repubblica non siano cadute nelle mani degli insorgenti, 
12  maggio, p. 307. 

389. Chiarisce al comandante della piazza che la sortita di 50 uomini e di 30 
gendarmi è destinata all'arresto di «briganti» coinvolti nell'insorgenza del 5 mag
gio e che procederà a tale operazione durante la notte, 1 2  maggio, pp. 307-308. 

390. Trasmette a Michele Gambogi, capo legione della guardia nazionale, gli 
ordini per recarsi durante la notte nella comunità di Collodi ad arrestare 
i responsabili delle insorgenze, s .d., pp. 308-309. 

391. Ordina all'ufficiale comandante la porta di S. Maria di fare uscire e rien
trare i volontari della guardia nazionale per l'operazione di cui al n. precedente, 
1 2  maggio, p. 309. 

392. Dà gli ordini dell'operazione di Collodi a Francesco Beccari, comandante 
della legione lucchese, pp. 309-310. 

393. Si rallegra con il capitano Nicolao Giorgini per il suo comportamento in 
occasione dei moti di maggio e per quello della popolazione di Montignoso 
a lui affidata, 1 2  maggio, pp. 310-31 1 .  

394. Idem nei confronti del commissario di Montignoso, pp. 3 1 1 -312. 

395. Avvisa Beccari di comunicare ai sergenti Matteucci e Paoletti di recarsi 
presso il giudice Leopoldo Labella per il procedimento contro il capitano 
Antonio Frediani, 1 8  maggio, p. 312. 

396. Certifica il buono stato di servizio di Giacomo Beli di Lucerna, già facente 
parte della guardia svizzera, 1 3  maggio, p. 312. 

397. Comunica al comandante della piazza notizie sui movimenti di truppe 
nemiche a Fivizzano, ottenute dal commissario di Minucciano, 1 3  maggio, 
pp. 312-313. 

398. Ordina al commissario di Camaiore di consegnare al sergente Biagi 
piombo ed armi colà conservate, 1 3  maggio, p. 313 .  

399. Richiede al cittadino Viviani l'elenco di tutte le  persone occupate «nèl 
lavori riguardanti le operazioni del genio», 14  maggio, p. 314. 
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400. n rrurustro della guerra chiarisce la  pos1Z10ne della famiglia Viviani, 
accusata di aver avuto parte nell'insorgenza e che invece ha dato prova di 
lealtà patriottica, ed invita il commissario del Bagno a vigilare sulla loro 
sicurezza, 1 6  maggio, p. 314. 

401. Ordina al comandante Francesco Beccari di informarlo dell'arrivo di 
qualsiasi «persona dello stato maggiore dell'armata francese, o una autorità 
civile di quella Repubblica», 1 6  maggio, p. 315 .  

402. Richiede al Direttorio la  somministrazione delle razioni alla truppa, 16  

maggio, p .  315 .  

403. Chiede al generale Merlin che i l  drappello di cisalpini al comando del
l'<<infame» Taini lasci Castiglione e rispetti gli armamenti in dotazione a quella 
fortezza, 1 7  maggio, pp. 3 1 5-31 6. 

404. Chiede al generale Merlin l'autorizzazione ad effettuare un intervento 
armato a Medicina per arrestare i controrivoluzionari e critica la voce di 
un perdono generale offerto dai francesi nella vicaria del Bagno, stigmatiz
zando l'operato di Pietro Bartolini, ivi residente, capo dell'insorgenza, 1 7  
maggio, p .  3 1 6. 

405. Conviene con il commissario di Camaiore a proposito delle misure da 
adottarsi per impedire nuove insorgenze e lo incarica di assicurare sull'ordine 
pubblico i mercanti liguri domiciliati a Montignoso, 1 7  maggio, p. 317. 

406. Ordina a Francesco Bandoni, a Viareggio, di ricercare lenzuoli per la 
truppa e di vigilare sui casi di rogna manifestatasi. «lo voglio tacere sulla 
vostra condotta nell'atto dell'insurrezione. Voi però dovevate sapere che un 
uffiziale deve morire al suo posto quando il servizio della Repubblica lo 
richiede . . .  », 1 7  maggio, p. 317. 

407. Chiede al presidente della Municipalità di Viareggio di accertare dove 
siano andate a finire le armi che dovevano trovarsi alla Piaggetta, e richiede il 
conto dei lavori per i danni subiti al Forte, 17  maggio, p. 318 .  

408. Trasmette al capitano Nicolao Giorgini a Montignoso metà della somma 
necessaria al pagamento del pattugliamento della guardia civica, specificando 
che il rimanente è a carico della comunità, e che ha fatto una eccezione per il 
buon comportamento dei montignosini, 1 8  maggio, p. 318 .  

409. Invita la Deputazione sopra gli alloggi a fornire alla legione lucchese la 
legna, 1 8  maggio, p. 319. 

410. Sollecita alla Commissione sopra l'artiglieria l'invio della nota nominativa 
di tutti gli addetti ai lavori di riadattamento dell'artiglieria, 1 9  maggio, p. 319. 

411.  Idem al cittadino Viviani, 1 9  maggio, p. 319 .  
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412. Il rmrustro della guerra invita il comandante Francesco Beccari a far 
portare a casa del cittadino Francesco Belluomini venti paia di lenzuoli da 
inviare a Viareggio, 19  maggio, p. 319 .  

413. Comunica al generale Merlin la prossima spedizione a Medicina, 19 
maggio, p. 319.  

414. Trasmette al capitano Francesco Bandoni venti paia di lenzuola, 19  
maggio, p .  320. 

415. Comunica quanto sopra al presidente della Municipalità di Viareggio, p. 320. 

416. Comunica al comandante della piazza l'invio a Medicina di soldati per 
l'arresto di perturbatori dell'ordine pubblico, 1 9  maggio, p. 320. 

417. Comunica al comandante Beccati le istmzioni per la spedizione a Medicina, 
1 9  maggio, p. 320-321. 

418. Ordina al capo legione Michele Gambogi di far pattugliare la città dalla 
guardia nazionale, 1 9  maggio, p. 321.  

419. Chiede al comandante della polizia di Pescia di fare arrestare il prete 
Pietro Barsi, capo dei controrivoluzionari di Medicina, rifugiato in casa Rossi 
e di farlo tradurre a Lucca, 1 9  maggio, pp. 321-322. 

420. Chiede al comandante della piazz� l'autorizzazione di uscire dalla città 
per un espresso da inviare a Pescia, 1 9  maggio, p. 322. 

421. Chiarisce al capitano Nicolao Giorgini a Montignoso i termini dell'ordine 
di disarmo delle comunità, 20 maggio, p. 322. 

422. Presenta al cittadino Meunier alcuni patrioti di Castiglione, rivendica il 
patriottismo degli ostaggi presi dal comandante Millo nelle persone di Filippo 
Pierotti, Bernardo Santini a Antonio Michelucci e ribadisce che le artiglierie di 
Castiglione, giudicate inservibili, debbono venire trasportate a Lucca, 20. maggio, 
p.  323. 

423. Chiarisce al generale Merlin la natura politica degli ostaggi di Castiglione 
e protesta per la contribuzione elevata nei confronti di quella «poverissima» 
comunità, 21 maggio, p. 324. 

424. Comunica al comandante della piazza che alcuni distaccamenti di gendarmi 
opereranno perquisizioni nella campagna per individuare depositi di grano, 21 
maggio, p. 324. 

· 

425. Chiede ad Benin dove depositare i fucili e le armi di Monte San Quirico 
che debbono essere tenute distinte dalle altre, 21 maggio, p. 324. 
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426. Il ministro della guerra dà ragguagli al generale Franceschi sulle convinzioni 

politiche degli ostaggi di Castiglione, 22 maggio, p. 325. 

427. Chiede al generale Franceschi di autorizzare il cittadino Micheli all'uso 

delle armi in difesa di un suo stabilimento dove si fabbrica «mussolina», oggetto 

di continui furti, 22 maggio, p.  326. 

428. Comunica al comandante Benin che Francesco Bertacchi di Barga è dispo
sto a dare fideiussione per gli ostaggi di Castiglione, e conferma i sentimenti 

patriottici di Felice Fieri e del prete Brogi, carcerati, 23 maggio, p. 326. 

429. Insiste presso Benin per la liberazione degli ostaggi di Castiglione, 24 
maggio, p. 327. 

430. Comunica a Desrusseaux, comandante dell'artiglieria, che i cannoni di 

Castiglione verranno portati a Lucca sotto il comando di Ippolito Zibibbi, 24 
maggio, p. 327. 

431. Invita il commissario di Castiglione a reperire le bestie necessarie per il 
trasporto dell'artiglieria, 24 maggio, pp. 327-328. 

432. Dà al capitano Zibibbi tutte le istruzioni necessarie al trasporto dell'arti
glierie di Castiglione a Lucca, 24 maggio, pp. 328-329. 

433. Comunica a Desrusseaux i termini dell'operazione affidata al capitano 
Zibibbi a Castiglione, 24 maggio, p. 329. 

434. Trasmette al Direttorio una petizione del quartiermastro Giuliani, 24 
maggio, p. 329. 

435. Chiede a Miollis la restituzione delle artiglierie e delle armi sequestrate 
a Viareggio e Camaiore dopo la insurrezione, 23 maggio, p. 330. 

436. Ordina al capitano Luigi Pozzi, comandante di artiglieria, di vigilare 
affinché i lavoranti che operano alle fortificazioni siano meno negligenti e non 
tubino la paga, 25 maggio, p. 331 .  

437. Sollecita a Zibibbi il  trasporto a Lucca delle artiglierie di Castiglione e si 

raccomanda che tutto quello che è di pertinenza della Nazione sia trasferito in 
città, 23 maggio, pp. 331-332. 

438. Ordina all'ufficiale Franceschini di eseguire gli ordini relativi a Castiglione, 
25 maggio, p. 332. 

439. Chiede al presidente della municipalità di Viareggio di verificare un conto 
presentato dal cittadino Moulin, comandante di quella piazza, 26 maggio, p. 332. 
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440. li ministro della guerra chiarisce al capo legione Ivlichele Gambogi come 
gli ufficiali della truppa possano circolare liberamente di notte, 26 maggio, p. 333. 

441 . Dà a Zibibbi, a Castiglione, istruzioni dettagliate per il trasporto delle 
artiglierie, lo autorizza alla vendita dei ferramenti, e gli comunica di aver fatto 
liberare gli ostaggi, 27 maggio, pp. 333-334. 

442. Appoggia con il comandante della piazza la richiesta del distretto del 
Borgo di riavere le armi, per i numerosissimi ladri che l'infestano, e narra le 
vicende della rivolta di Corsagna, 27 maggio, pp. 334-335. 

443. Incarica il commissario di Capannori di trasmettere una lista di uorruru 
da arruolare nella guardia nazionale della campagna, chiedendo suggerimenti 
per i ruoli degli ufficiali, 27 maggio, pp. 335-336. 

444. Ordina lo sfratto immediato dai locali pubblici abusivamente occupati di 
Lorenzo Pallavicini a Viareggio, 28 maggio, pp. 336-337. 

445. Assicura il commissario del Borgo che manderà qualche gendarme per il 
trasporto dei fucili, 28 maggio, p. 337. 

446. Assicura il comandante della piazza che metterà a sua disposizione un 
distaccamento di 70 uomini per la progettata (?) spedizione e suggerisce di 
intervenire anche contro i colpevoli dei maltrattamenti e dei danni fatti a Luigi 
Franceschi, capo maestro della Polveriera, «per il suo patriottismo in occasione 
dell'insorgenza», 28 maggio, p. 337. 

447. Comunica al commissario di Viareggio l'ordine di sfratto per il Pallavicini 
e gli ordina di rimanere in attesa di eventuali richiesta di gendarmi per l'esecu
zione, 28 maggio, p. 338. 

448. Idem alla Municipalità di Viareggio, p. 338. 

449. Richiede al comandante Moulin di Viareggio l'invio a Lucca dei fucili 
sequestrati, 28 maggio, p. 338. 

450. Comunica a Paolo Landucci, sottofattore della foce, che potrà prendere il 
posto di Lorenzo Pallavicini, 28 maggio, p. 339 . .  

451 .  Ordina al capitano Francesco Bandoni di occuparsi dell'invio dei fucili 
sequestrati a Viareggio e Lucca, 28 maggio, p. 339. 

452. Prende atto delle notizie ricevute da Carlo Carducci, tenente al seguito 
delle truppe in Garfagnana, e gli comunica di non aver sciabole da inviargli, 29 
maggio, p. 339. 

453. Assicura Benin di aver fatto arrestare i due soldati da lui indicati, 29 
maggio, p. 340. 

28 
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454. Il  ministro della guerra ordina che Paganelli e i tenenti Galganetti e Ben

dinelli esaminino i libri relativi alla gestione del capitano Frediani, e che il 

giudice Leopoldo Labella ed i legali Fellini e Paoletti provvedano ad emettere 

la relativa sentenza, 30 maggio, p. 340. 

455. Relaziona dettagliatamente al generale Macdonald dei danni e delle offese 

recate, durante l'insorgenza, a Luigi Franceschi, capo maestro della Polveriera, 
facendo i nomi di Antonio Sarti e del prete Alessandro Cecchini, quali capi 
dell'insurrezione, e chiede il pronto rimborso dei danni, la punizione dei 

colpevoli che vengono protetti da alcuni rappresentanti della Repubblica, s.d. , 
pp. 340-341 . 

456. Chiarisce al generale Macdonald la posizione della Repubblica rispetto 
alle richieste di Chauchat, dell'ufficiale del genio Rousier e del comandante 
della piazza, Benin, 30 maggio, pp. 341 -342. 

457. Obietta al generale Watrin che la rivista della guardia svizzera rischia di 
lasciare senza difesa il palazzo nazionale, e giustifica l'operato e l'efficienza 
della guardia nazionale, 30 maggio, p. 342. 

458. Trasmette al Direttorio il prospetto delle paghe mensili della truppa, 31  
maggio, pp. 342-343. 

459. Richiede al ministro dell'interno l'assegnazione, ogni due giorni, di una 
razione di pane per la guardia svizzera, 31 maggio, p. 343. 

460. Ordina al notaio del Borgo di consegnare al commissario le sue due 
pistole, 3 1  maggio, p. 343. 

461 .  Comunica quanto sopra al commissario del Borgo, 31 maggro, p. 343. 

462. Dà istruzioni al commissario del Borgo per il pagamento delle spese 
relative al trasporto delle armi, s .d., pp. 343-344. 

463. Ordina al Comitato sopra le fortificazioni di servm1 dell'opera di Luigi 
Salvi, 31 maggio, p. 344. 

464. Comunica ad Ippolito Zibibbi al Borgo di non ritenere opportuno di 
inviare un distaccamento per il trasporto dell'artiglieria, 31 maggio, p. 344. 

465. Ordina al comandante Francesco Beccati di preparare un distaccamento 
di uomini per «eseguire alcune operazioni volute dalla comffilsswne militare 
delle quali è a giorno l'ispettore di polizia», 1 o giugno, p. 344. 

466. Richiede a Macdonald l'autorizzazione ad acquistare duemila sacchi di 
grano a Livorno anziché a Firenze, perché offerti a prezzo più vantaggioso, 
2 giugno, p. 345. 
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467. n ministro della guerra chiede al comandante della piazza di intervenire 
perché il contegno dei soldati francesi all'osteria sia migliore, 3 giugno, p. 345. 

468. Trasmette a Moulin lo stato delle spese del suo Dipartimento, 2 giugno, 
pp. 345-346. 

469. Redarguisce duramente il comandante Francesco Beccari per gli abusi, 
i latrocini e le insubordinazioni effettuate nella spedizione di Capannori per 
parte di alcuni soldati e in particolare dal sergente Chiappa, fatto arrestare dal 
tenente Franceschini, anche lui agli arresti, e lo minaccia pesantemente se non 
riuscirà a far mantenere la disciplina, 3 giugno, p. 346. 

470. Ordina al suddetto Beccati di rinforzare la guardia al magazzino della 
Trinità, 3 giugno, p. 346. 

471 .  Rimette alla Deputazione sopra le fortificazioni il conto per la fabbrica
zione della polvere, 4 giugno, p. 347. 

472. Comunica al capo legione della guardia nazionale, Ottavio Bondacca, di 
aver fatto arrestare l'ufficiale Massagli ed un cannoniere, 4 giugno, p.  347. 

473. Ordina al Beccati di inviare un distaccamento di 25 uomini a Capannori 
per vigilare su eventuali disordini causati dai parenti «del condannato dalla 
commissione militare francese», 4 giugno, pp. 347-348. 

474. Comunica ad Benin l'invio del distaccame�·lto a Capannori, 4 giugno, 
p. 348. 

475. Chiede al segretario di Macdonald, cittadino Nolland, notizie sull'affare 
dei grani, 5 giugno, p.  348. 

476. Ordina a Beccati di ritirare immediatamente il distaccamento inviato 
a Capannori, p. 348. 

477. Ordina al capitano Antonio Frediani di consegnare tutte le scritture in 
suo possesso al giudice Leopoldo Labella, 5 giugno, p. 349. 

478. Chiede a Reinbard di autorizzare il governo ad acquistare duemila sacchi 
di grano a Livorno anziché a Firenze, 5 giugno, p. 349. 

479. Trasmette la lettera di cui sopra a Korner, segretario del medesimo, con 
la preghiera di presentarla a Reinbard, 5 giugno, p.  349. 

480. Francesco Galli, segretario del ministro della guerra, ordina ad Antonio 
Pallavicini a Viareggio di procedere «all'incanto dello spoglio delle solite fosse 
e principalmente della Burlamacca», 5 giugno, p.  350. 

481. Comunica al ministro delle finanze di aver ordinato quanto sopra, 5 giu
gno, p.  350. 
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482. Il  ministro della guerra comunica a Miollis l'invio a Livorno del capitano 
Ippolito Zibibbi per la riconsegna delle artiglierie, 7 giugno, p. 350. 

483. Ordina al comandante dell'artiglieria di fare arrestare i cannonieri Luigi 
Giorgi e Luigi Tempestini, rei di rissa al biliardo di piazza, 7 giugno, p.  350. 

484. Chiede, a nome del governo, al generale Macdonald il permesso di 
acquistare a Livorno duemila sacchi di grano tramite il commerciante Michele 
Pelosi, 7 giugno, p. 351 . 

485. Ordina al comandante Francesco Beccati di togliere la guardia alla casa 
Boggi dove sono gli ostaggi di Castelnuovo, 7 giugno, p. 351 .  

486. Chiede a Macdonald di ottenere le armi sequestrate per armare la guardia 
nazionale, 7 giugno, p. 351 . 

487. Chiede ad Benin, con insistenza, la liberazione degli ostaggi di Castiglione, 
8 giugno, p. 352. 

488. Ordina al commissario Paolina Minutoli di pubblicare un proclama nel 
quale minacciare tutti coloro che continuano a fare opposizione al governo, di 
provvedere alla istituzione della guardia nazionale della campagna, e lo minaccia 
di gravi rappresaglie se continueranno disordini ed atti di insubordinazione 
soprattutto a Compito, 8 giugno, pp. 352-353. 

489. Ringrazia il generale Eblè per il permesso accordato al governo di proce
dere alla vendita delle artiglierie inservibili, 8 giugno, pp. 353-354. 

490. Ordina al comandante Beccari di procedere contro quei soldati che 
hanno offeso ed oltraggiato il cittadino Giambastiani, capitano della guardia 
nazionale, e assicura che provvederà con pugno di ferro a reprimere ogni 
atto di insubordinazione e di rivalità fra la guardia nazionale e la truppa di 
linea, 9 giugno, p.  354. 

491 .  Ordina al comandante Beccari di istruire una commissione di indagine 
a carico di Menochi, capitano dell'antico presidio, sul suo operato durante 
l'insurrezione di Viareggio, 1 O giugno, p. 355. 

492. Si congratula con Giuseppe Merlin, nominato comandante della piazza di 
Lucca, 1 1  giugno, p. 355. 

493. Invita la Deputazione sopra gli approvvigionamenti a fornire paglia per 
i sacconi della legione lucchese, 1 1  giugno, p. 355. 

494. Ordina al comandante Beccari di punire il sergente che, alle rimostranze 
del cittadino Luigi Galli per il trattamento usato nei confronti di un cittadino 
alla porta di S. Donato, ha risposto sguainando la sciabola ed ordinando di 
sparare sullo stesso Galli, 14 giugno, pp. 355-356. 
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495. Il ministro della guerra comunica di aver dato ordine che il soldato 
Antonio Perfetti compaia immediatamente alla presenza del ministro della 
giustizia, 1 5  giugno, p. 356. 

496. Ordina al capitano Vincenzo Petrucci di far restituire al cittadino Tolomei 
di Capannori gli scudi toltigli dal cittadino Tempestini, 1 5  giugno, p. 356. 

497. Comunica al commissario di Pescaglia che le armi sequestrate debbono 
restare presso di lui in attesa dell'organizzazione della guardia civica sedentaria 
e attende l'elenco di coloro che potranno essere chiamati a comporla, 15  giugno, 
pp. 356-357. 

498. Espone a Ivliollis il caso per il quale, rientrando in città, ha ricevuto il rifiuto 
per parte dell'ufficiale di guardia di aprirgli la porta di S. Donato e chiede istruzioni 
per prendere provvedimenti nei suoi confronti, 17 giugno, p. 357. 

499. Comunica al capitano Leonardo Bongi di poter vestire liberamente la 
divisa, 18 giugno, p .  357. 

500. Comunica all'avvocato Poggi che la commissione per esaminare le scritture 
relative al capitano Antonio Frediani si riunirà in casa del giudice Leopoldo 
Labella, 1 8  giugno, p. 358. 

501. Richiede fondi e denaro al Direttorio per far fronte alle spese del suo 
dipartimento, 19  giugno, p. 358. 

502. Ordina al commissario di Capannori di pagare l'oste di Capannori 
Stanghellini per le vettovaglie somministrate alla truppa di linea ed ai gendarmi, 
22 giugno, p. 358. 

503. Chiede al Direttorio il pagamento di Salvatore Bianchini, economo del 
suo dipartimento, 23 giugno, pp. 358-359. 

504. Autorizza il capitano Nicolao Giorgini ad assentarsi momentaneamente 
da Montignoso, 24 giugno, p. 359. 

505. Assicura il commissario di Capannori che non organizzerà colà la guardia 
nazionale e che quegli abitanti «poiché essi lo vogliono, resteranno inermi ed 
esposti a tutte le incursioni de' ladri che già hanno principiato ad infestare . . .  le 
loro campagne)), 24 giugno, p .  359. 

506. Autorizza il commissario di Pescaglia a consegnare le armi raccolte presso 
di lui, 24 giugno, p. 359. 

507. Chiede a Desrusseaux, capitano comandante l 'artiglieria a Lucca, a chi 
deve far consegnare un piccolo cannone rimasto presso la porta di S. Donato, 
28 giugno, p. 359-360. 
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508. Il ministro della guerra comunica alla municipalità di Camaiore di aver 

dato incarico a Rocco Boggi di riaccomodare i fucili colà depositati, 29 giugno, 

p. 360. 

509. Trasmette al Direttorio l'elenco delle spese necessarie per il pagamento 

della legione lucchese, 30 giugno, p. 360. 

510. Ordina al capitano Luigi Pozzi di porre agli arresti per tre giorni Lorenzo 

Orsucci, 30 giugno, p. 360. 

511. Comunica al commissario del Borgo che una speciale commissione prov

vederà al pagamento delle spese occorse per il trasporto dell'artiglieria, p. 361 . 

512. Chiede al Direttorio i fondi necessari al pagamento delle spese per la 
fabbrica della polvere da sparo, 4 luglio, p. 361 . 

513. Comunica a Lelio (?) Arnolfini che in cambio del piombo di sua proprietà 
potrà avere solo altro metallo e non denaro, 5 luglio, p. 361 . 

514. Chiede a Macdonald l'autorizzazione a rendere le armi sequestrate a1 
cittadini di Monte San Quirico, 5 luglio, p. 361 . 

515. Invita Rocco Giannini a pagare lo stipendio a Paolo Landucci, sotto 
fattore della foce di Viareggio, 15  giugno, p .  362. 

516. Chiede al Direttorio istruzioni circa la vendita del metallo tratto dalla 
fusione dei cannoni insenribili e richiesti dal cittadino Carlo Pellegrini di Lvorno, 
6 luglio, p. 362. 

517. Denuncia a Desrusseaux, comandante dell'artiglieria, il furto di alcuni 
fucili dall'Armeria pubblica, 5 luglio, p. 363. 

518. Si lamenta con Desrusseaux per aver visto presso di lui il cannoniere 
Viviani, da lui fatto arrestare, 5 luglio, p. 363. 

519. Richiede urgentemente a Manneville, capo dell'ufficio del comandante 
della piazza, di inviare a Viareggio soldati in rinforzo del distaccamento colà 

. esistente, s.d., p. 363. 

520. Chiede al comandante della piazza di mettere un distaccamento di soldati 
in piazza S. Michele per evitare disordini, s .d.,  pp. 363-364. 

521. Ordina al capitano Vincenzo Petrucci l'arresto immediato degli armaioli 
Franchini e Baroni, 7 luglio, p. 364. 

522. Chiede al Direttorio ulteriori istruzioni a proposito della fusione dei 
cannoni, 1 O luglio, p .  364. 

523. Chiedere a Darnaud la sua posizione a proposito della restituzione delle 
armi agli abitanti della campagna, 10  luglio, pp. 364-365. 
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524. Il mm1stro della guerra comunica alla Deputazione sopra la fusione 
e vendita dell'artiglieria che il governo ha approvato l'accordo per la vendita 
del metallo, 10 luglio, pp. 365-366. 

525. Protesta con Desrusseaux per il tentativo di un ufficiale francese di 
appropriarsi di parte del metallo fuso e richiede l'esatto elenco dei pezzi di 
artiglieria dichiarati fondibili ed inservibili, 10  luglio, pp. 366-367. 

526. Ordina al comandante Francesco Beccati di provvedere un distaccamento 
di soldati per scortare il governo alla messa per la festa di S. Paolina, 1 1  luglio, 
p. 367. 

527. Comunica al comandante Luigi Pozzi che non intende prendere provve
dimenti disciplinari contro il capitano Ippolito Zibibbi, 1 2  luglio, p .  367. 

528. Chiede al Direttorio fondi per le necessità del suo dipartimento, s.d., 
c 367. 

529. Richiede al Direttorio il pronto pagamento del piombo che, su sua 
personale richiesta, il cittadino Lelio Arnolfini ha consegnato ai francesi, s.d., 
pp. 367-368. 

530. Il segretario del ministro ordina al capitano Pozzi di non accettare le 
dimissioni dei cannonieri, 13 luglio, p. 368. 

531 . Chiede spiegazioni a Francesco Butori a proposito del ventilato licenzia
mento di Pietro Salvi, camarlingo generale del distretto di Camaiore, 1 3  luglio, 
p. 369. 

532. Comunica al commissario Salvatore Bianchini le esigenze finanziarie per 
il funzionamento della legione lucchese, 1 3  luglio, p. 369. 

533. Comunica a Desrusseaux l'intenzione del governo di far ispezionare alcuni 
sotterranei dei bastioni delle mura, pp. 369-370. 

534. Comunica al Direttorio il prossimo arrivo degli austro-russi e chiede 
istruzioni per l'approvvigionamento della piazza per una eventuale resistenza, 
15  luglio, p. 370. 

535. Determina nei confronti della Deputazione sopra l'artiglieria il danno 
economico sofferto dal cittadino 1V1icheletti per l'uso del suo legname durante 
le operazioni di fonderia, 15  luglio, pp. 370-371 .  

536. Comunica alla Deputazione sopra l'artiglieria l'ordine di procedere alla 
fusione dei cannoni ritenuti inservibili dal capitano di artiglieria Desrusseaux, 
16  luglio, p. 3 71 .  

f ! 
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537. Il ministro della guerra ordina alla Deputazione di far lavorare anche di 

notte la fonderia per ottenere il metallo stabilito, 1 6  luglio, p. 371 . 

538. Comunica al commissario di Capannori che la comunità deve pagare le 

spese sostenute dal distaccamento agli ordini dell'aiutante maggiore Bartolomeo 
Quilici, 17  giugno, p. 386. 

539. Intima a Giannini, deputato, di restituire il denaro fatto pagare a Vincenzo 
Tonelli, imprenditore del lotto, 17  giugno, p. 386. 

540. Ordine di pagamento per il tamburino Tognetti, 17 giugno, p. 386. 

541. Ordina al quartier mastro 1V1ichelangelo Giuliani di inviargli l'elenco delle 
reclute, 1 8  giugno, p. 386. 

542. Ordina a Francesco Beccari l'immediato arresto del sergente Viviani, 18  

giugno, p .  387. 

543. Ordine di pagamento per il tenente Franceschini, invio a Viareggio del 
tenente Bendinelli e licenza accordata al capitano Nicolao Giorgini di Monti
gnoso, 1 8  giugno, p. 387. 

544. Ordina al Beccati di scrivere al sergente Pier Angelo Bossi e di dare 
istruzione militare alla truppa almeno tre volte la settimana, 1 8  gmgno, 
pp. 387-388. 

545. Annotazione relativa alla spesa che la comune di Viareggio deve sostenere 
per il trasporto dell'artiglieria, 1 8  giugno, p. 388. 

546. Ordine di esaminare le scritture tenute dal capitano Antonio Frediani, 19 
giugno, p. 388. 

547. Il sergente Viviani, incarcerato nel Sasso, chiede di essere spostato in una 
cella meno ristretta, 19  giugno, p. 389. 

548. Ordina di procedere alla sentenza contro il capitano Frediani, s.d., p. 389. 

549. Licenza in favore del capitano Bartolomeo Ghivizzani, 19 giugno, p. 389. 

550. Ordina al Beccati di far meglio sorvegliare i depositi di S. Ponziano 
e che il tenente Bendinelli, distaccato a Viareggio, sia sostituito dal Franceschini, 
che conosce la lingua francese, 1 9  giugno, pp. 389-390. 

551.  Nomina al grado di tenente di Giovanni Pietro Viviani di Pescaglia, 1 9  
giugno, p .  390. 

552. Idem in favore di Bartolomeo Manfredi di Convalle, 19 giugno, p. 390. 

553. Chiede a Luigi Pozzi una nota delle razioni date agli artiglieri, 19 giugno, p. 391 . 

554. Aumento dello stipendio per il capitano Isidoro Giovannetti, 1 9  giugno, 
p. 391 .  
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555. n rrurustro della guerra ordina al tenente della guardia svizzera di far 
togliere gli stemmi dell'antico governo dalle armi e di far apprendere al tambu
rino la marcia repubblicana, 20 giugno, p.  391 . 

556. Elargizione a favore degli offìciali della legione lucchese,
_ 
20 giugno, p. 391 .  

557. Ordina a Francesco Beccati di  assegnare i l  grado di  caporale a Carlo 
Arrighi del Bagno, per meriti patriottici, 20 giugno, p. 392. 

558. Invia al comandante francese di Viareggio un nuovo ufficiale in grado di 
parlare la lingua francese, 20 giugno, p.  392. 

559. Chiede al capitano Luigi Pozzi la nota di tutti i componenti la nuova 
compagnia degli artiglieri, 20 giugno, p. 392. 

560. Decreta il rinvio di quattro giorni per l'esame delle scritture relative al 
capitano Antonio Frediani, 20 giugno, pp. 392-393. 

561. Chiede a Pozzi la restituzione della cassa da tamburo prestata dalla guardia 
svizzera, 20 giugno, p. 393. 

562. Ordina a Pozzi di far schierare la compagnia dei cannonieri sul prato di 
Porta S. Donato per essre passata in rivista dal generale Miollis, 21 giugno, 
p. 393. 

563. Chiede al generale Miollis fucili e munizioni per armare la legione lucchese 
e la guardia nazionale, 21 giugno, p. 393. 

564. Chiede al generale Miollis che i rappresentanti del governo siano libera
mente lasciati passare agli ingressi della città, 21 giugno, p. 394. 

565. Ordina a Menconi di far montare il tamburo della guardia svizzera, 22 
giugno, p. 394. 

566. Ordina al Beccati di ricevere nella legione lucchese il caporale Clemente 
Pollastrini di Monte San Quirico, 22 giugno, p. 394. 

567. Ordina al Beccati di controllare i ritardi nella paga dei legionari, 22 giugno, 
pp. 394-395. 

568. Ordina Beccari di inviare a Viareggio il capitano Francesco Bandoni in 
sostituzione del tenente Franceschini, 22 giugno, p. 395. 

569. Bartolomeo Quilici, per ordine del ministro, comunica al cancelliere di . 
Medicina che Silvestro Sisti, Nunzio Sisti, Martino Bastiani e Giorgio Giusti, 
facenti parte della truppa di linea, non dovranno essere gravati per le spese che 
quella comune dovrà sostenere per le spedizioni militari effettuate per ricondurre 
l'ordine pubblico, 22 giugno, pp. 395-396. 
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570. n ministro della guerra ordine a Francesco Beccati di procedere con il 
nuovo tariffario alla paga dei soldati, 22 giugno, p. 396. 

571. Ordine di pagamento in favore del quartier mastro Michelangelo Giuliani, 
s.d., p. 396. 

572. Comunica al capitano Luigi Pozzi la sospensione delle razioni giornaliere 
in favore degli artiglieri, 22 giugno, p. 396. 

573. Licenza in favore di Ascanio Cecchi, cannoniere, 22 giugno, pp. 396-397. 

574. Nomina al grado di tenente per Antonio Cappelletti, 23 giugno, p. 397. 

575. Idem in favore del capitano Domenico Masseangeli di Camaiore, 23 giugno, 
p. 397. 

576. Idem in favore del capitano Nicolao Simoncini, 23 giugno, p. 397. 

577. Idem in favore del capitano Carlo Ignazio Gasperini di Camaiore, 23 
giugno, p. 397. 

578. Comunica a Desmsseaux i provvedimenti in atto contro il sergente Viviani, 
sua ordinanza, 24 giugno, p. 398. 

579. Comunica al ministro della giust1z1a di aver licenziato dal servizio il 
sergente dei cannonieri Viviani, 24 giugno, p. 398. 

580. Comunica al comandante Beccari precise istruzioni per la riorganizzazione 
delle compagnie della legione lucchese, l'ordine di carcerazione per il tenente 
Lippi e la dimissione dal servizio per il sergente Viviani, 24 giugno, pp. 398-399. 

581. Comunica al Beccati le promozioni decretate il giorno 23 giugno, 24 
giugno, pp. 399-400. 

582. Ordina al capo legione della guardia nazionale, Ottavio Bondacca, di 
recarsi con un distaccamento di soldati a Massarosa per la cerimonia di annes
sione di tale comunità alla Repubblica, 24 giugno, p. 400. 

583. Comunica a Merlin che farà degradare un cannoniere reo di violenza ad 
una donna, 24 giugno, p. 400. 

584. Ordina a Pozzi di tenersi pronto con la sua compagnia, 24 giugno, p. 401 .  

585. Ordina al Beccati d i  ricevere come sergente Lorenzo di Lodovico Poli da 
Monte San Quirico, 25 giugno, p. 401 .  

586. Ordina la degradazione pubblica del sergente Viviani, 2 5  giugno, p .  401 .  

587. Ordina al Beccati di presiedere alla degradazione del sergente Viviani con 
la sua compagnia, 25 giugno, p. 402. 
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588. Il ministro della guerra ordina al comandante Luigi Pozzi di procedere 
alla degradazione del sergente Viviani, 25 giugno, p. 402. 

589. Ordina al Francesco Beccari di porre agli arresti domiciliari, per sei giorni, 
il sottotenente Lippi, 26 giugno, p. 402. 

590. Ordina al B eccari di porre una sentinella all'uscita della fonderia, 26 
giugno, p.  403. 

591. Ordina allo stesso di raddoppiare la guardia a S. Ponziano, 1 o luglio, p. 403. 

592. Accorda l'esenzione dal servizio al soldato svizzero Lodovico Mayer, 
4 luglio, p. 403. 

593. Ordina al capitano Ippolito Zibibbi la sostituzione del caporale foriere 
Bacci, 15  luglio, p. 403. 

594. Ordina a Zibibbi di far luce sui disordini provocati dai cittadini Mariti 
e Bianchi, 15 luglio, p. 403. 

595. Minaccia l'arresto al B eccari se non provvederà al rancio per i carcerati, 
1 5  luglio, p. 404. 

596. Ordine, non ftrmato, al comandante della piazza di provvedere per 
l'alloggiamento dei soldati, 25 messidor anno VIII (14 luglio) , p. 406. 

Lettere del Comitato di polizia e forza armata del secondo governo 
democratico, 1 5  luglio - 4 ottobre 1 800, pp. 408-424. 

597. Comunica al vicario Mansi la nomina del prete Giovanni Battista Torzelli 
di Pistoia a cappellano della truppa, 15  luglio 1 800, p. 408. 

598. Comunica a Vincenzo Tonelli la reintegrazione nell'incarico di capoposto, 
15 luglio 1 800, p. 408. 

599. Richiede al commissario di Castiglione l'elenco degli «effetti militari» 
conservati nella fortezza di detto luogo, 1 5  luglio 1 800, p. 408. 

600. Comunica al commissario di Camaiore di ritenere illegittima la nomina 
della municipalità effettuata dal comandante francese della piazza, 16  luglio 
1 800, p. 409. 

601 .  Comunica a Francesco Butori la dichiarazione di illegittimità della muni
cipalità di Camaiore e chiede informazioni, 1 6  luglio 1 800, pp. 409-410. 
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602. Il Comitato di polizia e forza armata comunica al comandante della piazza 
che un distaccamento di soldati procederà all'arresto di alcuni «briganti» nella 
campagna, 16 luglio 1 800, p. 410. 

603. Ordina al comandante Bartolomeo Quilici di preordinare un distaccamento 
di venti uomini per la spedizione di cui al n. precedente, 1 6  luglio 1800, p. 410. 

604. Mette a disposizione del comandante della piazza Houdet gli armati 
lucchesi, 28 messidor (17 luglio 1 800), pp. 410-41 1 .  

605. Ordina al comandante Quilici di fare intervenire il fattore alle fortificazioni 
Fellini per alcune riparazioni, 21 luglio 1800, p. 41 1 .  

606. Richiede al governo la somma di 30 scudi per provvedere al cibo dei 
soldati, 21 luglio 1 800, p. 41 1 .  

607. Ordina a Vincenzo Tonelli a Viareggio di porre a disposizione del co
mandante francese i soldati lucchesi colà inviati, 21 luglio 1 800, pp. 41 1-412. 

608. Invita Casare Burlamacchi a ricoprire la carica di capitano nella truppa di 
linea, 23 luglio 1 800, p. 412. 

609. Idem nei confronti di Bernardo Ricci, 23 luglio 1 800, p. 412. 

610. Chiede alla Commissione di governo fondi per il funzionamento dell'uffi
cio, 23 luglio 1 800, p. 412. 

611 .  Chiede al presidente del Tribunale di esprimersi sul detenuto Gesualdo 
Bonturi, 25 luglio 1 800, p. 413. 

612. Conferma nelle sue funzioni il Comitato sopra le fortificazioni, 25 luglio 
1800, p. 413. 

613. Idem nei confronti del Comitato sopra la foce di Viareggio, 25 luglio 
1800, p. 413. 

614. Insiste presso il generale Launay per ottenere armi per il  Comitato 
medesimo, 28 lt1glio 1 800, p. 413.  

615. Trasmette al  presidente della Commissione di governo il  bilancio per il 
pagamento della truppa, 29 luglio 1800, p. 414. 

616. Comunica al tenente Tonelli a Viareggio l'ammontare degli stipendi dovuti 
alla truppa, 30 luglio 1 800, p. 414. 

617. Ordina al commissario di Montignoso di prendere contatti con il coman
dante Carlo Carducci, 31 luglio 1800, p. 414. 

618. Ordina al commissario Minutoli di riconoscere Carducci come comandante 
della piazza, 31  luglio 1800, p. 414. 
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619. Il Comitato di polizia e forza armata trasmette al presidente del Comitato 
di legislazione il piano per l'organizzazione del battaglione lucchese, 2 agosto 
1 800, p. 414. 

620. Trasmette al comandante del battaglione, Bartolomeo Quilici, le istruzioni 
per l'addestramento militare dei soldati, 2 agosto 1800, pp. 414-415 .  

621. Ordina a Quilici di fare arrestare i l  soldato Benetti, 4 agosto 1800, p. 415. 

622. Chiede al comandante della piazza di chiarire la posizione del cittadino 
Spagna, disertore del passato battaglione lucchese ed ora facente funzioni per 
l'armata francese, 7 agosto 1 800, p .  415 .  

623. Chiede alla Commissione di  governo fondi per accrescere i l  battaglione 
della truppa, 9 agosto 1 800, p. 416. 

624. Chiede al massaiolo la consegna di tutto il  materiale in sua custodia 
9 agosto 1 800, p. 416. 

' 

625. Chiede al comandante della piazza 50 pietre focaie per i fucili dei canno
nieri di Viareggio, 9 agosto 1 800, p. 416. 

626. Ordina alla Commissione degli alloggi di fornire un cavallo al  tenente 
Cappelletti, 1 O agosto 1800, p. 416. 

627. Trasmette ad Esperti, comandante, un brevetto di tenente in favore del 
cugino Giovanni Antonio Antie, 1 1  agosto 1 800, p. 416.  

628. Permette a Domenico di Michele Menconi di  passare dalla porta S .  Pietro, 
1 1  agosto 1 800, p. 416. 

629. Idem in favore di Nicolao Navarini per la porta di S .  Maria, 11 agosto 
1 800, p. 416. 

630. Idem in favore di Giuseppe Pardini per la porta di S. Pietro, 1 1  agosto 
1 800, p. 417. 

631 .  Ordina al maestro di posta di approntare una carrozza, 12  agosto 1 800, 
p. 417. 

632. Autorizza Giovanni Andrea Giovannetti a portare le armi nella vicaria di 
Compito, 1 3  agosto 1 800, p. 417. 

633. Idem in favore di Agostino Micheli di Capannori, 13 agosto 1 800, p .  417. 

634. Comunica al capoposto di Viareggio, Vincenzo Tonelli, che Paolo 
Puccinelli esaminerà «le vecchie casse delle colubrine per rifarle», 15  agosto 
1 800, p. 417. 

. . 1-
. . 

· 

l 
irfinistri del Direttorio esecutivo, n. 13 429 

635. Il Comitato di polizia e forza armata ordina a Giuseppe Controlli di 

spegnere la carbonaia accesa nel suo cortile, 15  agosto 1 800, p. 418.  

636. Autorizza i conduttori di  ferramenti a passare dalla porta di S .  Donato 

s.d., p. 418. 

637. Ordina a Cerri, deputato sopra la «grascia», la restituzione di due pollastri 

indebitamente sequestrati a Giuseppe Fret, 17  agosto 1 800, p. 418.  

638. Ordina al Comitato sopra gli alloggi di fornire di  avena la comunità di 
Camaiore, 17  agosto 1 800, p. 418.  

639. Ordina al presidente del Comitato della Quarquonia il ricovero di Teresa 

e Annunziata Catani, orfane di padre, 17  agosto 1 800, p. 418. 

640. Ordina al Comitato sopra gli alloggi di pagare Giulio della Lena, 17 
agosto 1800, p. 419. 

641 .  Invita il segretario del Comandante della piazza a restituire al latore la 
«carta di sicurezza» rilasciata dalla Commissione di governo, 18 agosto 1 800, 
p. 419. 

642. Ordina a Menconi di fornire paglia per i sacconi dei soldati, 18 agosto 
1800, p. 419. 

643. Ordina a Domenico Pieri, soprintendente alla fabbrica della polvere, di 
consegnare una certa quantità a Pietro Tessandori, 18 agosto 1 800, p. 419. 

644. Ordina al  Comitato sopra gli alloggi di fornire la razione a Stanislao 
Bacuzeim di Lunevil in Lorena, 1 9  agosto 1 800, p. 419.  

645. Idem in favore di  Luigi Pagani, 20 agosto 1 800, p. 419.  

646. Idem in favore di  JVIichele Porrini, 20 agosto 1 800, p. 419. 

647. Permette al  canonico Giu_seppe Simonelli di recarsi a Camaiore per curare 
i propri interessi, s.d. 1 800, p .  420. 

648. Ordina all'ispettore di polizia di far pattugliare dai gendarmi la fabbrica 
del pane, 22 agosto 1 800, p. 420. 

649. Ordina allo stesso di consegnare ad Isidoro di Giuseppe Ricci le pecore 
«arrestate» sul monte di Santallago, 23 agosto 1 800, p. 420. 

650. Ordina al Fellini di consegnare legnami dai magazzini delle fortificazioni 
al cittadino Puccinelli, 23 agosto 1 800, p. 420. 

651. Autorizza il rettore di S. Gemignano di Mariano ad effettuare una 
processione «per impretare il Divino aiuto», 23 agosto 1 800, p. 420. 
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652. Idem in favore del pievano di Sesto, 23 agosto 1 800, p. 420. 

653. Idem in favore del rettore di Pontetetto, 23 agosto 1 800, p. 421 . 

654. Autorizza il commissario di Capannori, Santini, a venire a Lucca, 23 
agosto 1 800, p. 421 . 

655. Ordina all'ispettore di polizia di far pagare Paolo Berretti, 23 agosto 1800, 
p. 421 .  

656. Autorizza Sebastiano Bigongiari, fattore di casa Spada, a rientrare a casa 
sua, 23 agosto 1 800, p. 421 . 

657. Idem in favore di Nicolao Parducci, fattore di casa Orsucci a Camaiore, 
s.d., p. 421 .  

658. Licenza di cacc1a m favore di Giovanni Giovannetti, 24 agosto 1800, 
p. 421 .  

659. Licenza di tornare a casa per Marco Bucchianera di Viareggio, s.d., p .  421. 

660. Licenza di caccia in favore di Giuseppe Favilla, 27 agosto 1 800, p. 421 . 

661. Ordina a Monzoni, deputato dell'Ospedale di S. Agostino, di consegnare 
al Comitato sugli alloggi tutto il materiale relativo alle truppe, s.d.,  pp. 421-422. 

662. Licenza di venire a Lucca in favore del commissario di Compito, 28 
agosto 1 800, p. 422. 

663. Autorizzazione a scnvere in favore del notaio Giuseppe Vannucci, 31 
agosto 1 800, p. 422. 

664. Autorizza Giovanni Domenico e Giuseppe Lazzari di Sorbano alla ven
demmia, 1 o settembre 1 800, p. 422. 

665. Idem in favore di Giovanni Nicoletti della Pieve S. Paolo, 1 o settembre 
1 800, p.  422. 

666. Idem in favore di 53 cittadini della campagna, 1 o settembre, pp. 422-424. 

667. Licenza di caccia in favore di Giuseppe Erra, 2 settembre 1 800, p. 424. 

668. Autorizzazione alla vendita di polvere da sparo per uso di caccia in 
favore di Nicolao Nardi di Diecimo, 3 settembre 1 800, p. 424. 

669. Licenza di caccia in favore di Paolo Francescani di Vorno, 4 ottobre 
1 800, p. 424. 
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Lettere del ministro degli affari esteri. Paolo Lodovico Garzoni, 6 feb
braio - 1 giugno 1 799, pp. 426-600. 

670. Comunica a Nicolao Santini, rappresentante lucchese a Firenze, la varia
zione di governo, gli conferma la stima dei nuovi reggitori e lo incarica di 
prendere contatti con il Gran Duca e con il ministro residente della Repubblica 
francese, 6 febbraio 1799, pp. 426-427. 

671.  Garzoni a Luigi Matteucci a Milano. Lo incarica di rendere noto al 
ministro degli esteri della Repubblica cisalpina della variazione di governo, di 
prendere contatti con Rivaud, ambasciatore francese, e con il generale J oubert, 
prospettando a quest'ultimo l'estrema indigenza della Repubblica e l'interruzione 
della requisizione di panni e camicie, 6 febbraio, pp. 427-428. 

672. Comunica la variazione di governo a Pietro e Francesco Martelli a Mi
lano, rendendo noto dell'elezione di Francesco nel Corpo legislativo, 6 feb
braio, p .  429. 

673. Trasmette al ministro della giustizia, Domenico Moscheni, la richiesta di 
estradizione per parte della Repubblica cisalpina di Carlo Monti, reo di omicidio, 
7 febbrario, pp. 429-430. 

674. Comunica al Direttorio esecutivo la propria opinione a proposito della 
conferma dei rappresentanti lucchesi all'estero. Esprime parere negativo nei 
confronti del rapresentante a Vienna, Ferrante Sbarra, per quello accreditato 
presso il gran duca, Nicolao Santini, per Luigi Matteucci rappresentante presso 
la Repubblica cisalpina, per monsignor Borrini, ex rappresentante a Roma. 
A proposito del rappresentante a Parigi, dichiara la utilità e la necessità della 
sua presenza, ma solleva dubbi sulla opportunità di confermare Cesare Lucche
sini, già agente del passato governo, 8 febbraio, pp. 430-437. 

675. Comunica a Nicolao Santini, rappresentante lucchese a Firenze, la cessa
zione del suo incarico, 8 febbraio, p. 437. 

676. Idem a Ferrante Sbarra a Roma, 8 febbraio, pp. 437-438.  

677. Chiede al Direttorio l'autorizzazione per il luogotenente Prick «al sevizio 
di Spagna», di allestire un locale a Viareggio per le reclute, 9 febbraio, 
pp. 438-439. 

678. Comunica al luogotenente Prick che la competenza relativa alla sua 
richiesta è del ministro della forza armata e del litorale, 9 febbraio, pp. 439-440. 
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679. li ministro degli esteri comunica a Cesare Lucchesini, a Parigi, la cessa
zione del suo incarico, 9 febbraio, pp. 440-441 .  

680. Idem a Luigi Matteucci a Milano, 9 febbraio, p. 441 .  

681.  Chiede al Direttorio autorizzazione a comunicare il cambiamento di 
governo alle repubbliche ed agli stati confinanti e sollecita la decisione relativa

· 

all'invio di rappresentanti lucchesi a Milano, Firenze e Parigi, 1 0  febbraio, 
pp. 442-444. 

682. Comunica al Direttorio l'assenso del generale Miollis a che si scrivano 
lettere di richiamo in patria per i rappresentanti lucchesi all'estero e nel con
tempo siano presi contatti diplomatici con i governi di Milano, Firenze, Roma · 
e Genova, 14  febbraio, pp. 442-444. 

683. Comunica al Direttorio l'assenso del generale Miollis di cui al n. prece
dente, 1 1  febbraio, pp. 444-445. 

684. Comunica a Reinhard, ministro plenipotenziario di Francia presso il gran 
duca di Toscana, l'avvenuta rigenerazione della Repubblica lucchese, e l'inten
zione del Direttorio di avere rapporti diplomatici con il Gran Duca, 1 1  febbraio, 
pp. 445-446. 

685. Comunica al ministro degli esteri di Toscana, Fossombroni, i sensi ami
chevoli della nuova Repubblica lucchese, 1 1  febbraio, pp. 446-447. 

686. Idem al ministro degli esteri della Repubblica cisalpina, Pancaldi, 1 1  
febbraio, pp. 447-448. 

687. Comunica allo stesso che nella Repubblica non è rifugiato Carlo Monti, 
reo di omicidio, 1 1  febbraio, p. 448. 

688. Comunica al ministro delle relazioni estere della Repubblica romana 
i sentimenti di amicizia e di fratellanza della Repubblica lucchese, 1 3  febbraio, 
pp. 448-449. 

689. Idem al ministro delle relazioni estere della Repubblica ligure, 1 3  febbraio, 
pp. 449-450. 

690. Sollecita al Direttorio la decisione per l'invio di rappresentanti della 
Repubblica a Milano e Parigi, 1 3  febbraio, pp. 451-452. 

691.  Si duole con il Direttorio per la rinuncia di Pietro Martelli all'incarico di 
rappresentante lucchese a Parigi e dichiara la propria indisponibilità a detto 
incarico per motivi personali e per avere servito il passato governo, 14  febbraio, 
pp. 453-454. 
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692. li ministro degli esteri esprime a Talleyrand, ministro degli esteri francese, 

i sensi di gratitudine del popolo lucchese per l'avvenuta democratizzazione 

e comunica che il Direttorio invierà presso quello francese un rappresentante, 

15 febbraio, pp. 454-455. 

693. Comunica a Prick, luogotenente del re di Spagna, il proprio assenso per 

il concentramento di reclute a Viareggio, a condizione che non siano né lucchesi, 
né francesi né di alcuna Rupubblica alleata della Francia, e gli nega l'uso del 
magazzino pubblico, 1 7  febbraio, pp. 455-456. 

694. Esprime al generale Serrurier, a Mantova, i sensi della gratitudine del 
popolo lucchese, 1 8  febbraio, pp. 456-457. 

695. Idem nei confronti di Reinhard a Firenze, 1 8  febbraio, p. 457. 

696. Comunica al Direttorio il parere negativo del generale Foissac la Tour 
a proposito dell'invio di un rappresentante a Parigi, e la sua opinione circa le 
scarse probabilità che la Repubblica venga aggregata alla Cisalpina, 19 febbraio, 
pp. 458-460. 

697. Trasmette al Direttorio la richiesta del luogotenente Prick relativa alla 
possibilità di arruolare soldati anche nella Repubblica, 20 febbraio, p. 460. 

698. Comunica al Direttorio che il generale Foissac la Tour ha richiesto il 
permesso del generale in capo dell'armata d'Italia per l'autorizzazione all'invio 
di Domenico Moscheni a Parigi, 21 febbraio, pp. 460-462. 

699. Propone al Direttorio di concedere due mesi e venti giorni all'ex inviato 
a Vienna, Ferrante Sbarra, per rientrare in patria e di conceder lo stesso spazio 
di tempo a Cesare Lucchesini a Parigi e a Luigi Matteucci a Milano; ritiene 
invece che a Nicolao Santini, a Firenze, per motivi familiari non sia necessario 
intimare il rientro in patria, 22 febbraio, pp. 462-463. 

700. Richiede al generale in capo dell'armata d'Italia la autorizzazione all'invio 
a Parigi di Domenico Moscheni, quale rappresentante della Repubblica, 22 
febbraio, pp. 463-464. 

701. Comunica al Direttorio di aver consegnato al generale Foissac la Tour la 
lettera di cui al n. precedente 22 febbraio, p. 464. 

702. Comunica a Nicolao Santini, a Firenze, che entro tre giorni dalla ricevuta 
della carica deve rientrare in patria, 22 febbraio, pp. 465. 

703. Idem a Ferrante Sbarra a Vienna, 22 febbraio, p.  465. 

704. Comunica al generale Foissac la Tour di aver dato disposizioni di rientro 
in patria a Nicolao Santini ed a Ferrante Sbarra, 22 febbraio, pp. 465-466. 
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705. n 1ll1111Stro degli esteri protesta nei confronti di Fossombroni, muustro 
degli esteri in Toscana, per gli insulti che i lucchesi subiscono, sui conftni, da 
parte dei granducali a proposito del nuovo regime repubblicano, 25 febbraio 
pp. 466-467. 

' 

706. Sollecita Luigi Matteucci il rientro in patria da Milano, 25 febbraio, p. 467. 

707. Comunica al ministro degli esteri della Repubblica Elvetica il cambiamento 
di governo, 25 febbraio, pp. 467-468 .  

708. Autorizza Nicolao Santini a dilazionare il suo rientro in patria, 25 febbraio, 
p. 468. 

709. Sollecita il rientro m patria da Parigi a Cesare Lucchesini, 27 febbraio, 
p. 469. 

710. Comunica a Prick, luogotente del Re di Spagna, limitazioni alla sua facoltà 
di riunire reclute in Viareggio, 1 marzo, pp. 469-470. 

7 1 1 .  Comunica al Direttorio di aver trasmesso a Prick le sue disposizioni, 
2 marzo, p. 4 70. 

712. Trasmette al Direttorio la replica del ministro degli esteri di Toscana 
a proposito degli insulti fatti nei confronti dei lucchesi, 3 marzo, pp. 470-471 .  

713. Assicura al ministro Fossombroni che il governo vigilerà sul comporta
mento dei lucchesi nelle zone di confme, 4 marzo, pp. 471 -472. 

714. Comunica a Nicolao Santini che il Direttorio gli consente ulteriori dilazioni 
nel rientro in patria, 4 marzo, p. 472. 

715. Richiede al generale in capo dell'armata di Italia la sospensione delle richieste 
dell'agente Fitte relative alla contribuzione sugli ex nobili, 4 marzo, p. 473. 

716. Istruzioni date a Domenico Moscheni all'atto della partenza per Parigi, 
quale rappresentante della Repubblica «scritte secondo gli ordini del detto 
Direttorio esecutivo da Paolo Garzoni», 9 marzo, pp. 473-484. 

717. Trasmette al Direttorio le nuove richieste del luogotenente Prick, 6 marzo, 
pp. 485-486. 

718. Affida a Giuseppe Luvisi a Firenze «la borsa delle lettere», 8 marzo, p. 485. 

719. Relaziona al Direttorio sulla rottura del ponte della Malacqua e sull'inter
ruzione della strada con Castelnuovo, e propone un pronto intervento, 8 marzo, 
pp. 486-487. 

720. Comunica a Baldassarre Giovannuoli, Commissario di Gallicano, di aver 
trasmesso al Direttorio la relazione di cui al n. precedente, 8 marzo, 
pp. 487-488. 

ì l 
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721 .  Il ministro degli esteri incarica il commissario di Castiglione, Sigismondo 

Santini, di verificare il ricorso fatto da Domenico Pianotti, oste di Chiazza, 

«per insulti molto gravi ricevuti da truppa cisalpina proveniente da Massa», 

9 marzo, p. 488. 

722. Trasmette al generale in capo dell'armata d'Italia le credenziali del governo 
in favore di Domenico Moscheni, 10 marzo, pp. 488-489. 

723. Idem al Direttorio di Francia, 10 marzo, pp. 489-490. 

724. Idem al ministro degli esteri di Francia, Talleyrand, 10 marzo, pp. 490-491 .  

725. Idem a Reinhard, ministro plenipotenziario francese i n  Toscana, 10 marzo, 

pp. 491-492. 

726. Idem a Rivaud, ambasciatore francese presso la cisalpina, 1 O marzo, 
pp. 492-493. 

727. Comunica a Prick, luogotenente al servizio del re di Spagna, l'autorizza
zione a riunire volontari di origine tedesca sul territorio della Repubblica, 1 1  
marzo, p.  493. 

728. Comunica a Vaccà, ingegnere di Massa, l'accoglimento della sua richiesta 
di pagamento, 1 3  marzo, p. 494. 

729. Richiede al ministro degli esteri cisalpino, a Milano, la definizione della 
controversia relativa alla occupazione del Campaccio di 1\lfontignoso, 1 5  marzo, 
pp. 494-496. 

730. Ringrazia Cristoforo Saliceti, membro del Consiglio dei cinquecento della 
Repubblica francese, per l'accoglienza fatta dal suddetto a Firenze a Domenico 
Moscheni, 17  marzo, p. 496. 

731. Trasmette a Moscheni, a Milano, un rapporto quantitativo sulla situazione 
patrimoniale del clero lucchese e lo incarica di occuparsi della controversia sul 
Campaccio di Montignoso. Lo avverte inoltre del prossimo arrivo di 2.000 
uomini di truppa francese e delle richieste presentate al generale Foissac la 
Tour per un loro pronto allontanamento dallo Stato, 1 8  marzo, pp. 497-499. 

732. Invita il Direttorio a scrivere al governo di Milano per la controversia sul 
Campaccio di Montignoso ed esprime il suo parere favorevole alla competenza 
del commissario di Montignoso per fare arrestare eventuali massesi colti in 
flagranza di furto, 19  marzo, pp. 499-500. 

733. Chiarisce con il Direttorio alcuni quesiti relativi alla libertà di stampa 
e agli insulti dei cittadini di confine, 19 marzo, p. 501 . 
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734. Il ministro degli esteri replica alle accuse mosse dal ministro degli esteri 
Fossombroni, a proposito della pubblicazione, per mezzo stampa, di notizi� 
offensive per il governo toscano, affermando che nella Repubblica lucchese 
vige la libertà di stampa «protetta dall'armata francese che qui si ritrova». 
Quanto alle offese di cittadini e agli sconfinamenti di sudditi lucchesi nel 
territorio toscano invita ad intervenire mediante gli organi giudiziari competenti, 
20 marzo, pp. 501 -503. 

735. Comunica a Sigismondo Santini, commissario di Castiglione, di aver 
ricevuto le assicurazioni sul caso di Chiazza e di averne interessato il governo 
Cisalpino di l'vlilano, 20 marzo, p .  503. 

736. Trasmette al ministro degli esteri della Repubblica cisalpina, Nobili, una 
memoria sulle consuetudini vigenti fra i due stati a proposito del libero transito 
di merci fra la Garfagnana lucchese e quella ex estense, chiedendo di farla 
rispettare dal suo governo, 22 marzo, pp. 504-506. 

737. Trasmette al medesimo richiesta di risarcimento di danni per l 'oste di 
Chiazza, 22 marzo, pp. 506-507. 

738. Riferisce a Moscheni degli ultimi avvenimenti politici della Repubblica ed 
in particolare dell'arrivo di ulteriore truppa francese, 22 marzo, pp. 507-508. 

739. Chiede al Direttorio di provvedere in merito alle richieste di rimborso 
presentate a Cesare Lucchesini, ex rappresentante lucchese a Parigi, 23 marzo, 
pp. 508-509 . .  

740. Autorizza il commissario di Montignoso, Malfatti, ad arrestare eventuali 
massesi rei di furto sul territorio di Montignoso, 23 marzo, p .  509. 

741. Incarica Tommaso Gaetano Pellegrini, rappresentante nel Consiglio dei 
giunori, di provvedere alla redazione della perizia per la riparazione del ponte 
sulla Malacqua, 23 marzo, pp. 509-510.  

742. Avverte Moscheni, a Milano, della partenza della truppa francese alla 
volta di Pisa, 25 marzo, p. 510. 

743. Comunica al Direttorio di non ritenere espletabile il ricorso nei confronti 
del governo cisalpino per la richiesta del pagamento dei danni cagionati sul 
territorio della Repubblica dalle truppe di linea, 27 marzo, p. 5 1 1 .  

744. Invita i l  commissario di Minucciano, Giovan Paolo Forteguerra, a deci
dere secondo giustizia il caso Mariotti, reclamato dalla Cisalpina, 27 marzo, 
pp. 512-513.  
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745. Il rmrustro degli esteri trasmette al Direttorio le richieste di rimborso 

dell'ex inviato a l'vElano, Luigi Matteucci, 28 marzo, p. 513 .  

746. Trasmette a l  generale Miollis l e  credenziali d i  Giovanni Battista Zibibbi, 

28 marzo, pp. 513-514. 

747. Comunica al Direttorio di rinunciare alla rmsswne a Firenze presso il 

generale Gaultier per non venir sospettato di intervenire presso il medesimo in 

favore degli ex nobili, 29 marzo, pp. 515-516 .  

748. Accredita presso Reinhard, a Firenze, i l  cittadino Pietro Martelli, incaricato 
di prendere contatti relativi alla contribuzione sugli ex-nobili, 29 marzo, 
pp. 516-517. 

749. Comunica a Rivaud, ambasciatore francese presso la Cisalpina, l'interesse 
del Direttorio per i progetti di intervento da lui esposti a Domenico Moscheni 
e relativi alla regimentazione delle acque dello Stato lucchese, 29 marzo, 
pp. 517-5 1 8. 

750. Comunica a Moscheni di ritenere prematura la trattativa relativa ai lavori 
al sistema idrico della Repubblica, in concomitanza con il cambiamento di 
governo avvenuto in Toscana, 29 marzo, pp. 51 8-520. 

751. Comunica a Carlo Pascetti a Firenze di aver gradito le not!Zle 1v1ate 
a Lucca e lo invita a proseguire nella sua opera di informatore delle cose 
toscane, 1 aprile, pp. 520-521 .  

752. Chiede al generale Miollis d i  intervenire presso il comandante Ferrier 
affinché le somme da questi pretese quale anticipo sulla contribuzione del clero 
vengano effettivamente utilizzate per le riparazioni alle artiglierie lucchesi, 
1 aprile, pp. 522-523. 

753. Invita il Direttorio a votare una spedizione di patrioti e di soldati a Barga 
_ per imporvi l 'innalzamento dell'albero della libertà 4 aprile, pp. 523-524. 

754. Invita la municipalità di Massa a ricevere Nicolao Giorgini, inviato della 
Repubblica, per trovare un accordo fra Massa e Montignoso a proposito dei 
pascoli comuni del Campaccio, 4 aprile, pp. 524-525. 

755. Trasmette al comandante della piazza di Massa le credenziali di Nicolao 
Giorgini, per l'affare di cui al n. precedente, 4 aprile, pp. 525-526. 

756. Si scusa con il ministro degli esteri della Cisalpina per aver erroneamente 
indirizzato alcune lettere al nome del cittadino Nobili anziché Pancaldi, 5 aprile, 
pp. 526-527. 
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757. n ministro degli esteri chiede a Domenico Moscheni perché non ha più 
inviato notizie da Parigi, 5 aprile, p. 527. 

758. Accusa ricevuta della lettera inviata da Carlo Pascetti, da Firenze, il 
5 aprile, p. 527. 

759. Autorizza il commissario di Minucciano a dare risposte «di giustizia» alle 
autorità cisalpine sul caso Mariotti, 5 aprile, p.  528. 

760. Chiede al generale in capo Gaultier, a Firenze, delucidazioni in merito 
alla contribuzione elevata dal generale Serrurier sugli ex nobili, ed allega estratti 
di lettere e documenti relativi all'oggetto, 5 aprile, pp. 528-532. 

761 . Trasmette a Tommaso Gaetano Pellegrini, rappresentante nel Consiglio 
dei giuniori, una copia di un messaggio dei seniori al Direttorio, 7 aprile, 
pp. 532-533. 

762. Rende noto al generale Benin che il Direttorio ha ritenuto di esprimersi 
negativamente a proposito del pagamento degli impiegati francesi in servizio 
presso l'Ospedale di Lucca, 8 aprile, pp. 533-534. 

763. Comunica quanto sopra a Chauchat, commissario di guerra a Livorno, 
8 aprile, pp. 534-535. 

764. Invita Giuseppe Duccini a prendere contatti con Tommaso Gaetano 
Pellegrini per i lavori alla strada e al ponte della Malacqua, 8 aprile, p. 535. 

765. Chiede al generale Gaultier di intervenire presso il comandante Ferrier 
per impedire la distruzione e la fusione delle artiglierie di proprietà della 
Repubblica, 8 aprile, pp. 535-537. 

766. n segretario degli affari esteri al mllliStrO Paolo Garzoni a Firenze. 
Trasmette una lettera del generale Foissac la Tour relativa alla trattativa per 
interrompere la distruzione della artiglierie lucchesi e lo invita a rispondere allo 
stesso per metterlo a parte delle decisioni prese dal generale Gaultier, 9 aprile, 
pp. 537-539. 

767. Comunica a Pietro Luigi Bambacari, segretario del Direttorio, i risultati 
della sua missione a Firenze per evitare la distruzione delle artiglierie e dei 
contatti avuti con vari funzionari francesi, Firenze, 9 aprile, pp. 539-542. 

768. Idem con l'aggiornamento delle dicisioni prese dal generale Gaultier a pro
posito delle artiglierie e le notizie sugli ultimi fatti d'arme, Firenze, 1 O aprile, 
pp. 543-545. 

769. Comunica a Moscheni di aver ricevuto la sua ultima lettera da Torino 
e lo informa della trattativa relativa all'artiglieria, 1 1  aprile, pp. 545-546. 
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770. Ringrazia il generale Foissac La Tour, a Mantova, per il suo interessamento 
a proposito delle artiglierie e lo informa delle richieste arbitrarie di denaro 
presentate al Direttorio per parte del comandante Ferrier, 1 1  aprile, pp. 547-548. 

771. Comunica al ministro degli esteri della Cisalpina, Pancaldi, il tentativo di 
trovare un accordo fra Massa e Montignoso a proposito dei pascoli del Cam
paccio e lo prega di interessarsene, 15  aprile, pp. 548-550. 

772. Chiede a Miollis, a Livorno, di interessarsi affmché le autorità cisalpine 
provvedano alla riparazione della strada della Tambura, necessaria per il pas
saggio delle truppe cisalpine in Garfagnana, 1 6  aprile, pp. 550-551 .  

773. Assicura il Direttorio d i  aver dato corso ai ricorsi contro gli avvenimenti 
di Chiazza e per i disordini provocati da sudditi toscani alla frontiera meridio
nale della Repubblica, 18  aprile, pp. 551-552. 

774. Incarica il commissario di Castiglione di consegnare il reclamo del Diret
torio per i fatti di Chiazza al Comandante cisalpino di Castelnuovo, 18  aprile, 
pp. 552-553. 

775. Espone al comandante cisalpino di Castelnuovo le ragioni della protesta 
del Direttorio per i fatti di Chiazza, 1 8  aprile, pp. 553-554. 

776. Trasmette al ministro toscano del Buon Governo, Rivani, una memoria 
sui danni causati da lucchesi riparati in Toscana agli abitanti di Colle di Compito, 
19 aprile, pp. 554-556. 

777. Comunica a Domenico Moscheni, a Parigi, le ultime novità politiche, 19  
aprile, pp. 556-557. 

778. Chiede al ministro degli esteri della Repubblica romana una proroga in 
favore di cittadini di quella Repubblica, incaricati in Lucca quali giudici della 
Rota civile, per il loro forzato rientro in patria, 19  aprile, pp. 557-559. 

779. Chiede al generale Miollis, a Livorno, di intervenire per evitare che 
i sessanta criminali condannati ai lavori forzati giunti a Lucca dalla Toscana, 
rimangano nel territorio della Repubblica, 21 aprile, pp. 559-560. 

780. Commenta le notizie ricevute da Firenze da Carlo Fascetti sul trattamento 
ricevuto dai toscani per parte delle armate francesi 22 aprile, p. 561 . 

781 .  Ringrazia il generale la Touret per gli ordini impartiti per il rifacimento 
della strada Tambura, 22 aprile, pp. 561-562. 

782. Trasmette alla Municipalità di Massa una memoria di protesta per i danni 
subiti dagli abitanti di Montignoso nella località detta il Campaccio, 24 aprile, 
pp. 562-564. 
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783. n ministro degli esteri comunica a Domenico Moscheni la volontà dei 
giuniori di richiamarlo in patria, e fa presente le condizioni di grave peso che 
sopporta la Repubblica in paragone con quanto addossato alla Toscana, 26 
aprile, pp. 564-566. 

784. Chiarisce al generale in capo d'Italia, di stanza a Mantova, l'infondatezza 
delle richieste di Girolamo Lucchesini per essere esentato dalla contribuzione 
sugli ex nobili, 26 aprile, pp. 566-567. 

785. Idem nei confronti del generale Miollis a Livorno, 26 aprile, pp. 567-568. 

786. Trasmette al Direttorio i dispacci ricevuti, in cifra, da Moscheni e la 
minuta della lettera per il suo rientro in patria, 29 aprile, p. 569. 

787. Chiede al ministro degli esteri toscano l'estradizione di Jacopo di Dome
nico Romanelli, detto Pinorino, del Comune di Chiatri, 29 aprile, pp. 569-570. 

788. Chiede al ministro degli esteri della Repubblica romana una deroga al 
rientro in patria in favore del podestà, Tommaso Battagioni, nativo di Senigaglia, 
29 aprile, pp. 570-571 .  

789. Richiede a Pio VII, a Parma, la convalida della soppressione della Certosa, 
30 aprile, pp. 571-572. 

790. Trasmette a Giovacchino Mattioli a Parma la richiesta di cui al n. prece
dente, 30 aprile, p. 572. 

791.  Comunica a Domenico Moscheni la disposizione del Direttorio per il suo 
rientro in patria e lo incarica di prendere commiato con il ministro degli esteri 
di Francia, 3 maggio, pp. 573-574. 

792. Comunica a Moscheni la visita a Lucca dei generali Poype (?), Casabianca 
e Miollis e delle disposizioni impartite per il rafforzamento delle fortificazioni 
e dell'artiglieria, 3 maggio, pp. 574-575. 

793. Comunica al comandante di Castelnuovo e della Garfagnana, Dal Buono, 
le disposizioni prese dal governo per mantenere l'ordine fra le popolazioni di 
confine, 7 maggio, pp. 575-576. 
794. Si rallegra con Reinhard il cui incarico di commissario è stato esteso 
anche alla Repubblica di Lucca, 7 maggio, p. 576. 
795. Richiede al ministro delle finanze il pagamento per Antonio Mani, 
Giovanni Pellegrino Valentini di Bolognana, Nicolao Francesco Sergiusti, 
Gregorio Calamatti, stipendiari dell'Offizio sopra le differenze dei confini 
9 maggio, pp. 576-577. 
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796. n ministro degli esteri comunica a Reinhard i motivi dell'espulsione dalla 
Repubblica dell'abate Severino Ferloni, 9 maggio, pp. 578-579. 
797. Comunica a Domenico Moscheni le nuove dell'insurrezione del 5 maggio, 

la presa degli ostaggi per parte dei francesi e gli chiede di fermarsi, nel viaggio 
di ritorno, presso il generale in capo per commissioni che gli verranno comu
nicate, 10 maggio, pp. 579-581. 
798. Denuncia al generale Merlin il  tentativo di estorsione perpetrato da un 
certo Taini, al servizio della Cisalpina, nei confronti degli abitanti di Castiglione, 
1 1  maggio (22 floreal), pp. 581-582. 
799. Richiede allo stesso di intervenire per sbloccare le 23.000 misure di grano 
che la Repubblica ha ordinato a Livorno, 1 1  maggio (22 floreal), pp. 582-583. 
800. Idem al generale Miollis a Livorno, 1 1  maggio (22 floreal), pp. 583-584. 
801.  Trasmette al generale Merlin una memoria sulle rivendicazioni della 
Repubblica sul territorio di Montignoso detto il Campaccio, 1 1  maggio (22 
floreal), pp. 584-586. 
802. Chiede al generale Merlin di intervenire presso il generale Miollis per 
sbloccare le 23.000 misure di grano comprate dalla Repubblica sulla piazza di 
Livorno, 1 5  maggio (26 floreal), pp. 586-587 . 
803. Chiede spiegazioni al generale Merlin a proposito della decisione di affidare 
ad una commissione militare le indagini sulle responsabilità per l'insurrezione 
del 5 maggio, già affidata al giudice lucchese Carlo Pio Sertori, 1 6  maggio (27 
floreal), pp. 587-588. 
804. Comunica a Moscheni notizie sulla situazione generale della Repubblica, 
17 maggio, p. 589. 
805. Comunica al generale Merlin alcuni dettagli sulle spedizioni repressive 
previste per i Bagni di Lucca e Medicina, 19  maggio (30 floreal), pp. 589-590. 
806. Richiede al presidente del Buon Governo di Toscana, cittadino Rivani, 
l'arresto dei malviventi che molestano i confini della Repubblica dalla parte di 
Compito, 20 maggio, p. 590. 
807. Richiede al generale Merlin l'autorizzazione a distribuire grano alle comu
nità della campagna, 20 maggio (1 prairial), p. 591 . 
808. Chiede al Direttorio la  soppressione del ministro delle relazioni estere 
e dà le sue dimissioni, 20 maggio, p. 592. 
809. Presenta al generale Gaultier a Firenze il cittadino Renetti incaricato 
dell'acquisto di cereali su quella piazza, 21 maggio (2 prairial), pp. 592-593. 
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810. Il rmrustro degli esteri comunica al generale Merlin che la comune di 
Montignoso ha richiesto di essere dispensata dalla requisizione delle armi, 21 
(?) maggio, c. 593. 

811. Comunica al generale Gaultier che i mille sacchi di grano prenotati 
a Firenze debbono essere disdetti avendo provveduto il governo all'acquisto 
della partita di Livorno, 21 maggio (2 prairial), cc. 593-594. 

812. Rappresenta al generale Gaultier lo stato di indigenza e di disperazione 
delle popolazioni della Repubblica per la mancanza di generi di sussistenza, 26 
maggio (6 prairial), cc. 594-595. 

813. Idem al generale Miollis a Livorno, cui viene inviato Giovanni Battista 
Zibibbi per ulteriori chiarimenti, 26 maggio (6 prairial), cc. 595-596. 

814. Comunica di aver intimato a Francesco ed Alessandro Ricci di presentarsi 
nel tribunale di Pietrasanta, 27 maggio, cc. 596-597. 

815. Rappresenta al generale in capo MacDonald le miserevoli condizioni 
economiche della Repubblica e chiede aiuto e sollievo, 28 maggio (8 prairial), 
cc. 597-598. 

816. Protesta con il generale Benin, comandante della piazza, per le continue 
richieste e ordini che, indebitamente, il comandante di Pescia invia alla comunità 
di Collodi, che fa parte della Repubblica lucchese, 29 maggio (9 prairial), c. 598. 

817. Richiede al generale MacDonald fucili ed armi per difendere le campagne 
dai briganti e dai ladri, 1 giugno (12 prairial), c. 599. 

818. Comunica al presidente del Buon Governo toscano, Rivani, di aver 
ricevuto le sue ultime lettere, 31  maggio, c. 600. 

Filza 1 4  1799 gen. 8 - dic. 19 

«1799. MINISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO» 

Filza in 4 o di cc. nn. 1-1 1 86 legata in mezza pergamena. 
Contiene i seguenti fascicoli :  «Ministro di giustizia e polizia. Petizioni, lettere, documenti 
diversi» (Petizioni di particolari, Lettere diverse e decreti del Governo, Scritture diverse, 
Attestati di medici per i nobili dimoranti alla compagna, Lettere bandi e comunicazioni 
del ministro della giustizia, Lettere varie, Testimonianze, denuncie, confessioni, Ricevute 
e attestazioni varie). «Carte relative al Ministro dell'interno». «Ministero delle relazioni 
estere». «Carte relative al Ministro della guerra. 1 799. Lettere al ministro di guerra 
e marina». 
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«Ministero di giust1z1a e polizia. Petizioni, lettere, documenti diversi», 

9 gennaio - 29 agosto 1 799, cc. 1 -476. 

Petizioni di particolari 

l. Michele Barsotti di Sant'Alessio chiede gli sia confermato il «posto che 
occupa nella parrocchiale chiesa» rivendicato da Pasquino Mancini, 21 febbraio, 

cc. 1 -2. 

2. Francesco di Giacinto Pellegrini della Pieve a Etici ricorre contro le minacce 
el fratello Giovanni, s.d., cc. 3-4. 

3. Andrea Buonazza chiede il pagamento di un cavallo a Giuseppe Crudeli, 

s.d., cc. 5-6. 

4. Giovanni Antonio di Matteo Donati ricorre a proposito della divisione con 
i fratelli Giuseppe e Domenico, per i diritti della madre Maddalena, 14  marzo, 
cc. 7-12. 

5. Richesta di compromesso fra i coeredi di Maria Domenica Quilici e Giovanni 
Francesco, suo figlio, s.d., cc. 1 3-14. 

6. Richiesta di riconoscimento di crediti per parte di Nicolao Torre, s.d., 
cc. 1 5-16. 

7. Testimonianza di Angiolo del Papa e Michele Angelo Giusti sulle minacce 
proferite da Bernardo di Ranieri Grasseschi nei confronti di Giuseppe Lazzeri, 
7 marzo, cc. 1 7-18. 

8. Minacce di morte di Giuseppe Celli, calzolaio, nei confronti del suo creditore 
Costantino Bertini, s.d., cc. 1 9-20. 

9. Richiesta di rimborso di Giovanni Battista Albertini a Luigi Cicca per stoffe 
non pagate, 28 febbraio, c. 21 .  

1 0 .  Ricorso per credito di Arcangelo Ruelle nei confronti di Filippo Totti, 
8 gennaio, cc. 22-23. 

1 1 .  Prete Luigi Fenili denuncia le minacce avute per parte di Michele Giorgi 
cui ha negato l'elemosina, s.d., cc. 24-25. 

12. Luigi Martelli, capitano, denuncia i litigi, le urla e le minacce ricevute dai 
coniugi Francesco Bonsanti e Caterina Rossi di Segromigno, sua ex domestica, 
1 6  luglio, cc. 26-27. 



444 Peti:;joni al 111inistro della gittsti:;ja 

13. Giovanni Battista Zotti, rettore, invita il ministro della giustizia a richiamare 
Antonio Puccini «per la pratica che tiene con Maria Elisabetta, rnoglie di 
Antonio Pellegrini, e Marco d'Antonio Nieri e Pietro Paolo del fu Antonio 
Marcheschi» per la pratica che tengono con Maria Angela di Rocco Cervelli 
s .d. ,  c. 28. ' 

14. Nardi, religioso, comunica al ministro della giustizia di aver raggiunto un 
accordo con Salvatore dell'Angelica e Stefano Galli, s .d. ,  c. 29. 

15. Matilde del fu avvocato Bartolomeo Pellegrini, separata dal marito Basilio 
Mallegni, chiede gli sia riconosciuto il diritto di comunicare con i figli, 14 
marzo, cc. 30-31 .  

16. Giuseppe Butori di Bazzano ricorre contro l a  concessione a livello di terre 
della comunità, s .d.,  cc. 32-33. 

17. Giovanni Antonio Bastiani, Antonio Barsotti, Biagio Bastiani, Bernardino 
Barsotti e Giovanni Pietro Barsotti, tutti di Medicina, chiedono di non essere 
gravati per le spese che la comunità deve sostenere per l'invio di truppe a sedare 
i rivoltosi di Medicina, in quanto buoni e leali patrioti, s .d.,  cc. 34-35. 

18. Giuseppe da Granaiola e Domenico Menichini, deputati della comunità di 
Santa Lucia Vegliatoja, chiedono che la detta comunità venga esentata dalle 
spese per la festa dell'albero della libertà, s .d . ,  cc. 36-37. 

19. Tommaso Barsotti, rettore della chiesa di S .  Pietro a Vico, chiede che sia 
impedito a Domenico di Antonio Bandettini di disfare l'acquedotto mediante il 
quale si annaffiano le terre della chiesa, s .d. ,  cc. 38-39. 

20. ·Michele di Domenico Micheli, sarto ex carcerato, chiede un lavoro, s.d., 
cc. 40-41 . 

21.  Bernardo di Giovanni Lorenzo Giannini di Porcari, bandito dal territorio 
della Repubblica, implora il perdono, s .d. ,  cc. 42-43 . 

22. Denuncia per parte di anonimi nei confronti del rettore della compagnia 
(manca l'indicazione) Pasquino del fu Giovanni Battista Massei ed altri, per 
non voler riformare la detta compagnia secondo le disposizioni ricevute dal 
nuovo governo, maggio, cc. 44-46. 

23. Giovanni Domenico Antonini chiede il pagamento di un credito nei 
confronti di Giuseppe di Francesco Berchielli di Aquileia, s .d.,  cc. 47-48. 

24. Francesco di Bartolomeo Colombini di Capannori, livellario di Cosimo 
Bernardini, chiede di essere rimborsato per spese effettuate alla casa che ha 
a livello, s .d. ,  cc. 49-50. 
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25. Vincenzo Martinelli di Sant'Anna, debitore di Arcangelo Lorenzini di 

Sant'Angelo, chiede una dilazione per il pagamento del debito, s.d.,  cc. 51-52. 

26. Domenico di Antonio Barsotti di Controne chiede di esser risarcito da 

Pietro di Giuseppe Malfatti di Santa Margherita che gli ha schiacciato con il 
barroccio un porco di sua proprietà, s.d., cc. 53-55. 

21. Pier Luigi Fanelli, bargello della corte di Pescaglia, denuncia Giovanni 

e Pier Luigi Giusti e Paolina di Pier Luigi di Gello per averlo accolto a colpi 
di pietra nell'ambito di un sequestro per debiti, 1 1  giugno, cc. 56-59 . 

28. Si richiede al ministro l'autorizzazione a visionare libri e documenti relativi 

ai beni del fu Simone Simoni dell'anno 1 671,  s.d.,  cc. 60-61.  

29. Michelangelo Cosci di  Nazzano chiede che i religiosi di  S .  Romano gli 
restituiscano alcuni beni appartenuti allo zio, esso pure religioso, e lo rifondano 
delle spese sostenute per l'assistenza dello stesso, 30 giugno (12  messidoro) , cc. 
62-64. 

30. Giuseppe Guidotti, olivetano, suonatore d'organo, ricorre contro il suo 
monastero chiedendo di riesservi riammesso e di riceverne il necessario sosten
tamento. Narra le violenze ed i soprusi patiti per opera del celerario Cerù, 
dell'abate Torre e in genere del passato governo, s.d.,  cc. 65-66. 

31. Caterina vedova di Angelo Pasquale Ansani di Aramo chiede gli venga 
restituito il diritto di passo in una selva, per parte di Sebastiano Dardini di 
Aramo, s.d.,  cc. 67-73. 

32. Lodovico Maier, della guardia svizzera, chiede che sia concesso alle sue 
figlie il sussidio dotale previsto dall'Opera di S. Pietro Maggiore, s .d. ,  c. 74. 

33. Orsino Orsi di Compito protesta nei confronti del figlio Giovanni Mario 
che lo maltratta e gli fa mancare i generi necessari alla sussistenza, 1 9  giugno, 
cc. 75-76. 

34. Luigi Biagini, carcerato, chiede che Giovanni Maria Martinelli di S. Anna 
gli consegni « un mezzino di fagioli», 21 giugno, cc. 77-78. 

35. Giuseppe Chierici richiede gli vengano restituiti gli attrezzi da muratore 
per parte di Giovanni Chierici, s .d.,  c. 79. 

36. Giovanni del fu Santi Favilla di Tempagnano denuncia l'aggressione di 
ladri alla sua abitazione ed in particolare indica, fra i colpevoli, Giovanni 
Domenico Tofanelli di Antraccoli, s .d.,  cc. 80-91 .  
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37. Domenico, Benedetto e Matteo del fu Valente Antonio Pisani chiedono la 
restituzione della dote pagata a Agostino Simi, marito della sorella Anna Maria, 
deceduta, s.d., cc. 82-83. 

38. Michelangelo e Francesco Nuti richiedono il rilascio dei beni costituenti 
l'eredità di Anna di Lorenzo Nuti, illegittimamente detenuti da Carlo Marchini, 
s.d., c. 84. 

39. Maria Giovanna Pellegrini di Coreglia fa istanza affinché le venga pagato il 
dovuto da Francesco Pellegrini, giusta la sentenza emessa dai giudici Alessandro 
Paoli e Luigi Matteucci, marzo, cc. 85-86. 

40. Giovanni Pera di S. Donato chiede l'ultimazione della causa vertente fra 
lui e Domenico Pellegrini, s.d., cc. 87-88. 

41. Giuseppe Orsi di Nocchi, minore osservante di S. Francesco, espulso dalla 
Repubblica Romana, chiede di essere accolto nel convento di S. Francesco, 
s.d., cc. 89-90. 

42. Lorenzo Cecchini protesta per le offese e gli oltraggi ricevuti dal fratello 
Antonio, s.d., c. 91 .  

43. La vedova di Giuseppe Antonio Lazzari, di Diecimo, chiede che gli uccisori 
del marito, Luigi e Bartolomeo di Giuseppe Tonelli, scontino le loro pene 
e non possano rientrare in Diecimo, s.d., cc. 92-93. 

44. I deputati della Compagnia della Vergine del Soccorso della chiesa di S. 
Piero a Vico dichiarano che Federigo Campetti, per esser riammesso in 
compagnia, debba ricevere la votazione favorevole della confraternita (allegato 
l'ordine del ministro della giustizia di riammettere il Campetti), 21 febbraio, 
cc. 94-96. 

45. Jacopo Antonio Moni del Borgo a Mozzano richiede i suoi crediti nei 
confronti di Giovanni Balestri e Giuseppe Campetti, 1 8  marzo, c. 97. 

46. Giovanni Battista Pellegrini fa istanza affinché sia ordinato ad Andrea, 
cantiniere di Gherardo Compagni, di tenere serrata la porta della cantina per 
non danneggiare l'abitazione del detto Pellegrini, s .d., cc. 98-99. 

47. Benedetta Riccomi (?) richiede a Lelio Orsetti la restituzione di una cassetta 
contenente suoi effetti personali (allegate lettere e note, scritte dall'abate Ferloni 
per la suddetta Benedetta, a Lelio Orsetti e sua risposta al Severino Ferloni in 
data 5 febbraio, da Palaiola), s.d., cc. 100-107. 

48. Tommaso Gaetano Pellegrini denuncia che Domenico Cecchini di Lammari 
è penetrato con violenza nel suo studio ed ha sottratto carte e documenti 
relativi ad una sua lite divisoria, s .d., cc. 1 08-109. 
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49. Luigi Masini di S. Martino in Freddana denuncia le offese e le minacce 
ricevute nel corso della riunione del 21 aprile della comunità, perché mostratosi 
favorevole al pagamento delle spese per l'albero della libertà (allegate fedi giurate 
di Luigi Bassi e Michelangelo Bini che attestano la veridicità delle accuse, in 
data 25 aprile), cc. 1 1 0-1 12. 

50. Francesco Luigi e Giovanni Domenico di Giuseppe Bianucci di Lunata 
denunciano le minacce ricevute per parte di Giuseppe e Lorenzo di Paolina 
Ricchi di Lunata, relative a diritti livellati su alcuni terreni, s.d., cc. 1 1 3-1 1 5. 

51. Michele del fu Lunardo Ramacciotti di Porcari denuncia le minacce ricevute 
per parte di Antonio di Girolamo Ramacciotti da lui sorpreso a rubare delle 
legna, 25 aprile, cc. 1 1 6-1 18 .  

52. Pietro Puccinelli denuncia l e  minacce di morte che Mariangela del fu 
Arcangelo Lucisotti ha ricevuto per parte di Michele di Carlo Palagi a proposito 
di una pigione non pagata, s.d., c. 1 19. 

53. Paolina Moriconi di Casoli di Camaiore chiede che sia· vietato il «maggio» 
nella comunità ed altri strepiti notturni, 14  aprile, cc. 120-121.  

54. Francesco Cecchi di  Pisa richiede il pagamento delle spese di trasporto di 
una partita di ferro acquistata a Livorno da Matteo Rossi, s.d., cc. 122-123 .  

55. Michele Antonio Palagi chiede gli vengano pagate l e  spese d i  pigione di 
una sua casa, indebitamente occupata da Gregorio e Giovanni Nicolao Calamata, 
s.d., cc. 124-125.  

56. Giuseppe Baiocchi di Collodi denuncia il tentativo di «alcuni pochi indivi
dui» di erigere l'albero della libertà senza le dovute autorizzazioni, s.d., c. 126. 

57. Jacopo Antonio Puccini di Ghivizzano ricorre nei confronti del figlio 
Giovanni Jacopo, che non vuole restituirgli i suoi diritti, 22 febbraio, 
cc. 127-128. 

58. Enrico Holtzman invita il ministro della giustizia ad intervenire nella lite 
esistente fra Giovanni Giuseppe Nanni, operaio della chiesa e Bonaventura 
Nanni, deputato della suddetta comunità, 20 febbraio, cc. 129-130. 

59. Vincenzo Ansani, religioso nel Monastero del Carmine, chiede che il 
superiore Onesti provveda a dotarlo dei necessari mobili per la propria camera, 
s.d., cc. 131-132. 

60. Jacopo Raffaelli chiede che gli vengano pagate le somme sborsate per il 
mantenimento di Maddalena di Stefano Biagi, orfana, affidatagli da Gaetano 
Bernardi e Paolina Orsucci, s.d., c. 133. 
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61.  Giuseppe Landi, sacerdote, sollecita la definizione della causa pendente 
davanti il giudice ordinario, nei confronti di Luigi de' Nobili, s.d., 
cc. 1 34-135. 

62. Niccolò Berti di Diecimo chiede di essere accolto nel convento del Borgo 
a Mozzano, s.d., cc. 136-137. 

63. Lorenzo Giuliani dei Bagni di Pisa chiede che il figlio Giuseppe di anni 18  
venga liberato dalla promessa di matrimonio da lui sottoscritta sotto minacce 
e costrizione nei confronti di Lucrezia di L\[Ìgi Giuliani, di anni 1 6, rimasta 
incinta, s.d. (allegata copia della promessa firmata da Giuseppe Giuliani in data 
24 giugno 1 795), cc. 1 38-141 . 

64. Tommaso Gaetano Pellegrini, rappresentante nel Consiglio dei giuniori, 
protesta per insulti ricevuti per parte del figlio sacerdote, s.d., cc. 142-144. 

65. Giovanna di Luca Sargenti di S. Lorenzo a Vaccoli denuncia le molestie 
ricevute dal genero J acopo Bertini, che vuole cacciarla di casa, 3 maggio, cc. 
145-146. 

66. Carlo di Giovanni Bertocchini di Castagnori chiede che Giovanni di 
Giovanni Lencioni di Castagnori rilasci libera una sua casa nella quale abita per 
carità, 1 2  giugno, cc. 147-148. 

67. Memoria sulla lite vertente fra Regolo e Jacopo di Giuseppe di Ricco 
e Pasquino Fontana di Lunata, per debiti, s.d., cc. 149-150. 

68. Altra simile, s .d., cc. 1 51-152. 

69. Maria Fausta, vedova di Giovanni Domenico Laurenzi di Palleggio, denuncia 
la relazione che sua figlia ha con Pietro del fu Angiolo Mattini, e chiede che lo 
stesso provveda ad un matrimonio riparatore, giugno (allegate fedi giurate di 
Jacopo Berti di Palleggio, Giovanni Antonio Bianchi, Luigi Berti e Luigi Torre, 
rispettivamente in data 2 giugno, 24 e 27 maggio), cc. 153-158. 

70. Ferdinando Vizzoni e Francesco Palagi, deputati della Copmnità di Mon
teggiori, chiedono lo sgravio per la comunità delle spese sostenute per la festa 
dell'albero della libertà, s.d., cc. 1 59-160. 

71. Antonio Neretti, oste del Moro, dichiara di non voler rimborsare un 
cappotto rubato nel suo locale, s.d., cc. 161 -162. 

72. Jacopo Cappelletti chiede di essere pagato per il serv1z10 prestato alle 
dipendenze del commissario di Camaiore, s.d., cc. 1 63-165. 

73. Caterina Matteoni chiede che il marito Michele Matteoni, che si è «abban
donato alla crapula (e), non si cura alimentare neppure le sue tre figlie», sia 
duramente castigato, s.d., c. 1 66. 

30 
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74. Giorgetti raccomanda una «povera donna ottuagenaria» (lattice probabil

mente del biglietto) affinché gli vengano dati dei soldi da parte del prete 

Lodovico Pucci, che ingiustamente trattiene presso di sé denaro della suddetta, 

s.d., cc. 167-168. 

75. Giovanna vedova di Pietro Chiavacci di Pistoia supplica il comandante 

della piazza di Lucca di liberare il figlio Giovanni Battista, prigioniero dei 
francesi (in calce rescritto favorevole indirizzato al ministro della giustizia per 
parte del comandante Benin), s.d., cc. 1 69-170. 

76. Carlo Lembi chiede la soddisfazione di un suo credito nei confronti di 

Domenico Guidi, s.d., c. 171 .  

77. Clementina Micheli chiede a Lorenzo Petrucci l'intervento del ministro 

della giustizia a Camaiore contro i fornai che producono un pessimo pane, 30 

aprile, c. 172. 

78. Lorenzo Giannini chiede che gli venga pagato un credito dovuto per un 
legato in favore della figlia da Giovanni Battista Simi, 1 1  aprile, c. 173. 

79. Benedetta Sardi ringrazia per il  permesso di potersi stabilire in campagna 
e dichiara la sua fedeltà al governo (allegato il certificato medico di Giuseppe 
Martelli Leonardi, 14  aprile), cc. 1 74-176. 

80. Michele Guidi ricorre contro il fratello Stefano, speziale, affinché si occupi 
del sostentamento della madre e dei numerosi fratelli, s.d., cc. 177-178. 

81. Benin invita il ministro della giustizia ad intervenire in una rissa sorta 
fra un cittadino ed un domestico di casa Montecatini, 1 3  aprile (14 germinai), 
c. 179. 

82. Nicolao Torcigliani chiede che Gherardo Compagni, ex gonfaloniere della 
Repubblica aristocratica, gli paghi otto copie della Costituzione francese da lui 
portate a Lucca dalla Corsica nel 1 792, s.d., c. 1 80. 

83. Domenico de Angelis, oriundo cisalpino e medico, chiede di poter portare 
l'uniforme «e il pennino» della nazione lucchese e di poter esercitare nella 
Repubblica il suo mestiere, 7 aprile, cc. 1 81 - 182. 

84. Angela, moglie di Santi Giannecchini, chiede gli siano restituite quattro 
camicie date a lavare ad Angela moglie di Giovanni Gambogi di Massa, 30 
marzo, c. 1 83.  

85. Denuncia anonima a carico di Michele Chelotti che ha sparlato del 
governo dei francesi a seguito di una lettera avuta dalla Lombardia da sua 
moglie, secondo la quale i tedeschi avevano bloccato Mantova e preso Milano, 
s.d., c. 1 84. 
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86. Michelangelo Tonetti di Carrara chiede che Giuseppe Berti, professore di 
contrabbasso e tessitore, gli consegni le calze di seta da lui ordinategli e già 
pagate, s.d., cc. 1 85-186. 

87. Domenico Andreuccetti denuncia i danni sofferti da coloro che a Matraia 
giocando per le strade a bocce ed alla trottola, sfondano le siepi ed entrano nei 
poderi, s.d., c. 1 87. 

88. Federigo Campetti protesta nei confronti della Compagnia del Soccorso di 
S. Piero a Vico che non lo ha voluto ammettere in compagnia, nonostante il 
parere del ministro della giustizia, per le parole contrarie del sacerdote Pietro 
di Giovanni Dianda, s.d., c. 1 88. 

Lettere diverse e decreti del Governo 

89. n ministro delle relazioni estere della Repubblica Cisalpina chiede a Luigi 
Matteucci, inviato straordinario della Repubblica di Lucca a Milano, l'estradizione 
di Carlo Monti, reo di omicidio, Milano 8 piovoso (27 gennaio), cc. 1 89-190. 

90. Luigi Matteucci informa il ministro delle relazioni estere della Cisalpina, 
Pancaldi, che trasmetterà al suo governo la richiesta di estradizione di cui al n. 
precedente, 9 piovoso (28 gennaio), c. 1 9 1 .  

9 1 .  n Consiglio dei giuniori invita il Direttorio a fare rispettare la legge che 
proibisce l'esportazione di generi panizzabili, s.d., cc. 192-193.  

92. Paolo Garzoni, ministro degli esteri, chiede a quello della giust121a se il 
ricercato Carlo Monti sia effettivamente rifugiato nella Repubblica, 7 febbraio, 
c. 1 94. 

93. Il Direttorio esecutivo invita il ministro della giustizia ad intetpellare il generale 
Miollis per il sequestro delle armi delle popolazioni, 8 febbraio, c. 195. 

94. Giuseppe Duccini e Pier Giuseppe Valentini presentano al Direttorio una 
memoria relativa ai lavori urgenti al fiume Serchio, 9 febbraio (approvazione 
del Consiglio dei giuniori in pari data, resa esecutiva dal Direttorio il 10  febbraio, 
notificata a Duccini e Valentini 1'1 1  febbraio), cc. 1 96-199. 

95. n Consiglio dei giuniori delibera i distintivi dei componenti il Direttorio, 
9 febbraio, approvata dai seniori in pari data, resa esecutiva il 10  febbraio, 
c. 200. 

96. n Consiglio dei giuniori approva le forme e l'uso della coccarda nazionale, 
9 febbraio, approvata dai seniori in pari data, resa esecutiva il 1 0  febbraio, 
c. 201 .  
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97. n Direttorio esecutivo notifica al ministro della giustizia le nuove insegne 

con le quali gli orefici e gli argentieri lucchesi bolleranno i loro lavori, 9 febbraio 

(allegata la descrizione ed il disegno delle nuove insegne), cc. 202-205. 

98. n Direttorio invita il ministro della giustizia a vigilare affinché non si 

rechino offesa alle immagini sacre, 10 febbraio, c. 206. 

99. Il Direttorio invita il ministro della giustizia a vigilare sull'esportazione dei 
generi panizzabili, 1 3  febbraio, cc. 207-208. 

100. n Direttorio, decreta l'uniforme che il ministro della giustizia è tenuto 

a portare, 14 febbraio, c. 209 . 

101. n Direttorio incarica il ministro della giustizia di provvedere al sequestro 
delle armi e di procedere con cautela nella proibizione per gli ex nobili di 
risiedere in campagna, 16  febbraio, c. 210. 

102. Il Direttorio comunica al ministro della giusttzm l'elezione di Enrico 

Holtzman alla carica di assessore legale, 1 6  febbraio, c. 21 1 .  

103. n Direttorio comunica l'elezione di Domenico Moscheni alla carica di 

rappresentante lucchese presso la Repubblica francese a Parigi, 19  febbraio, cc. 

212-213. 

104. Il Consiglio dei giuniori incarica Giuseppe di Poggio, Luigi Marchi, Stefano 
Vezzani, Giovanni Gigliotti e Rocco Giannini di determinare le necessità di 
olio per la Repubblica, 1 8  febbraio, approvato dai seniori in pari data, reso 
esecutivo dal Direttorio il 21 febbraio, c. 214. 

105. Il Consiglio dei giuniori delibera che per l'estrazione di quantità di olio 
dalla città e dallo Stato sia necessaria la preventiva autorizzazione del ministro 
della giustizia, 1 9  febbraio, approvata dai seniori in pari data, resa esecutiva dal 
Direttorio il 20 febbraio, c. 215.  

106. n Direttorio comunica l'elezione a ministro della giustizia di Giovanni 
Rossi, in sostituzione di Domenico Moscheni, inviato a Parigi, 1 9  febbraio, cc. 
216-217 .  

107. Memoria indirizzata al  ministro della giustizia sulle competenze giurisdi
zionali del commissario di Camaiore e sul reparto delle spese per la festa 
dell'albero della libertà, 1 marzo, c. 218. 

108. Il Direttorio trasmette al ministro della giustizia il ricorso di-'Ambrogio 
e Leonardo Domenici che denunciano usura in un loro contratto, 21 febbraio, 

c. 219 .  
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109. Il ministro della giustizia, su segnalazione del Direttorio, ordina a Giuseppe 
Bossi di pagare a Domenico Antonio Bossi e Stefano suo figlio «la tangente 
delle distribuzioni della Compagnia di S. Gregorio» 27 febbraio-5 marzo, c. 220. 

1 10. Il Direttorio trasmette al ministro della giustizia l'elenco dei cittadini 
lucchesi che hanno proferito minacce e insulti nei confronti del governo 
granducale di Toscana, 3 marzo, cc. 221 -223. 

1 1 1 .  Giovanni Papini, cameriere del canonico Compagni e Gherardo Cianetti 
testimoniano di minacce dette da Giovanni Battista Gemignani ad Antonio dÌ 
Sebastiano Dini, a seguito di alcune osservazioni fatte da quest'ultimo nei 
confronti «delle cittadine Sardi e Montecatini», 12-14 marzo, c. 224. 

1 12. Giuseppe (?) avverte il ministro che il parlamento della Vicaria non intende 
pagare le spese per la festa dell'albero della libertà, Compito 6 marzo, c. 225. 

1 13.  Giovanni Silvestro Lena, pievano di Collodi, denuncia il tentativo di 
violenza carnale messo in atto da Paolo di Bartolomeo Paoli nei confronti di 
Maria Elisabetta di Andrea Bollini di 1 2  anni e di Francesca di Bartolomeo 
Raffaelli di 1 3  anni, Collodi 28 febbraio, cc. 226-227. 

1 14.  Pietro Calandrini, ex cancelliere del Magistrato dei Segretari, certifica 
l'esistenza della somma di 30 scudi depositati per la costituzione di dote di una 
fanciulla, costituita, in riparazione, da Antonio Ricci (il nome della fanciulla 
non è riportato), 1 5  marzo, cc. 228-231 .  

1 15. Filippo Sardi, arcivescovo di Lucca, chiede informazioni al ministro della 
giustizia circa la scelta di una tema di nomi per la sede vacante della Cappellania 
della parrocchia di S .  Anna, 1 6  marzo, cc. 232-233. 

1 16. Sebastiano Passeri, patriota, denuncia l'atteggiamento di Giandomenico 
Dati, alfiere della milizia, che non vuole inviare la bandiera della stessa, alla 
festa per l'erezione dell'albero della libertà, Pariana 24 marzo, cc. 234-238 (con 
allegati e dichiarazioni relative alle accuse) . 

1 17. Isidoro Giovannetti, capitano comandante la piazza di Camaiore, invita il 
ministro della giustizia ad intervenire nei confronti degli aristocratici che sobil
lano le popolazioni e trasmette i procedimenti effettuati nei confronti dei 
responsabili dell'insurrezione del 25 marzo, Camaiore 3 1  marzo, cc. 239-240. 

1 18. Giovanni Domenico di Prato, parroco di Corsanico, rivendica il diritto 
della comunità ad effettuare la tradizionale festa in onore di Maria Addolorata, 
senza ricevere minacce o turbative da parte di male intenzionati, Corsanico, 
3 aprile (allegato appello di nove cittadini che chiedono l'effettuazione della 
festa, 3 aprile), cc. 241 -244. 
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119. Tommaso Bertagna, Franceschini, canonico Parquilenni, Belluomini testi

rooniano dei discorsi sediziosi ed offensivi fatti sulla piazza di S. Frediano per 

parte di Giovanni Battista figlio di maestro Paolina Gemignani, Magnano, 14  

aprile, cc. 245-247. 

120. li Direttorio esecutivo invita il ministro della giustizia a eseguire le catture 

per debiti civili, 26 aprile, cc. 248-249. 

121.  Il Direttorio invita il ministro della giustizia ad allontanare dalla Comunità 

di Oneta, Lucrezia, moglie di Giuseppe Gigli, che ha rapporti con Filippo 

Gigli, bandito, 30 aprile, c. 250. 

122. Il Direttorio accetta le dimissioni di Giovanni Rossi, e nomina in suo 
luogo ministro della giustizia, Pietro Matteucci, medico, 1 maggio, c. 251 .  

123. Il Direttorio incarica il ministro della giustizia di intervenire nei confronti 
di un tale Franceschi, sarto, che ha osato entrare nella chiesa di S. Alessio con 
il cappello in capo, 2 maggio, c. 252. 

124. Il Direttorio trasmette al ministro della giustizia la lettera di Rivani, 
presidente del Buon Governo della Repubblica etrusca, mediante la quale viene 
richiesta la consegna di Jacopo di Domenico Romanelli di Chiatri, detto 
Pinorino, 4 maggio (allegata la lettera di Rivani, Firenze 30 aprile 1 1  fiorile), 
cc. 253-256. 

125. Paolo Garzoni comunica al ffilillstro della giustizia il contenuto di una 
lettera ricevuta da Collodi con le nuove della insurrezione popolare là avvenuta, 
6 maggio (allegata lettera a Lodovico Garzoni di un suo fattore che non si 
firma, 6 maggio), cc. 257-260. 

126. Il Direttorio trasmette al JVIinistero della giustizia il reclamo di Giovanni 
Tenucci nei confronti del procuratore Giovanni Battista Cardinali, per non 
aver pagato la mercede della figlia Maria, lavandaia di Montesanquirico, 6 giugno, 
cc. 261-264. 

127. Il Direttorio trasmette al ministro della giustizia il ricorso di Carlo Picchi 
d'Antraccoli nei confronti della comunità di Carraia, per crediti a seguito 
dell'ampliamento della Chiesa, 1 9  aprile, cc. 265-268. 

128. Il Direttorio approva i prezzi delle carni stabilite dal ministro della 
giustizia, 1 7  giugno, c. 269. 

129. Il Direttorio trasmette al ministro della giustizia il ricorso di suor Maria 
Crocifissa J acomini di Brandeglio che chiede le sia pagato i l  censo vitalizio dei 
sei scudi, per parte di Giovanni del fu J\tlichele Barsanti di Brandeglio, 1 8  
giugno, c .  270. 
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Scritture diverse 

130. La comunità di Sant'Anna propone l'elezione del cappellano curato della 
chiesa parrocchiale, 1 5  marzo, c. 272. 

131.  La comunità di Massa Macinaia chiede si intervenga nei confronti della 
moglie di Giovanni Domenico di Francesco del Grande, detto «occhi gialli», 
per i danni e i furti che vengono colà commessi, 21 aprile, c. 273. 

132. I governatori della comunità di San Pietro a Vaccoli chiedono giustizia 
nei confronti di Francesco Masi che li ha insultati e minacciati alla porta di S. 
Pietro, 20 maggio, cc. 274-276. 

133. I governatori di Oneta denunciano l'aggressione subita per parte di Filippo 
Gigli, bandito, 25 marzo, cc. 277-278. 

134. I governatori della comunità di Limano chiedono l'intervento del ministro 
della giustizia per impedire che tagliatori cisalpini entrino in una macchia della 
comunità, s .d. ,  con sigillo cereo, c. 279.  

135. I governatori della comunità di Diecimo chiedono al ministro della 
giustizia di negare salvacondotto a Luigi Tonelli, bandito per omicidio, che 
provoca i figli di Alessandro Lazzeri, da lui ucciso nel 1 797, s.d., c. 280. 

136. Giovanni Paolo Francesconi e Nicolao Palamidessi, governatori della 
Comunità di V orno, chiedono la restituzione di quattro pini concessi in prestito 
all'opera della chiesa parrocchiale, s.d. (allegata la deliberazione della comunità 
in data 7 aprile 1 799), cc. 281-283 . 

Attestati di medici per i nobili dimoranti alla cm?pagna 

137. Contiene certificazioni mediche rilasciate ai seguenti cittadini : Angela di 
Poggio, Teresa Buiamonti, Chiara Ghivizzani, Pietro Orsucci, Carlo di Poggio, 
Francesco Boccella, l'v!aria Orsucci, Bernardino Lommori, Caterina Palma, Pietro 
Calandrini, Maria Teresa Sardini, Filippo Sardini, Maria Caterina Boccella, Maria 
Caterina Talenti, Giulio Cesare Gambarini, Angela e Teresa Cerù, Girolamo 
e Federigo Trenta, Lorenzo Orsucci, Margherita Cheli, Nicolao Montecatini, 
Giovanni Angelo Paolini, Luigi Spada, Maria Teresa Tucci, Coriolano Fanucci, 
Carlo Burlamacchi, Bernardino Torre, Lucrezia Santini, Carlo Marchiò, Giseppe 
Nicolao Orsucci, Tommaso Guinigi, Camilla Conti Orsetti, Giovanni Paolo 
Cheli, Girolamo Guinigi, Luisa Parenzi, Carlo Orsucci, Lavinia e Maria Caterina 
Orsucci, Filippo Orsetti, Chiara Conti, Anna Conti Boccella, Gherardo Com
pagni, Tommaso Bartolomei, Alessandro e Luisa Ottolini, Francesco Poggi, 
Francesco Guinigi, Domenico e Maria Guinigi Rustici, Filippo Farinelli, Ascanio 
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Mansi, Maria Caterina Mansi, Nicolao Santini, Lelio Lippi, Teresa Micheli, 
Anna Controlli, Jacopo Orsucci. 
Rilasciano le certificazioni i medici : Giuseppe Martelli Leo nardi, Vincenzo 

Nannizzi, Gian Giuseppe Giannelli, Giovanni Luigi Bertini, Michele Pierotti, 

Francesco Macarini, Gregorio Marcucci, Matteo Fontana, l'v!ichele Giannelli, 
Andrea Freccini, Jacopo Antonio Franchi, Pietro Martelli Leonardi, 7 febbraio-29 
agosto, cc. 285-339. 

Lettere, bandi e cotJJtmicazjoni del ministro della giusti{ja 

138. Domenico Moscheni, ministro della giustizia, invita gli ex nobili residenti 
in campagna a rientrare in città, 6 febbraio, c. 340. 

139. Moscheni invia una lettera circolare ai Vicari, affinché attendano istruzioni 
per piantare l'albero della libertà, s.d., c. 341 . 

140. Moscheni invia una lettera circolare con la quale si diffida chiunque ad 
effettuare «atti pubblici fatti ad arbitrio di qualunque particolare», 6 febbraio, 

c. 342. 

141. Moscheni proibisce qualsiasi riunione e radunanza di persone, 6 febbraio, 
c. 343. 

142. Il Direttorio ordina al ministro della giustizia di pubblicare il decreto che 
proibisce l'esportazione dell'olio, 8 febbraio, cc. 344-348. 

143. Il ministro della giustizia pubblica il testo del decreto di cui al n. prece
dente, 8 febbraio, cc. 349-352. 

144. Comunica a tutte le forze di polizia il nome di Vincenzo Nicolai, ricercato, 
8 febbraio, c. 353. 

145. Richiede al generale Miollis chiarimenti su come comportarsi nei confronti 
dei patrioti che, armati, vigilano sull'albero della libertà ; richiede inoltre assistenza 
armata per il proprio compito istituzionale, 9 febbraio (minuta), cc. 354-355. 

146. Idem come al n. precedente, cc. 356-357. 

147. Indica nel cittadino Salvatore Bianchini colui che deve vigilare affinché 
siano osservate le regolamentazioni relative alle vendite sulla pubblica piazza, 
10 febbraio, c. 358. 

148. Ordina la soppressione di tutti gli stemmi ed i simboli del passato governo, 
10  febbraio, c. 359. 

149. Comunica ai cittadini i giorni di ricevimento, 1 1  febbraio, c. 360. 
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150. Il ministro della giustlZla ordina che tutti i cittadini portino la coccarda 
nazionale secondo il decreto del Consiglio dei seniori del 9 febbraio, 1 1  febbraio 

' c. 361 . 

151. Comunica che l'orologio pubblico verrà variato secondo «le ore all'uso 
oltramontano», 1 1  febbraio, c. 362. 

152. Richiede al Direttorio un «assessore» per il suo ufficio, 15 febbraio, c. 363.· 

153. Comunica al Direttorio il malcontento delle campagne per il mancato 
sgravio fiscale, 15  febbraio, c. 364. 

154. Ordina ai cittadini di non portare armi da fuoco e da taglio se non 
autorizzati e a non vestire alla foggia militare, 15  febbraio, c. 365. 

155. Bandisce pubblicamente il permesso di esportare olio dallo Stato, 20 
febbraio, presso Filippo Maria Benedini, c. 366. 

156. Reitera il divieto delle armi ed ordina ai cittadini di rendersi disponibili 
per l'alloggiamento degli officiali dell'armata francese, 20 febbraio, c. 367. 

157. Comunica agli osti, cantinieri e trattori il divieto di vendere vino alla 
truppa francese dopo le ore sette di sera, 24 febbraio, c. 368. 

158. Elenco di condannati alla galera cui viene trasformata la pena in esilio, 25 
febbraio (allegate due certitìcazioni mediche di mentecatto nei confronti di 
Nicolao di Giuseppe Giusti), cc. 369-373. 

159. Il ministro dela giustizia determina le procedure perché i forestieri regi
strino i loro nomi ed ottengano le « carte di sicurezza» per il soggiorno nello 
Stato, e da disposizioni agli albergatori in tal senso, 27 febbraio, c. 374. 

160. Chiarisce al Consiglio dei giuniori il senso delle sue decisioni nei confronti 
di Salvatore Marcucci, 10 marzo, c. 375. 

161. Rappresenta al Consiglio dei giuniori i gravi pericoli che incombono 
sull'ordine pubblico per la presenza di numerosi banditi sui confmi della 
Repubblica, 15  marzo, c. 376. 

1 62. Giovanni Rossi, ministro della giustizia, puntualizza al Direttorio l'attuale 
stato di disciplina dei mercati di vettovaglie in S. Nlichele e di quelli di granaglie 
nella piazza del grano, 21 marzo, c. 377. 

163. Fa presente al Consiglio dei giuniori lo stato di agitazione e di indigenza 
dei tessitori, 18  marzo, c. 378. 

164. Federico Richetti, segretario del ministro della giustizia, verbalizza l'operato 
di Bontìglio di Nlichelangelo Bontìgli che affisse in luogo pubblico alcuni 
manifesti recanti i titoli e le armi del Sommo Ponte±ìce, 22 marzo, c. 379. 
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165. Proclama del ministro della giustizia che intima agli ex nobili di consegnare 
]e armi, 26 marzo, c. 380. 

166. Proclama con il quale si invita i cittadini a mantenere accesi i lampioni 
dinanzi alle loro abitazioni, 26 marzo, c. 381 . 

167. Il ministro della giustizia richiede al Direttorio un sussidio m favore 
dell'assessore Enrico Holtzmann, 27 aprile, cc. 382-383. 

168. Deposizioni di Giuseppe Biondi di Lucca a carico di Antonio Rossi 
e Giovanni Battista Parenti, accusati di discorsi sediziosi e controrivoluzionari, 

4 maggio, c. 384. 

169. Pietro Matteucci, tll1111stro della giustizia, presenta al Direttorio alcune 
precisazioni sul decreto che abbassa il costo della carne, 13  giugno, cc. 385-386. 

170. Copia del messaggio del Corpo legislativo al Direttorio nel quale si ordina 
di tenere sotto controllo le chiavi delle pubbliche scritture per evitare la 
dispersione dei documenti, 21 giugno, cc. 387-388. 

171. Il ministro della giustizia ordina ai governatori della Comunità di San 
Martino in Freddana di far consegnare da Giovanni Battista Cortopassi a Mad
dalena Cortopassi lenzuola, salviette, tovaglie ed altri effetti, 1 3  luglio (allegate 
dichiarazioni elenchi di effetti e confessioni tutte relative all'oggetto), cc. 389-400. 

Lettere varie 

172. Maddalena Pardi accusa Carlo Franceschi di Lucca di averle sottratto 
denaro, Livorno, 30 gennaio, c. 401 .  

173. Matteo Bartoli chiede ad Antonio Maria Quadri che Ascanio Mansi si 
interessi al rimborso di quanto a lui dovuto da parte del passato governo, 
Viareggio, 1 1  marzo, cc. 402-403. 

174. Alessandro Vannini chiede a Basilio Mallegni di non far castigare Dome-
. nico di Vincenzo Fanucchi, Turchetto, 12 marzo, cc. 404-405.  

175. Ignoto a Francesco Macarti (?) . Chiede notizie sulla legge sui fedecom
messi, Pisa, 28 maggio, cc. 406-407. 

176. Domenico Antonio Viviani chiede a Giovanni Santi Lucchesi di intervenire 
affinché Pompeo Burlamacchi paghi i suoi debiti, 6 aprile, cc. 408-409. 

177. Ignoto a Francesco Macarti. Chiede di poter vendere beni in S. Gennaro 
vincolati da fedecommesso, Pisa, 15  aprile, cc. 410-41 1 .  

178. Idem, Pisa, 22 aprile, cc. 412-413.  



458 Scritture diverse del ministro della giusti�a 

179. Michele Da vini, tenente di artiglieria, richiede al cittadino Federigo Ber_ 
nardini una somma in risarcimento dei danni subiti per lavori ad una strada 
commissionatagli da Filippo Osetti a nome dell'Offizio sopra le strade, 22 
aprile (allegato il conto dei lavori), cc. 414-417. 

Testimonianze, denuncie, confessioni 

180. Michele di Pasquino Scarpellini e Marco Antonio di Tommaso Evangelisti 
accusano Ranieri di Vincenzo di Ranieri, detto il Mercantino di S. Maria del 
Giudice, di voler condurre francesi in casa di vari cittadini per farli derubare, 
6 febbraio, c. 418. 

181. Nicolao Mànsi, primicerio, invita il parroco di Capannori, Bernardo dal 
Pino, ad intervenire nella relazione scandalosa fra Michele di Giovanni Stan
ghellini e Maria Angela di Agostino Micheli, 21 febbraio, cc. 419-420. 

182. Giovanni Nicolai, rettore della chiesa di S. Anna, segnala alcuni nominativi 
per i rappresentanti della comunità, 26 febbraio, c. 421 . 

183. Giuseppe Barsotti, parroco di S. Andrea di Compito, dà assicurazioni 
circa l'esecuzione testamentaria di Giovanni Biagio Orsi, 27 febbraio, c. 422. 

184. Nunziata di Giovanni di Jacopo Bonini dichiara di aver visto assieme, in 
modo scandaloso, Bettina e Giovanni, fratelli e figli di Andrea Bonini, 13 
marzo, cc. 423-424. 

185. Luigi Pieraccini dichiara di aver comperato cinque copie della Staffetta 
del Serchio nella bottega di Francesco Bertini in piazza degli Scarpellini, 28 
marzo, c. 425. 

186. Giuseppe di Gaetano Pellegrini denuncia i discorsi sediziosi ed anti 
governativi fatti da Pier Angelo Sergiusti, 1 aprile, cc. 426-427. 

187. Luigi Massei, Valentino Betti e Giuseppe Dini accusano Francesco Malle
gni di discorsi sediziosi ed antigovernativi, 22-23 marzo, cc. 428-429. 

188. Francesco Bonuccelli di Camaiore denuncia che il prete Jacopo Bonuccelli 
gli ha ricusato l'assoluzione, accusandolo di essere stato causa dell'arrivo dei 
francesi, 29 marzo, c. 430. 

189. Testimonianze contro Jacopo di Giannicolao Mezzetti accusato di aver 
turbato l'asta di alcuni beni pubblici di Valdottavo, 9 aprile, c. 431 .  

190. Testimonianze nei confronti di Maria Domenica di Frediano Larini che 
è tenuta come serva dal rettore della chiesa di Quiesa, 12  aprile, cc. 432-434. 
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191. Denuncia anonima nei confronti di Vincenzo di Paolino Cheti, Domenico 
Cheli, Domenico di Giovanni Bianchini detto Buonaparte, Giovanni di Lorenzo 
detto Chiodino, accusati di essere i capi di coloro che a Colognora minacciano 
le case dei proprietari, s.d., c. 435. 

192. Pasquino Gemignani è accusato di furto dall'oste della Cappella detto 
Giandoia, s.d., c. 436. 

193. «Racconto storico-politico dell'ingresso dell'armata austrorussa in Milano, 
del cittadino Pagnini, testimone oculare» (È conservato solo il frontespizio, 
autografo, del fascicolo che risulta inviato al ministro della giustizia dal coman
dante della piazza e da questi all'esecutore di giustizia), c. 437. 

194. Denuncie nei confronti di Antonio Pardi di S. Alessio accusato di violenze 
e minacce con un coltello, s.d., cc. 438-440. 

195. «Breve ristretto di quel che à fatto il caporale Filippo Gigli di Oneta». 
È un elenco dettagliato ed anonimo delle malefatte del Gigli, s.d., cc. 441-442. 

196. Dichiarazioni di Filippo Bonuccelli relativamente alle accuse ricevute quale 
ex componente dell'Offizio dell'abbondanza, s.d., c. 443. 

197. Denuncia contro la moglie di Lunardo Marracci, cuoco di Lelio Orsetti, 
che sparla del governo, s.d., c. 444. 
198. Giuliano Puccioni depone sul tentativo di alcuni sconosciuti di abbattere 
l'albero della libertà, s.d., c. 445. 

199. Denuncia nei confronti di Paolo Sestini di Sant'Anna che ha proferito 
insulti nei confronti di Santi Mazzoni al magazzino dei Servi, s.d., c. 446. 

Ricevute e attesta:(joni varie 

200. Ricevute varie, 9 gennaio-23 giugno, cc. 447-476. 

«Carte relative al Ministero dell'interno», 8 febbraio - 1 3  luglio 1 799, cc. 
477-648. 

201 .  n Direttorio da istruzioni al ministro dell'interno in materia di moneta
zione, 8 febbraio, c. 477. 

202. n ministro dell'interno sostituisce Giovanni Sebastiano Giusti nell'incarico 
all'Offizio sopra l'abbondanza, con Enrico Holtzmann, 1 1  febbraio, c. 478. 
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203. n Direttorio elegge Carlo Cotenna all'ufficio eli magazziniere della Citta
della, 22 febbraio, c. 479. 

204. n Consiglio dei giuniori mette a disposizione del ministro dell'interno la 
somma eli 9.000 scudi per le vettovaglie delle comunità dello Stato, 22 febbraio, 

c. 480. 

205. n ministro dell'interno sostituisce nell'ufficio eli aiuto ai ministri della 
fabbrica del pane Carlo eli Paolino Guidotti in luogo eli Carlo Comastri, 28 
febbraio, c. 481 . 

206. n Direttorio nomina Francesco eli Giuseppe Ricci, meritevole per motivi 

patriottici, all'ufficio eli «provigioniere generale eli tutte quelle grascie e vettova
glie che saranno necessarie provvedersi per conto della nazione in paesi esteri», 
23 febbraio, c. 482. 

207. Pietro Bambacari, segretario del Direttorio, comunica al ministro dell'in
terno la sospensione dello spiano del pane, 26 febbraio, c. 483. 

208. Bambacari trasmette al ministro, per l'esecuzione, il decreto dei Giuniori 
del 27 febbraio relativo alla lavorazione dei drappi e delle sete, 1 marzo, 
cc. 484-485. 

209. Bambacari comunica al ministro l'autorizzazione a somministrare il pane 
ai «targetti» di palazzo, 1 marzo, c. 486. 

210. Bambacari trasmette al ministro per l'esecuzione, il decreto dei giuniori 
del 22 febbraio relativo all'acquisto eli vettovaglie per le comunità delle vicarie, 
3 marzo, cc. 487-489. 

211. n Direttorio trasmette, per la pubblicazione a stampa e la pronta esecu
zione, la deliberazione dei giuniori del 1 marzo che rimette alle comunità delle 
vicarie tutti i debiti che queste avevano con il passato governo in tema di 
vettovagliamento, 4 marzo, cc. 490-493. 

212. n ministro delle finanze comunica a quello dell'interno eli non disporre 

della somma necessaria all'acquisto del grano per le comunità delle vicarie, 
6 marzo, cc. 494-495. 

213. Tommaso Chauchat, commissario eli guerra, chiede al cittadino Ambrogini, 

fornitore del pane, e alla direzione dell'ospedale di provvedere alla fabbricazione 
eli pane più bianco e eli miglior qualità per l'ospedale, 17  ventose (7 marzo), cc. 
496-497. 

214. n ministro dell'interno concede a Carlo Volpi, fornaio della fabbrica 
nazionale del pane, la pensione mensile eli lire 1 8, in sgravio dell'impegno 
assunto dal figlio Filippo, 1 5  marzo, c. 498. 
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215. n Direttorio stabilisce l'importo eli «bonifica» degli argenti depositati 

presso il Monte eli pietà in favore dei depositanti, 23 marzo, cc. 499-501 .  

216. Stefano Erra, ministro delle finanze, incarica quello dell'interno eli accertare 

la proprietà eli una somma eli denaro depositata sul Banco dell'abbondanza, 27 

marzo, c. 502. 

217. Giovanni Michele Banducci, commissario del Bagno, chiede a Richetti, 
cancelliere del Ministro della giustizia, se gli sembri lecito procedere alla 
distribuzione dei generi alimentari all'interno della vicaria per bocche e non più 
per teste e ad estimo, per non favorire il ceto dei possidenti a svantaggio degli 

indigenti, 27 marzo, c. 503. 

218. Lorenzo Giovannelli, commissario eli Capannori, sollecita al ministro 

dell'interno la distribuzione eli generi panizzabili fra le comunità, 31 marzo, cc. 

504-505. 

219. Pietro Bambacari, segretario del Direttorio, comunica al ministro dell'in
terno la decisione eli sospendere il pagamento degli interessi sugli argenti prestati 
dagli ex nobili all'ex governo aristocratico, in occasione della contribuzione 
elevata dal generale Berthier, 1 aprile, cc. 506-507. 

220. n ministro dell'interno comunica al commissario eli Capannori la momen
tanea impossibilità a far distribuire vettovaglie alle comunità, con la sola 
eccezione degli indigenti, 3 aprile, c. 508. 

221. Stefano Erra, ministro delle finanze, chiede a quello dell'interno la quantifi
cazione delle cambiali reclamate dal cittadino Morganti, 6 aprile, c. 509. 

222. n commissario eli Capannori trasmette al ministro dell'interno un ordine 
di esecuzione contro Vincenzo Ceccarelli, per parte eli tre ex nobili, magistrati 
dell'Abbondanza, perché decida se sia opportuno dargli seguito, 6 aprile, 
cc. 510-5 1 1 .  

223. Fideiussioni in garanzia dell'operato eli Matteo Bertoli, venditore della 
farina al pubblico magazzino, 8 aprile, cc. 512-513.  

224. Carlo eli Poggio, presidente del Monte di pietà, chiede chiarimenti al 
ministro dell'interno sul tipo eli interesse che deve calcolare per la restituzione 
dei pegni, 1 2  aprile, cc. 514-5 15. 

225. n ministro della forza armata e litorale fa presente al ministro dell'interno 
la pessima qualità del pane distribuito alla truppa, 1 8  aprile, cc. 516-51 7. 

226. n commissario eli Capannori fa presente al ministro dell'interno la dram
matica situazione determinatasi per la mancata distribuzione eli vettovaglie nelle 
comunità e chiede un pronto intervento, 22 aprile, cc. 518-519 .  
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227. :Minuta di risposta del ministro alla lettera di cui al n. precedente, dove si 
assicura di essere in attesa di vettovaglie, 22 aprile, c. 520. 

228. Relazione del ministro dell'interno sulla tassa sui « catarattini», ossia 
sull'annaffiatura dei terreni della piana di Lucca 25 aprile, cc. 521-522. 

229. Il commissario di Capannori avverte il ministro dell'interno che i rappre
sentanti delle comunità, dinanzi al rifiuto degli organi della Repubblica di 
provvedere ad una distribuzione di vettovaglie, hanno minacciato «di andarle 
a prendere alle case delle famiglie facoltose di questa comunità», 28 aprile, cc. 
523-524. 

230. Il commissario di Camaiore fa presente al ministro dell'interno l'estrema 
necessità di vettovaglie delle sue comunità e lo stato di agitazione delle popola
zioni, 6 maggio, cc. 525-527 (allegata la minuta di risposta del ministro che da 
assicurazioni di una pronta dis tribuzione). 

231. Francesco Vincenzo Ricci comunica al ministro dell'interno le proibizioni 
vigenti a Livorno sull'esportazione di grani e le difficoltà incontrate per gli 
ordini di approvvigionamento ricevuti da Lucca, Livorno 8 maggio, cc. 528-529. 

232. Pietro Bambacari, segretario del Direttorio, trasmette un decreto della 
Comunità di Castiglione che richiede vettovaglie ed invita il ministro dell'interno 
a provvedere. In calce la minuta della risposta negativa del ministro, 8 maggio, 
cc. 530-531 (allegato il decreto della comunità in data 5 maggio). 

233. Bambacari da disposizioni al ministro dell'interno affinché, fino a nuovo 
ordine, non si somministri pane alle comunità del Bagno, Camaiore e Viareggio, 
8 maggio, cc. 532-533. 

234. Baldassarre Giovannuoli, commissario di Gallicano, chiede l'autorizzazione 
a spostare la data della distribuzione di vettovaglie alla popolazione perché il 
giorno già previsto cade nella festività del Corpus Domini, 10 maggio, cc. 534-535. 

235. Il Direttorio autorizza il ministro dell'intento alla distribuzione di «grani 
nostrani», 10  maggio, cc. 536-537. 

236. Il ministro dell'interno comunica al commissario di Camaiore il suggeri
mento ricevuto dal Direttorio che propone l'accensione di un prestito perché 
le comunità possono acquistare in loro, dai possidenti, le necessarie vettovaglie, 
15  maggio, c. 538. 

237. Francesco Ricci, provvisionere generale, informa il ministro dell'interno degli 
infruttuosi tentativi messi in opera con il generale Miollis a Livorno per ottenere 
l'esportazione di 3.000 sacchi di grano, Livorno 10 maggio, cc. 539-540. 
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238. :tv1inuta di risposta del ministro dell'interno alla lettera di cui al n. prece

dente, con l'invito di inistere per ottenere l'esportazione dei grani, 1 1  maggio, 

c. 541 . 

239. Francesco Vincenzo Ricci comunica di aver ottenuto l'autorizzazione 

all'esportazione di 1 .000 sacchi di grano e di sperare di aver presto il permesso 
per gli altri 2.000, Livorno 13 maggio, cc. 542-543. 

240. Minuta di risposta del ministro dell'interno alla lettera di cui al n. prece
dente, con la quale si congratula per il risultato e insiste per i rimanenti 2.000 
sacchi di grano, 14 maggio, c. 544. 

241. Il Direttorio comunica al ministro dell'interno la riduzione del prezzo del 
pane, 15  maggio, cc. 545-546. 

242. Il Direttorio comunica al ministro dell'interno l'aumento del prezzo della 
farina alla Cittadella, 17 maggio, cc. 547-549 (allegata l'istruzione, a stampa, del 
ministro dell'interno, per le comunità che chiedono vettovaglie al magazzino 
della munizione stabile, 22 aprile) . 

243. Il ministro dell'interno invita Francesco Vincenzo Ricci a provvedere 
quanto prima alla spedizione del grano ed a cercarne altri quantitativi, 17 
maggio, c. 550. 

244. Il Direttorio autorizza il nurustro dell'interno ad estrarre la somma di 
7891 scudi dalla Tarpea, 17  maggio, c. 551 .  

245. I l  Direttorio trasmette i prezzi del pane della Cittadella, 19  magg1o, 
cc. 552-553. 

246. Francesco Vincenzo Ricci comunica al nurustro dell'interno l'invio di 
grano e le modalità di pagamento, Livorno 22 maggio, cc. 554-555. 

247. Il Direttorio richiede al ministro dell'interno la nota di tutti i debitori con 
l'Offizio sull'abbondanza, 23 maggio, cc. 556-557. 

248. Il Direttorio comunica la nuova riduzione del prezzo del pane, 24 maggio, 
cc. 558-559. 

249. Idem, 29 maggio, c. 560. 

250. Il ministro della guerra e del litorale invita il ministro dell'interno a som
ministrare ogni due giorni una razione di pane alle guardie svizzere, 31 maggio, 
cc. 561 -563 (allegato l'elenco nominativo delle guardie svizzere) . 

251. Il Direttorio comunica al ministro dell'interno l'aumento del prezzo della 
farina alla Cittadella, 3 giugno, cc. 564-565. 
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252. Francesco Vincenzo Ricci comunica notizie sull'arrivo e l'esportazione di 
grano da Livorno, 5 giugno, cc. 566-567. 

253. Ricci comunica al ministro dell'interno l'arrivo a Livorno di una partita di 
grano e ne invia un campione per l'esame, Livorno, 7 giugno, cc. 568-569. 

254. Minuta di risposta del ministro dell'interno alle lettere di cui ai numeri 
247-248, con la quale comunica altre offerte di acquisto di grani a prezzi più 
vantaggiosi e richiede chiarimenti, 8 giugno, c. 570. 

255. Nota riassuntiva sull'invio di grano da Livorno, s.d., c. 571 . 

256. Francesco Vincenzo Ricci informa il ministro dell'interno sulle operazioni 
relative all'acquisto di grano sulla piazza di Livorno, Livorno 10  giugno, cc. 
572-573. 

257. Il Direttorio comunica al ministro dell'interno il nominativo degli ammi
nistratori dei «catarattini pubblici», 14 giugno, cc. 574-577 (allegato il conteggio 
del gettito fiscale dei catarattini dal 1 785 al 1798 e la determinazione, a stampa, 
del Direttorio in materia di catarattini, 30 maggio) . 

258. Il Direttorio comunica l'aumento del prezzo del pane, 23 gmgno, 
cc. 578-579. 

259. Francesco Vincenzo Ricci trasmette al ministro dell'interno l'elenco dei 
grani da lui acquistati per la Repubblica, Livorno 1 luglio, c. 580 (l'elenco non 
è allegato) . 

260. Ricci chiede istruzioni a proposito del pagamento dei grani ed assicura il 
prossimo invio di altre quantità, Livorno 3 luglio, cc. 581 -582. 

261 .  Salvatore Bianchini, commissario di guerra, richiede al ministro dell'interno 
l'assegnazione delle razioni di pane alla gendarmeria, 1 5  messidor (3 luglio) , cc. 
583-584. 

262. Francesco Vincenzo Ricci richiede al ministro dell'interno i fondi necessari 
al pagamento del grano acquistato a Livorno, Livorno 10 luglio, cc. 585-586. 

263. Ricci comunica che il generale Miollis gli ha vietato l'invio a Lucca di 
mille sacchi di grano, Livorno 5 luglio, c. 587. 

264. Ricci annuncia il suo prossimo arrivo in città, Livorno, 6 luglio, c. 588. 

265. Ricci comunica di aver richiesto al generale Dagobert l'esportazione di 
2.000 sacchi di grano e di averne ricevuto risposta negativa ; non dispera, 
comunque, di paterne inviare almeno 1 .000 sacchi, Livorno 10  luglio, c. 589. 

31 
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266. Francesco Vincenzo Ricci, assicura di aver consegnato al generale D ago
bert la lettera del generale Darnaud, accusa ricevuta del pagamento del grano, 
e comunica che provvederà alla spedizione in serata, Livorno 12 luglio, c. 590 
(allegato un biglietto anonimo nel quale si comunica di aver sborsato, probabil
mente ad un mediatore, 100 zecchini per ottenere l'autorizzazione all'esporta
zione) . 

267. :Nlichelangelo Ceccarelli di Marlia, sacerdote, supplica il vicario generale 
dell'arcivescovo per essere autorizzato alla vendita di beni del suo patrimonio 
ecclesiastico in pagamento di un debito, s .d. ,  cc. 591-596 (in calce il chirografo 
di autorizzazione di Nicolao Mansi, primicerio e vicario generale, 1 1  aprile 
1798 ; allegato il contratto di costituzione di patrimonio del 12  gennaio 1 797) . 

268. Giovanni Domenico Piegaia di San Marco presenta istanza al ministro 
dell'interno per ottenere il provento del catarattino di San Rocco, s .d. ,  
cc. 597-599. 

269. La comunità di San Pietro a Vico chiede una riduzione delle tasse sul 
catarattini, s.d., cc. 600-601. 

270. Giovanni Battista del fu Baldassarre Lucchesi chiede l'aggiudicazione del 
catarattino di San Rocco, s .d., cc. 602-603. 

271 .  I portantini del mulino della Cittadella chiedono al ministro dell'interno 
un aumento di stipendio, s.d., cc. 604-605. 

272. Il ministro dell'interno comunica a Gaspero Pini, ministro della Cittadella, 
istruzioni circa l'uso del grano ed il relativo prezzo, s .d. ,  c. 606. 

Carte diverse 

273. Conti relativi al grano, c. 607. 

274. Relazione di Martinelli sulla produzione dei terreni di Giovanni Domenico 
di Agostino Menicucci, 29 marzo, cc. 608-613 .  

275. Conteggi relativi all'attività della fabbrica del pane, aprile-maggio, 
cc. 614-619. 

276. Dichiarazioni di ex nobili relativi al pagamento della contribuzione di due 
milioni di franchi imposti sui medesimi, e rivendicazione dei loro crediti per la 
somministrazione al governo di argenti e di prestiti, luglio, cc. 620-637. 

277. Il Direttorio nomina ministro provvisorio dell'interno, in sostituzione di 
Francesco Ubaldo Ambrogini, Vincenzo Giacomelli, 5 luglio, c. 638. 
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278. Il Direttorio nomina sostituto provvisorio del ministro dell'interno Fran
cesco Ubaldo Ambrogini, il direttore Giovanni Giuseppe Duccini, 1 1  luglio, cc. 
639-640. 

279. Proclama a stampa del comandante Nerin per la requisizione del grano, 
13 luglio, presso Domenico Marescandoli, c. 641 .  

280. Conti relativi ai pubblici magazzini, luglio, cc. 642-648. 

«Ministero delle relazioni estere», 2 novembre 1 798 - 25 gmgno 1799, 
cc. 649-943. 

281 .  Cesare Lucchesini rappresenta al ministro degli esteri di Francia le moti
vazioni per le quali la Repubblica oligarchica non è in grado di effettuare il 
nuovo pagamento richiesto da Rivaud, Parigi 25 nivose (14 gennaio), c. 649 
(copia) . 

282. Lucchesini confuta le accuse rivolte alla Repubblica oligarchica di aver 
dato aiuti agli inglesi, Parigi 30 nivose (1 9 gennaio), c. 650 (copia) . 

283. Lucchesini chiede che le contribuzioni richieste dal generale Serrurier 
siano ridotte ed implora pietà per la Repubblica, Parigi 3 pluviose (22 gennaio), 
c. 651 (copia) . 

284. Il barone Sandor Rolling comunica a Cesare Lucchesini che parlerà dei 
problemi di Lucca con il direttore Rubell, e che Talleyrand gli ha detto che se 
si potrà dimostrare che la Repubblica non ha fornito viveri ed aiuti agli inglesi, 
sarà possibile mantenerla indipendente, Parigi, 20 gennaio, cc. 652-654 (allegata 
la copia della lettera) . 

285. Cesare Lucchesini difende con il ministro degli esteri di Francia le ragioni 
della republica oligarchica, smentendo la fornitura di viveri e di aiuti agli inglesi 
e rivendicando la politica fùo francese attuata fin dalla prima coalizione, Parigi 
7 pluviose (26 gennaio), cc. 655-656. 

286. Luigi Matteucci informa Pietro Bambacari degli inutili tentativi operati 
nei confronti di Amelot per allungare i tempi per il pagamento della contribu
zione dei due milioni elevati sulla Repubblica, Milano 2 febbraio, cc. 657-659 
(allegata la lettera di Amelot, Milano 14 pluviose). 

287. Jean Prick, al servizio del re di Spagna, chiede al ministro degli esteri la 
conferma dell'autorizzazione a mantenere un deposito a Viareggio per il reclu
tamento di soldati esteri, 6 febbraio, c. 660. 
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288. Pietro Martelli Leonardi comunica a Pietro Bambacari i risultati del 
colloquio avuto a Milano con Delmas e le difficoltà incontrate per ridurre le 
richeste dei francesi, Milano, 6 febbraio, cc. 661-662. 

289. Domenico Moscheni, ministro della giustizia, assicura Paolo Garzoni che 
effettuerà ricerche nei confronti di Carlo Monti, 7 febbraio, cc. 663-664. 

290. Vincenzo Cotenna, ministro della forza armata e litorale, prende accordi 
con il ministro degli esteri per presentare il generale Miollis al Direttorio ed al 
corpo legislativo, 7 febbraio, c. 665. 

291. Il Direttorio approva la proposta del ministro degli esteri per il richiamo 
in patria dei rappresentanti dell'antico regime a Vienna, Parigi, Firenze, Milano, 
8 febbraio, c. 666. 

292. Nicolao Santini assicura il suo pronto rientro in patria, Firenze, febbraio, 
c. 667. 

293. Santini conferma a Paolo Garzoni di aver presentato al nurustro delle 
relazioni estere toscano, le assicurazioni di amicizia della Repubblica lucchese, 
Firenze, 9 febbraio, cc. 668-669. 

294. Cesare Lucchesini informa Garzoni dei colloqui avuti con Talleyrand 
e delle pressioni per alleggerire le richeste contribuzioni, Parigi 1 O febbraio, cc. 
670-672 (allegata la copia della nota rimessa da Lucchesini a Talleyrand, Parigi 
17 pluviose). 

295. Lucchesini comunica notizie sulle trattative di Rastadt, sui pericoli incom
benti sulla pace, e sulla presa di Napoli, salutata, il giorno 7, dai colpi di 
cannone del Luxemburg, Parigi 10  febbraio, cc. 673-674. 

296. Il Direttorio invita il ministro degli esteri a comunicare ufficialmente al 
governo di Toscana la rigenerazione della Repubblica lucchese, 1 1  febbraio, c. 675. 

· 297. Sommariva informa Garzoni (?) che il Direttorio di Francia comunica 
con i generali francesi mediante il ministro della guerra, Firenze (?) 13 febbraio, 
c. 676. 

298. Matteucci, inviato della Repubblica a Milano, comunica al ministro degli 
esteri di aver provveduto a notificare al governo della Cisalpina la rigenerazione 
della Repubblica lucchese, di aver preso contatti con l'Ambasciata di Francia 
per impetrare una diminuzione della truppa di stanza a Lucca e che parlerà 
della cosa a Dalmas. Dà infine notizie sulla situazione internazionale, Milano 
13 febbraio, cc. 677-678. 
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2�9. Vi
_
ncenzo �otenna, ministro della guerra, esprime parere favorevole al 

Dtrettono sulle ncheste del luogotenente Prick, reclutatore spagnolo, 15 febbraio 
cc. 679-680. 

' 

300. Fossombroni assicura i sentimenti di amicizia del granduca nei confronti 
della Repubblica lucchese, Firenze 16  febbraio, c. 681 . 

301. Ferrante Sbarra Franciotti informa Pietro Bambacari delle risposte che 
Girolamo Lucchesini ha ottenuto da Talleyrand sul futuro della Repubblica 
Vienna 16  febbraio, cc. 682-684. 

' 

302. Pancaldi, ministro degli esteri della Cisalpina, assicura i buoni rapporti del 
suo governo con quello della Repubblica di Lucca, 2 ventoso (20 febbraio), c. 685. 

303. Il Direttorio comunica al ministro degli esteri l'elezione di Domenico 
Moscheni a rappresentante della Repubblica a Parigi, 20 febbraio, c. 686. 

304. Serrurier, generale di divisione, esprime i suoi buoni sentimenti verso la 
nazione lucchese al ministro degli esteri, c. 687. 

305. Reinhard, ministro plenipotenziario della Repubblica francese, assicura al 
ministro degli esteri la propria disponibilità in favore della Repubblica, 3 ventose 
(21 febbraio), c. 688. 

306. Il ministro degli esteri della Repubblica ligure comunica a Paolo Garzoni 
i sentimenti di buona vicinanza e di fratellanza fra le due repubbliche, Genova 
22 febbraio, c. 689. 

307. Il Direttorio invita il ministro degli esteri a richiamare in patria i ministri 
rappresentanti presso le nazioni estere, 22 febbraio, c. 690. 

308. Nicolao Santini chiede una deroga al suo rientro in patria perché sua 
figlia è in grave stato di salute, Firenze 23 febbraio (allegato il certificato 
medico), cc. 691 -693. 

309. Il Direttorio invita il ministro degli esteri ad intervenire con il Granduca 
per evitare provocazioni sui confmi della repubblica, 24 febbraio, c. 694. 

3 10. Nicolao Santini comunica al ministro degli esteri di essere impossibilitato 
a rientrare in patria per l'imminente perdita della figlia, Firenze 26 febbraio, c. 
695. 

311. Sebastiano Pianta, generale di brigata esercente provvisoriamente la funzione 
di minstro della guerra marina e affari esteri della Repubblica romana, comunica 
al ministro degli esteri il proprio compiacimento per l'istallazione del governo 
republicano a Lucca, Roma 9 ventoso (27 febbraio), cc. 696. 
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312. Il ministro degli esteri informa il comandante della piazza degli inconve

nienti che possono manifestarsi per la presenza delle truppe francesi, 

s.d., c. 697. 

313. Il ministro degli esten mterviene presso il commissario (?) francese 

comunicandogli che una tartana inviata da Rocco Giannini a Genova è stata 
catturata dagli inglesi, s. d., c. 698. 

314. Ferrante Sbarra comunica al ministro degli esteri di aver rassegnato le 
dimissioni da ministro lucchese presso la corte di Vienna, Vienna 27 febbraio, 

c. 699. 

315. Nicolao Santini chiede al ill1n1stro degli esteri se all'atto di partire da 

Firenze debba prendere commiato ufficiale dalle autorità toscane, Firenze 27 

febbraio, c. 700. 

316. Prick, luogotenente al serv121o del re di Spagna, chiede al mstro degli 

esteri l'autorizzazione a poter liberamente arruolare sul territorio della Repubblica 

stranieri non francesi né alleati con quella repubblica, 19 febbraio, c. 701 .  

317. I l  ministro degli esteri interpella il Direttorio sulla richiesta di cui al n. 
precedente, 20 febbraio, c. 702. 

318. Il ministro della guerra e litorale esprime parere negativo sulla richiesta 
del luogotenente Prick, 27 febbraio, cc. 703-704. 

319. Pietro Vaccà, ingegnere, relaziona al ministro degli esteri sulla linea di 
confine del Campaccio, Carrara 10 ventoso (20 febbraio), c. 705. 

320. Nicolao Santini avverte il ministro degli esteri di essere in procinto di 
rientrare in patria, Firenze 2 marzo, c. 706. 

321. Fossombroni assicura il ministro degli esteri che si vigilerà sui confini 
della Repubblica per evitare disordini e chiede una simile attività di controllo 
anche per parte dei lucchesi, Firenze 2 marzo, cc. 707-709 (allegata una memoria 
sui disordini provocati dai lucchesi ai confini) . 

322. Il Direttorio incarica il ministro degli esteri di intervenire presso il generale 
in capo dell'armata d'Italia per evitare un aggravio nelle contribuzioni dovute, 
4 marzo, c. 71 O. 
323. Cesare Lucchesini chiede al Ministero degli esteri il rimborso delle spese 
sostenute durante la sua missione a Parigi, Parigi 4 marzo, c.  71 1 .  

324. Lucchesini comunica che il generale Scherer è partito per assumere il 
comando dell'armata d'Italia, Parigi 4 marzo, c. 712. 
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325. n Direttorio incarica il ministro degli esteri di occuparsi del confin 
M . 

e �  

_ontl?�oso . e �a�sa, 7 marz
_
o, cc. 713-716  (allegata una memoria di Nicolao 

Gwrgtru, sUl dinttl del monttgnosini, s.d.) .  

326. �l  D�rett?ri? inca_ri�a il ministro . degli esteri di intervenire per gli insulti 
che gli ab1tant1 di Cast1glione hanno ncevuto per parte dei cisalpini, 8 m 
c. 717 .  

arzo, 

327. n Direttorio assicura il ministro degli esteri di aver apprezzato il testo 
delle istruzioni trasmesse a Domenico Moscheni ed invia altri documetni da 
comunicargli, 9 marzo, c. 718 .  

328. P�ick, luog
_
otenente del re di  Spagna, precisa al ministro degli esteri che 

la sua nchesta di arruolamento riguardava soltanto i sudditi tedeschi 6 mar ' zo, 
cc. 719 .  

329. n ministro della guerra esprime parere favorevole sulla richesta di  cui al 
n. precedente, 9 marzo, c. 720. 

330. Giuseppe Luvisi, abate, informa il  ministro degli esteri che riceverà 
regolarmente la « borsa delle lettere», Firenze 9 marzo, cc. 721-723. 

331. Copia del passaporto rilasciato dal ministro degli esteri a Domenico 
Moscheni, 1 1  marzo, c. 724. 

332. «Nota de' capi che dal ministero delle relazioni estere s1 consegnano al 
cittadino ministro Moscheni», 1 1  marzo, c. 725. 

333. « Copia dell'uniforme data al ministro Moscheni questo di, 1 1  marzo 
1799»; c. 726. 

�34. Prick, lu�gotenente del re di Spagna, ringrazia il ministro degli esteri per 
il permesso di reclutamento acccordatogli, 12  marzo, c. 727. 

335. Il Direttorio incarica il ministro degli esteri di esaminare i diritti della 
Comunità di Minucciano all'esenzione delle gabelle per l'esportazione di merci, 
12  marzo, cc. 728-730 (allegato il verbale della Comunità di Minucciano del 10 
marzo) . 

336. Domenico Moscheni, deputato della Repubblica lucchese per il Direttorio 
di P�rigi, informa il ministro degli esteri del suo arrivo in Firenze e dei colloqui 
avutl con Reinard, Saliceti e Crespi, 23 ventoso (13 marzo), c. 731 .  

337. Moscheni informa Pietro Bambacari del suo colloquio con Fitte e della 
nuova richiesta di una contribuzione di due milioni di lire tornesi sul clero 
e i beni ecclesiastici, 23 ventoso (13 marzo), c. 732. 
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338. La Municipalità di Gragnana trasmette al giudice di Minucciano il procedi

mento con�o Lorenzo Casanova, Gragnana 24 ventoso (14 marzo), c. 733. 

339. Fossombroni protesta con il ministro degli esteri per le provocazioni che 

alcuni lucchesi continuano a fare nei confronti del govenro toscano, Firenze 1 6  

marzo, cc. 734-737 (allegata l a  memoria del Dipartimento dell'interno toscano 

sui disordini, 1 6  marzo). 

340. Reinard, ministro plenipotenziario della Repubblica francese in Toscana, 
informa il ministro degli esteri di aver incontrato e conosciuto Domenico 
Moscheni, 26 ventose (16 marzo), c. 738. 

341. n Direttorio trasmette al ministro degli esteri una lettera del commissario 

di Montignoso relativa ai disordini subiti dai montignosini per opera dei massesi, 

16 marzo (allegata la lettera del commissario, Montignoso 13 marzo), cc. 

739-741 . 

342. Verbale dei disordini avvenuti all'osteria di Chiozza fra lucchesi e soldati 
cisalpini, Giuseppe Vannucci notaio, 16 marzo, cc. 742-745. 

343. Testimonianze relative ai fatti di cui al n. precedente, Giuseppe Vannucci 
notaio, 16  marzo, cc. 746-749. 

344. Sigismondo Santini, commissario di Castiglione, trasmette al ministro degli 
esteri i verbali e le deposizioni sui fatti di Chiozza, di cui ai numeri precedenti, 
17 marzo, cc. 750. 

345. Domenico Moscheni rappresenta al generale in capo dell'armata d'Italia 
le difficoltà finanziarie della Repubblica, 28 ventose (1 8 marzo), c. 751 .  

346. Moscheni informa il ministro degli esteri del suo arrivo a Milano e dei 
colloqui avuti con il generale Scherer e l'ambasciatore Rivaud, 29 ventose (19 
marzo), cc. 752-753. 

347. Reinard, ambasciatore francese in Toscana, comunica la illilllStro degli 

esteri di aver dato a Moscheni una lettera di presentazione per il suo governo, 

27 ventose (17 marzo), cc. 754-755. 

348. Pietro Martelli informa Vincenzo Bossi, segretario del ministro dell'estero, 
del suo prossimo arrivo a Firenze, s.d., cc. 756-757. 

349. Disposizioni per il Bambacari per intervenire presso il generale Miollis 
onde scongiurare il pericolo che si continuino a chiedere somme da parte 
francese, e che i lavori alle fortificazioni ed alle artiglierie siano effettuati in 
Lucca, s.d. né firma, cc. 758-759. 
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350. Cesare Lucchesini comunica al ministro degli esteri di aver preso com
miato da Talleyrand e di essere in procinto di rientrare in patria, Parigi 1S 
marzo, c. 760. 

351. n commissario di Minucciano trasmette al ministro degli esteri i documenti 
relativi all'alterco avvenuto fra Luigi Mariotti della Pieve e Lorenzo Casanova 
cisalpino, e relaziona sui fatti, 19  marzo, c. 761 .  

' 

352. Domenico Moscheni propone a Pietro Bambacari il nome di Pietro 
Martelli, quale incaricato di mantenere i rapporti diplomatici con il governo di 
Milano, Milano 29 ventoso (19 marzo), cc. 762-763. 

353. Il Direttorio approva le risposte presentate dal muustro degli esteri da 
fornirsi al governo cisalpino sugli incidenti di Montignoso, 1 9  marzo, 
cc. 764-765. 

354. Idem a proposito delle perizie e delle spese previste per il rifacimento del 
ponte sopra la Malacqua, 1 9  marzo, c. 7 66. 

355. Domenico Moscheni comunica al ministro degli esteri il suo arrivo a Torino 
e la sua prossima partenza per Parigi, 1 germinale (21 marzo), c. 767. 

355. Il Direttorio incarica il ministro degli esteri di dirimere le controversie 
relative al pagamento della gabella per l'importazione di merci dalla Garfagnana 
nel territorio di Minucciano, 28 marzo cc. 768-770 (allegata la lettera del 
commissario di Minucciano, Nlinucciano 20 marzo) . 
357. Giovanni Paolo Forteguerra, commissario di Minucciano, comunica al 
ministro degli esteri i particolari del procedimento in corso fra Luigi Mariotti 
e Lorenzo Casanova, Nlinucciano, 1 aprile, cc. 771 -772. 

358. Pancaldi, ministro degli esteri della Repubblica cisalpina, informa il ministro 
degli esteri lucchese che la non definizione dei confini del Campaccio, in 
Montignoso, fu dovuta alla intransigenza del passato governo oligarchico, e spera 
di poter addivenire ad una equa definizione della controversia con il nuovo 
governo, 14 germinale (3 aprile), cc. 773-774. 

359. Thomas Chauchat, commissario di guerra, chiede chiarimenti al ministro 
degli esteri sullo stato degli impiegati dell'ospedale militare, Livorno 17  germina! 
(6 aprile), c. 775. 

360. Lettera in cifra (è sciolta solo in alcune parole che non ne permettono 
l'individuazione), c. 776. 

361. Tommaso Gaetano Pellegrini informa il ffiHllstro degli esteri dei ritardi 
per le perizie relative al rifacimento del ponte sulla Malacqua e la strada della 
Garfagnana, 6 aprile, cc. 777-778. 
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362. «Nuove del giorno», relative al 1 8,1 9,21 ,22,23,24 e 25 germinale 
(7,8,10,1 1 ,12,13,14 aprile) . Sono notizie rel

.
ative alle operazi�ni di g�erra fr� 

francesi ed austriaci nella zona del Reno, di Bonaparte m Egmo, degli scontn 
del 7 geerminale sotto Verona e di altri fatti d'arme, s.d., cc. 779-780. 

363. Domenico Moscheni informa il ministro degli esteri del suo arrivo a Parigi, 
del colloquio avuto con Talleyrand e del non essere riuscito ad avere contatti 
diretti con il Direttorio, Parigi, 7 aprile, c. 781 .  

364. Moscheni informa il ministro degli esteri sulla situazione politica in 
Francia. In particolare avverte che difficilmente verrà conservata l'indipendenza 
lucchese, dei molti nemici che la Repubblica ha nel governo francese e della 
poca opportunità di mantenere a Parigi un ministro residente, Parigi 7 aprile, c. 
782. 

365. Moscheni informa il ministro degli esteri di aver presentato una memoria 
a Talleyrand e di sapere che delle cose lucchesi se ne occuperà a Firenze 
Reinhart, Parigi 14 aprile, c. 783. 

366. La municipalità di Massa informa il ffiHllstro degli esteri di non poter 
accogliere Nicolao Giorgini quale rappresentante della Repubblica per trattare 
dei confmi con Montignoso, Massa 19  germinale (8 aprile), cc. 784-785. 

367. Desportes, capo del battaglione e comandante della piazza di Massa, 
chiede al ministro degli esteri che i rapporti con il governo cisalpino siano 
formalmente più corretti, Massa 1 9  germina! (8 aprile), cc. 786-787. 

368. Copia del rapporto del comandante Manini a Luigi Dal Buono, coman
dante della piazza di Castelnuovo, sugli incidenti avvenuti con cittadini lucchesi, 
20 germinale (9 aprile), c. 788. 

369. Sigismondo Santini, commissario di Castiglione, informa il Direttorio degli 
incidenti avvenuti a Chiozza con soldati cisalpini, 1 O aprile, cc. 789-790. 

370. Domenico Moscheni, con lettera segreta in cifra, informa il ministro 
degli esteri degli avvenimenti di Francia, dell'andamento della guerra, del 
progetto di suddividere l'Italia in tre repubbliche, e delle voci che vogliono 
Lucca riunita alla Toscana, 14 aprile, cc. 791 -792. 

371. Matraia, segretario del corpo legislativo, comunica al ministro degli esteri 
che Orazio Saminiati, Arrigo Giambastiani e Michele Francescani sono stati 
incaricati di affettuare ricerche nelle pubbliche scritture relativamente ai beni di 
libera collazione pontificia, 1 6  aprile, cc. 793-794. 
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372. n Direttorio incarica il ministro degli esteri di intervenire presso il governo 
toscano per fare arrestare i malviventi che infestano i confini della Repubblica 
dal lato di Colle di Compito e di protestare con il governo cisalpino per i fatti 
di Chiazza, 16  aprile, (allegata la deliberazione della Comunità di Colle eli 
Compito, 8 aprile), cc. 795-798. 

373. n Direttorio incarica il ministro degli esteri di intevenire presso la Repub
blica romana in favore dei giudici della Rota, che essendo cittadini di quello 
Stato, dovrebbero rientrarvi prontamente, 17 aprile, cc. 799-801 (allegato l'e
sposto dei giudici Carlo Pio Settori di Loreto, Leopoldo Labella di Terni, 
Odoardo Tosi di Jesi e Ubaldo Galeotti di Gubbio, 17  aprile) . 

374. Domenico Moscheni trasmette una memoria sullo Stato di Lucca al 
ministro degli esteri di Francia Talleyrand, Parigi 23 germinale (1 3  aprile), cc. 
802-803. 

375. Traduzione in italiano della memoria di cui al n. predente, 804-807. 

376. Moscheni informa il ministro degli esteri della memoria di cui al n. 

precedente e dei contatti avuti a Parigi con vari dignitari, 28 germinale (17 
aprile), cc. 808-809. 

377. Lettera in cifra, pnva di decodificazione (probabilmente di Moscheni 
a Garzoni), c. 810.  

378. n ministro degli esteri chiede alla Repubblica romana una deroga per 
l'obbligo del rientro in patria in favore dei giudici della Rota lucchese, 19 
aprile, cc. 81 1 -812 (copia) . 

379. Rivani, presidente del buon governo della Repubblica etrusca, assicura il 
ministro degli esteri che farà procedere all'arresto immediato dei malviventi che 
infestano i confini della Repubblica lucchese, Firenze 1 floreal (20 aprile), cc. 
813-814. 

380. n generale di divisione Gaultier, comandante in Toscana, comunica al 
Direttorio di aver autorizzato l'acquisto di mille sacchi di grano sulla piazza di 
Firenze, Firenze 1 floreal (20 aprile), cc. 815-816.  

381 . Paolo Malfatti, commissario di Montignoso, chiede rinforzi al Direttorio 
per catturare i ladri massesi che segano il grano sul territorio della Repubblica, 
Montignoso 20 aprile, cc. 817-818 .  

382. Touret, capo dello stato maggiore della divisione, assicura i l  ministro degli 
esteri di aver impartito gli ordini necessari al rifacimento della strada della Tambura 
fra Massa e la Garfagnana, Livorno 2 floreal (21 aprile), cc. 819-820. 
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383. Domenico Moscheni dà not1z1e al m1111stro degli �steri dell'an�amen�o 
tl·vo della guerra del reclutamento di 200 mila uom1111 e del nchiamo 111 nega , 

. . . 

patria del generale Scherer, Pang1 2 floreal (21 apnle), cc. 821 .  

384. Il ministro degli esteri viene incaricato dal l_}iret_tor�o di intervenire 
presso il governo cisalpino per i furti subiti dagli abttantl di Montignoso, 22 

aprile, c. 822. 

385. Andrea Fabbrini, ispettore di polizia di Pisa, comunica a Lo�enzo P�tmcci, 
ispettore, di operare per arrest�re i malvi�enti che infesta�o 1 con� della 
Repubblica lucchese, Pisa 5 pratile (24 magg1o) , cc. 823-824 (111 calce la nsposta 
di Lorenzo Petmcci, 24 aprile) . 

386. «Suite du journal de la Diete, dimanche 25 avril 1790», cc. 825-828. 

387. Scasso, sotto tenente della compagnia dei cacciatori della truppa ligure, 
denuncia l'aggressione subita per parte di lucchesi armati all'osteria di Pelisana 
e chiede giustizia. Castelnuovo 6 fiorile (25 aprile) , c. 829 . 

388. Miollis, generale di brigata, trasmette al Direttorio una lettera del gen�rale 
Gaultier nella quale si chiede di non sottoporre alla imposizione sopra gh ex 
nobili i beni del marchese Girolamo Lucchesini, Livorno 6 floreal (25 aprile), 
cc. 830-831 .  

389. Pietro Bambacari, per conto del Direttorio, incarica il ministro degli esteri 
di richiamare in patria Domenico Moscheni, 26 aprile, cc. 832-833. 

390. Domenico Moscheni richiede istruzioni per parte del ministro degli esteri, 
10 floreal (29 aprile), c. 834. 

391 .  Tommaso Battaglioni, potestà, richiede al Direttorio di comunicare_ alla 
Repubblica romana la sua impossibilità a rientrare in patria, perché ob�ligato 
ancora per tre mesi all'espletamento del suo incarico di potestà, 29 aprile, cc. 
835-836. 

392. n Direttorio incarica il ministro degli esteri di preparare la richiesta da 
inviare al Papa per la soppressione della Certosa, 27 aprile, c. 837. 

393. Dal Buono, comandante della piazza di Castelnuovo, assicura il ministro 
degli esteri che vigilerà sul rispetto delle persone e dei beni confinanti, Castel
nuovo 12 fiorile (1 maggio), cc. 838-839. 

394. Sebastiano Planta, incaricato provvisorio del ministro della guerra, marina 
e affari esteri della Repubblica romana, assicura il ministro degli esteri � avere 
appoggiato la richiesta di Tommaso Battaglioni, Roma 16  fiorile (5 maggio), cc. 
840-841 . 
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395. Pietro Bambacari, a nome del Direttorio, incarica il ministro degli esteri 
affinché richieda l'estradizione di un certo Tardelli reo di omicidio, carcerato 
a Pietrasanta, 3 maggio, cc. 842-845 (allegata la lettera del commissario di 
Montignoso, Montignoso 30 aprile) . 

396. Domenico Moscheni informa il tn1111stro degli esteri dell'assassinio dei 
rappresentanti francesi a Rastadt e dell'imminenza della guerra, Parigi 16  floreale 
(5 maggio), c. 846. 

397. Dal Buono, comandante la piazza di Castelnuovo, informa il trll111stro 
degli esteri del tentativo controrivoluzionario avvenuto il 5 maggio a Castiglione 
e Barga, Castelnuovo, 17  fiorile ( 6 maggio), cc. 84 7-848. 

398. Domenico Vincenzo Mattioli comunica al ministro degli esteri di non 
essere in grado di rintracciare il Papa, che è probabilmente già partito per la 
Francia, Parma 7 maggio, cc. 849-850. 

399. La Comunità di Compito chiede i l  permesso di conservare le armi per 
difendersi dai ladri e dai malfattori che infestano i confini della Repubblica, 
s.d., c. 851 .  

400. George Kerner, rapresentante del Direttorio di Francia, preannuncia un 
incontro con il ministro degli esteri, 1 9  floreal (8 maggio), c. 852. 

401.  Sebastiano Pianta, ministro provvisorio della guerra e delle relazioni estere 
della Repubblica romana, assicura il ministro degli esteri che il potestà Tommaso 
Battaglioni non rientra nella legge della Repubblica sull'emigrazione, Roma 19  
fiorile (8 maggio), cc. 853-856 (allegata la copia della lettera di Bassi, ministro 
della giustizia e polizia della Repubblica romana, Roma 1 8  fiorile) . 

402. Domenico Moscheni accusa ricevuta della lettera che gli ordina il rientro 
in patria e informa il ministro degli esteri sulle nuove della guerra e delle 
trattative diplomatiche in corso, Parigi 24 floreale (13 maggio), cc. 857-858. 

403. La Comune di Montignoso chiede di essere esentata dalla consegna delle 
armi, Montignoso 1 5  maggio, c. 859. 

404. Bambacari, a nome del Direttorio, invita il ministro degli esteri a provve
dere alle richieste di tutela dai malviventi presentata dalla vicaria di Compito, 
14  maggio, cc. 860-863 (allegata la richiesta della Vicaria, s.d.). 

405. Adriano Mencarelli, commissario, denuncia i frequenti furti che avvengono 
nella Vicaria di Camaiore per la mancanza di armi, e chiede che alcuni cittadini 
siano autorizzati a tenerle, s.d., c. 864. 
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406. Sebastiano Pianta, ministro provvisorio della guerra e delle relazioni estere 
della Repubblica romana, assicura il ministro degli esteri eli aver richiesto a1 
suo governo l'esenzione dall'obbligo del rientro in patria per i giudici della 
Rota lucchese, Roma 29 fiorile (1 8 maggio), cc. 865-866. 

407. Rivani, presidente del Buon Governo di Toscana, assicura il ministro 
d�gli esteri che il carcerato Tardelli verrà consegnato alla Repubblica lucchese, 
F1tenze 29 floreale (18 maggio), cc. 867-868. 

408. Domenico Moscheni chiede al ministro degli esteri istruzioni circa il suo 
rientro in patria, Parigi 30 floreale (19 maggio), c. 869. 

409. Paol� ?arzoni, ministro degli esteri, propone al Direttorio la soppressione 
del suo tn1111stero, 20 maggio, cc. 870-871 .  

410. Vincenzo Bossi rinuncia all'incarico eli segretario del ministro degli affari 
esteri, 20 maggio, c. 872. 

411. Rivani, presidente del Buon Governo, chiede che Francesco ed Alessandro 
Ricci eli Camaiore, accusati eli furto, siano esaminati dal giudice di Pietrasanta 
Firenze 4 prairial (23 maggio), cc. 873-874. 

' 

412 . . n Direttorio respinge le dimissioni del ministro degli esteri Garzoni, 24 
maggw, c. 875. 

413. Domenico Moscheni comunica al ministro degli esteri la sua prossima 
p�rtenza per Genova, ave attenderà istruzioni, e dello stato di pericolo che 
v1ge sulle strade eli Francia, Parigi 8 pratile (27 maggio), cc. 876-877. 

414. Rivani, presidente del Buon Governo, assicura che i malviventi che 
infestano i confini della Repubblica verranno arrestati e trasmette la lettera del 
commissario di polizia di Pisa, Firenze 6 pratile (25 maggio), cc. 878-879 (manca 
l'allegato). 

415
: 

Rivani assicura di aver diramato gli ordini per gli arresti, Firenze 1 2  
pratile (30 maggio), cc. 880-881 .  

416. Domenico Moscheni informa il ministro degli esteri delle richieste avanzate 
da Girolamo Lucchesini al governo francese per essere esentato dalla contribu
zione sopra gli ex nobili, Parigi 14  pratile (2 giugno), cc. 882-884 (allegata la 
lettera di Moscheni al Lucchesini, Parigi 1 giugno). 

417. �oscheni comunica di aver annunziato a Talleyrand la sua partenza, Parigi 
14 pratile (2 giugno), c. 885. 

418. Idem, lettera in cifra, Parigi 18 pratile (6 giugno), c. 886. 
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419. «Cifra del cittadino Moscheni da Parigi al ministro delle relazioni estere». 
Comunica che Talleyrand si è espresso favorevolmente per il mantenimento 
del'indipendenza lucchese e che ha consigliato la presenza di un rappresentante 
lucchese a Parigi al momento della fine della guerra, Parigi 6 giugno, cc. 887-888. 

420. Domenico Moscheni comunica di non essere ancora partito perché la via 
di mare è bloccata dai bastimenti di corsa inglesi, Parigi 1 8  pratile (6 giugno), 
c. 889. 

421. Moscheni comunica la sua prossima partenza da Parigi e dà notizie 
sull'andamento della guerra, Parigi 22 pratile (10 giugno), c. 890. 

422. Moscheni comunica di essere malato e di non poter partire, Parigi 28 
pratile (6 giugno), cc. 891 -892. 

423. Moscheni informa dettagliatamente degli avvenimenti legati ai contratti 
fra il Direttorio ed il Corpo legislativo, delle iniziative di Barras e Sieyes, delle 
difficoltà interne, della guerra e del suo intendimento di avere rapporti a Genova 
con i rappresentanti di quella Repubblica, Parigi 6 messidoro (24 giugno), cc. 
893-894. 

424. Il Direttorio ordina al ministro delle finanze di mettere a disposizione di 
quello degli esteri la somma dovuta per il pagamento dei diritti relativi al 
monte di Gragno, 22 giugno, cc. 895-897. 

425. Il Direttorio autorizza il rimborso di alcune spese sostenute dal ministro 
degli esteri, 25 giugno, cc. 898-899. 

426. Il Direttorio autorizza il pagamento straordinario a favore di Carlo Pascetti, 
per i servizi resi al ministro degli esteri, 25 giugno, c. 900. 

Carte diverse 

427. Comparsa relativa alla vertenza fra Lorenzo Casanova e Luigi Mariotti 
presentata dinanzi al Vicario regio di Fivizzano, con la narrativa dei fatti, 
testimonianze ed atti della causa, 2 novembre 1 798-26 febbraio 1 799, cc. 901 -932. 

428. Relazione del Vicario di Minucciano (?) al Magistrato dei segretari sugli 
avvenimenti legati alla lite vertente fra Luigi Mariotti ed Eugenio Casanova, 
8 novembre 1 798, c. 933. 

429. Ricevute e note di conto, 10 gennaio-19 dicembre, cc. 934-938. 

430. Giraud, economo dell'Ospedale militare di Lucca, elenca gli impiegati 
e gli stipendi del personale dell'ospedale, s.d., c. 939. 

431. Memoria sulla contribuzione degli ex nobili, s .d., c. 940. 
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432. Basilio Giannotti, oste della Pelizza, e Domenico Giannotti oste di Chi 
d · 1 b 

. , ozza, 
enunciano e ru ene sofferte per parte dei soldati cisalpini, s.d., c. 941 . 

�33. Memoria �ulle gabelle isti�te dal governo cisalpino in pregiudizio del 
libero commerno della popolazwne di Castiglione, s .d., cc. 942-943. 

«17�9.  Ca:te relative al Ministero di guerra. 1 799. Lettere dirette al 
nurustro di guerra e marina», 12  febbraio - 1 6  luglio 1 799, cc. 944-1 1 86.  

43�. B
_
ambacari, �egretario del Direttorio, segnala al ministro della guerra, per un 1mp1ego pubblico, Francesco Bertolucci, benemerito della patria 1 2  febbraio 

c. 944. ' ' 

4�5 . . S_
ever�o Ferl�ni ra�coma

_
nda a� m_inistro della guerra Ferrante Viviani, 

Lipp1, il c�p1tano G1ovanru Battista Gmstl, e l'uditore di rota Leopoldo Labella 
14 febbraio, c. 945. ' 

436. Otta�io Bocce�a, commissario di Viareggio, informa il ministro della 
guerra . dell arre�to di Fr�ncesco Ballini, pecoraio, sorpreso a fare legna nella 
macch�a pubblica e ch1ede istruzioni per la sua punizione, Viareggio 1 5  
febbra10, cc. 946-947. 

437. 
_
Cost�nza del Rosso invia saluti a Vincenzo Cotenna e gli comunica un 

prosslffio mcontro, s.d., cc. 948-949. 

4�8� Botto, ministro . de�a guerra e marina della Repubblica ligure, trasmette al �stro de
_
lla guerra il p1ano per l'organizzazione della guardia nazionale e «vari 

altr1 decreti relativi tutti il militare», Genova 1 6  febbraio, c. 950. 
439. Anna della Lena invia espressioni di saluto al ministro della guerra Bagni 
16 febbraio, cc. 951 -952. ' 

�40. Ippolito Zibibbi comunica al ministro della guerra che il giorno seguente 
mcontrerà Ferrier, Livorno, s .d., cc. 953-954. 
�41.. �ommaso Beli��� 

_
prese�ta �l ministro della guerra la richiesta degli 

o
_
ffiilll della Co�uruta di

_ 
V1aregg10 di poter fare liberamente «le stipe e i gine

pri» nella macchia pubblica, Viareggio 20 febbraio, cc. 955-956. 
442. Girolamo Menocchi, capitano, esprime sensi di stima e devozione nei 
confronti del ministro della guerra, Viareggio 20 febbraio, cc. 957-958. 
4�3. Nicolao Giorgini informa il ministro della guerra delle dotazioni di armi 
es1 t · · M · d · 
co 

s �ntl m . �ntl��so,
_ . el l�ro stato di conservazione e della sua attività per 

nvmcere 1 cittadini agli 1deali della democrazia e della libertà, s.d., cc. 959-960. 
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444. Filippo Sardi, arcivescovo di Lucca, assicura il mlllistro della guerra che 
aiuterà il sacerdote Giuseppe Lucchesi, bisognoso, 22 febbraio, cc. 961-962. 

445. Gli abitanti della comunità di Gallicano richiedono al Direttorio polvere da 
sparo per festeggiare la festa dell'albero della libertà, 23 febbraio, cc. 963-964. 

446. Ippolito Zibibbi ringrazia il ministro della guerra per l'incarico affidato al 
fratello e segnala il nome del di Carlo Carducci, Viareggio 24 febbraio, c. 965. 

447. Zibibbi comunica che porterà personalmente a Lucca alcuni libri relativi 
all'organizzazione militare, s .d., cc. 966-967. 

448. Bartolomeo Quilici, tenente, chiede una somma di denaro al ministro 
della guerra, s.d., c. 968. 

449. Il rettore della chiesa di S.  Martino in Freddana assicura il ministro della 
guerra sulla tranquillità e l'ordine che vige nella sua parrocchia, s.d., cc. 969-970. 

450. George Kerner preannuncia al ministro della guerra una prossima visita, 
24 febbraio, c. 971 . 

451 .  Borde, impiegato dell'amministrazione francese, chiede notizie di Zibibbi 
e di altri amici lucchesi ed esprime al ministro della guerra i suoi sentimenti di 
amicizia e di ammirazione per l'opera svolta in favore della libertà, Brescia 10 
ventose (28 febbraio) , cc. 972-973. 

452. Giovanni Battista Martelli, commissario di Nozzano, comunica not1z1e 
relative all'organizzazione di una festa militare, e informa il ministro della guerra 
che la banda di Ponte San Pietro non ha una bandiera tricolore, Nozzano 
1 marzo, cc. 974-975. 

453. Sandraschi raccomanda per un impiego il latore della lettera, parente di 
Cristoforo Saliceti, 1 marzo, cc. 976-977. 

454. Ottolini chiede che l'ufficiale francese che alloggia in casa sua, di nome 
Meunier, sia allontanato per il suo cattivo comportamento, s.d.,  cc. 978-979. 

455. Giovanni Giorgio Giorgini ringrazia il ministro della guerra per l'incarico 
ricevuto nel settore della sanità, Montignoso 3 marzo, cc. 980-981 . 

456. Giovanni Michele Banducci, commissario del Bagno, dà assicurazioni al 
ministro della guerra a proposito della leva di mare, Bagno 4 marzo, cc. 982-983. 

457. Il ministro della guerra impartisce ordini al luogotenente Galganetti, 
specificandogli di tenere distaccamenti a Villa Basilica, Collodi e Medicina, 
5 marzo, c. 984. 

:: :· 
"'1·, . · 
l 

32 

L11inisfti dei Dirett01io esemtivo, 11. 14 481 

458. Il m1n1stro della guerra specifica che i militari alloggiati nel convento 

delle monache di Villa non hanno diritto ai pasti, 7 marzo, c. 985. 

459. Ordina al capitano Luigi Pozzi di presentargli lo stato nominativo degli 

artiglieri, 7 marzo, c. 986. 

460. Antonio Lucchini chiede informazioni al ministro della guerra circa l'in

canto dei foraggi delle mura, spalti e mezze lune, 1 1  marzo, c. 987. 

461. Il ministro della guerra invita Pardocchi, camarlingo generale, a liquidare 

la paga dovuta a Pasquale Buonini, 12 marzo, c. 988. 

462. Ordina ad Antonio Baroni di ritirare presso tutti i commissari e cannonieri 
gli attrezzi di proprietà pubblica, 12  marzo, c. 989. 

463. Giovanni Giorgio Giorgini trasmette al ministro della guerra l'elenco delle 
armi esistenti in Montignoso, Montignoso 13  marzo, cc. 990-992. 

464. Il ministro della guerra ordina ai militari Francesco Beccari, Bartolomeo 
Quilici e Luigi Pozzi di recarsi dal comandante Henin per organizzare la truppa di 
linea, 13  marzo, c. 993. 

465. Ordina al sottotenente Galganetti di rientrare a Lucca con i soldati al 
termine della manifestazione pubblica (?), s .d.,  c. 994. 

466. Ordina al capitano Beccati d'inviare alla Certosa il distaccamento destinato 
a Medicina, s.d., c. 995. 

467. Vincenzo Mattioli raccomanda al minstro della guerra il giovane latore 
della lettera, 1 3  marzo, cc. 996-997. 

468. Maria Caterina Mansi Orsucci ringrazia il ministro della guerra per il suo 
interessamento afflnché la sua casa non sia requisita dalla Deputazione sopra 
gli alloggi, 16 marzo, cc. 998-999. 

469. Giovanni Giorgio Giorgini chiede l'autorizzazione del ministro della guerra 
. per «una rivista generale a cotesta nostra truppa civica», Montignoso 1 9  marzo, 

cc. 1 000-1 001 .  

470. Ludovico Galgani, maggiore, chiede al ministro della guerra s e  ha la 
facoltà di sottoporre a «pagheria» gli autori di una rissa scoppiata m paese, 
Pescaglia 24 marzo, c. 1002. 

471 .  Antonio Ciulli consegna alcune chiavi al capitano Beccari, 21 marzo, c. 
1003. 

472. Henin, comandante della piazza, assicura il ministro della guerra di aver 
impartito gli ordini per la fabbricazione delle cartucce, 21 marzo, c. 1004. 
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473. Lorenzo Petrucci, ispettore di polizia, avverte il ministro della guerra che 
i fratelli Dinucci di S. Piero a Vico vogliono intervenire con molti contadini 
alla seduta del Corpo legislativo per appoggiare alcune loro richieste e che si 
temono violenze, 2 germinale (22 marzo), c. 1005. 

474. Il ministro della guerra ordina al camarlingo generale, Pardocchi, di pagare 
Cationi, caporale dei cannonieri, 24 marzo, c. 1006. 

475. Giovanni Battista Santini denuncia al ministro della guerra la viltà d'animo 
del commissario di Castiglione, e le minacce che gli impiegati pubblici fanno ai 
patrioti, Castiglione 24 marzo, cc. 1007-1008. 

476. Pellegrino Guazzelli denuncia al ministro della guerra Girolamo Monsa
grati, autore di villanie e minacce nei suoi confronti e nei confronti dei patrioti, 
Castiglione 24 marzo, cc. 1009-1010. 

477. Antonio Pallavicini, fattore alla foce di Viareggio, assicura Carlo France
schini, segretario del ministro della guerra, che provvederà al pagamento dei 
cannonieri, 26 marzo, cc. 101 1 -101 2. 

478. Ippolito Zibibbi, capitano in seconda d'artiglieria, comunica al ministro 
della guerra di aver alloggiato i cannonieri all'osteria e di mancare di lenzuola; 
comunica anche notizie sulle spese per il casermaggio e i viveri della truppa 
francese, Viareggio 27 marzo, cc. 1013-1014. 

479. Isidoro Giovannetti, capitano, illustra al rrurustro della guerra il grave 
stato di tensione esistente a Camaiore, accusando il commissario, ex nobile, di 
connivenza con i controrivoluzionari, preti ed oligarchi, tracciando un quadro 
assai preciso delle difficoltà per le quali il popolo di Camaiore è freddo nei 
confronti della democrazia, Camaiore 28 marzo, cc. 1015-1016. 

480. Giovanni Giorgio Giorgini, capitano, accusa ricevuta dell'autorizzazione 
ad effettuare una rivista della truppa civica e comunica che i fucili e le armi 
hanno bisogno di manutenzione, 29 marzo, cc. 1017-1018 .  

481. Ippolito Zibibbi sollecita al ministro della guerra la  fornitura di  lenzuola 
per i cannonieri, la somministrazione di razioni di vino, e l'invio di altri uomini 
atti alle armi, Viareggio 29 marzo, cc. 1019-1020. 

482. Zibibbi accusa ricevuta delle lettere del ministro della guerra che lo 
incaricano di dislocare i cannonieri in tutti i luoghi di sorveglianza della costa 
e chiede istruzioni per l'assegnazione. dei gradi militari, Viareggio 30 marzo, cc. 
1021-1022. 

483. Zibibbi assicura di aver provveduto per la buona guardia, Viareggio 31 
marzo, cc. 1023-1024. 
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484. Girolamo Bambacari, patriota, chiede un incarico nella truppa di linea, 

2 aprile, cc. 1025-1026. 

485. Salvatore Bianchini ringrazia il m1rustro della guerra per l'incarico di 

capitano della truppa e chiede un posto di sotto tenente per il fratello, 2 aprile, 
cc. 1026-1 027. 

486. Paoli, capitano aiutante della piazza di Camaiore, assicura il ministro della 
guerra che procederà, con la guardia nazionale, alla vigilanza notturna di 
Camaiore, Camaiore 4 aprile, cc. 1028-1029. 

487. Giovanni Sebastiano Giusti informa il ministro della guerra che il capitano 

Desrusseaux pretende le chiavi dei bastioni e delle sortite senza rilasciare 
l'inventario delle cose ivi contenute, 4 aprile, cc. 1030-1031.  

488. Stefano Belli trasmette al ministro della guerra la «nota de bombardieri 
che non hanno bisogno di fare il servizio in qualità di bombardieri», Viareggio 

4 aprile, cc. 1032-1035. 

489. Luigi Pozzi, capitano comandante d'artiglieria, richede al rrurustro della 

guerra, a nome di Ippolito Zibibbi, denaro per pagare i cannonieri e la fornitura 

delle sciabole, 1 8  germinale (7 aprile), cc. 1036-1037. 

490. Isidoro Giovannetti, capitano, comunica che il commissario dimissionario 
gli ha consegnato le chiavi dei depositi di armi, Camaiore 7 aprile, cc. 1038-1039. 

491. Giovannetti trasmette l'elenco delle munizioni e delle armi esistenti in 
Camaiore e consiglia la chiusura notturna delle porte del castello, Camaiore 
8 aprile, cc. 1040-1043. 

492. Osservazioni sui componenti la guardia nazionale di Camaiore ad opera 
del Giovannetti, s.d., cc. 1044-1045. 

493. Giovannetti denuncia alcune manomissioni all'albero della libertà, Camaiore 
8 aprile, cc. 1 046-1 04 7. 

494. Tommaso Belluomini raccomanda al m1rustro della guerra Francesco 
Campetti, guardia della macchia, che chiede la sostituzione in favore del figlio, 
8 aprile, cc. 1048-1049. 

495. Francesco Beccati, capo battaglione e comandante la legione lucchese, 
informa il ministro della guerra da Livorno che i 300 fucili destinati a Lucca 
sono stati consegnati ma che il solo generale Miollis è in grado di dire a chi; 
attende il suo arrivo per poterli caricare e portarli a Lucca, Livorno 20 germinai 
(9 aprile), cc. 1050-1051 .  
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496. Luigi Bozzi comunica al 1llill1stro della guerra di attendere in Livorno 
l'arrivo del generale Miollis e di essersi incontrato con l'aiutante generale La 
Tournet, Livorno 20 germinai (9 aprile), cc. 1052-1053. 

497. Giovanni Sigismondo San tini, commissario di Castiglione, avverte il mini
stro della guerra di aver trovato aperta la porta del magazzino in fortezza, 
Castiglione 10  aprile, cc. 1054-1055. 

498. Ippolito Zibibbi annuncia al ministro della guerra che per la partenza del 
comandante della piazza Petitot, ne ha assunto l'incarico e chiede rinforzi per 
garantire la sicurezza della costa, Viareggio 1 1  aprile, cc. 1056-1057. 

499. Adolfo Frediani, a nome di Carlo Pellegrini, presenta al ministro della 
guerra le condizioni per l'acquisto « di tutto il metallo esistente nella Fonderia 
come dei cannoni esposti in vendita», s.d., cc. 1 058-1059. 

500. Anna Brunetti chiede al ministro della guerra la definizione della causa 
relativa al capitano Brunetti, 12  aprile, cc. 1 060-1061 .  

501. Francesco Bandoni, comandante della piazza di Viareggio, comunica al 
ministro della guerra di aver ricevuto le consegne da Ippolito Zibibbi e di esser 
sul punto di prendere le misure necessarie per evitare il contagio della peste 
alle popolazioni, Viareggio 1 3  aprile, cc. 1 062-1 063. 

502. Isidoro Giovannetti comunica al ministro della guerra la partenza per il 
Borgo della truppa, per la via di San Martino in Freddana, Camaiore 13  aprile, 
cc. 1064-1065. 

503. Giovannetti informa dettagliatamente delle misure adottate per alloggiare 
e rifocillare la truppa ligure e cisalpina, partita alla volta del Borgo, ed esprime 
alcuni giudizi sul comportamento dei suoi collaboratori e dei cittadini ex nobili 
di Camaiore, Camaiore 14 aprile, cc. 1 066-1067. 

504. Vincenzo Galganetti comunica l'esito della spedizione a Medicina, s.d., 
cc. 1068-1069. 

505. Bartolomeo Quilici, capitano, informa il ministro della guerra delle neces
sità urgenti per alloggiare la truppa della legione lucchese, s.d., cc. 1070-1071 .  

506. Bandoni, capitano, informa i l  ministro della guerra di aver problemi per 
vigilare la spiaggia e chiede l'autorizzazione all'uso di due cavalli, Viareggio 15  
aprile, cc. 1 072-1073. 

507. Giovannetti informa il ministro della guerra che non è stato possibile 
trovare un cavallo per un officiale francese di passaggio e che sono preannun
ciati arrivi di truppe da Pietrasanta, Camaiore 1 6  aprile, cc. 1 074-1075. 
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508. Isidoro Giovannetti informa del passaggio di altri ufficiali e del prossimo 
arrivo di truppe, Camaiore 1 6  aprile, cc. 1 076-1077. 

509. Giovanni Sigismondo Santini trasmette l'inventario degli oggetti rinvenuti 
nel magazzino a suo tempo trovato con la porta spalancata, Castiglione 1 6  
aprile, cc. 1 078-1081 . 

510. Giovannetti invia al 1llill1stro della guerra la nota delle spese sostenute 
dalla Comunità per il passaggio delle truppe francesi, ed esprime precisi giudizi 
sul comportamento dei cittadini e degli ex nobili, Camaiore 17  aprile, cc. 
1082-1083. 

511. Giovannetti insiste per avere cavalli a disposizione per le continue esigenze 
del passaggio di messi e corrieri, Camaiore 1 8  aprile, cc. 1084-1085. 

512. Paolo Benedetti informa il ministro della guerra di non essere riuscito 
a reperire legna a sufficienza, Benabbio 1 8  aprile, cc. 1 086-1087. 

513. Francesco Santini richiede al comandante della piazza di Camaiore la 
fornitura di un cavallo per il latore della presente, Pietrasanta 1 8  aprile, 
cc. 1088-1089. 

514. Giovannetti comunica al ministro della guerra di non aver potuto dare 
seguito alla richiesta di cui al n. precedente, di abbisognare di cavalli, del 
prossimo arrivo di truppe e delle difficoltà sue e del Commissario, Camaiore 
19  aprile, cc. 1090-1091.  

515. Vincenzo Cotenna, ministro della guerra, assicura Salvatore Bianchini che 
le lenzuola e l'occorrente per i cannonieri è stato ordinato, Viareggio, 1 9  aprile, 
cc. 1092-1093 (in calce la minuta della risposta di Bianchini che annuncia di 
aver migliorato la qualità del pane per la razione dei cannonieri e di aver 
ricevuto da Camaiore, per parte di Giovannnetti, la richiesta di cavalli, s.d.) . 

516. Matteo Giuli esprime al ministro della guerra alcune considerazioni sulla 
punizione dell'alfiere Baroni, 21 aprile, cc. 1 094-1095. 

517. Giovannetti informa il ministro della guerra dei movimenti di truppe 
verso Sarzana, e conferma il proprio giudizio negativo sui sentimenti democratici 
della popolazione, fomentata dagli ex nobili, Camaiore 21 aprile, cc. 1096-1097. 

518. Francesco Santini, cancelliere di Pietrasanta, dichiara al ministro della 
guerra di non poter fornire di foraggio i cavalli di Giorgio Catelani, Pietrasanta 
4 floreale (23 aprile), cc. 1098-1099. 
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519. Isidoro Giovannetti chiede a Carlo Franceschini, segretario del ministro 
della guerra, carta intestata per sopperire alle richieste dei corrieri che passano 
per Camaiore, Camaiore 24 aprile, cc. 1 100-1 101 .  

520. Giovannetti rappresenta il rifiuto avuto dalla Comunità di Pietrasanta di 
fornire cavalli per i corrieri e che Giorgio Catelani, venuto da Lucca con tre 
cavalli, vi è ritornato contro i suoi ordini, lasciando a Camaiore i cavalli peggiori, 
Camaiore 24 aprile, cc. 1 1 02-1 1 03.  

521 .  Nota di spese per l'alloggio delle truppe, s .d . ,  cc .  1 104-1 105. 

522. Giovannetti ribadisce il bisogno di cavalli validi per i corrieri di passaggio 
da Camaiore; Camaiore 26 aprile, cc. 1 106- 1 107. 

523. Francesco Beccati assicura il ministro della guerra sull'ottemperanza agli 
ordini relativi al razionamento per la truppa, 18  fiorile r maggio), cc. 1 1 08-1 109. 

524. Giovanni Giorgio Giorgini chiede l'autorizzazione a recarsi a Seravezza 
sino ad ottobre per il «mutamento dell'aria», Montignoso 7 maggio, 
cc. 1 1 10-1 1 1 1 .  

525. Pasquale Giusti informa il capitano Bartolomeo Quilici, aiutante maggiore 
della legione lucchese, delle operazioni effettuate nei confronti delle abitazioni 
di Pietro Barsi e Bartolomei, della festa per l'albero della libertà e dello stato di 
tranquillità della popolazione, Medicina 4 giugno, cc. 1 1 1 2-11 13 .  

526. Beccati trasmette, per i l  pagamento, alcune ricevute di spese al quartier 
mastro Michelangelo Giuliani, 17  pratile (5 giugno), cc. 1 1 14-1124. 

527. Luigi Pozzi, capitano comandante degli artiglieri, relaziona al 11ll111stro 
della guerra sull'incidente occorso fra Luigi Tempestini e il cannoniere Giorgi 
al biliardo e propone l'arresto e la punizione di entrambi, 1 9  prairial 7 giugno, 
cc. 1 1 25-1 126. 

528. Elenco nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione e di 
disciplina della guardia nazionale, a firma di Giovanni Battista Maggiore, segre
tario del capo legione, s.d., cc. 1 1 27-1 128. 

529. Vincenzo Cotenna chiede a Cristoforo Boccella se risponda a verità 
l'informazione avuta da Paolo Garzoni, Pietro Bambacari e Pietro Martelli 
secondo la quale il generale MacDonald «abbia detto alla vostra tavola che io 
gli presentai una nota di trenta individui per essere condotti in ostaggio, che 
voi eravate del numero e che egli mi sdrud la nota in viso», s.d., c. 1 1 29. 

530. Paolo Perosio attesta che la notte della controrivoluzione Francesco 
Saverio Simonetti, bombardiere, montava la guardia al fortino di mare, Viareggio 
23 giugno, cc. 1 1 30-1 131 .  
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531. «Ruolo della guardia nazionale del suddetto luogo per il cittadino ministro 
di guerra Cotenna», a firma di Andrea Adami, presidente, Matteo cavalier 
Manni, Michelangelo Matelli, segretario, controfirmata da Carlo Carducci Mas-
sarosa 7 e 8 messidor (26 giugno), cc. 1 132-1 133.  

' 

532. Magliani tenente, Ippolito Zibibbi capitano, Luigi Pozzi capitano, Stefano 
Pinocci sottotenente, Giovanni Michele Galli tenente, Michele Davini tenente, 
Desrusseaux capitano comandante del battaglione, fanno istanza al ministro 
della guerra affinché, per i reati commessi dai militari, sia istituito un Consiglio 
di disciplina, e protestano per la degradazione inflitta al cannoniere Pietro 
Viviani, 8 messidor (26 giugno), cc. 1 1 34-1 1 35. 

533. n ministro della guerra si lamenta con Desruisseaux, comandante di 
artiglieria, per l'intervento di cui al n. precedente e chiarisce i diritti del governo 
ed i motivi per i quali non può aderire all'istanza, 10  messidor (28 giugno), cc. 
1 136-1 137. 

534. Michele Antonio Mechini, Paolo Giuseppe Giusti, Lodovico Galgani, 
Giovanni Mariano Lucchesi danno ricevuta delle armi esistenti nel pubblico 
magazzino di Pescaglia prese in consegna per ordine dell'ex commissario Pier 
Maria Santini, Pescaglia 30 giugno, c. 1 1 38. 

535. Lorenzo Paoli, sergente d'artiglieria, dichiara che la sera della controrivo
luzione Francesco Simonetti montava di guardia al «fortino di mezzo», 2 luglio, 
c. 1 139. 

536. n Direttorio approva la proposta del ministro della guerra di alienare ad 
Andrea Frediani il metallo di alcuni cannoni inservibili, 5 luglio, c. 1 1 40. 

537. n ministro della guerra chiede al generale MacDonald il permesso affinché 
gli abitanti di Monte San Quirico possano conservare le armi, 17  messidor (5 
luglio), cc. 1 141-1 142. 

538. Il ministro della guerra richiede l'approvazione del Direttorio per
. 

la vendita dei cannoni di cui al n. 527, 6 luglio, cc. 1 143-1 1 44 (con 
sigillo cereo) . 

539. Bartolomeo Quilici, capitano ,  chiede a Galli, segretario, che vengano 
pagati i necrofori per l'interramento di un soldato francese fatto fucilare, 
9 luglio, c. 1 145. 

540. Il ministro della guerra smentisce al generale MacDonald, che Cristoforo 
Boccella, sia stato da lui indicato fra i trenta ostaggi da consegnare ai francesi 
e comunica notizie sullo stato politico della Repubblica, 22 messidor (10 luglio), 
cc. 1 146-1 147. 
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541 .  Attestazione anoruma delle artll1 conservate nella pubblica armeria, 1 1 
luglio, c. 1 1 4g. 

542. Michele Ferrier, capo brigata, ordina al capitano Desrusseaux di non 
immischiarsi nelle questioni disciplinari delle truppe lucchesi, s.d., cc. 1 1 49-1 1 50. 

543. n ministro della guerra comunica al capitano Luigi Pozzi, che non 
interverrà disciplinarmente nei confronti di Ippolito Zibibbi né nei confronti 
dei cannonieri, 1 2  luglio, cc. 1 1 51 -1 1 52. 

544. Desrusseaux invita il ministro della guerra a far mettere nei magazzini le 
scorte e le munizioni per i cannoni, 27 messidor (1 5 luglio), cc. 1 1 53-1 1 54. 

545. Desrusseaux dichiara l'entità delle artiglierie messe a disposizione del 
ministro della guerra, 2g messidor (1 6 luglio), cc. 1 1 55-1 1 56.  

546. Dichiarazione anonima relativa al numero di baionette giacenti nell'arsenale 
pubblico, s .d.,  c. 1 1 57.  

547. Antonio Lembi, Bernardo Frugoli, 1Y1ichelangelo Bonfigli, Nicolao Bonfigli 
e Baroni chiedono al 1Y1inistro della guerra il pagamento delle palle di piombo 
commissionate loro dal comandante dell'artiglieria, s.d., cc. 1 1 5g-1 1 59.  

548. «Stato di lavori di fortificazione n. 1 6 », s .d.  fascicolo in 4°, 
cc. 1 1 60-l l g6 .  

Filza 15  1799 feb. 7- 1800 dice. 4 

« 1799-1780. MINISTRO DI GIUSTIZIA E POLIZIA. SCARTAFACCIO» 

Filza in 4" di cc. 1 -394 legata in mezza pergamena. Contiene : Scartafaccio del ministro 

della giustizia (7 febbraio-lO giugno) . Copiario di lettere del Comitato di polizia (28 

luglio - 7 settembre 1 799). Lettere e deliberazioni del Comitato di polizia e militare (1 1 

luglio - 6 settembre 1 799). 

l. «Libertà. 1799.  Eguaglianza. Scartafaccio degli ordini dati dal ministro di 

giustizia cittadino Moscheni, che incomincia questo dì 7 febbraio 1 799», feb
braio-1g marzo, cc. 1 -50. 
Contiene appunti di licenze, precetti, permessi, ricorsi, istanze, salvacondotti, 
passaporti, notificazioni, ecc. prodotti dalla cancelleria del ministro della 
giustizia. 

Jl1inistri del Direttotio esecutivo, 11. 15 4g9 

2. « 1 799. Scartafaccio degli ordini del ministro della giustizia, che comincia il 
dì 10 giugno 1 799, e continua per tutto il dì. .. », 10 giugno-31 dicembre, cc. 
51-13g.  Di contenuto simile al n. precedente, contiene, dopo il 1 5  luglio, 
registrazioni non più relative al ministro della giustizia del primo. Governo 
democratico, bensì quelle del Commissario di giustizia e polizia che fece parte 
della Reggenza provvisoria della Repubblica Lucchese nominata dal generale 
austriaco Klenau il 24 luglio . .  

3.  « Scartafaccio del signor Commissario di giustizia e polizia», 1 gennaio-l 
luglio 1 800, cc. 1 39-230. 

4. « 1 goo. Scartafaccio della Deputazione sopra la polizia», 11 settembre-4 
dicembre 1 g00, cc. 23 1 -27g. Rientrati i francesi in Lucca dopo la battaglia di 
Marengo, il generale Launay il 9 luglio 1 g00 destituiva la reggenza austriaca 
e nominava un secondo Governo democratico, composto da undici membri, 
tre dei quali furono incaricati degli affari di polizia e militari. 

5. Il generale Launay, comandante della Riviera di levante, istituisce il nuovo 
governo provvisorio della Repubblica lucchese, determinandone gli organi e le 
competenze, 20 messidor an. go (9 luglio l gQQ), c. 279 (copia) . 

6. n Comitato sopra la polizia ammonisce Silvestro Pieri «accusato e convinto 
di parole allarmanti », 1 1  luglio 1 g00, c. 279 JJ. 

7. Fenier, capitano aiutante del generale Launay, ordina al Comitato di polizia di 
emanare un regolamento per il controllo dei vagabondi e dei forestieri alloggiati 
nelle locande della città, 21 messidor an. go (1 O luglio 1 gOO), c. 2g0 1: 

8. Il Comitato sopra la polizia, a seguito dell'ordine di cui al n. precedente, 
emana il regolamento per il controllo dei vagabondi e dei forestieri dimoranti 
in Lucca, 1 1  luglio 1 g00, c. 2g0 v. 

Copiario di lettere del Comitato di polizia 

. 9. Il commissario di Capannori denuncia che gli esecutori della sua squadra 
rifiutano l'obbedienza e non portano la coccarda, 2g luglio 1 799, c. 2g3 r. 

10. Il Comitato di polizia e militare invita l'arcivescovo a concedere gli ordini 
sacri a Luigi Masini di S. Martino in Freddana, chierico, 28 luglio, c. 2g3 t: 

1 1 .  Trasmette al generale Launay la copia della condanna del cittadino Barto
lomeo Quilici e lo propone come comandante della truppa lucchese, 29 luglio, 
c. 2g3 v. 

12. Invita il vicario dell'arcivescovo a notificare agli abitanti alla festa del 
2 agosto, s.d., c. 2g4 r. 
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13. n Comitato di polizia e militare richiede stanziamento al presidente della 
Commissione di governo, 30 luglio, c. 284r. 

14. Dà istruzioni al commissario del Bagno, per le condanne emesse ai con
travventori «della coccarda», 31 luglio, c. 284r. 

15. Conferma gli ordini emessi nei confronti del gendarme Francesco Berni 
31 luglio, c. 284r. 

' 

16. Impartisce istruzioni al presidente della Commissione criminale a proposito 
del procedimento nei confronti del cittadino Lena, s.d., c. 284v. 

17. Richiede all'arcivescovo le «cause legali» per le quali non viene concesso il 
sacerdozio al chierico Luigi Masini, s.d., cc. 284v-285 r. 

18. Ordina al commissario di Viareggio il rimborso di Pietro Gagliano, s.d., 
c. 285 r. 

19. Informa il comandante della piazza che un certo Cesare Marone, genovese, 
che veste l'uniforme francese, ha molestato la vedova Bartelloni nella casa di 
Giovanni Martinucci e dell'esistenza di diverse persone dedite a giuochi proibiti, 
4 agosto, c. 285 r-v. 

20. Invita Maria Caterina Lucchesini, protettrice del pio luogo della Zecca, 
a riprendere i contatti commerciali con la spezieria del cittadino Pieri, s.d., cc. 
285v-286r. 

21. Idem nei confronti del rettore dell'Ospedale degli incurabili, s.d., c. 286r. 

22. Idem nei confronti del Monastero del Carmine, s .d., c. 286r. 

23. Idem nei confronti del rettore del Monastero di S. Maria Cortelandini, s.d., 
c. 286 r-v. 

24. Ordina al commissario di Castiglione di assumere, quale gendarme, Andrea 
Cocchi, s.d., c. 286 v. 

25. Informa il comandante della piazza dell'intenzione di arrestare Pietro 
Bianchi, s.d., c. 286v. 

26. Informa delle illegalità commesse da Giuseppe Fratini, veneziano, e Salo
mone Trionfo e Lorenzo Sgnanci, dimoranti nel Monastero dei Servi, s.d., cc. 
286v-287r. 

27. Informa Francesco Belluomini a Viareggio che Bianchini ha parlato con il 
generale ed ha ottenuto la liberazione dei detenuti, e lo invita a fornire una 
nota di tutti gli emigrati di quella località, 7 agosto, c. 287 r. 

28. Incarica il commissario di Coreglia di trattenere presso di lui gli effetti del 
Coppi e di farli trasportare quanto prima a Lucca, 7 agosto, c. 287 r. 
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29. n Comitato di polizia e militare informa il commissario di Compito che il 

gendarme Pellegrino Baldacci verrà reintegrato nelle sue funzioni, e che per le 

licenze di caccia si deve rivolgere direttamente al Comitato, 7 agosto, c. 287 r. 

30. Richiede al commissario di Villa risposte alle lettere inviate, 7 agosto, 

c. 287 v. 

31. Informa il comandante della piazza che il cittadino Salomone Trionfo sarà 

espulso dalla Repubblica, mentre non verranno presi provvedimenti nei con
fronti di Lorenzo Sgnanci, 8 agosto, c. 287 v. 

32. Richiede al comandante della piazza collaborazione per la cattura di un 

certo Lavj, tedesco, il quale «allarma la popolazione in una maniera la più 
iniqua», 8 agosto, cc. 287 v-288 r. 

33. Ordina al capitano Cristofani del Pian di Coreglia di vigilare sull'ordine 
pubblico in occasione della festa di S. Lorenzo, 8 agosto, c. 288r. 

34. Informa dell'ordine di cui al n. precedente il commissario di Coreglia, 
8 agosto, c. 288r. 

35. Ordina al capitano Guglielmo Mattini di pattugliare durante la notte la 
comunità di Santa Maria del Giudice, 8 agosto, c. 288 v. 

36. Richiede alla Commissione di governo la somma di 100 scudi per il 
reclutamento di truppe, 8 agosto, c. 288 v. 

37. Ordina al Massaiolo di consegnare il vestiario della truppa, s.d., c. 288 v. 

38. Ordina al potestà di provvedere quanto prima ad esaminare Domenico 
Marchi di Barga, Giuseppe Nicodemi di Marina di Carrara e Francesco Santar
lasci, da lungo tempo carcerati, 9 agosto, c. 289 r. 

39. Ordina al Comitato sugli alloggi di reintegrare nei suoi compiti Natale 
Chelucci in luogo di Filippo Chiodini, dispensatore a S. Ponziano, 9 agosto, 
c. 289 r. 

40. Certifica che Diego Gallini fu eletto comandante del battaglione volontario 
dei patrioti, 9 agosto, c. 289 r. 

41. Impartisce istruzioni al Comitato sugli alloggi per la preparazione delle 
razioni per la truppa francese, 9 agosto, c. 289 v. 

42. Richiede finanziamenti al presidente della Commissione di governo, 9 ago
sto, c. 289 v. 

43. Incarica il commissario di Minucciano di riportare la tranquillità nella 
famiglia di Gregorio Giorgi, 9 agosto, c. 289 v. 
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44. Il Comitato di polizia e militare chiede al comandante della piazza, l'auto
rizzazione ad ordinare la restituzione del vestiario trattenuto da Maria Manzini 
a Gaspero P orzi di Ferrara, 1 O agosto, c. 290 r. 

45. Ordina al commissario di Villa il pronto arresto di Niichelangelo di Pelle
grino Benigni di San Quirico di Valeriana, 9 agosto, c. 291 t: 

46. Sollecita la priora di S. Giovannetto, a riammettere fra i fornitori lo speziale 
Domenico Pieri, 1 1  agosto, c. 291 t: 

47. Ordina al commissario del Bagno di vigilare sull'ordine pubblico in occa
sione della festa dell'Assunta, 1 1  agosto, c. 291 v. 

48. Chiede l'intervento diretto del comandamento della piazza per «porre un 
impiegato di sua confidenza al quartiere di S. Ponziano nel posto di altro 
dimesso», 1 1  agosto, c. 291 v. 

49. Invita il notaio del Bagno, Giuseppe Cerù, ad accogliere le istanze di 
Antonio Lucchini, 1 1  agosto, c. 291 v. 

50. Incarica il commissario di Pescaglia di effettuare un discolato a Gello per 
individuare gli attentatori «al Crocifisso ed altri arredi appartenenti alla chiesina 
di detta immagine», 1 1  agosto, c. 292r. 

51.  Ordina al commissario del Borgo il pronto arresto del tedesco «di cui 
avete fatto l'espresso», 1 1  agosto, c. 292r. 

52. Trasmette al generale comandante, il verbale dell'arresto del tedesco diser
tore, 12 agosto, c. 292v. 

53. Chiede al generale comandante, la riduzione degli ufficiali e della truppa di 
stanza a Lucca, 13 agosto, c. 292v. 

54. Comunica al generale comandante, di aver reintegrato nel grado l'aiutante 
Antonio Cappelletti, 13  agosto, c. 293 r. 

55. Invita il generale comandante, ad ordinare al comandante della piazza 
l'apertura della parata detta «al ponte di Sasso» a Viareggio, per permettere il 
deflusso delle acque, 13  agosto, c. 293 r. 

56. Trasmette ordini precisi ai governatori di Piazza di Brancoli affmché non 
avvengano disordini durante il «giuoco dei cocomeri», 13  agosto, c.  293 v. 

57. Trasmette alla Commissione di governo il conto delle spese sostenute per 
la gita del generale Launay al Bagno, 1 3  agosto, c. 293 v. 

58. Ordina al capo battaglione della truppa di recarsi con un distaccamento di 
soldati nella Comunità di Benabbio per fare arrestare i disturbatori dell'ordine 
pubblico e tradurli nelle carceri del Bagno, 14 agosto, c. 293 v-294t: 
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59. li Comitato di polizia e militare richiede un distaccamento francese al 

comandante della piazza per la spedizione di cui al n. precedente 14 agosto, 

c. 294r. 

60. Richiede al Comitato di finanza la somma necessaria al pagamento dello 
stipendio dei soldati, 14 agosto, c. 294r-v. 

61. Redarguisce il commissario di Camaiore per essersi allontanato senza 
permesso, lo incarica di vigilare attentamente sull'ordine pubblico, di fare 

arrestare i perturbatori ed in particolare Paolo Lencioni, 14 agosto, c. 294v. 

62. Incarica il commissario di Gallicano di comunicare gli ordini acclusi alla 
comunità (manca l'allegato), 14 agosto, c. 295r. 

63. Autorizza il commissario di Viareggio a fare aprire una bottega di mugnaio, 
14 agosto, c. 295 t: 

64. Chiede, categoricamente, risposta alla priora di S. Giovannetto in relazione 
alla richiesta relativa allo speziale Domenico P ieri, 15  agosto, c. 29 5 r-v. 

65. Informa il capo posto Vincenzo Tonelli, che Paolo Puccinelli provvederà 
ai lavori di rifacimento delle vecchie casse delle colubrine alla Foce di Viareggio, 
15 agosto, c. 295 v. 

66. Invia circolare a tutti i parroci per ottenere i nominativi di coloro che, 
all'arrivo delle truppe francesi, si sono allontanati dalle parrocchie, 1 6  agosto, 
c. 295 v. 

67. Trasmette al Comitato incaricato delle confische il nominativo di coloro 
che si sono allontananti dalla Repubblica, 16 agosto, c. 296 1: 

68. Trasmette al Comitato della finanza la richiesta di Angelo Pucci, patriota, 
per poter aprire una bottega di olio, 16 agosto, c. 296 r. 

69. Trasmette alla Commissione criminale l'elenco degli inquisiti e carcerati, 1 6  
agosto, c .  296 r-v. 

·70. Comunica al generale Launay che, appena pervenuti, trasmetterà i rapporti 
«del tragico fatto seguito alla Badia di Pozzeveri sulla linea di demarcazione» 
16 aprile, c. 296 v. 

71. Comunica al generale Launay di aver costituito il Consiglio di guerra, per 
punire le trasgressioni dei soldati del battaglione lucchese, 16 agosto, 
cc. 296 v-297 r. 

72. Trasmette al presidente del Comitato sugli alloggi il conto, presentato 
dall'incaricato Giovanni Domenico Lena del Bagno, delle spese sostenute per 
la visita del generale Launay al Bagno, 16 agosto, c. 297 r. 
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73. n Comitato di polizia e militare chiede alla Commissione di governo · di  
stabilire lo stipendio per i propri impiegati, 1 6  agosto, c .  297 r. 

. 

74. Chiede al generale comandante di intervenire presso il comandante dell� 
cavalleria di Camaiore affmché accetti i foraggi, mescolati con semola, che il 
Comitato ha dovuto somministrare per la carenza delle biade, 1 6  agosto, 
c. 297 r-v. 

75. Ordina al rettore dell'Ospedale di consegnare al Comandante della cavalleria 
francese 12  camicie per i nuovi arruolati, 17  agosto, c. 297 v. 

76. Redarguisce il deputato della grascia perché continua a fare riferimento 
soltanto al cittadino Bianchini, minacciando provvedimenti nei confronti di 
coloro che «vogliono clandestinamente riconoscere le autorità di un salò 
soggetto», 1 7  agosto, cc. 297 v-298 r. 

77. Trasmette alla Commissione di governo una petizione del cittadino Catld 
Carducci, 1 7  agosto, c. 298 r. 

78. Incarica il commissario di Compito di dirimere la lite vertente fra Giovanni 
Domenico dal Porto e Davino Frediani, 1 7  agosto, c. 298 r-v. 

79. Sollecita la Commissione criminale a prendere provvedimenti nei confronti 
dei cittadini di Pòrcari, recidivi, 1 7  agosto, c. 298v. 

80. Segnala alla Commissione sulle confische l'allontanamento fraudolento di 
Luigi Bertini di Medicina, 1 7  agosto, c. 298 v. 

81. Ordina al Commissario di Villa di proibire la celebrazione della festa di S. 
Bartolomeo in Pizzorne, 1 7  agosto, c. 298 v. 

82. Da istruzioni al presidente del Comitato sugli alloggi per il foraggiamento 
della cavalleria a Camaiore e gli ordinda di arrestare il cittadino Cristoforo 
Boccella se si allontani dall'ufficio, 1 7  agosto, cc. 298 v-299 r. 

83. Trasmette alla Commissione sulla confisca l'elenco dei contumaci, 18  agosto, 
c. 299r. 

84. Chiede al console maggiore della Corte dei mercanti spiegazioni per l'al
lontanamento dall'officio del cittadino Tognetti, 1 9  agosto, c. 299r. 

85. Incarica il Presidente della finanza di dare ascolto alle richieste del coman
dante Bartolomeo Quilici, 19  agosto, c. 299 v. 

86. Comunica al Prefetto l'arresto temporaneo del cittadino Minutoli per offese 
agli ufficiali della truppa di linea, 1 9  agosto, c. 299 v (tutta la lettera è cassata). 
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87. Idem al prefetto Angles nella quale si approva l'arresto del Minutoli, s.d., 
cc. 299 v-300r. 

88. li Comitato di polizia e militare trasmette al Comitato sulla confisca un 
elenco di trasgressori del Comune di Viareggio, s.d., c. 300 r. 

89. Fa presente alla Commissione di governo come la fabbrica della lana stia 
per chiudere per mancanza di finanziamenti, 21 agosto, c. 300r-v. 

90. Intima al commissario di Camaiore di verificare l'attendibilità della malattia 
di Saverio Gambogi e di ammonirlo per i suoi discorsi sediziosi, 
23 agosto, c. 300 v. 

91. Ordina all'ispettore la consegna delle pecore sequestrate a Isidoro e Giu
seppe Ricci della Badia di Cantignano, s.d., c. 300v. 

92. Autorizza il rettore di S. Gemignano di Mariano a fare una processione 
per l'epidemia del bestiame, s.d., c. 300v. 

93. Idem al pievano di Sesto, s.d., c. 301 r. 

94. Autorizza il notaio di Compito, Santini, a venire in città, s.d., c. 301 t: 

95. Convoca alle dodici i canonici Poggi, Minutoli e Compagni di S. Michele 
per comunicazioni urgenti, s.d., c. 301 t: 

96. Ordina la scarcerazione di Pietro Antonio Cerù, 24 agosto, c. 301 r. 

97. Dà licenza a Vincenzo del Carlo di Porcari di partire, armato di fucile, da 
porta Santa Maria per Porcari, s.d., c. 301 r. 

98. Autorizza gli svizzeri a partecipare alla processione della Madonna, s .d., 
c. 301 r. 

99. Trasmette ordini al commissario di Coreglia sull'ordine pubblico, 
s.d., c. 301 r-v. 

100. Chiede chiarimenti ai canonici di S. Michele sulle determinazioni da loro 
prese nei confronti del cappellano Cianelli, s.d., c. 301 v. 

101. · Prende atto che i governatori di San Lorenzo a Vaccoli hanno comunicato 
che rilasceranno dalle carceri Francesco Giorgetti, detenuto per motivo di debiti, 
25 agosto, c. 301 v. 

102. Richiede ai monasteri di monache di cucire camicie per la truppa lucchese, 
26 agosto, c. 302r-v. 

103. Ordina al capitano inviato a S. Maria del Giudice di interrompere il 
pattugliamento notturno all'arrivo delle truppe francesi, 26 agosto, c. 302v. 
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104. Il Comitato di polizia e militare autorizza Pellegrino Sergiusti ad anticipare 
la vendemmia «atteso che vi sono nella sua casa di Cerasomma le truppe 
francesi», s.d., c. 302v. 

105. Raccomanda per un impiego al comando francese, il cittadino Cappelletti 
s.d.,  c. 302v. 

' 

106. Trasmette al Prefetto il passaporto del cittadino Marralli, dottore di 
Medicina, 26 agosto, cc. 302v-303t: 

1 07. Trasmette al Comitato sulla confisca la nota dei cittadini che si sono 
allontanati dalla Repubblica all'arrivo delle truppe francesi, 28 agosto, c. 303 1: 

108. Adriano Mencarelli ordina al commissario di Capannori di trattenere nelle 
carceri per quindici giorni Giovanni di Domenico Romani, 30 agosto, c. 303r-v 
(tutto il testo risulta cassato con linee verticali) . 

109. Ordine di carcerazione per Vincenzo Larini, accusato di ingiurie, 30 agosto, 
c. 303 v. 

1 10. Idem a carico di Ballantini, accusato di ingiurie nei confronti della cittadina 
B ertolli, s.d., c. 303 v. 

1 1 1. Giovanni Domenico di Nicolao Casali, Giuseppe di Sebastiano Marchi, 
Giuseppe di Bartolomeo Casali, Giovanni Domenico del Fiorentino detto 
Gambone, Francesco Ghilarducci detto Ulivo, Antonio Onesti, Francesco 
di Giovanni Domenico Stanghellini, Agostino J\ilicheli vengono accusati di 
aver fatto la vendemmia senza osservare le disposizioni di legge, s .d., c. 
303 1;-308 r. 

1 12. Il Comitato di polizia e militare invita il Comitato sopra gli alloggi a ridurre 
il numero delle razioni per le truppe, s .d.,  c. 308 !: 

1 13. Ordina alla priora delle monache di S. Teresa di Camaiore di reintegrare 
nell'incarico di protettori del monastero i cittadini Adriano Mencarelli, Pini 
e Andreuccetti e di licenziare coloro che furono incaricati dalla cessata Reggenza, 
1 9  agosto 1 800, c. 308 t'-V. 

1 14. Invita il comandante della piazza a far ridurre la cavalleria e la truppa di 
stanza a Camaiore, 1 9  agosto, c. 308 v. 

1 15. Ordina al commissario di Pescaglia di effettuare un «discolato» nella 
Comunità di Gello, 20 agosto, cc. 308v-309 t: 

1 16. Giuseppe Bianchini di Nave chiede il rimborso delle spese sostenute per 
lavori al Serchio, l. d. al Macchione, 20 agosto, c. 309 r. 

1 17. Ordine di arresto per Marco Buccianera di Viareggio, s .d.,  c. 309 r. 
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118. Il Comitato di polizia e militare ordina la riapertura di un procedimento 

nei confronti dell'ex Offizio sull'estrazione delle biade per avvenimenti occorsi 

sul confine col Turchetto, s.d.,  c. 309 t: 

1 19. Trasmette al generale comandante l'elenco degli ufficiali per il battaglione 

lucchese, 20, agosto, c. 309 r-v. 

120. Ordine di non abbandonare la città per Luigi Biagini di Viareggio, s .d.,  c. 

309v. 

121. Domenico Ramacciotti di Porcari ricorre nei confronti di B acchetta, 
carcerato, s.d., c. 309 v. 

122. Il Comitato sulla polizia e militare trasmette alla Commissione criminale 
informazioni su Carlo Vannucci, 21 agosto, cc. 309 v-31 O t: 

123. Antonio Spadoni paga una somma a seguito di condanna, 22 ago
sto, c. 3 1 0 r. 

124. Il Comitato ordina che il prete di S. Paolina paghi 25 scudi, come curatore 
del canonico Guidotti, s.d., c. 310r. 

125. Ordina la scarcerazione di Luigi Biagini di Viareggio, s.d., c. 310t: 

126. Idem per Santi Favilla, s .d.,  c. 310r. 

127. Autorizza Giuseppe Stiari di Pariana ad uscire da porta S. Maria con un 
fucile, s.d., c. 310r. 

128. Informa il generale comandante che il presidente del Comitato di legisla
zione si sta occupando del problema del bestiame, 22 agosto, c. 31 O r-v. 

129. Trasmette al generale comandante una lettera sulla quale chiede schiarì
menti, 22 agosto, c. 310v  (manca il testo della lettera trasmessa) .  

130. Ordina al  rettore dell'Ospedale di  tenere sotto sorveglianza il soldato 
Fuso, convalescente, 24 agosto, c. 310v. 

131. Autorizza i Deputati dello Ospedale di S. Agostino ad effettuare delle 
vendite, 23 agosto, c. 311  r. 

132. Autorizza il rettore di Pontetetto ad effettuare una processwne, 
s.d., c. 311  r. 

133. Segnala al commissario di Viareggio una petizione di Vincenzo Simonetti 
della Pieve di Camaiore contro Michele Palagi, fattore della famiglia Trenta, 23 

agosto, c. 3 1 1  r-v. 

134. Ordina al cittadino Pellegrini, proventuale delle gabelle, di consegnare ad 
Isidoro Ricci, le pecore catturate al monte di Santallago, s.d., c. 3 1 1  v. 
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135. Il Comitato di polizia e militare concede la licenza di caccia per due 
giorni a Giovanni Giannini, 24 agosto, c. 3 1 1  v. 

136. Comunica a Saverio Gambogi di aver accettato le sue giustificazioni e lo 
invita a comportarsi da buon cittadino, s.d., cc. 3 1 1  v-312r. 

137. Comunica al commissario di Camaiore, che la richiesta di estradizione 
per un carcerato del giudice di Trassilico, verrà trattata dal Comitato d'intesa 
col governo di Milano, 24 agosto, c. 312 r. 

138. Richiede flnanziamenti alla Commissione di governo, 26 agosto, c. 312v. 

139. Ordina al commissario di Camaiore di ricevere una citazione per parte di 
Guglielmo Burlamacchi nei confronti di Giuseppe Lippi, 27 agosto, c. 312v. 

140. Trasmette alla Commissione di governo la richiesta del capo battaglione 
Antonio Ricci per il pagamento degli ufficiali di linea, 27 agosto, c. 313  r. 

141. Chiede schiarimenti al commissario di Castiglione su di un ricorso pre
sentato da quella Comunità, 29 agosto, c. 313 r. 

142. Autorizza la guardia svizzera ad intervenire alla processione della «cintola 
di S. Agostino», 30 agosto, c. 313 v. 

143. Ordina la scarcerazione di Luigi Bullentini, 31 agosto, c. 313  v. 

144. Autorizza il notaio, Giuseppe Vannucci, «di poter fare scrivere tutto ciò 
che riguarda il suo ministero tanto nelle pubbliche che nelle private scritture, 
costando delle sue fisiche indisposizioni», s.d., c. 313v. 

145. Ordina la scarcerazione di Vincenzo Larini, 1 settembre, c. 313v. 

146. Autorizza alla vendemmia Giovanni Nicoletti della Pieve S. Paolo, c. 313v. 

147. Idem in favore di Giovanni Domenico Lazzari di Sorbano, c. 3 1 3 v. 

148. Adriano Mencarelli sollecita il commissario di Capannori ad effettuare 
i discolati nelle comunità di Aquileia e San Concordia di Mariano, 1 settembre, 
c. 314r. 

149. Ordina al commissario del Bagno di ripartire, fra la comunità di Benabbio, 
le spese sostenute per mantenervi l'ordine pubblico in occasione della festa, 
s.d., c. 314r. 

150. Sollecita il presidente delle flnanze a prendere in considerazione le istanze 
presentate da Cristoforo Viviani, s.d., c. 314v. 

151. Ordina la scarcerazione di Menconi di Massa, s.d., c. 314v. 

152. Rimette al Comitato della giustizia la petizione di Biagi contro l'ex nobilè 
Bartolomei, s.d., c. 314v. 
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153. Il Comitato di polizia e militare ammonisce il custode delle carceri «per il 
poco adempimento del suo dovere», s.d., c. 314v. 

154. Redarguisce per la sua cattiva vita Annunziata Ripari, s.d., c. 314v-315r. 

155. Idem nei confronti di Anna Simonetti, s.d., c. 315 r. 

156. Dà licenza di caccia a Giuseppe Erra, 2 settembre, c. 315  r. 

157. Ordina al commissario di Capannori la scarcerazione del cittadino Romani, 
s.d., c. 315r. 

158. Ordina che tutti i lavori militari siano ordinati dal capo battaglione, 
3 settembre, c. 315  r. 

159. Autorizza il comandante dell'artiglieria, Luigi Pozzi, ad usare le chiavi per 
i baluardi ed i magazzini delle fortiflcazioni, 3 settembre, c. 315v. 

160. Invita Anna Simonetti a condurre vita più onesta, s.d., c. 316r. 

161. Informa il generale comandante che la causa contro Tabarrani, fattore di 
casa Massei carcerato, è quasi ultimata, 3 settembre, c. 316r. 

162. Trasmette alcuni conti al massaiolo, s.d., c. 316r. 

163. Richiede alla Commissione di governo le somme necessarie per il paga
mento degli stipendi di settembre degli ufflciali e dei soldati, 4 settembre, c. 
316r-v. 

164. Richiede alla Commissione di governo l'autorizzazione alle richieste del 
comandante dell'a1i:iglieria Pozzi che desidera avere le chiavi di tutti i magazzini 
delle fortiflcazioni, 4 settembre, c. 316 v. 

165. Ordina alla Comunità di Casciana di Monsagrati di fare arrestare Giuseppe 
Casciani, s.d., c. 317r. 

166. Ordina la scarcerazione di Luigi Sardreschi, s.d., c. 317  r. 

167. Ordina il rilascio di Bartolomeo e Lorenzo Laurenzi, «arrestati con 
coccarda imperiale», fatti accompagnare fuori dello Stato, s.d., c. 317  r. 

168. Ordina al commissario del Borgo di ricevere la citazione di Stefano Santini, 
estratta dagli atti del notaio Giovanni di Poggio, 5 settembr�, c. 317  r. 

169. Richiede al capo battaglione Antonio Ricci un elenco dei componenti il 
battaglione, s.d., c. 317 r-v. 

170. Richiede al presidente del Comitato del fuoco l'elenco degli attrezzi e dei 
materiali in suo possesso, s.d., c. 317  v. 

171. Invita il segretario di giustizia, Fellini, a p�endere cognizione dell'affare 
relativo al cittadino Lucchesi, s.d., c. 317 v-31 8 r. 



500 Lettere del comitato di poliifa e militare 

172. Il Comitato di polizia e militare autorizza Pompeo Micheli, operaio di S. 
Frediano, a proseguire nel suo incarico per altri trenta giorni, s.d., c. 318r. 

173. Richiede al presidente della Commissione criminale di Pisa gli atti proces
suali relativi ad Alessandro Finocchi di Pisa, accusato di omicidio nei confronti 
di un soldato francese, ed arrestato nel territorio della Repubblica, s.d., c. 318r-v. 

174. Il commissario di Viareggio chiede il completamento della squadra dei 
gendarmi e la sostituzione del suo capo «per non essere né capace né subordi
nato», 6 settembre, c. 318v. 

175. Ordina la carcerazione di Chiara Sardelli di Lucca per aver parlato male 
del sistema politico e della truppa francese, 7 settembre, c. 318  v. 

176. Ordina la carcerazione di «un paesano» sorpreso dai cannonieri con 
«coccarda nemica», s.d., c. 318 v. 

177. Ordina la carcerazione di Michelangelo del Magro «per non avere la 
coccarda», s.d., c. 319r (sono bianche le cc. 319v.-331 v) .  

Lettere e deliberaifoni del Comitato di poliifa e militare: 

178. n Comitato di polizia militare reintegra nell'impiego Luigi Franceschi in 
sostituzione di Giovanni Maria Pardini, quale fabbricatore di polvere, 1 1  · luglio, 
c. 332r. 

179. Delibera che Francesco Talini, pubblico guardarobiere, consegni al co
mandante Bartolomeo Quilici le antiche uniformi di color bleu opportunamente 
modificate, 12  luglio, c. 333r. 

180. Ordina a tutta la popolazione di portare la coccarda nazionale e vieta 
l'uso di altri distintivi, 13  luglio, presso Filippo Maria Benedini, c. 334r. 

181. Delibera che la Deputazione sopra la fabbrica della lana consegni al 
comandante Bartolomeo Quilici 40 braccia di panno color bleu, 14  luglio, c. 335 r. 

182. Conferma l'incarico e la fiducia ad Alessandro Massoni ed Ascanio Lippi, 
direttori dell'Ospedale militare in S. Agostino, 14  luglio, c. 336 r. 

183. Delibera che sia liquidata la somma di 831 lire a Giovanni di Sa1;1ti per 
pagare le spese della festa fatta in onore del generale Launay al teatro Pantera 
la sera del 13  luglio, 1 5  luglio, c. 336 v. 

184. Invita la popolazione a non prestar fede alle voci calunniose per le quali 
i francesi vogliono appropriarsi dei beni privati depositati nel Monte di pietà, 
1 5  luglio, c. 337. 

" : · 
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185. n Comitato di polizia e militare stabilisce i termini della concessione del 
provento del piombo, pallini, palle e polvere, da assegnarsi per un triennio, 1 6  

luglio, cc. 338r.-339r. 

186. Delibera che la pena per i contravventori alla coccarda sia ridotta dei tre 
quarti, 16  luglio, c. 340 r. 

187. Delibera le dimissioni di Luigi Bartoli dall'incarico di capo messo e la sua 
sostituzione con Girolamo Carrara, 1 9  luglio, c. 341 r. 

188. Nomina Filippo Sergiusti deputato e commissario organizzatore della 
comune di Camaiore, 22 luglio, c. 342r. 

189. Delibera la destinazione in servizio del battaglione della truppa, dei 
suonatori di banda, petizionieri, 22 luglio, c. 343r. 

190. Elegge Giuseppe Linacher al grado di caporale della guardia svizzera in 
luogo di Giuseppe Kopp, 22 luglio, c. 344r. 

191. Elegge Bartolomeo Quilici capo battaglione della truppa di linea, 22 luglio, 
c. 345 r. 

192. Stabilisce l'elenco dei suonatori di banda adibiti al servizio del battaglione 
eli linea, 22 luglio, c. 345 r-v. 

193. «Regolamento per il Commissario civile militare di Viareggio», approvato 
dal Comitato militare, 22 luglio, c. 346 r. 

194. n Comitato di polizia e militare autorizza il cittadino Terier ad aprire in 
città una casa da giuoco per «procurare divertimento agli uffiziali della guarni
gione di questa piazza» 27 luglio, c. 347 r. 

195. Stabilisce il regolamento per i cannonieri di stanza a Viareggio, 29 luglio, 
C. 348 t'-V. 

196. Sopprime il posto di perito geometra permanente della foce di Viareggio 
e nomina Paolo Landucci fattore della medesima, 29 luglio, c. 349 r-v. 

197. Stabilisce istruzioni per un incarico non determinabile, s.d., c. 350r. 

198. Lanuay, generale di brigata, comandante di Lucca, impartisce ordini ed 
istruzioni al comandante la piazza di Montignoso, 1 2  thermidor an. so (30 
luglio), c. 351 r-v. 

199. Nicolao Francesco Matraia, Luigi Stanghi di Prato e Antonio Cerri sono 
nominati segretari del Comitato di polizia e militare, 30 luglio, c. 352r. 

200. n Comitato di polizia e militare elegge Federigo Campetti messo del 
tribunale pretorio, Giuseppe Tempestini capo messo del tribunale civile e Gae
tano Tolomei tenente della gendarmeria, 31 luglio, c. 353 r-v. 
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201 .  Il Comitato di polizia e militare stabilisce che tutti gli officiali che 
desiderano pernottare in campagna debbono venire autorizzati, 1 agosto, c.  354r. 

202. Stabilisce che la carica di Presidente del Comitato medesimo debba 
alternarsi ogni quindici giorni, seguendo l'ordine Salvatore Bianchini, Giuseppe 
Duccini ed infine Giovanni Battista Fellini, 1 agosto, c. 354r. 

203. Sopprime il Comitato sopra le grascia e se ne assume le competenze 
demandando a Giacomo Cerri le relative incombenze, 1 agosto, c. 355r. 

' 

204. Ordina il rimborso del tenente Isidoro Giovannetti per la sua missione 
a Viareggio, 2 agosto, c. 356 r. 

205. Decreta che tutti gli ex nobili presentl m città, uomini e donne, si 
presentino all'ufficio del Comitato per essere iscritti in un apposito registro, 
2 agosto, c. 357 t: 

206. Emana il regolamento organizzativo del Comitato sulle confische, 2 ago
sto, c.  358 r-v. 

207. Determina l'indennità dovuta a Filippo Sergiusti per le sue attività in 
Camaiore, 4 agosto, c. 359 r. 

208. Domenico Giorgetti, assessore, esprime al Comitato di legislazione il 
proprio parere legale sulle richieste di Pellegrino Stefanelli di Vico Pancellorum, 
8 agosto, cc. 360 r.-361 t: 

209. Stabilisce il prezzo delle carni, 9 agosto, c. 362r. 

210. Delibera che Domenico Fieri sia nominato direttore della fabbrica della 
polvere, 1 1  agosto, c. 363 r. 

211 .  Testimonianze relative al debito che Elisabetta Bertocchini ha con Rosa 
Lavagna, 1 1  agosto, c: 364r-v. 

212. Il Comitato di polizia e militare nomina Luigi di Vincenzo Petrucci, alla 
carica di messo delle selve, 1 1  agosto, c. 365 r. 

213. Emette una ordinanza sulla circolazione e sosta in città dei barrocci 
e carrette, 12 agosto, c. 366 t: 

214. Sopprime il Comitato sulla foce di Viareggio e nomina Giovanni Jacopo 
Farnocchia deputato interino della Foce, 12  agosto, c. 367 r. 

215. Ordina che Paolo Landucci, fattore della Foce, provveda a far pulire le 
fosse e la Burlamacca ed a riempire di legname i magazzini pubblici per le 
necessità delle truppe di stanza a Viareggio, 12  agosto, c. 368r. 

216. Stabilisce che qualsiasi lavoro debba essere deliberato dallo stesso Comi
tato, s.d., c. 369 r. 
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217. Il Comitato di polizia e militare ordina che Rocco Francescani paghi una 
certa somma a Paolo Landucci per il pagamento dei lavori alla foce di Viareggio, 
13 agosto, c. 370 r. 

218. Aumenta l'indennità giornaliera dei soldati di stanza a Viareggio, 14 agosto, 

c. 371 r. 

219. Reintrega nell'esercizio delle sue funzioni di medico condotto di Gallicano, 
Giovanni Giuseppe Mani, 14  agosto, c. 372r. 

220. Emette una ordinanza che conferma la proibizione di esportare generi 
commestibili dalla Repubblica, 1 6  agosto, c. 373 r. 

221. Approva il piano di organizzazione del battaglione lucchese, 1 6  ago
sto, (allegato il piano) , cc. 374r-378 v. 

222. Il Comitato di polizia e militare ordina a tutti cittadini di denunziare 
l'esistenza di depositi di armi, 16  agosto, c. 379 r. 

223. Autorizza il sacerdote Giovanni Pellegrini ad effettuare le cure termali ai 
Bagni, 16  agosto, c. 380 r. 

224. Elegge i nuov; mazzieri, 1 8  agosto, c. 381 r. 

225. Sostituzione ed avvicendamento alle cariche di bargello di Viareggio, 
Pescaglia, Capannori e Compito, s .d. ,  c .  382r. 

226. Il Comitato di polizia e militare delibera il pagamento di Pasquale Fazi 
del Borgo per aver trasportato le artiglierie di Castiglione a Lucca, 21 agosto, 
c. 383 r. 

227. Licenzia dall'incarico di segretario della Commissione criminale il cittadino 
Adolfo Frediani, e lo sostituisce, provvisoriamente, con Giacinto Lenzi, 21 
agosto, c.  384r. 

228. Elegge caporale della guardia svizzera Arrigo Vegniar, ed arruola come 
soldato Giuseppe Chierrier, 21 agosto, c. 385 r. 

229. Delibera il pagamento delle spese sostenute dall'ispettore di polizia per 
l'arresto dell'omicida del cittadino Talenti, 27 agosto, c.  386 r-v. 

230. Relazione sulla petizione presentata da Francesco Pellicci di Gallicano, 
2 settembre, c. 387 r (senza firma) . 

231 .  Il Comitato di polizia e militare prende in esame un conto dell'ispettore 
di polizia, relativo a diversi suoi interventi, 3 settembre, c. 388 r. 

232. Incarica il segretario Matraia di verificare l'esatto numero dei gendarmi 
che hanno diritto alla paga, 3 settembre, c. 389 t: 
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233. ll Comitato di polizia e militare stabilisce che le spese dell'ispettore di 
polizia debbano, per l'avvenire, venire autorizzate esplicitamente dal Comitato, 
3 settembre, c. 390 r-v. 

234. Giorgetti, assessore, relaziona su un ricorso presentato da Giovanni 
Battista Orsucci, Pietro Petrucci, Michelangelo Chicchi, Pier Domenico Chicca, 
Giovanni Domenico Lombardi e le monache di S. Teresa, contro undici 
individui del comune di N occhi, 6 settembre, c. 3 9 1  r-v. 

235. Relaziona sulla vertenza in atto fra Francesco Ghilarducci ed il cittadino 
Quilici, s .d. ,  cc. 392r-v. 

236. Relaziona sulla sentenza emessa dal commissario di N1inucciano, Giovanni 
Paolo Forteguerra, nei confronti di Antonio Ottolini, dichiarandola illegittima, 
s .d. ,  cc. 393 r. -394 v. 

Filza 16 1799 jeb. 8-25 gen. 1801  

« 1799-1801 .  POLIZIA. RICORSI E CARTE DI SICUREZZA». 

Più vacchette in un volume in foglio, legato in mezza pergamena, di cc. 1 -356, allegati 
1 69/1 ,261 / 1 ,277/2,288/1 : 

« 1 799. Vacchetta di ricorsi al ministro di polizia». L'annotazione dei ricorrenti, 
rubricati secondo l'ordine alfabetico, va dall'8 febbraio all'agosto del 1 799, 
e contiene sporadiche annotazioni successive, fino all'agosto dell'anno 1 800, cc. 
1 -76.  

Altra rubrica, di  contenuto simile alla precedente, con annotazioni che corrono 
dal luglio del 1 800 al marzo del 1 80 1 ,  cc. 77-162. 

«Carte di sicurezza», ossia permessi di soggiorno, registrati in ordine alfabetico, 
dal 28 febbraio 1 799 al dicembre 1 800, cc. 1 64-2 1 5 .  

Idem come sopra, dall'1 1 luglio 1 800 a l  25 gennaio 1 80 1 ,  cc. 21 6-259. 

«Ricorsi sopra materie di polizia» registrati in ordine alfabetico dei ricorrenti, 
dall'1 1  luglio all'1 1 settembre 1 800, cc. 260-293. 

Idem come sopra, dal 1 3  dicembre 1 800 al 13 gennaio 1 80 1 ,  cc.  294-326. 

«Nota dei carcerati ad istanza del commissario interino di giustizia e polizia», 
dal 29 luglio 1799 al 6 luglio 1 800, cc. 327-356. 

I N D I C I 



I nomi propri recano le sole specifica=<foni dei titoli personali (generale, 
commissario, ecc.), mentre per le istituifoni si è ritenuto opportuno indicare le 
attività più rilevanti. 

Le istitu=<foni identificabili con il nome di una località (es. S .  Andrea di 
Compito, comunità di 1 13) sono state riunite sotto il nome del toponimo (es. 
S. ANDREA DI CoMPITO, 458; comunità di 1 13, 1 83) con l'eventuale aggiunta delle 

ulteriori speciftcaifoni (es. cura di 235, parroco della chiesa di 308). 

Preposiifoni e articoli che precedono i nomi sono stati a questi posposti. Nei frequenti 
casi di omonimia, si sono fatte confluire nella stessa voce le eventuali qualifiche che non 

permettono di stabilire se si tratti dello stesso personaggio o di individui diversi, senza 
ripetere il lemma (es. Lippi Jacopo, 384; di Lunado di Diecimo, 393, dove il primo 

potrebbe essere persona diversa dal secondo). 

INDICE ONOMASTICO TOPONOMASTICO 
E DELLE ISTITUZIONI 

ABETONE, 325, 326. 
Accani Domenico q. Matteo di Pic

ciorana, 248. 
Adami Andrea, presidente della 

Guardia civica nazionale di Mas
sarosa 487. 

Adami Pellegrino, deputato, 278. 
Adami Sebastiano di Castiglione, 305, 

306. 
AGLIANO, comunità di, 288. 
Agostinelli Andrea, 375. 
Agostinelli Giuseppe, 375. 
Agostini, sottosegretario della Guar-

dia nazionale, 335. 
Agostini Agostino di S. Quirico, 393. 
Agostini Francesco, 123, 1 94, 335. 
Alberti (d') Francesco, abate, 21 1 .  
Albertini, 1 00. 
Albertini Domenico, uscere, 243. 
Albertini Giovanni Battista, 443 ; ex 

mazziere, 242, 254. 
ALBIANO, 315 ;  comunità di, 288. 
ALESSANDRIA, 103, 220; municipalità 

di, 324. 
Alessi Pompeo di Vitiana, cappellano 

di S. Anna, 241 . 
Alessi Vincenzo, 86. 
Alta corte di giusti'(ja, 1 05. 

Altogradi, causa, 1 33, 1 37. 
Altogradi Giovanni Domenico, 1 12, 

1 1 5, 128, 131 ,  1 38, 1 39, 1 64, 217, 
247, 248, 284, 332, 341 . 

Ambrogi Leonardo, 451 .  
Ambrogi Pietro dei Bagni di Lucca, 

248, 251 .  
Ambrogini, fornitore del pane, 460. 
Ambrogini Francesco Ubaldo, mini

stro dell'interno XIII, 1 03, 1 34, 
326, 465, 466 ;  lettere 338, 339. 

Amelot, commissario francese, 1 49, 
355, 466. 

ANcHIANo, 86, 391 ; comunità di 108, 
233, 289, 294. 

Andreatti Domenico Antonio, 53;  
doganiere del sale, 126. 

Andreatti Domizio, 53, 55. 
Andreotti Ansano, capitano della 

Guardia nazionale, 1 92, 242. 
Andreozzi Giovanni Battista, 279. 
Andreozzi Giovanni Sebastiano, 1 12. 
Andreozzi Sebastiano, 7; detto il pi-

sano di Fibbiano Montanino, 254. 
Andretti Domenico Antonio, 248 ; 

segretario del Consiglio di disci
plina della Guardia nazionale, 
336. 
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Andreuccetti, 496. 
Andreuccetti Benedetto di Domenico 

eli Nave, 48, 56. 
Andreuccetti Benedetto eli Nave, 35. 
Andreuccetti Domenico Luigi di Do

menico Antonio, 75, 100; eli Na
ve, 144, 450. 

Andriani Giovanni Paolo, 36;  cano-
nico, 277. 

Andriani Giuseppe, 279. 
Andriani Nicolao, 279. 
Angeli Alessandro, 56. 
Angeli Bernardo q. Giovanni Fran

cesco eli S. Quirico eli V alleriana, 
248. 

Angeli Maria Giustina, 248. 
Angeli Quirino q. Giovanni France

sco eli S. Quirico eli V alleriana, 
248. 

Angeli Sebastiano, 56. 
Angeli Tommaso, 56. 
Angelica (dell') Salvatore, 444. 
Angelis (de) Domenico, medico ci-

salpino 449. 
Angelo, monastero dell', 126. 
Angelò, aiutante del generale Dab-

rowschy, 307. 
Angles, prefetto francese, 495. 
Annunziata, Confraternita dell', 76. 
Ansani Angelo Pasquale, 445. 
Ansani Caterina, 445. 
Ansani Giovanni Filippo q. Pellegri-

no, 375. 
Ansani Pietro eli Bartolomeo, 375. 
Ansani Vincenzo, religioso, 447. 
Antelminelli Castruccio Castracani, 

1 28. 
Antie Giovanni Antonio, tenente, 

428. 
ANTIGIANA, 239, 384. 

Antognoli, segretario della comunità di 
Camaiore 200, 300, 369 ; lettere, 360. 

Antognoli Francesco, 323. 
Antonetti eli Villa Basilica, 393. 
Antoni, eli Anchiano, 1 78.  
Antoni Bernardino Antonio q.  Giu

liano da Ghivizzano, 45, 91 .  
Antonini Antonio q .  Antonio, depu

tato della Vicaria di Coreglia, 87. 
Antonini Giovanni Domenico, 444. 
Antonini Jacopo Pompeo, da Core

glia, 26, 53, 1 17 ;  notaio, 1 1 7. 
Antonini Nicolao, deputato della Vi

caria eli Coreglia, 87, 239. 
ANTRACCOLI, 299, 445, 453 ; comuni

tà eli, 102. 
An'{jani della Repubblica oligarchica, XIII, 

86. 
APPENNINO, 316 .  
AQUILEIA, 270, 444, 498 ;  comunità 

eli, 132, 240. 
ARAMo, 384, 445 ; comunità eli, 107, 

289. 
Archivio comunale di Viareggio, 239. 
Archivio della Camera, 83. 
Archivio della Repubblica, 1 7, 62. 
Archivio pubblico, 59, 62, 100, 255, 

258; aumento eli stipendio per il 
libraio del, 134, 137, 163;  cancel
liere dell' 59; copista dell', 98, 100, 
144, 270, 349; dimissioni dei co
pisti dell', 258 ; procedimento con
tro i venditori delle carte dell', 
129, 130;  scrivani dell', 260; sigilli 
all', 45, 83 

Arcivescovo di Lucca, 8, 20, 51,  52, 58, 
61, 70, 96, 101, 102, 105, 110, 1 15, 
121, 1 32, 134, 1 55, 1 61 ,  1 67, 1 69, 
171-175, 1 80, 1 83-185, 1 91 ,  200, 
219, 235, 290, 322, 333, 354, 376, 
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411 ,  452, 480, 489, 490; deve con
cedere gli ordini sacri, 489, 490; 
esamina persone arrestate in luogo 
immune, 1 32 ;  inviato a Viareggio 
1 15, 41 1 ;  lettere all', 121 ; lettere 
dell', XV, 321-323 ; rapporti con, 96; 
richieste dell', 11 O; stato attivo e 
passivo delle istituzioni ecclesiasti
che, 8;  vicario generale dell', 465, 489 

AREzzo, 302. 
ARGENTARIO, 214. 
ARLIANo, comunità eli, 289. 
Armeria pubblica, 403, 421 ; arrni con

servate nell', 488; baionette dell', 
488 ; furto eli fucili dall', 421 

Arnaud Antoine, generale eli brigata, 
205. 

ARNo, fiume, 67, 356. 
ARNoLFINI, catarattino detto, 395. 
Arnolfini, gonfaloniere, 259. 
Arnolfini Burlamacchi Luisa, 249. 
Arnolfini Lelio, 421 ,  422. 
Arnolfini Silvestro, 39, 139, 244, 245, 

248, 254, 279, 339, 367. 
Arrighi, suora, 60, 353. 
Arrighi Carlo, dei Bagni eli Lucca, 

caporale, 424. 
Arrighi Germano, 138, 248 ; quartier

mastro, 138, 1 39, 348. 
Arrighi Giovanni Pietro, 10. 
Arrighi Giuseppe, 27, 46, 53, 58; av

vocato, 86, 248 ; causidico, 78;  
giudice, 1 17 ;  proventuale del si
gillo, 72. 

Arrighi Maria Anna, 10, 50, 89, 18 1 .  
Arrighi Maria Rosa Luisa Giovacchi

na, religiosa, 10, 89. 
ARSINA, comunità eli, 237, 41 1 .  
Atte della seta, 48, 109-111 ,  156;  com

missione sull', 9, 45, 82, 96;  de-

creti sull', 460;  maestri dell', 272; 
obblighi dei mercanti per 1', 1 8, 
60; rilancio dell', 68, 83, 1 56, 356; 
stanziamenti in favore dell', 20, 30, 
286. 

A vvanzini Giovanni Pellegrino eli 
Colognora eli Val di Raggio, reli
gioso agostiniano, 248. 

Baccelli Pompeo, 240. 
Baccelli Rocco, 327. 
Bacchereti Giovanni, 139, 253. 
Bacchetta, carcerato, 497. 
Bacci, caporale, 426. 
Bacci Angelo eli Giovanni di Corsa

gua, scalpellino, 252. 
Bachini Bernardo di Domenico, 1 32, 

251, 260. 
Bachini Gjovanni del fu Vincenzo, 

132 ;  eli Tempagnano, 251.  
BADIA A POZZEVERI, 134, 3'84, 493 ; 

comunità di, 131 ; governatori e 
offiziali della comunità di, 393 ; 
parroco della, 200, 323. 

BADIA DI CANTIGNANO, 24, 1 1 5, 1 97, 
495. 

BAGNI CAIDI, 98, 101 ,  243, 264. 
BAGNI DI LuccA, 52, 96, 1 10, 1 1 3, 

1 15, 1 1 8, 120, 132-134, 136, 1 39, 
1 79, 1 81 ,  1 89, 201, 251, 255, 291, 
339, 366, 385, 400, 441, 479, 480, 
493, 503 ; Comitato sopra i, 96, 
337; commissario della Vicaria dei, 
16, 49, 99, 105-107, 1 14, 1 19, 121, 
126, 1 74, 1 78, 1 79, 1 81-184, 1 88, 
191 ,  1 96, 201 , 204, 206, 207, 248, 
290, 343, 384, 385, 387, 388, 
390-392, 403, 413, 480, 490, 492, 
498 ;  comunità dei, 56, 1 12, 1 13, 
236, 262, 288, 292, 293, 462; Cor-
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te dei, 242; deputati della Vicaria 
dei, 238 ;  notaio dei, 1 86, 253, 
492;  procaccini dei, 242; strada di, 
96; tramutanti dei, 239; Vicaria 
dei, 34, 96, 1 02, 239, 254, 284. 

BAGNI DI PISA, 448. 
BAGNO AllA VIlLA, 101 ,  1 04, 1 05, 

1 98, 222; bagnaiuoli del, 243 ; co
munità del, 294. 

BAGNO DEI MoNTI DI VIILA, comu
nità del, 294. 

BAGNO S. GIOVANNI, 264 

Bajocchi Domenico di Collodi, 86, 

1 09, 264, 283, 343, 373. 

Bajocchi Giuseppe di Collodi, 387, 
447. 

Balbani Santini Maria Lucrezia, 249, 
279. 

BALBANO, 31 8 ;  comunità di, 1 1 1 ,  
3 18. 

Baldacci Pellegrino, esecutore di giu
stizia, 250; gendarme, 491 .  

Baldassi Giovanni Battista di Livor
no, 102. 

Baldera Sante, 38, 57, 66. 
Baldini Domenico Antonio, 1 0.3, 

385; chierico, 1 99. 
Baldini Francesco Antonio, 233. 
Baldini Giovanni Domenico, chierico 

di Monteggiori, 1 30. 

Baldini Michele, 385. 
Baldotti Giovanni q. Francesco, 254, 

386. 

Balestri Giovanni, 446. 
Balestrieri Cesare Francesco, 13,  120, 

1 49, 365, 366; cancelliere, 243 ; 
presidente del Comitato sopra le 
carceri del Sasso, 366; segretario 
del Comitato sulle acque e strade 
delle Sei miglia, 365, 366. 

Balia sopra il lotto, 97, 98, 261 .  
Ballantini, 496. 
Ballini Francesco, pecoraio, 479. 
Bambacari Girolamo, computista del 

Monte di Pietà, 133 ;  patriota, 483. 
Bambacari Pietro Luigi, 1 66, 279, 

307, 336, 462; segretario del Di
rettorio, XIV, XV, 49, 95, 1 1 3, 169, 
223, 229, 230, 249, 262, 267, 277, 
278, 290-304, 305, 308, 309, 313, 
3 1 8, 321-325, 327, 328-331 ,  335, 
337, 339, 340, 348, 368-370, 371 ,  
372, 377, 438, 460, 461 ,  466-468, 
470, 472, 475, 476, 479, 486. 

Banchieri Domenico Antonio, uffi-
ciale imperiale, 315. 

Banchieri Giuseppe, 253. 
Banco dell'Abbondanza, 174, 338. 
Bandettini, 388. 
Bandettini Andrea, 13 7. 
Bandettini Bernardo (anche Bernar

dino), 7, 58, 59, 78, 80, 81,  82, 
83, 368. 

Bandettini Domenico, 1 24, 1 30. 
Bandettini Domenico di Antonio, 

444. 
Bandettini Giovanni, 253. 
Bandini Francesco, 46, 314. 
Bandini Giovanni Domenico, 46 . .  
Bandoni Francesco, 1 1 ,  34; capitano, 

302 409, 414, 424, 484; coman
dante il distaccamento di Viareg
gio, 207, 251, 413, 416, 484. 

Bandoni Giovanni Domenico, 1 1, 
34. 

Bandoni Giovanni Luigi di Lammari, 
amministratore dei « catarattini» 
397. 

Bandoni-Romani, causa, 1 03, 125, 

126. 
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Banducci Giovanni Michele, 101 ; av
vocato, 251, 284, 331 ;  commissa
rio dei Bagni di Lucca, 204, 
290-293, 387, 388, 390, 392, 393, 
403, 461 ,  480. 

Barbantini Emanuele, 136, 204; chi
rurgo, 228 ; membro del comitato 
sopra gli alloggi, 204, 224, 253. 

Barbantini Nicola, medico, 283. 
Barbieri Lorenzo, 56. 
Bardines, comandante di brigata, 230. 

BARGA, 107, 1 30, 197, 309, 340, 341 , 
437, 476, 491 ;  comunità di, 341 ; 
municipalità di 309, 312.  

BARGECCHIA, 176, 385 ; comunità di, 
289. 

Bargello, 102, 365;  di Camaiore, 56, 
256 ; di Capannori, 256, 298, 503 ; 
di Castiglione, catturato dai tede
schi, 315 ;  di Compito, 503 ; di 
Gallicano, 313 ;  di Pescaglia, 445 ; 
di Viareggio, 503 ; petizione del
l'ex, 98. 

Baroni, alfiere, 485. 
Baroni, armaiolo, 421 .  
Baroni, causa, 1 17. 
Baroni Antonio, 401 ,  481 .  
Baroni Capra, 39. 
Baroni Cesare, 25, 56, 57, 66, 1 39. 
Baroni J acopo Giovanni Battista, 

279. 

Baroni Luigi, frate servita, 130. 
Baroni Quinta, 25, 34; moglie di 

Vincenzo Landucci, 25. 
Baroni Rosa, 279. 
Baroni Tommasa, 34; moglie di Ste

fano di Poggio 25. 
Barras J ean-Nicolas-Paul-François, 

de, direttore, 478. 
Barsanti, famiglia, 386. 

Barsanti Bartolomeo di Collodi, 46. 
Barsanti Giovanni q. Michele di 

Brandeglio, 453. 
Barsanti Luigi, 106, 1 17, 1 64; alfiere 

del presidio, 178 ;  custode del pa
lazzo nazionale, 1 37, 1 59, 25 1 ,  
254. 

Barsanti Rosa q. Giovanni Tommaso, 
35, 53, 56. 

Barsanti Tommaso, custode dei ma
gazzini, 123. 

Barsanti Tommaso di Giovanni Do
menico, 234. 

Barsantini Giovanni Battista, bag
naiuolo del Bagno alla Villa, 243. 

Barsi Nicolao, 375. 
Barsi Pietro da Medicina, prete con

trorivoluzionario, 1 12, 175, 320, 
321 , 414, 486. 

Barsotti Antonio Bernardino, 376. 
Barsotti Antonio di Medicina, 444. 
Barsotti Antonio Vittorio, 376. 
Barsotti Bernardino di Medicina, 444. 
Barsotti Biagio di Corsanico, mem-

bro della municipalità di Viareggio, 
190, 373. 

Barsotti Domenico di Antonio di 
Controne, 445. 

Barsotti Francesco, 84. 
Barsotti Giovanni di S. Anna, 84. 
Barsotti Giovanni Domenico, 253. 
Barsotti Giovanni Francesco di Cor-

sanico, 126, 252. 
Barsotti Giovanni Pietro di Medicina, 

444. 
Barsotti Giuseppe, parroco di S. An

drea di Compito, 458. 
Barsotti Liborio, 252. 
Barsotti Michelangelo q. Giuseppe di 

Corsanico, 253. 
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Barsotti Michele di S. Alessio, 443. 
Barsotti Pietro Paolo, carmelitano, 250. 
Barsotti Rosa, 376. 
Barsotti Tommaso, priore di S. Pie-

tro a Vico, 1 30, 444. 
Bartelloni Michele, prete, 385. 
Bartoli, fratelli, 1 62 
Bartoli Bartolomeo, 1 1 5 ;  messo co-

munale di Capannori, 1 96. 
Bartoli Francesco, ex bargello, 98, 1 69. 
Bartoli Luigi, capo messo, 501 . 
Bartoli Matteo, 457. 
Bartoli Matteo da Fibialla, 1 02. 
Bartolini Luigi del Bagno, sacerdote, 

sovversivo, 1 98. 
Bartolini Pietro, di Bagni di Lucca, 

controrivoluzionario, 413. 
Bartolomei Antonio Vincenzo di Pa

riana, 389. 
Bartolomei, di Medicina, controrivo

luzionario, 486, 498. 
Bartolomei Carlo, 324, 376. 
Bartolomei Domenico del sergente 

Pellegrino, 375. 
Bartolomei Giuseppe del fu Antonio, 

375. 
Bartolomei Leonardo, 52. 
Bartolomei Luigi del fu Antonio, 

375. 
Bartolomei Maddalena, 389. 
Bartolomei Nicolao, parroco di Pieve 

di Controne, 249. 
Bartolomei Tommaso, 279, 454. 
Bartolomeo q. Andrea di Bartolo da 

Gragnano, 89. 
Bartoloni Giovanni Domenico, 40. 
Bartolucci, patriota livornese, 409. 
Bartolucci Giovanni Domenico, 62, 

345 ; di Capannori, 62. 
Bascherini, causa, 1 32. 

Bascherini Pietro di Fondagno, 125. 
Bassi Luigi, 447 ; ministro della giu

stizia e polizia della Repubblica 
Romana, 447, 476. 

Bastiani Biagio di Medicina, 444. 
Bastiani Felice di Giovanni Paolo, 

386. 
Bastiani Giovanni Antonio di Medi

cina, 444. 
Bastiani Giovanni Battista, argentiere, 

250. 
Bastiani Giovanni Francesco, 375. 
Bastiani Martino, 407, 424. 
Bastiani Mommerto, 320, 376. 
Bastiani Nicolao, 375, 376. 
Bastiani Tommaso di S. Casciano di 

Controne, 392. 
Bastiglia, 227. 
Batori-Sargentini, causa, 101 ,  1 02. 
Battaglione lucchese, consiglio di guerra 

per punire le trasgressioni del, 
493 ; disertori del, 428 ;  elenco dei 
componenti il, 499 ;  istruzioni mi
litari per il, 428 ;  organizzazione 
del, 428, 503 ; suona tori di banda 
del, 501 ;  ufficiali del, 497. 

Battaglione volontario dei patrioti, 491 .  
Battaglioni Tommaso, giudice, 73; 

potestà, 332, 440, 475, 476. 
Bazzicalupi Piero di Livorno, 250. 
Beata V ergine Assunta, Compagnia 

della, 233. 
Beccati Francesco, 251, 481 ; coman

dante, 346, 399, 401 ,  404-406, 
412-414, 417-419, 422-426, 481, 
483, 486. 

Becuzeim Stanislao di Lunevil in Lo
rena, 429. 

Beclini, negozio, 344. 
Beclini Giovanni Battista, 252. 
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Beli Giacomo, sergente di Lucerna 
della Guardia Svizzera, 23, 52, 
1 12, 1 1 5, 412. 

Belli Stefano, 483. 

Beliuomini Biagio, 375. 

Belluomini Domenico, (anche Gio
vanni Domenico) da Collodi, sa
cerdote, 6, 1 1 ,  82, 83, 322. 

Belluomini Francesco, 7, 40, 69, 70, 
78, 96, 105, 1 13, 1 23, 1 35, 1 37, 
164, 1 86, 1 93, 212, 219, 327, 334, 
335, 412, 414, 490; XIII, direttore, 
64, 66, 67, 97, 1 36, 1 60, 205, 250, 
317, 410, 453; presidente del Di
rettorio, 412. 

Belluomini Ginese, 1 13, 250; sovrin
tendente alle carceri di Torre, 1 13. 

Belluomini Giovanni Battista, 375. 
Belluomini Pasquale, della Pieve di 

Compito 333. 
Belluomini Tommaso, abate, 1 8, 327, 

402, 483 ; membro della munici
palità di Viareggio, 1 90, 319, 479 ; 
ufficiale provvisore della munici
palità di Viareggio, 228. 

BENABBIO, 108, 1 36, 326, 387, 485, 
498 ;  comunità di, 1 81 ,  239, 288, 
291 ,  293, 294, 492. 

Benassai Luigi, canonico, 36, 277, 279. 
Bendinelli Antonio Maria, proposto 

del Comitato sopra l'estimo, 252, 
361 . 

Bendinelli Bartolomeo q. Salvatore, 
89, 251 .  

Bendinelli Felice, 20, 5 1 ,  1 1 1 ;  segre-
tario del Consiglio dei seniori, 79. 

Bendinelli Giulia, 20, 51, 1 1 1 .  
Bendinelli Maria Caterina, 251.  
Bendinelli Nicolao, notaio, 27, 53, 

1 17. 

Bendinelli Salvatore, 242; capitano 
della Guardia nazionale, 1 92, 242; 
sottotenente, 399; tenente, 379, 
410, 417, 423. 

Benedetti Antonio, 46, 79 ; di S. Pie
tro a Vico, 1 23. 

Benedetti di V erni, famiglia, 3 1 1 .  
Benedetti Giovanni Battista, 144, 

350. 
Benedetti Giovanni Luigi, 326. 
Benedetti Giovanni Maria, 46. 
Benedetti Martino, 252. 
Benedetti Paolo, 485. 
Benedetti Tommaso, bagnaioulo del 

Bagno alla Villa, 243. 
Benedini Filippo Maria, 401, 456, 500; 

stampatore, 77; stamperia, 249. 
Benetti, soldato, 428. 
Benetti Giuseppe, 90, 121 ,  252. 
Benetti J acopo, 252. 
Benetti Luigi, della Pieve S. Paolo, 

251 ; targetto, 243. 
Benetti Paolo, 430. 
Benigni Michelangelo di Pellegrino, 

di S .  Quirico di Valleriana, 492. 
Benvenuti Giacomo, 392. 
Berchielli Giuseppe di Francesco di 

Aquileia, 444. 
Berchietti Lorenzo di Pellegrino, 379. 
BERGIOLA, 389. 
BERIGAZZA, 326. 
Bernacchi Bartolo, 373. 
Bernacchi Bartolomeo, 374. 
Bernacchi Sebastiano, 389, 390. 
Bernard, commissario francese, 1 35, 

203, 204, 229, 230. 
Bernardi, avvocato, patriota, 406. 
Bernardi, fratelli, 404. 
Bernardi, membro della Deputazione 

sopra gli alloggi, 224. 
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Bernarcli Filippo, 374. 
Bernarcli Gaetano, 253, 279, 447. 
Bernarcli Giovanni, provveditore dei 

fossi eli Pisa, 1 75, 181 ,  325. 
Bernarcli Giuliano, 16. 
Bernarcli Lodovico, 1 86, 296. 
Bernarcli Lodovico Domenico, 279. 
Bernarclini, casa, 242. 
Bernarclini, membro del comitato so

pra gli alloggi, 199. 
Bernarclini Arnolfmi Beatrice Luisa, 

279. 
Bernarclini Cesare, 279. 
Bernarclini Cosimo, 108, 166, 279, 363, 

445 ; deputato presso Miollis, 3. 
Bernarclini Eleonora, 279. 
Bernarclini Federigo Luigi, 42, 245, 

252, 279, 331, 458. 
Bernarclini Matteo, 135, 1 39, 204, 

279, 330. 
Berni Francesco, 1 27 ;  cancelliere, 

253. 
Berni Francesco, gendarme, 490. 
Bernini Luigi, bargello, 201 ,  313, 365. 
Bernini, messo a Coreglia, 389. 
Berretta Angelo, 399. 
Berretta Carlo, 37, 59, 71 ,  80-83, 

253 ; deputato per le necessità fi
nanziarie, 4; perito, 237 ; pubblico 
agrimensore, 1 32. 

Berretta Giovanni Davino, 42, 399, 
400 ; officiale delle finanze, 343. 

Bertacchi Francesco di Barga, 415. 
Bertagna Andrea, 388. 
Bertagna Domenico Antonio, 27, 30, 

53, 59, 107, 215, 357; direttore, XIII, 
120, 121, 326, 369, 370 ; presidente 
del Consiglio dei Seniori, 250 ; pre
sidente del Direttorio, 95, 1 13 .  

Bertagna Giuseppe, 388. 

Bertagna Teresa, 37, 133.  
Bertagna Tommaso, 453. 
Bertelloni, vedova, 490. 
Bertelloni Michele, 52, 88. 
Berthier Louis-Alexandre, generale 

1 37, 172, 338, 396, 461 .  
' 

Berti Domenico Francesco, 279. 
Berti Giuseppe, professore di con-

trabbasso e tessitore, 450. 
Berti Jacopo eli Palleggio, 448. 
Berti Laura, 279. 
Berti Luigi, 448. 
Berti Luisa Vittoria, 55. 
Berti Niccolò di Diecimo, 448. 
Berti Pietro eli Palleggio, 134; aiuto 

cuoco, 246; religioso in S. Agosti
no, 85, 253. 

Bertini Costantino, 443. 
Bertini Eufrosina, 48, 91 ,  103, 147. 
Bertini Francesco, 458. 
Bertini Giovanni Luigi, medico, 333, 

455. 
Bertini Jacopo, 448. 
Bertini Luigi, medico, 1 13. 
Bertini Luigi di Medicina, 494. 
Bertocchi Giovanni Battista, esecu-

tore, 365. 
Bertocchini Carlo di Giovanni eli Ca-

stagnati, 448. 
Bertocchini Elisabetta, 502. 
Bertocchini Vincenzo, targetto, 251 .  
Bertoli Filippo Maria, 250. 
Bertoli Giovanni Battista, sedizioso, 

312. 
Bertoli Matteo, venditore di farina, 

461 .  
Bettolini Lorenzo, 254. 
Bertolozzi Antonio Vincenzo, da Vil

la Basilica, notaio, copista del tri
bunale, 1 9, 50, 1 10, 496. 

.-'': 
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Bertolozzi Vincenzo, 400. 

Bertolucci, 57. 

Bertolucci Bernardino, 297. 
Bertolucci Francesco, patriota, 97 ; 

479. 
Bertolucci Giovanni Domenico, di 

Capannori, 136, 385. 

Bertolucci Michele eli Giovanni, 271 .  
Bertoni Francesco, di Minucciano, 

maestro muratore, 325. 
Betti Angiolo, 332. 
Betti Ansano, 374. 
Betti Antonio, 32, 374. 
Betti Lodovico, 332. 
Betti Lucia di Antonio, 124. 
Betti Sannino, 387. 
Betti Valentino, 458 ;  tessitore, 251 
Biagi Domenico, 250. 
Biagi Francesco, 252. 
Biagi Giambastiani Elisabetta, 324. 
Biagi Giovanni Francesco, 19, 50, 

249 ; notaio, 109, 1 20, 251 ;  notaio 
di Camaiore, 299 ; sergente mag
giore, 346, 412. 

Biagi Giovanni Maria della Pieve di 
Controne, 392. 

Biagi Maddalena eli Stefano, 447. 
Biagini Luigi eli Viareggio, 445, 497. 
Biagini Rosa, 19 .  
Biagioni Francesco, 392. 
Biagioni Paolo, 390 ; sacerdote, 384. 
Biancalana Alessandro, 279, 327. 
Biancalana Francesco, 1 10, 252. 
Biancalana Maria Anna, 279. 
Bianchi Andrea, 25, 52, 1 1 6. 
Bianchi Anna, 26, 53, 1 16. 
Bianchi Bartolomeo, 374. 
Bianchi Dionisio, perito, 251 . 
Bianchi Filippo, 126; proventuale del 

pane di S. Gennaro, 196. 

Bianchi Giovanni Antonio, 1 37, 205, 
374, 448. 

Bianchi Lorenzo, 131 .  
Bianchi Margherita, 26, 53, 1 1 6. 
Bianchi Orsucci Bianca Maria, 249. 
Bianchi Pietro, 490. 
Bianchi Raimondo, 374. 
Bianchini Domenico, eli Corsagna, 

244. 
Bianchini Domenico eli Giovanni, 

459 ; detto Buonaparte, 459. 
Bianchini Giuseppe eli Nave, 496. 
Bianchini Pietro, 250. 
Bianchini Salvatore, 7, 1 8, 36, 55, 56, 

82, 83, 1 36, 331, 455, 490, 494;  
capitano 483 ; commissario per l'e
conomia militare, 131 ,  336, 348, 
422, 464, 485 ;  economo del di
partimento della guerra, 420 ; el et
to nella commissione sopra la seta, 
9 ;  presidente del ComitatO di po
lizia e militare, 502. 

Bianco (del), soldato, 133 .  
Bianucci Francesco Luigi di Giusep

pe di Lunata, 447. 
Bianucci Giovanni Domenico eli 

Giuseppe eli Lunata, 447. 
Bicci, v. Giomei Francesco. 
Biechi Francesco, 365. 
Bigongiari Luigi, 250. 
Bigongiari Sebastiano, 4 30; fattore di 

casa Spada 430. 
Binda Biagio, 89. 
Binda Giuseppe, 89. 
Binda Pietro, 13, 48, 53, 89, 104, 

1 26, 147, 148. 
Bini Giovanni Domenico, 97. 
Bini Michelangelo, 447. 
Bini Pompeo eli Bruno, 393. 
Biondi Antonio, 253. 
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Biondi Giuseppe, 457. 
Biscotti Bonaventura Nicolao, ex 

cancelliere, 331 , 368; segretario del 
Comitato sopra le fortificazioni, 
366, 367. 

Biscotti Girolamo, 134, 250, 252; 
commissario di Castiglione, 1 34. 

BoccA D'0ZZERI, 53. 
Boccella, casa, 227. 
Boccella Cristoforo, 279, 385, 486, 

487, 494. 
Boccella Elisabetta, 279. 
Boccella Francesco, 28, 383, 454. 
Boccella Giovanni Francesco, 269, 279. 
Boccella Giulio, canonico 36, 277. 
Boccella Maria Caterina, 454. 
Boccella Ottavio Domenico, com-

missario di Viareggio, 79, 1 1 3, 
279, 479, lettere, 319 .  

Bodard de Tezay Nicolas-Marie-Fe
lix, commissario civile del Diret
torio, 225. 

Bodin, compagnia per l'approvvigio-
namento della truppa, 218.  

Boè, generale, 265 
Boggi, casa, 419. 
Boggi Rocco, 421 . 
BoLOGNA, 216, 325, 368; collegio dei 

nobili a, 367. 
BOLOGNANA, 440; comunità di 1 34, 

203, 313 ;  ponte a, 352; strada di 
122, 138. 

Bomniers, 284. 
Bonaini Francesco, IX. 
Bonaparte Napoleone, 216, 473. 
Bondacca Ottavio, capo legione della 

Guardia nazionale 76, 127, 193, 
194, 1 96, 1 99, 335, 336, 418, 425 ; 
esperto militare, 1 79. 

Bonfigli Bonfiglio di Michelangelo, 456. 

Bonfigli Michelangelo, 488. 
Bonfigli Nicolao, 488. 
Bonfili Bertelfacio, 215.  
Bangi Leonardo, capitano di Minuc

ciano, 32, 56, 122, 123, 161 ,  194, 
3 15, 335, 336, 397, 398, 420. 

Bangi Salvatore, IX-XI, XIII. 
Borri Domenico di J acopo da Casoli, 

251 .  
Bonini Andrea, 458. 
Bonini Bettina di Andrea, 458. 
Bonini Giovanni di Andrea, 458. 
Bonini Maria Elisabetta di Andrea, 452. 
Bonini Nunziata di Giovanni di ]a-

capo, 458. 
Bonsanti Francesco di Segromigno, 

444. 
Bonsignori Francesco, stampatore, 77. 
Bonturi Gesualdo, 427. 
Bonturi Raffaele (anche Raffaello), 

impiegato alla posta, 125, 131 ,  
250, 252, 254: 

Bonuccelli Domenico, 71 ,  78, 140. 
Bonuccelli Filippo, 459. 
Bonuccelli Francesco di Camaiore, 

458. 
Bonuccelli Giuseppe Domenico, 249. 
Bonuccelli Giuseppe Maria, medico, 

302. 
Bonuccelli Jacopo, prete 458. 
Bonuccelli Niccolò, 1 04. 
Bonuccelli Reginaldo da Camaiore, 

48, 323 ; copista presso il Tribu
nale di Camaiore, 1 5 ; segretario 
della comunità di Camaiore, 202, 
205, 206, 236, 303, 369, 370, 377. 

Borde, impiegato dell'amministrazio
ne francese, 480. 

BoRGO A MozzANo, 20, 51 ,  66, 90, 
105, 109, 1 14, 1 1 5, 1 1 8-121 , 125, 
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1 33, 138, 175, 1 78, 1 85, 1 96, 1 97, 
206, 229, 233, 294, 296, 300, 327, 
368, 386, 416, 446, 448, 484, 503; 
commissario del, 1 02, 108, 109, 125, 
131,  135, 137, 1 39, 1 68, 1 70, 174, 
175, 177-179, 1 84, 1 85, 1 87-189, 
191-193, 196, 1 98, 201 ,  203, 205, 
207, 233, 237, 290, 384, 388, 390, 
391 , 393, 416, 417, 421, 492, 499, 
lettere, 293 ; comunità del, 41, 56, 
66, 288, 289 ; Conservatorio delle 
suore di S. Francesco del, 247; ese
cutori di giustizia del, 122, 297; 
notaio del, 417; procuratore del, 
261 ; Vicaria di, 56, 65, 85, 1 30, 140, 
1 62, 206, 234, 237, 238, 261, 284, 
deputati della Vicaria di, 86. 

BoRGO Nuovo, 1 95, 227, 229 ; oste
ria del, 298. 

Borrini Francesco, 86, rappresentante 
lucchese a Roma, 431 .  

Bossi Andrea, 253. 
Bossi Domenico Antonio, 452. 
Bossi Francesco, 251 ,  266. 
Bossi Gaetano, procuratore curiale, 

24, 51, 53; notaio, 1 16. 
Bossi Giovanni Battista, 1 1 2. 
Bossi Giuseppe, 452. 
Bossi Luca, 51 ,  88. 
Bossi Luigi, 251 .  
Bossi Pier Angelo, 250; sergente, 423. 
Bossi Sebastiano di Gaetano, 20, 51 ,  

84, 252; copista, 1 1 1 .  
Bossi Stefano di Domenico Antonio, 

452. 
Bossi Vincenzo, 149; segretario del 

ministro degli esteri, 471 ,  477. 
Bottaro Giacomo Francesco, 46, 81 ,  

257 ; genovese, fabbricatore di 
cappelli, 46. 

Bottini Giovanni Battista, 1 92, 245, 
279. 

Bottini Lorenzo Prospero, 279 ; ex 
agente a Roma, 1 19. 

Bottini Maria Tommasina, 279. 
Botto, ministro della guerra e marina, 

della Repubblica ligure, 479. 
Boudrand (o Boudrandi) Barthélemy, 

217, 220, 226, 229 ; guardia ma
gazzino degli approvvigionamenti 
straordinari d'assedio, 1 95, 201 ,  
215, 219, 223, 226, 247. 

BOVEGLIO, 54; comunità di 1 321 1 56, 
240, 289, 329 ; parroco di 200 ;  
torre di, 1 13. 

BozzANELLO, comunità di, 235, 239, 
326. 

BazzANo, 1 01 ,  1 96, 267, 275 ; co
munità di, 101 ,  124, 1 25, 1 32, 
1 34, 1 56, 175, 1 95, 235-237, 239, 
289, 372. 

Bozzi Luigi, 484. 
Bracci Antonio, 52. 
Bracci Giovanni Jacopo, 55. 
Bracer Giovanni Battista, 84. 
Brancoletti Giovanni da Balbano, 

3 1 8. 
BRANCOLI, comunità di, 1 32. 
Brancoli, ex direttore della fabbrica 

delle polveri, 407. 
Brancoli, famiglia, 123.  
Brancoli Francesco Maria, 1 1 9, 253. 
Brancoli Nicolao, 33, 55, 279; segre-

tario del Comitato sopra le carceri 
del Sasso, 366. 

BRANDEGLIO, 453; comunità di, 237, 
288. 

BRESCIA, 480. 
Brocchini Innocenza, 278. 
Brogi, prete, 415. 
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BROGLIO, ponte di, 1 17. 
Bmgiatelli Domenico di Bergiola, 389. 
Bmgiatelli Vincenzo di Bergiola, 389. 
Bmne Guillaume-Marie-Anne, gene-

rale, 338, 394, 396. 
Bmnetti, capitano, 484. 
Bmnetti Anna, 484. 
Bmnetti Giovanni, 251 ; custode delle 

carceri, 250. 
Bmnetti Giuseppe, donzello di pa

lazzo, 242. 
Bmnetti Luigi, 1 6, 48, 252. 
Bmnini Antonio di Giuseppe Anto

nio, 234; detto Bimbo, 234. 
Bucchi Giovanni Lorenzo di Angelo, 

241 . 
Bucchianera Marco di Viareggio, 430, 

496. 
Buchignani Carlo, 34, 397. 
Buchignani Teresa, 34, 53, 55, 126, 397. 
Bugassi Michelangelo, 1 20, 250; at-

tuario dei giudici di Rota, 254; 
notaio 1 1 1 ,  133, 242. 

BUGNANO DEL MONTE DI VILLA, 1 08;  
comunità di 179,289. 

Buhot, commissario di guerra, 226, 
229. 

Buiamonti Conti Chiara, 279. 
Buiamonti Teresa, 279, 454. 
Bulani Annunziata, 86. 
Bulani Giuseppe, 86. 
Bullentini Luigi, 498. 
Buon Governo, ministro toscano del, 

439, 441, 442, 453, 474, 477. 
Buonazza Andrea, 443. 
Buonini Pasquale, 481 ; bombardiere, 

401 . 
Buono (Dal) Luigi, comandante della 

Garfagnana, 312, 473, 475, 476 ;  
comandante della piazza di Castel-

nuovo, 440, 476 ;  commissario di 
guerra, 309. 

Buonvisi, 279 ; casa, 1 56, 1 57, 242 · ' 
famiglia, 249. 

Buonvisi Francesco, 245, 253, 339, 
398 ; tutori di, 244. 

Buonvisi Montecatini Maria Caterina ' 

279. 
BuRLAMACCA, fossa della, 418, 502. 
Burlamacchi Carlo, 1 29, 245, 249, 

279, 454. 
Burlamacchi Cesare, capitano, 427. 
Burlamacchi Giovanni Jacopo, 252, 

279. 
Burlamacchi Girolamo, notaio, 133. 
Burlamacchi Giulia Maria Luisa, 279. 
Burlamacchi Guglielmo, 498. 
Burlamacchi Ignazio Domenico, 28, 

279. 
Burlamacchi Jacopo, 284. 
Burlamacchi Maria Teresa, 1 1 8 ;  v. 

Maria Teresa Ghivizzani. 
Burlamacchi Pompeo, 1 93, 457 ; ca

polegione della Guardia civica na
zionale, 1 92, 206, 336 ; maggiore, 
1 92, 335. 

Burlini Agostino, 374. 
Burlini Giuseppe, 374. 
Busdraghi Domenico, 138, 253, 279. 
Butori Francesco Maria di Camaiore, 

perito, 1 8, 138, 402, 404, 407, 422, 
426 ; perito della foce di Viareggio, 
409. 

Butori Giuseppe di Bazzano, 444. 
Buzzaccarini Pietro Alessandro, 279. 
Buzzaccarini Rosa, 15 .  

Cacioli Manuela, XII. 
Calamata Giovanni Nicolao, 447. 
Calamata Gregorio, 447. 
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Calamatti Gregorio, stipendiario del
l'Offizio sopra le differenze di 
confine, 440. 

Calandrini Filippo Luigi, 49 ; commis
sario di Camaiore, 383, 386 ; lette
re, 299. 

Calandrini Giovanni Carlo, 55. 
Calandrini Girolamo, 98; messaggero 

del Direttorio, 254. 
Calandrini Pietro, 228, 325, 454; ex 

cancelliere, 107, 1 50, 254, 257, 
452. 

CALAVORNO, ponte di, 31,  54, 1 1 7, 
122, 138. 

CALOMINI, 244. 
Calvin, Andrè Carvin, detto, generale 

di brigata, 207. 
CAMAIORE, 1 5, 1 9, 26, 39, 48, 51, 71,  

89,  1 03, 1 04, 107-1 1 1 , 1 1 5- 1 1 9, 
1 21 ,  128-130, 138, 1 58, 1 84, 1 85, 
1 88, 207, 240, 255, 271 ,  284, 290, 
299, 301, 302, 317, 323, 337, 346, 
369, 370, 377, 386, 392, 396, 404, 
409, 411,  412, 415, 425, 429, 449, 
452, 458, 477, 482-486, 494, 496, 
502; bargello di, 56, 256 ; camar
lingo generale del distretto di, 422; 
chiuse di, 84, 269 ; comandante 
della cavalleria di, 494; comandan
te la piazza di, 452, 485;  commis
sario di 51,  1 07, 1 20, 131 ,  1 35, 
1 37, 1 69, 1 75, 1 76, 1 80, 1 82, 
1 86-1 92, 1 97-200, 202, 205, 267, 
290, 299, 383-385, 387, 389-392, 
396, 402, 412, 413, 426, 448, 451 ,  
462, 493, 495, 497, 498, lettere 
del, 299;  Compagnia di S. Michele 
Arcangelo di, 246 ; comune di, 46, 
98, 1 1 1, 1 1 7, 125, 207, 225, 239, 
240, 267, 288, 299, 303, 429, 462, 

501, lettere del, 369 ; Confraternita 
del Suffragio di, 60; Convento di 
S. Teresa di, 87; esecutori di, 253,' 
299 ; fiume di, 1 8, 79, 1 08, 138, 
1 57 ;  guardia nazionale di, 483 ; 
messi di, 388 ; municipalità di 125, 
1 2� 13� 13� 13� 1 9� 1 96, 1 9� 
205, 206, 236, 257, 267, 284, 421, 
426, presidente della, 1 92, 198 ;  
notaio di, 179 ;  presidente della co
munità di, 370; segretario del co
mune di, 1 79, 1 81 ,  200, 202, 205, 
300, 303 ; sindaci del comune di, 
225 ; tribunale di, 250; vicaria di, 
1 28, 133, 139, 1 57, 1 84, 241, 261 ,  
278, 284, 360, 361, 476 ;  vicario 
di, 1 1 8, 133, 139. 

Camarlingo generale, 1 14; la sua cassa 
è esaurita, 343; ordini di pagamen
to al, 107, 1 1 5. 

Camera pubblica, sigilli alla, 349 
CAMPAccro, (Montignoso), 435, 437, 

439, 441, 469, 472. 
Campetti Benedetto, bargello di Ca

pannori, 238, 256 ; caporale della 
gendarmeria, 131 .  

Campetti Federigo, 446, 450; messo 
del tribunale pretorio, 501 . . 

Campetti Francesco, guardia della 
macchia di Viareggio, 483. 

Campetti Giovanni, messo, 128. 
Campetti Giuseppe, 386, 446. 
Campiglia Francesco, 255. 
CAMPORl, osteria di, 304. 
Canatrini Giovanni, 255. 
Cancelleria delle entrate, 270, 274. 
Cancelleria del Ministro della giustt':(ja, 

488. 
Cancelleria na:donale, 131,  380. 
Cancelliere pretorio, stipendio del, 1 06 
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Canetti, 334. 
Canovetti Angiola, 254. 
Cantarini Giovanni, 1 9, 50, 255. 
CAPANNORI, 40, 62, 99, 101, 106, 114, 

1 15, 123-125, 127, 136, 236, 297, 
298, 393, 418, 420, 444; bargello 
eli, 256, 298, 503; commissario eli, 
96, 98, 99, 109, 128, 131, 170, 177, 
180, 182-185, 1 89, 194-197, 261 ,  
290, 384, 385, 388, 390, 416, 420, 
423, 430, 461 ,  462, 489, 495, 498, 
499, lettere al, 297; comunità eli, 
103, 1 1 1 ,  1 62, 232, 233, 235, 238, 
275, 288 ; esecutori eli giustizia eli, 
109, 1 1 1 ,  1 80, 182, 297, 298 ;  go
vernatori eli, 271 ;  macellai eli, 243 ; 
messo eli, 128; municipalità eli, 129 ;  
oste eli, 420; parroco eli, 458 ; Vi
caria eli, 125, 128, 238, 286 

Capitolo di S. Martino, 36, 56, 65, 143, 
277, 337. 

Capparoni Benedetto, 48 ; mazziere, 
1 5. 

Capparoni Giuseppe q. Benedetto, 
52, 85. 

Capparoni Luisa, 105, 106 ;  vedova 
eli Benedetto Capparoni, 15 .  

CAPPElLA, oste della, 459. 
Cappella musicale, 57 ; musiche eli Pa

squa nella, 109 ;  musi ci della cap
pella per la festa della bandiera 
della Guardia nazionale, 336. 

Cappelletti, 139, 207, 496. 
Cappelletti Antonio di Zefflro eli Ca

maiore, 1 39, 207, 255, 303, 392, 
496 ;  aiutante, 492; membro della 
municipalità eli Camaiore, 200, 
202, 257, 370; tenente, 425, 428. 

Cappelletti Gesualda, 132; vedova eli 
Domenico Cappelletti, 256. 

Cappelletti Giovanni Jacopo, 103, 132, 
448 ; bargello a Camaiore, 256. 

Cappelletti Santi, 387. 
Cappelletti Vincenzo, 320. 
Capurri Anna eli Angelo, 89. 
Capurri Antonio, 4, 5, 12, 57, 71, 

80, 81, 82, 83, 1 17, 141 ,  1 59, 256;  
medico, 256. 

Cardella Francesco, professo laico in 
S. Francesco, 88. 

Cardella Giuseppe, maestro dell'Of
flzio sopra le scuole, 254. 

Cardinali Giovanni Battista, 137; 
membro del Comitato sopra le ga
belle, 363 ; procuratore, 453. 

Carcliota Andreina, XII. 
CARDOSO, 31 1 .  
Carducci Carlo, 124, 125, 132, 133, 

134, 196, 201 ,  202, 219, 227, 277, 
30� 31� 33� 335, 336, 40� 48� 
494; comandante, 427; comandan
te la piazza eli Massarosa, 79, 278, 
329, 330, 360, 487 ; fiorentino, 
1 80 ;  tenente, 327, 334, 398, 416. 

Carelli Gesualdo, 279. 
Carignani Antonio, membro del Co

mitato sopra l'estimo, 255. 
CARIGNANO, 270. 
Carini Tommaso eli Bernardino Luigi, 

commissario eli Capannori, 131 .  
Cationi, caporale, 482. 
Carli Luigi eli Angelo, 379. 
Carli Matteo, 84. 
Carlo (del) Vincenzo eli Porcari, 495. 
Carmine, convento del, 1 1 4, 246, 368, 

447, 490. 
CARRAIA, chiesa eli, 1 1  O ;  comunità eli, 

126, 453 ; deputati eli, 299. 
CARRARA, 469 ; marina eli, 491 .  
Carrara, ingegnere, 331, 450. 
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Carrara Andrea, 28, 53; membro del 
Comitato sopra le gabelle, 363 ; 
procuratore, 256 ; procuratore dei 
poveri, 332. 

Carrara Giovacchino, 127. 
Carrara Giovanni Battista, 36, 41, 56, 

125, 129.  
Carrara Girolamo, capo messo, 501 . 
Carvin Andrè, v. Calvin. 
CASABASCIANA, 67, 1 18 ;  comune eli, 

1 12, 234, 288. 
Casabianca, generale, 440. 
Casali Francesco, 240. 
Casali Giovanni Domenico eli Nico

lao, 496. 
Casali Giuseppe eli Bartolomeo, 496. 
Casanova Lorenzo, 471,  478;  cisalpi

no, 472. 
CASCIANA DI MONSAGRATI, 499 ;  co-

munità di, 239. 
Casciani Giuseppe, 499. 
Casciani Paolina eli Gello, 385. 
Caselli Giuseppe, 21 1 ;  cambio maz-

ziere, 131 ,  256. 
Caselli Raffaele Maria, 109, 1 12, 257. 
Casino civico, biliardi nel 140;  capitoli 

relativi al, 126 ;  nuovo regolamento 
del, 332 ; organizzazione del, 123 ; 
società del, 67. 

CASOLE, 315 ;  rettore eli, 314. 
CASOLI DI CAMAIORE, 447. 
CASOLI DI V AL DI LIMA, 251,  326 ; co

munità di, 104, 239, 262, 267, 290. 
Casotti Giovanni Battista eli Corfl

gliano, 1 30, 199. 
Cassa Naifonale, 4, 5, 9, 1 8, 30, 51, 71, 

72, 80, 95, 103, 1 18, 124, 154, 156, 
159, 161, 181, 223, 273, 358, censore 
dell'amministrazione della, 227; de
naro tolto dagli ex nobili dalla, 80; 

dimissioni dei censori alla, 227 ; ele
zione dei commissari sopra la, 37; 
fondi per la, 43, 349, 357; mancanza 
eli fondi nella, 39, 44, 54, 75, 396; 
necessità della, 225 ; rateizzazione eli 
debiti con la, 41 ; recupero eli debiti 
della, 149 ;  restituzione dei fondi 
presi dagli ex nobili dalla, 212; se
questro della, 1 61 ,  195, 223 ; stato 
della, 95, 148, 349; stipendi pagati 
dalla, 154; versamenti della, 124. 

Castagnoli Michelangelo, 390. 
CASTAGNORI, 448. 
CASTELNUOVO, 87, 1 17, 121, 123, 

124, 126, 133, 193-196, 225, 229, 
262, 295, 296, 309, 311 ,  312, 434, 
475 ;  comandante di, 341 ,  439, 
440, 473, 476 ;  commissario di, 
161 ,  1 87 ;  commissario eli guerra 
eli; 315-317 ;  commissione munici
pale degli alloggi eli, 31 O ;  comune 
eli, 123, 363 ; municipalità eli, 306, 
310, 316 ;  ostaggi eli, 419; segreta
rio della municipalità eli, 391.  

CASTELVECCHIO, comune di, 121 ; co-
munità eli, 236, 289. 

Castiglioncelli Susanna Maria, 279. 
Castiglioncelli, teatro, 105, 106.  
CASTIGLIONCELLO, comunità eli, 241, 

289. 
CASTIGLIONE, 45, 99, 100, 102, 1 13-1 16, 

1 18, 1 19, 123, 124, 173, 255, 294, 
303, 305, 312, 313, 315-317, 326, 
327, 330, 331, 348, 413, 441, 470, 
476, 479, 482, 484, 485, 503 ; bargello 
eli, 315;  cancelliere eli, 204; commis
sario eli, 96, 134, 136, 161, 1 67, 170, 
174, 175, 181-189, 194, 196, 197, 
200, 290, 303, 311 ,  370, 390, 391, 
399, 402, 403, 426, 435, 436, 439, 
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473, 482, 484, 485, 490, 498 ;  
commissario di guerra di, 3 1 7 ;  co
munità, di 55, 102, 1 1 6, 123, 127, 
1 32, 237, 238, 289, 307, 341 , 462 ; 
deputati della comunità di, 32, 
370 ; governatori della comunità 
di, 306 ; municipalità di, 306 ; no
taio di, 96, 206, 273 ; ostaggi di, 
415, 41 9 ;  parlamento della comu
nità di, 232; patrioti di, 414; rocca 
di, 17 5, 303 ; vi caria di, 32, 102, 
125, 137, 274, 284. 

Castigliani Federico, 121 ; membro 
del comitato sopra gli alloggi, 199.  

Castra cane Castruccio, 279. 
Catarri Annunziata, 429. 
Catani Teresa, 429. 
CATARAILE, luogo detto alle, 66. 
Catelani Giorgio, 485, 486. 
Catelli Sante, 62, 354. 
Catinelli, avvocato, patriota, 406. 
CATUREGLIO, 122, 123, 193, 194;  casa 

Mansi al 295, 368. 
Cavagnari, 125. 
Cavalletti Tommaso, 1 8, 20, 39, 51,  

83,  1 1 5, 1 1 6, 123, 126-128, 1 34, 
152, 1 56, 255, 256, 367. 

Ceccarelli Michelangelo di Marlia, 
prete, 465. 

Ceccarelli Vincenzo, 461 .  
Cecchi, macellaio, 1 39. 
Cecchi Ascanio, cannoniere, 425. 
Cecchi Francesco di Pisa, 447. 
Cecchi Luigi, uscere, 344. 
Cecchini Alessandro, 38, 57, 66 ;  pre

te, 417. 
Cecchini Antonio, 446. 
Cecchini Bernardino, da Lammari, 

Cecchini Bernardo, 35, 56. 
Cecchini Domenico di Lammari, 446. 

Cecchini Lorenzo, 446. 
Cecconi Bartolomeo, 255. 
Cecconi Francesco Andrea di Miche

le, malato di mente, 312. 
Cecconi Pietro di Valdottavo, con-

trorivoluzionario, 1 03. 
Celli Giuseppe, calzolaio, 443. 
Celli Lorenzo, 387. 
Cenami Bartolomeo, 1 30, 1 39, 257, 

279, 323. 
Cenami Goffredo, canonico, 279. 
Cenami Pietro Lorenzo, 279. 
Cenami Rosa, 279. 
Ceppatelli, tessitrice, 256. 
Ceragioli Domenico, 129 ;  pittore e 

patriota, 256. 
CERASO:NIMA, 496. 
Cerci Giuseppe Massimiliano, attua

rio dei danni dati, 127. 
CERRETO DI SoPRA, comunità, 289. 
CERRETO DI SoTTO, 99, 102, 324; co

munità di, 99, 244, 289 ; governa
tori della comunità di, 232. 

Cerri, deputato sopra la grascia, 429. 
Cerri Antonio, segretario del Comi-

tato di polizia e militare, 501 .  
Cerri Cesare, 73. 
Cerri Giacomo, 12, 502. 
Cerri Jacopo, 71 ; giuniore, 140, 349, 

361 .  
Certosa, 52, 61 ,  68,  74, 1 04, 105, 

1 10-1 1 3, 153-1 55, 357, 401 ,  481 ; 
; autorizzazione per la vendita dei 
beni della, 354; beni della, 68, 1 10, 
129, 329, 354; danni ai boschi del
la, 1 05 ;  economo della, 1 82, 329 ; 
inventario dei beni della, 1 04, 
1 12, 121 ,  1 54, 356 ; invio di mili
tari alla, 481 ; monaci della, 245 ; 
monastero dello Spirito Santo 
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detto della, 1 3, 48, 49, 51 ,  1 1 1 , 
1 1 8, 121 ,  129, 149, 1 80, 183, 283, 
322, 351 ,  354-356, 440, 475 ;  no
mina dell'economo della, 68, 74, 
1 05, 154;  non può pagare l'im
posizione sul clero, 1 1  O; priore 
della, 176 ;  soppressione della, 
1 13, 1 55, 17 6, 1 83, 245, 322, 440, 
475 ; stato attivo e passivo della, 
1 82, 357 ; vino della, 1 05.  

Cervelli Ilario, religioso, commissario 
generale dei minori osservanti di 
S. Francesco, 247. 

Cervelli Maria Angela di Rocco, 444. 
Cerù Giovanni Carlo, 254. 
Cerù Giovanni Salvatore, 1 99, 370. 
Cerù Giuseppe Massimiliano, 1 1 5 ;  

notaio 1 1 5, 254, 256 ; notaio dei 
Bagni di Lucca 492. 

Cerù Luigi, cellerario 259. 
Cerù Massimiliano, 1 39. 
Cerù Michelangelo, 1 33. 
Cerù Nicolao Angelo, municipale di 

Camaiore, 202. 
Cerù Nobili Angela, 279, 454. 
Cerù Pietro Antoniò, 279, 301 ,  495. 
Cerù Teresa, 279, 454. 
Cesare Graziano di Grasciana, 21 . 
Cesaretti Vincenzo di Lunata, 255. 
Cetty, commissario di guerra, 195, 

223, 226. 
· Chauchat Tommaso, 21 5 ;  commis

sario francese, 95, 1 1 3, 148, 1 66, 
170, 171 ,  173, 175-1 77, 179, 193, 
208, 209, 21 1 -214, 21 6, 218-220, 
222, 224, 228, 283, 405, 417, 438, 
460, 472. 

Cheli, caporale dei cannonieri, 399. 
Cheli Bernardino q. Paolina, setaiolo, 

255. 

Cheli Domenico, 459. 
Cheli Giovanni Domenico, 240. 
Cheli Giovanni Paolo, 454. 
Cheli Margherita, 454. 
Cheli Nicolao, 84; deputato della vi-

caria di Gallicano, 370. 
Cheli Rosa, 52. 
Cheli Sigismondo, 156. 
Cheli Vincenzo di Paolina, 459. 
Chelini Michele di Matteo, da Segro-

migno, 17, 50, 108. 
Chelli Angela, 279. 
Chelli Giovan Paolo, 279. 
Chelli Margherita, 279. 
Chelli Olimpia di Federico Domeni

co, 378. 
Chelli Paolo, magazziniere della Cit-

tadella, 255. 
Chelotti Michele, 449. 
Chelucci Andrea, 256. 
Chelucci Angelo Domenico, 256. 
Chelucci Luigi, 256. 
Chelucci Natale, 491 .  
Chelucci Nicolao, 46, 102, 254. 
Chelucci Vincenzo Antonio, 256. 
Chianai Nicola, 324. 
Chiappa (del) , 1 1  O ;  s ergente, 41 8 ;  

maggiore, 293. 
Chiappa (del) Ferrante, 97. 
Chiappa (del) Giuseppe, 97, 139. 
Chiappa (del) Ignazio Luigi, 256. 
Chiappa Domenico dei Bagni di Luc-

ca, 255. 
Chiappa Lucia, vedova di D omenico 

Chiappa del Bagno, 255. 
Chiarsi Nicolao da Forlì, 100, 172. 
CHIATRI, 440 ; comunità di, 236, 289. 
Chiavacci, 325. 
Chiavacci Giovanna, 449. 
Chiavacci Giovanni Battista, 449. 
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Chiavacci Pietro di Pistoia, 449 . 
Chicca (del ) Jacopo, 133, 255. 
Chicca Jacopo, 255. 
Chicca Luigi, mazziere, 91, 242. 
Chicca Pier Domenico, 504. 
Chierici Giovanni, 445. 
Chierici Giuseppe, 445. 
Chierrier Giuseppe, soldato della 

guardia svizzera, 503. 
CHIFENTI, comunità di, 289 . 
Chighizzola Giovanni Battista, 407. 
Chiodini Filippo, dispensatore a S. 

Ponziano, 491 .  
CHJOZZA, 1 1 5, 180, 1 81 '  305, 320, 

341 , 436, 439, 473, 474; oste di, 
435, 436, 479 ;  osteria di, 304, 471 .  

Chiazzino, mugnaio, 303. 
Chothain, soprintendente ai magaz

zini per le truppe francesi, 197, 
228, 333. 

Ciadetti Matteo, 256. 
Cianelli, cappellano, 495. 
Ci anelli Stefano, 255 ; usciere, 341.  
Cianelli Tommaso, falegname di pa-

lazzo, 256. 
Cianetti Gherardo, 452. 
Ciardetti Matteo, 257. 
Cicca Luigi, 443. 
Crei AN A, 335 ; comunità di, 236, 

289. 
Cina (di) Maria Antonia di Saltoc

chio, 384. 
Cinquini Bartolomeo di Benedetto 

di Vicopelago, 17, 50, 1 08.  
Ciomei Francesco, detto Bicci, 373. 
Ciomei Luigi q. Bartolomeo, detto 

Gino, 373. 
Circondario delle jmtiftcaifoni, 175.  
CITTADELLA, 98, 1 1 7, 1 1 8, 1 1 9 ;  aiuto 

dei ministri della, 395 ; depositi del-

la, 69 ; fabbrica della, 242, 395, 397, 
463 ; magazziniere della, 255, 394, 
460 ; ministro del negozio della, 
394, 465 ; molino della, 465 ; prezzi 
dei generi in vendita alla, 397. 

Cittadella Federico, 25. 
Cittadella Ferrante, 139, 245, 257, 

265, 279, 335, 378. 
Cittadella Giacomo, rettore di Casole, 

314. 
Citti Antonio, 256. 
Ciucchi J'viichelangelo, 504. 
Ciuffarini Giovanni Cado, maestro 

del Monte di pietà, 33. 
Ciulli Antonio, 481 . 
Cocchi Andrea, gendarme, 490. 
Coccio (di) Nicolao, detto il conta-

dino, 375. 
CocrGLIA, comunità di, 290. 
COCOMBOLA, 378 ; comunità di, 378. 
Coli Gaspero, 269. 
Coli Tobia, sacerdote, maestro di 

scuola, 103. 
Coli Vincenzo, di Corsagna, 244. 
Coli Zita, 85. 
Colla Leone, 400. 
COLLE DI COi\IPITO, 50, 51 ,  1 80, 307, 

439, 474; comunità di, 19, 238, 
289, 474 ;  macellai di, 243. 

CoLLE DI MoNSAGRATI, comunità di, 
239. 

Collegio degli avvocati, 44; iscrizioni al, 
6 .  

Collegio dei dottoti e dei notai, 331 ; i
scrizioni al, 1 5 :  

Collegio Sinibalda di Bologna, situazione 
amministrativa del, 368. 

Colletto (dal) Giovanni Domenico, 
della Pieve di Compito, 10, 46, 
102. 
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couom, 1 1 ,  16, 46, 90, 100, 101,  
107, 114, 11 6, 121,  136, 145, 1 80, 
270, 283, 320, 332, 343, 349, 356, 
365, 373, 374, 387, 412, 447, 452, 
453,  480 ; comunità di, 101 ,  236, 
239, 240, 241, 288, 442; gora di, 
l 09 ; governatori della comunità 
di, 350 ; pievano di, 452. 

Collodi Leonardo di Vincenzo, 29, 
75, 255. 

Collodi Lunardo, 53, 54. 
Collodi Vincenzo, 104, 255. 
CoLOGNORA, 103, 459 ;  comunità di, 

107, 1 75, 234, 288, 384. 
COLOGNORA DI COMPITO, comunità 

di, 234. 
CoLOGNORA DI V AL DI RaGGIO, 248, 

391 . 
COLOGNORl\ DI V AU"ERL\NA, 120 ;  co

munità di, 236. 
Colombini Francesco di Bartolomeo 

di Capannori, 445. 
COLSERENO, l.d. a Camaiore, 409. 
Comandante della piazza di Lucca, 421 ,  

426-428, 449, 459, 490, 491 -493, 
496 ; segretario del, 429. 

Comastri Carlo, 460. 
Comastri Giovanni, 376. 
Comastri Vincenzo, 48 ; maestro di 

disegno, 9 1 .  
CoMITATI (di, sopra, su), v. anche 

Commissioni, Deputazioni. 
Acque e strade delle Sei Miglia, 79, 

99, 103, 125, 253, 337 ; lettere 
del 366. 

Alloggi, 1 1 1, 1 1 5, 121 ,  124, 128, 
1 35-139, 1 99, 204, 220, 265, 
330, 337, 363, 404, 407, 429, 
430, 491 , 494, 496 ; alleg
gerimento delle spese de, 329, 

dimissioni di membri del, 330 ; 
distintivi degli uscieri del, 124, 
134 ;  distintivi per il, 363 ; paga
menti in favore del, 128, 134;  
presidente del, 493, 494 ; requisi
zione di case ad opera del, 481 ; 
retribuzione per i membri del, 
363 ; riduzione dei membri del 
128 ;  scritture del, 363 ; segretario 
del, 368 ; spese per il, 363. 

Amministraifone economica della })![u
nicipalità di Camaiore, 127. 

Appalti, 48, 51 ,  53, 103, 120, 147, 
1 93. 

Approvvigionamento della truppa, 59, 
97, 21 9 :  deputati del, 108. 

Approvvigionamento della truppa fran
cese e sugli alloggi, 59, 97, 122, 
137, 230, 319, 364, 368;  lettere 
del, 363. 

Atte della seta, 68, 96, 107, 108, 356. 
Bagni, 96, 1 09, 128, 337, 343 ; let

tere del, 366 ; spese per il, 109. 
Carceti del Sasso, 13,  49, 58, 79, 

105, 106, 1 1 1 , 274, 337 ; lettere 
del, 366. 

Confisca, 494; elenco dei trasgres
sori di Viareggio, 49 5 ;  elenco 
di chi si è allontanato dalla Re
pubblica, 493, 496 ; regolamento 
del, 502. 

Contlibuzione degli ex nobili, 33 7, 
359, 360. 

Cotte dei mercati, 59, 60, 82, 96, 
108, 114, 129, 153 ;  dimissioni 
dal, 325 ; pagamenti in favore 
del, 108. 

Cttoietia, quoietia, (Comitato sopra 
il negozio della), 98, 99, 103, 
133, 337, 346 ; scritture, 364. 
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COJ\HTATI (segue) 

Disordini nelle Comunità, 1 13, 337 ; 
lettere del, 362. 

Dogana, 152 .  
Estino, 16, 47, 99 ,  102, 1 24, 146, 

252, 255, 337, 361 ; presidente 
del 361 .  

Estrazione delle biade, 25, 52, 72, 79, 
95, 97, 103, 1 1 1 ,  1 13, 127, 147, 
1 56, 166, 170, 292, 337 ; lettere 
del, 362 ; segretario del, 362 ; 
soppressione del, 502. 

Ex nobili, 337, 359. 
Fabbrica della lana, 259. 
Finanza del .Secondo govemo democratico, 

493. 
Fittme di Camaiore, 108, 250. 
Foce di Vìareggio, 427 ; soppressione 

del, 502. 
Fortificazioni e l'mtiglietia, 57, 1 10, 

121-123, 1 29, 132, 1 35, 136, 
139, 266, 331, 337, 344, 347, 
413, 417, 427 ; lettere del, 366 ; 
raccoglie il ferro, 129; spese per 
il, 1 35. 

Fuoco, 272, 499. 
Gabelle generali, 1 09, 1 15, 337, 343, 

362, 363 ; lettere del, 366; scrit
ture del, 362. 

Giustizia, 498. 
Grascia, 502. 
Legislazione del secondo govemo detl!o

cratico, 497, 502 ; presidente del, 
428. 

Lotti, 97, 98, 266. 
Lotti forestieri, 101 .  
iVfilitare, 501 . 
Monte di Pietà, 96, 137, 160, 337, 

361,  362. 

J1!Iunizione stabile, 1 35, 260, 265, 
337, 394; segretario del, 265 ; 
scritture del, 367. 

Nuove atti, 99. 
Opera di S. Croce, 96. 
Ospedale dei vagabondi, 101 ,  337; let

tere del, 364. 
Ospedale della carità, 141 .  
Ospedale della Quarquonia, 51,  429 ; 

lettere del, 364. 
Ospedale di S. Antonio, 130, 162. 
Ospedale di S. Luca o della J11iseticor

dia, scritture, 364. 
Ozzeri ed il Rogio, 1 14, 337, 338 ; 

lettere del, 364. 
Paduli di Sesto, 104, 1 1 1 ,  175, 176, 

1 81 ,  337 ; lettere del, 367. 
Polizia e forza amtata (di polizia e mili

tarr), 426, 488; alternanza dei pre
sidenti del, 502 ; co piario del, 
480-504; del secondo governo 
democratico, lettere del, 426-430, 
489, 491-504; nomina di ufficiali 
per parte del, 427 ; presidente del, 
502; segretari del, 501 . 

Possessi, 99, 1 12, 122, 123, 337, 361 ; 
notificazioni del, 361 ; rinuncie 
dei membri del, 328 ; spese per 
gli stipendiati del, 1 12, 123. 

Religione e la gitttisdizione, 99, 337 ; 
lettere del, 366. 

Sale, 50, 1 1 4, 331 .  
Sanità, 106, 108, 1 1 2, 337 ; lettere 

del, 367. 
Segreto del Consiglio dei Gùmiori, 80. 
Serchio, 49, 59, 1 1 1 , 1 20, 149, 150, 

175, 176, 1 81 ,  337 ; lettere del, 
365. 

SCJitture, 126, 257; rinunce all'incarico 
nel, 257 ; segretario del, 126. 
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C01v1ITATI (segue) 

Strade, 99, 103, 108, 1 1 0, 127, 137, 
1 39, 152, 365, 366 ; scritture 
del, 336. 

Strade della città, 51, 99, 108, 1 27, 
1 33, 337 ; lettere del, 366. 

Strade delle Sei lvfiglia, 99. 
Studi di S. Frediano, 99, 1 72, 282, 

337 ; deputati del, 368; lettere 
del, 363 ; v. Deputazione sugli 
studi di S. Frediano. 

Sussistenza, 333. 
Tabacco, 13, 48, 50, 59, 98, 105-107, 

1 10, 129, 177, 267, 332, 337, 
351 , 352 ; lettere del, 365. 

Teatro, 48, 101 ,  104, 33 7; lettere 
del, 364. 

Tre censoti, 136. 
Commenda di iVfalta di S. Giovanni del

la Magione, 1 3, 32, 48, 54, 6 1 ,  69, 
75, 76, 105, 1 1 3, 1 1 7-122, 1 25, 
1 26, 131 ,  1 57, 159-1 61 ,  1 84, 1 88, 
1 89, 1 91 ,  283, 285, 287, 322, 
334, 357, 368 ;  archivio della, 
189 ;  beni della, 1 1 9 ;  spese alla 
casa della, 1 1 7 ;  soppressione del
la, 1 3, 105, 1 21 ,  161 ,  322 ; ven
dita dei beni della, 69, 75, 1 1 9, 
1 22, 1 26, 1 59, 1 60, 1 89,  1 91 ,  
297, 357, 368. 

· Commissati alla sussistmza della truppa 
francese, 170, 337. 

Commissmi del Direttorio, prendono 
possesso della giurisdizione del 
Capitolo eli S. Martino, 277, 278. 

Commissari della Tesoreria nazionale, 3 7, 
56, 164, 263. 

Commissati delle Vicatie, 95-98, 104, 
1 29, 140, 1 69, 170, 1 94, 29� 299, 
349 ; affari economici delle vicari e, 

1 97 ;  a Massarosa, 201, 202 ; as
senza dei, 107 ;  aumento di sti
pendio dei, 16 ,  49, 87, 88, 1 62 ;  
benemeriti della Patria, 1 1 9, 1 20 ;  
comparizione del commissario di 
Compito dinanzi al Direttorio, 
1 1 5, 1 1 7 ;  competenze giurisdizio
nali dei, 451 ;  conferma degli in
carichi ai, 1 99, 237, 238, 259, 
296 ; controrivoluzionari, 482; cri
tiche ai, 1 05, 205, 309, 31 1 ,  350, 
493 ; delega dei loro poteri alle 
municipalità, 205 ;  destituzione di, 
96 ;  difficoltà dei, 48 5 ;  dimissioni 
di, 1 07, 1 13, 1 34, 1 37, 1 92, 203, 
261 , 290, 299, 303, 307, 313, 3 19 ;  
eli origine ex nobile, 293 ; elezione 
dei, 96, 98, 99, 129, 13 1 ,  1 34, 
136, 137, 1 68, 1 80, 1 90, 1 99, 307, 
370 ; elogio a quello di lVIinuccia
no, 121 ; ex nobili, accusati eli es
sere controrivoluzionari, 482; giu
ramento dei, 98, 99, 131 ,  133 ;  
invitati a intensificare la sorveg
lianza, 1 86, 1 87 ;  inviti a presen
tarsi al Direttorio, 1 86, 1 89, 206 ; 
istruzioni ai, 97, 99 ; istruzioni per 
la festa dell'albero della libertà, 
455 ; istruzioni sull'ordine pubbli
co, 495 ;  lettere ai, 108 ;  lettere al 
Direttorio, 290-321 ;  lettere dei, 
XV, 107, 1 16, 1 25, 290-337 ; licen
ze ai, 105, 1 08, 109, 1 10, 1 22, 
1 30, 1 39 ;  lodi ai, 191 ,  1 92, 1 97 ;  
minacciati nella persona, 298 ;  os
servazioni ai, 1 74 ;  partenza di 
quello di Viareggio, 1 1 5 ;  passa
porti per i, 107 ;  patenti di, 1 20 ;  
patriottismo dei, 354 ;  pensione ai, 
98 ;  permessi per i, 102, 1 13, 1 1 9, 
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126, 1 75, 196 ;  petizioni dei, 101 ,  
107 ;  premi ai, 196 ;  regolamento 
per il commissario civile militare 
di Viareggio, 501 ; richieste di e
lezione a, 248, 251, 258, 260, 261 ,  
264-267, 316, 319 ;  sospensione 
degli stipendi ai, 107 ;  sostituzione 
dei, 64, 97, 140, 168, 1 69, 1 88, 
209, 349 ; spese dei 98 ; stipendio 
dei, 85, 104, 1 06, 1 14, 129, 133, 
134, 178, 180, 273, 291 ,  317, 321 ,  
343 ; viltà dei, 482. 

Commissari di guerra, di Castelnuovo, 
315-317; di Fivizzano 316, 317;  
della Garfagnana, 309. 

Commissari france.ri, arrivo dei, 161 ; 
contatti con i, 433, 440 ; di Ca
stelnuovo, 315;  lettere dei, 95, 96 ; 
pretendono il pagamento della 
contribuzione sugli ex nobili, 434; 
richieste dei, 1 13, 229, 417. 

Commissari per la jura dei canonici di S. 
Martino, 360. 

Commissario civile e militare di 1/Zareggio, 
501 . 

Commissario del Bagno, 1 6, 49, 99, 
1 05-107, 1 1 4, 1 19, 121,  126, 
174, 178, 179, 181-184, 1 88, 
1 89, 191 ,  1 96, 201 ,  204, 206, 
207, 248, 290, 343, 384, 385, 
387, 388, 390, 391, 399, 403, 
413, 480, 490, 492, 498. 

Commis.rario del Borgo a Mozzano, 
1 02, 108, 109, 125, 131 ,  135, 
137, 139, 168, 170, 174, 1 75, 
1 77-179, 1 84, 185, 1 87-1 89, 
1 91-193, 1 96-198, 201, 203, 205, 
207, 237, 290, 293, 384, 388, 
390, 391, 393, 416, 417, 421 , 
492, 499 

Commissario delle strade di campagna, 19. 
Commissario di Camaiore, 51, 107 120 

131, 135, 137, 1 69, 175, 176: 180: 
1 82, 1 86-192, 1 97-200, 202, 205, 
267, 290, 299, 383-385, 387 
389-392, 396, 402, 412, 413, 426

, 

448, 451 ,  462, 493, 495, 497, 498: 
Commissario di Capannori, 96, 98, 99, 109, 

128, 131, 170, 177, 180, 182-185, 
189, 194-197, 261, 290, 297, 384, 
385, 388, 390, 416, 420, 423, 430, 
461, 462, 489, 495, 498, 499. 

Commissario di Castelnuovo, 161, 187. 
Commissario di Castiglione, 96, 134, 

136, 161 ,  167, 170, 174, 17� 
1 81-189, 1 94, 1 96, 1 97, 200, 290, 
303, 311 ,  390, 391, 399, 402, 403, 
426, 435, 436, 439, 473, 482, 484, 
485, 490, 498. 

Commissario di Compito, 85, 1 17, 168, 
173, 178, 1 83, 186, 1 97, 290, 307, 
387-389, 393, 430, 491 ,  494. 

Commissario di Coreglia, 29, 56, 119, 
120, 122, 124, 126, 1 62, 1 93, 195, 
206, 290, 308, 386-388, 391, 490, 
491, 495. 

Commissario di Corsagna, 168.  
Commissario di Gallicano, 48, 97, 98, 101, 

116, 123, 130, 132, 134-136, 146, 
168, 173, 174, 177, 1 80, 184-188, 
1 90, 1 93, 1 96, 1 97, 1 99, 201, 203, 
206, 233, 261, 290, 309, 385-387, 
391, 392, 402, 434, 462, 493. 

Commissario di giusti'(ja e poli'(ja, 489. 
Commissario di loggetta, conferma nella 

carica di, 254. 
Commissario di Minucciano, 88, 98, 107, 

120-122, 125, 128, 134, 161 ,  168, 
178, 180, 1 85, 187-194, 199, 202, 
203, 207, 294, 313, 385, 388, 390, 
412, 436, 438, 472, 491 ,  504. 
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Commissario di Montignoso, 29, 88, 97, 
99, 1 19, 122, 130, 168, 1 82, 188, 
1 90, 1 91, 1 99, 206, 207, 290, 317, 
335, 340, 386, 388, 41 1, 412, 427, 
435, 436, 471, 474, 476. 

Commissario di Noz�no, 97-99, 171,  
174, 176, 181 ,  1 92, 290, 318, 365, 
403, 480. 

Commissario di Pescaglia, 126, 128, 171, 
205, 206, 290, 31 8, 385, 386, 387, 
389, 391 , 393, 420, 487, 492, 496. 

Commissario di 1/Zareggio, 79, 87, 96, 
105, 1 10, 1 13, 1 15, 1 19, 120, 153, 
167, 175, 180, 1 92, 1 93, 244, 273, 
290, 319, 327, 385, 402, 409, 416, 
479, 490, 493, 497, 500, 501 . 

Commissatio di 1/Zlla Basilica, 96, 107, 
11� 113, 145, 14� 16� 175, 17� 
1 80, 183, 191, 1 94-196, 290, 320, 
350, 351, 356, 384-388, 390, 391, 
393, 407, 491, 492, 494; esecutori 
del, 243. 

Commissario sopra l'Ozzeri ed il Rogio, 107. 
Commissione criminale, 493, 494, 497 ;  

informazioni per la, 497 ; presiden
te della, 490 ;  provvedimenti nei 
confronti di recidivi, 494; segreta
rio della, 503. 

Commissione criminale di Pisa, presiden
te, 500. 

Commissione di Governo del Secondo go
verno democratico, 58, 427-429, 491, 
492, 494, 495, 498, 499 ;  presiden
te della, 489, 491 .  

Commissione di governo francese in Tosca
na, 219. 

Commissione militare francese, 124, 1 62, 
1 63, 189, 1 98, 41 8 ;  condannati 
dalla, 1 63 ;  presidente della, 391 ;  
rimborsi spese per la, 328. 

Commissione municipale degli alloggi di 
Castelnuovo, 31 O 

Commissione per l'accertamento delle rendite 
pubbliche, 4 7. 

Commissione sopra il teatro pubblico, 48 
Commissione sugli impieghi di palazzo, 55 
Commissione sui mercanti, 59, 60, 82. 
Commissione sui tribunali, 59. 
Commissione sull' aboli'(jone dei fidecommes-

si, 28, 59 
Commissione sull'arte della seta, 9, 45, 

82, 96, 108, 352. 
Commissione sulla tassa fondiaria, 47. 
Commissione sulle confische, 494; elenco 

dei contumaci, 494. 
Commissione sulle peti'(joni delle Comuni

tà, 44, 46. 
Commissioni, v. anche Comitati, De

putazioni. 
Compagni, canonico di S. Michele, 

452, 495. 
Compagni Clementina, 279. 
Compagni Gherardo Francesco, 279, 

446, 449, 454. 
Compagni Giovanni, patriota, segre-

tario del ministro della guerra; 398. 
Compagni Pietro, 279. 
Compagni Vittorio Andrea, 279 .  
Compagnia dei cannonieri, 1 1 1 .  
Compagnia dei gendarmi, 53. 
Compagnia dei SS. Francesco e Maddalena, 

108. 
Compagnia della Beata Vergine Assunta 

di Paganico, 233, 390; cancelliere 
della, 391 . 

Compagnia della Croce, 41, 66, 105, 
108, 137; rettore della, 41 . 

Compagnia della Madonna del Soccorso, 129. 
Compagnia della SS. Trinità, 13, 49, 52, 

58, 59, 61 ,  103, 104, 1 10, 1 13, 
149, 176, 352, 354. 
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Compagnia della Vergine del Soccorso di 
S. Pietro a Vzco, 446, 450. 

Compagnia di S. Gregorio, 99, 452. 
Compagnia di S. Michele Arcangelo di 

Camaiore, 130, 246. 
Compagnia di S. Rocco, 390. 
COMPIGNANO, comunità di 236, 237, 

289. 
CoMPITo, 115, 136, 373, 374, 419, 

441 , 445, 452; bargello di, 503 ; 
commissario di, 1 15, 1 17, 168, 
173, 178, 1 83, 1 86, 197, 290, 
387-389, 393, 430, 491, 494, lette
re del, 307; comune di, 96, 101, 
107, 1 10, 235, 288, 308, 341 , 476 ;  
notaio eli, 495 ; parlamento della 
Vicaria di, 452; Vicaria di, 85, 1 17, 
234, 428, 476. 

Computista delle entrate, 264; incom
benze del, 119. 

Comunità della giurisdiifone del Capitolo, 
accoglienza nella Repubblica delle, 
337 ; votano la riunione con la Re
pubblica, 278. 

Conforti Giuseppe, 33, 53, 55. 
Confraternita dei Picciconi, 102. 
Confraternita dell'Annunziata, 76. 
Corifraternita della Croce, 48, 151 ,  176, 

356. 
Confraternita della Maddalena, 7 6. 
Confraternita della Rosa, 7 6. 
Confraternita della Rotonda, 76. 
Confraternita della Stella, 60, 353. 
Conzfiraternita della Trinità, 79 82 17 6 ' ' ' 

177, 271, 356. 
Confraternita delle Sette Arti, 76. 
Confraternita del Riscatto, 7 6. 
Confraternita del Soccorso, 76. 
Confraternita del Stdfragio di Camaiore, 

60, 353. 

Confraternita del SS. Croczjisso dei Bian-
chi, 76. 

Confraternita di S. Gregorio, 76. 
Cotifraternita di S. Lorenzo a S. Frediano, 76. 
Confraternita di S. Lorenzo dei Servi, 76. 
Confraternita di S. Michele del Ghironcello 

76. ' 

Consani Luigi, 365. 
Conserva, Convento della, 60, 353 ; 

pio luogo della, 108. 
Conservatorio della Zecca, 60, 107, 113, 

247, 353, 490; fanciulle del 247 · 
priora del, 251 ;  priore del, '247.

' 

Conservatorio delle suore di S. Francesco 
del Borgo a Mozzano, 247. 

Conservatorio dello Spirito Santo, 246. 
Consiglio dei Cinquecento della Repubblica 

di Francia, 435. 
Consiglio dei Giuniori, XI, XIII, XIV, 3-19, 

24, 30-32, 34, 39-41, 43, 47, 48, 52, 
55, 57-60, 62, 64, 67-69, 71-80, 82, 
83, 86, 87, 89, 91,  95, 140-150, 
152-166, 183, 210, 214, 218, 254, 
261 ,  265, 268, 270, 272, 337, 345, 
351, 352, 354-356, 358, 365, 380, 
438, 440, 448, 450, 451, 456, 460; 
busti dei generali francesi nella sala 
del, 44; cancelliere del, 142; contrasti 
con il Direttorio, 7 ;  decreti che non 
hanno ottenuto l'approvazione dei 
Seniori, 71-76, 358; dimissioni di 
membri del, 54, 78, 79, 102, 159; 
distintivi de� 47, 56; elezione dei 
segretari del, 46, 49, 54, 55; elezione 
del camarlingo del, 64; elezione del
l'ispettore di sala, 55; elezione del 
nuovo presidente del, 46, 49, 52, 55, 
64; giuramento dei membri del, 95; 
insulti al presidente del, 60; ispettori 
di sala del, 52; liberazione dai ban-
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di, 1 O; messaggi al Direttorio, 

58-63, 65, 348-354; messaggi del, 

32, 33, 36, 40, 45, 47, 54, 349, 350 ; 
minacce a membri del, 350; nomi 
dei componenti R 208; nomina di 
nuovi membri del, 47, 48, 54, 348; 
ordine delle sedute del, 44; ordine 
delle sessioni e polizia della sala 

de� 82; parentele all'interno del, 46, 
48; pene per gli assenti alle riunioni 
del, 46; presentazione di petizioni 
nel, 12; presidente del, 209, 212, 
217, 352; processi verbali delle se
dute del, 43-58; processi verbali 
delle sedute non approvate dai Se
niori, 57, 58; riunione congiunta 
con il Direttorio e i Seniori, 67 ; 
riunioni del, 358; segretario del, 3, 
6, 59, 82; sostituzione di membri 
del, 47-49, 52, 55, 56, 64, 212, 214; 
stampa delle determinazioni del, 
351 ; stipendi dei deputati del, 1 12; 
vacanze del, 47, 56. 

Consiglio dei Seniori, XII, XIII, 3-41, 43, 
45, 49, 57, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 
73, 76, 78, 80-82, 95, 97, 120, 126, 
129-131, 134, 136, 140, 141-143, 
146, 147, 149, 151-154, 158, 1 60, 
161, 163-166, 202, 210, 250, 260, 
263, 267, 277, 291, 337, 342, 350, 
373, 375, 376, 409, 436, 438, 451, 
456 ; contrasti con il Direttorio, 
69, 81, 355 ; costituzione dei com
missari del, 65 ; decreti dei Giu
niori non approvati dal, 71-76 ; di
missioni di Domenico Bertagna, 
107; dimissioni di Luigi Finucci, 
67 ; elenco dei consiglieri del, 63, 
208 ; elezione di Antonio Frediani, 
67 ; elezione di Francesco Sforza, 

79; elezione di Lorenzo Giovan
nelli, 67 ; funzioni del segretario del, 
65; giuramento dei membri del, 63, 
9 5 ; incidente con il, 49 ; intervento 
del cittadino Giusti, 65 ; intervento 
del cittadino Lucchesi, 65, 66; in
tervento di Antonio Lucchini, 65; 
intervento di Francesco Mei, 65, 
66;  intervento di Giovanni Battista 
Zibibbi, 65; intervento di Giuseppe 
Luigi Pellegrini, 66 ; intervento di 
Jacopo Farnocchia, 65, 66; ispettori 
di sala de� 66; messaggi del, 67-70, 
80-81, 355-359 ;  nomi dei compo
nenti il, 208 ;  nomina dei segretari 
del, 63, 65-67 ; nomina del presi
dente del, 63, 67 ; orario del, 63 ; 
ordine delle sedute del, 44, 97; pre
sidente del, 65, 67, 149, 215 ;  re
dattore del, 65-66; riadattamento 
della sala del, 65, 70, 123, 126, 
129-131, 133, 136, 1 63, 202, 205, 
328 ; rinuncie alla nomina nel, 291 ; 
riunione congiunta con il Direttorio 
e i Giuniori, 67 ; sostituzione di 
membri del, 215 ;  verbali delle se
dute del, 63-67. 

Consiglio di disciplina della Guardia na
ifonale, 82, 487. 

Consiglio di guerra, 493. 
Consiglio generale della Repubblica oligar

chica, XIII, 1 1 8, 24 7 
CoNTESSORA, rio della, ponte sulla, 

108, 365. 
Conti, 1 88. 
Conti, legato del fu Giuseppe Conti, 

10, 1 1, 39, 46, 74, 89, 97, 102, 135. 
Conti Boccella Anna, 454. 
Conti Chiara, 454. 
Conti Giuseppe, legato del fu, 74. 
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Conti Giuseppe Maria, 1 92 ;  curatori 

eli, 236; deputato eli Camaiore, 
121 ,  1 96, 301, 369. 

Conti Orsetti Camilla, 454. 
CONTRONE, 445 ; comunità eli, 294; 

Pieve eli, 15 .  
Controlli Anna, 455. 
Controlli Giuseppe, 429. 
Controlli Nicolao, 245. 
Controlli Orsucci Maria Caterina, 280. 
Controlli Pini Domenico Giuseppe, 

280. 
Contrucci, fratelli eli Benabbio, 387. 
Contrucci Giovanni Antonio, 391 .  
CONVALLE, 14,  48, 109, 387, 389, 423. 
Convento dei Servi di Maria, 25 7. 
Convento del Carmine, 1 14, 368, 44 7 ;  

priore del 246. 
· Convento della Conserva, 60, 353. 

Convento della Zecca, 60, 133, 353 ; v. 
anche Conservatorio della Zecca. 

Convento delle cappuccine, 125 ;  monache 
del, 33. 

Convento delle convertite, 60, 109, 353. 
Convento delle ritirate, 60, 246, 353. 
Convento di S. Caterina della Pieve di 

Camaiore, 60, 353. 
Convento di S. Domenico, 1 13 ;  custode 

del, 203 ; sede dell'Ospedale mili

tare, 217.  
Convento di S. Elisabetta, 60, 1 08, 18 1 ,  

353 ; ispettore del 353; protettori, 
del, 1 08. 

Convento di S. Maria Forisportam, 49 . 
Convento di S. Francesco, 88, 101 ,  1 1 1 , 

1 22, 1 29 ;  religiosi del, 24 7. 
Convento di S. Pier Cigoli, 1 28. 
Convento di S. Salvatore, 49. 
Convento di S. Teresa di Camaiore, 87. 
Coppi, 490. 

Corazza Francesco, 1 01 ,  1 73 ;  target
to, 254. 

Cordetti Elisabetta, 66. 
COREGLIA, 26, 1 1 5, 1 26, 130, 131,  

328, 383, 389, 4QQ, 446 ; COmmis
sario eli, 29, 56, 1 1 9, 1 20, 122, 
1 24, 1 26, 1 62, 1 93, 1 95, 206, 290, 
386-388, 391 ,  490, 491 ,  495 ; let
tere, 308 ; comunità eli, 53, 123, 
1 35, 237-240, 288, 363 ; Vicaria di ' 

87, 1 22, 234, 284. 
Corpo Legislativo, XIII, XV, 4, 9, 1 1 ,  

1 2, 1 9, 22, 24, 36, 37, 40, 41 , 47, 
61 ,  63, 68, 69, 71 ,  76-79, 81 ,  83, 
9 1 ,  99, 1 04, 107, 109, 134, 
140-149, 1 51 - 153, 1 55, 1 57-159, 
1 61 ,  1 63, 1 65, 1 66, 1 70-172, 1 74, 
1 76, 1 77, 1 84, 1 89, 1 90-192, 1 94, 
205, 242, 322, 331 , 337, 338, 351, 
352, 354, 356-358, 373, 375, 376, 
380, 431 ,  457, 467, 473, 482; 
blocco degli impieghi pubblici re
lativi al, 1 34; consanguinei non 
possono entrare nel, 46, 145, 1 53;  
contrasti con i l  Direttorio, 7, 40, 
1 72 ;  copie degli atti del, 91 ; dis

pacci al, 78-79;  distintivi del, 1 1 , 
82, 103, 107, 108, 343 ; divieto eli 
allontanarsi dalla città, 40 ; elezioni 
al, 331 , 431 ; facoltà in materia eli 
spesa pubblica, 70 ; giuramento dei 

membri del, 46; giustificazioni del

l' operato del, 99;  gratificazione agli 
usceri del, 1 16 ;  incompatibilità eli 
incarichi per i rappresentanti del, 
1 1 8, 332; le Guardie svizzere ne 
mantengono l'ordine, 399 ; membri 

che debbono andare a questuare 
durante la settimana santa, 72; 
messaggi al Direttorio del, 
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348-354; messaggi del Direttorio 

al, 140-165 ; ·modifica le istruzioni 
per il rappresentante a Parigi, 1 7  4 ;  
ordina una inchiesta per la disper

sione eli documeti pubblici, 380 ; 
ordine delle sedute del, 7, 44, 97, 
142, 355; penalità per gli assenti 
al, 72; petizioni non decise al, 
83-90 ; petizioni private nel, 105 ;  
pressioni dei contadini sul, 482 ; 
procedure per la approvazione del

le leggi da parte del, 21 O ;  processi 
verbali delle sedute del, 43-58 ; 
pubblicazione a stampa degli atti 

del, 47, 104, 350; rapporti eli com
missioni al, 81-83 ; regolamento per 
l'organizzazione del, 49 ; scritture 
del, 71-79; segretari del, 368; so

stituzione di rappresentanti del, 44, 
84, 86, 95, 1 40, 21 1 ;  verbali del, 
43-58, 63-67 ; voto del, 98, 1 69. 

Cotpo legislativo della Repubblica j-ancese, 
478 .  

CoRSAGNA, 101 ,  1 1 2, 244, 41 5 ;  com
missario di, 168 ;  comunità eli, 101 ,  
1 07, 205, 294; deputato eli, 97, 
272, 324. 

CoRSANICO, 126, 1 90, 253, 452 ;  co
munità di, 289 ; governatori di, 388. 

Corsetti Antonio eli Medicina, 90. 
Corsetti Giovanni Maria eli Villa Ba-

silica, 90. 
CoRSICA, 449. 
Corsinelli Paolo, 384. 
Corte dei mercanti, 1 56, 274, 380 ; Co

mitato sulla, 96, 1 14, 1 29, 1 53 ;  
console maggiore della, 98, 494; 
invitatore della, 275. 

CORTONA, 302. 
Cortopassi Giovanni Battista, 457. 

Cortopassi Maddalena, 457. 
Cortopassi Maria Domenica, 384. 
Cm-vetri Elisabetta eli Francesco Ma- -

ria, 87 ; religiosa, 39. 
Corvetti Gian Stefano, 280. 
Cosci Michelangelo eli Nazzano, 445. 
CosTE, l.d. a Lucchio, 328. 
Cotenna Carlo, magazziniere della 

Cittadella, 394, 460. 
Cotenna Vincenzo, 6, 30, 1 33, 1 88, 

329 ; ministro della guerra, XIII, 4, 
1 89, 20� 206, 21 1 ,  36� 37� 46� 
468, 479, 485-487, lettere del, 
345-348. 

Covani, 1 13. 
Covani Jacopo, spazzatore della log

gia pubblica, 255. 
CRASCIANA, 21 ,  1 25 ;  comunità di, 

237, 239, 288. 
Crespi, 470. 
Cristofani, capitano eli Pian eli Core-

glia, 491 .  
Cristofani Nicolao, 257, 388. 
Cristofani Pasquino, 320, 388. 
Croce eli Malta, locanda della, 363. 
CROTONE, 171 . 
Crovetti Angelo, 255. 
Crudeli Giuseppe, 443. 
CUNE, comunità della, 109 .  
Curia ecclesiastica, giurisdizione civile 

e penale della, 1 55 .  

Dabrowsky, generale, 1 90, 221, 222, 
307. 

Dagobert de Fontenille Luc-Si
mon-Auguste, generale, 465. 

Dalli, capitano, 325, 399, 403, 410. 
Dalli Luigi Maria, 1 26, 257 ; segreta

rio del Comitato sopra i Bagni, 
366 ; segretario del Comitato so-
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pra le gabelle generali, 366; se
gretario del Comitato sopra l'e
stimo, 361 .  

Dalli Luigi Maria di Domenico Rai
mondo, canonico, segretario del 
ministro dell'interno, 338. 

Dardini Sebastiano di Aramo, 384, 445. 
Darnaud Jacques, barone, generale, 137, 

138, 205, 229-231, 358, 421, 465. 
Dati Giandomenico, alfiere della mi

lizia, 452. 
Davini Lorenzo, 257. 
Davini Michele, scalpellino e archi

tetto, 261 ; tenente di artiglieria, 
458, 487. 

Davini Salvatore, 257 ; militare, 257. 
Debois, generale, 139. 
Degres, patriota livornese, 409 
Delmas de la Coste Antoine-Guilliel-

me Maurailhac, 467. 
Delort J acques-Antoine-Adrien, baro

ne, capitano, 165. 
Dentoni-Litta Antonio, XII. 
Deputazione dei conservatori delle leggi, 

272. 
Deputazione della sanità, 100. 
Deputazione della visura dei libri, 81 .  
Deputazione del tabacco, 98, 263. 
Deputazione sopra gli alloggi, 50, 73, 98, 

103, 1 13, 126, 217, 218, 220-222, 
224, 226-228, 247, 283, 329, 347, 
413, 481 ; targetti della, 243. 

Deputazione sopra gli approvvigionamenti, 
41 1 ,  419. 

Deputazione sopra gli studi di S. Frediano, 
99 ;  cattedra di diritto romano e 
pubblico istituita dalla, 1 72. 

Deputazione sopra il lotto, 98. 
Deputazione sopra il reparto dell'imposi

zione sul clero, 171 .  

Deputazione sopra la cuoieria (anche quoie
ria), 99, 133, 346 

Deputa�jone sopra la fabbrica della lana 
133, 500. . ' 

Deputazione sopra la polizia, 489. 
Deputazione sopra le fortificazioni, 418. 
Deputazione sopra l'olio, 81 ,  1 1 8, 119. 
Deputazione sull'artiglieria, 422. 
Deputazioni, v. anche Comitati, Com-

missioni. 
Desportes Nicolas-Félix, barone, co

mandante, 1 1 1 ,  1 82, 304, 305, 
473 ;  generale di brigata 219.  

Desrusseaux, capitano d'artiglieria 
228, 41 5, 420-422, 425, 483, 487, 
488. 

DEZZA, tramutanti della comunità di 
' 

238. 
Dhautavoine, 283. 
Dianda Giuseppe di Pescaglia, 90. 
Dianda Pietro di Giovanni, prete 450. 
Diani-Giugari, causa, 105. 
Diani-Valeri, causa, 1 14. 
Dmcnvro, 76, 85, 89, 104, 1 1 9, 139, 

1 70, 384, 388, 393, 446, 448; co
munità di, 97, 99, 101 ,  102, 104, 
1 13, 129, 130, 1 98, 232, 296, 362; 
governatori di, 1 74, 293, 454; de
putato di, 326. 

Dinelli Luca, marescalco, 243. 
Dinelli Pasquale di Viareggio, 121, 

122, 320 ; pizzaiolo, 1 92. 
Dilli Antonio di Sebastiano, 452. 
Dini Bartolomeo, 38. 
Dini Giuseppe, 458. 
Dini Lelio q. Giuseppe, 38, 51, 55, 133. 
Dini Pietro, 1 1 9, 332. 
Dinucci di S. Pietro a Vico, fratelli, 482. 
Dinucci Domenico, 53 ; commissario 

di Gallicano, 1 68. 

' ,. 
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Dinucci Lorenzo, 6, 14, 28, 48, 64, 
90, 332. 

Dinucci Pietro, 6, 17, 64. 
Dinucci Sebastiano, 267. 
Dinucci-Ricci, causa, 101,  106, 108, 

140. 
Dipartimento dei possessi, 263. 
Dipartimento dell'interno toscano sui di

sordini, 471 .  
Direttorio della Repubblica Francese, XIII, 

1 52, 1 54-1 57, 213, 217, 325, 435, 
467, 470, 476, 478. 

Direttorio Esecutivo della Repubblica 
Democratica Lucchese, X-XVI, 3-28, 
30-32, 34-41,  43, 44, 47, 49, 
52-54, 57-64, 67-71 ,  75, 76, 78, 
80, 8 1 ,  95, 99, 102, 104, 1 05, 
1 07, 109, 1 10, 1 13 ,  1 1 5 ,  1 16, 
1 1 8, 1 1 9, 1 22, 1 24, 1 25,  1 29, 
1 31 ,  132, 1 37, 1 38, 1 40-1 53, 
1 58-207, 209-212, 2.14, 216-226, 
229-236, 238, 245, 248, 253, 
256-259, 268, 270, 271 , 274, 
276-278, 283-288, 290, 292, 293, 
295, 300-308, 313, 314, 316-324, 
326-328, 330-334, 336-343, 
345-355, 359-367, 369-378, 380, 
383, 394-398, 401 ,  403-405, 407, 
410, 413,  415, 417, 420-422, 
431-434, 436-442, 450-457, 
459-474, 476-478, 480, 487 ; 
aiuto segrertario, 96 ;  assenza di 
membri del, 102, 1 05 ;  atti 
diversi del, 383-442; cancelliere 
del, 107, 323 ; chiarimenti costi
tuzionali, 49 ; commissari del, 
277 ; competenze per le insurre
zioni, 53 ; conferma dei nuovi 
membri del, 221, 259;  contrasti 
con il Corpo Legislativo, 7, 40, 

69, 81 ,  1 60, 1 72, 210, 350, 357 ; 
critiche al, 1 54;  decreti del, 
95-140, 278 ;  deliberazioni segrete 
del, 1 13 ;  deve cessare le ferie, 
30; deve intervenire alle preghie
re in cattedrale, 70; deve prov
vedere al reparto della contribu
zione sopra i luoghi pii, 9 ;  
dimissioni di Adriano Mencarelli, 
1 37, 205 ; dimissioni di Fran
cesco Belluomini, 66, 67 ; dimis
sioni di Giacomo Antonio Fran
chi, 64, 78, 81 ; disposizioni in 
materia di grascie, 210 ;  distintivi 
degli usceri del, 1 1 9 ;  distintivi 
del, 5, 64, 96, 450 ; elenco dei 
nomi del, 208 ;  elezione di Fran
cesco Belluomini, 64; elezione di 
Giacomo Pellegrini del B orgo, 
165 ;  elezione di Giovanni Giusti, 
1 1 8 ;  giuramento dei membri del, 
95 ;  giustificazioni di Francesco 
Belluomini al, 164 ;  impiegati del, 
47, 1 02, 1 56, 1 73 ;  incarichi di 
cancelleria del, 95, 1 1 5 ;  insulti al 
presidente del, 107; interviene al
la festa di S.  Paolina, 1 38, 422; 
invita i cittadini a collaborare 
con il, 207 ; lettere dei Commis
sari al, 290-321 ; lettere missive 
del, 1 65-207;  lettere responsive 
militari e diploma ti che, 208-231 ; 
licenze ai membri del, 1 17,  1 23, 
135 ;  mandatorie del, 276 ; mem
bri che conoscono il francese, 
1 1 8 ;  messaggero del, 99, 254; 
messaggi del 54, 71, 95, 140-165, 

. 

21 1 ;  minute di deliberazioni, 
276; minute di notificazioni, 
285-288 ; nomina di membri del, 
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7, 44, 52, 97, 1 14, 1 1 5, 1 20, 121 ,  
1 65, 208, 226; non è in grado di 
aiutare le popolazioni delle vicarie, 
202; non pone il sigillo di stato 
sulle leggi, 68, 1 54;  non può ri
fiutare una legge approvata dal 
Corpo legislativo, 21 1 ;  orari degli 
impiegati della cancelleria del, 1 15 ;  
pagamenti al, 1 13 ;  petizioni al, 
232-276; polemica con il vicario 
di Borgo a Mozzano, 295 ; poteri 
speciali al, 24, 42; presidente del, 
107, 209, 249, 325, 329, 330, 336, 
355; richiamo in città dei compo
nenti il, 136;  riduzione dell'età per 
essere ammessi al, 80;  riunione 
congiunta con il Corpo Legislati
vo, 67 ; scritture diverse, 276-290;  
segretario generale del, 1 82, 208, 
222, 245, 290, 297, 314-320, 349, 
360, 479 ;  sostituzione di membri 
del, 22, 23, 30, 54, 63, 64, 84, 
190;  spese per il, 104, 1 05, 1 13, 
1 1 6, 1 24, 1 25, 1 29, 138;  stipendio 
degli usceri del, 53, 131 ; stipendio 
del segretario del, 49, 99 ;  targetti 
del, 243 ; vestiario del, 64, 7 1 ,  80, 
98, 1 09, 1 10, 1 53. 

Diversi Caterina, 280. 
Diversi Giovanni Carlo, 280 ; camar

lingo 133, 257. 
Dogana, 1 1 4, 258, 265 ; comitato sulla, 

1 52 ;  magazzinieri di, 95 ;  questioni 
fra Minucciano e Castelnuovo per 
la, 161 ; richieste di posti alla Do
gana maggiore, 258 ;  soprintenden
te della, 399, 400 ;  sottoesattore 
della, 257. 

DOMAZZANO, comunità di, 1 29, 1 98, 
296. 

Domenici Ambrogio di Domenico 
98, 257, 451 .  

' 

Domenici Domenico Maria, 257. 
Domenici Giuseppe, corriere, 257. 
Domenici Leonardo, 98 ;  di Dome-

nico, 257. 
Domenici Matteo, capomuratore, 

1 14. 
Domenico di Antonio Giovanni di 

Tassignano, 89. 
Donati Bernardo, 383. 
Donati Domenico di Matteo, 443. 
Donati Giovanni Antonio di Matteo, 

443. 
Donati Giuseppe di Matteo, 443. 
Donati Maddalena, 443. 
Donelli Giovanni Battista, 137 ;  mae

stro di conio, 1 37. 
Dotto (del) Bartolomeo di Carigna

no, 270. 
Dubreton P., 134; commissario or

dinatore in capo dell'armata di 
Napoli, 203, 229, 230. 

Duccini Alessandro, 374, 384. 
Duccini Antonio da Sciava, membro 

della Municipalità di Viareggio, 
1 90. 

Duccini Duccino, chirurgo, 333. 
Duccini Giovanni Giuseppe, 5, 7, 31 ,  

52, 59, 83,  1 66, 384, 387, 438 ;  
direttore, XIII, 1 1 4, 1 1 5, 139, 1 57, 
226, 292, 303, 329, 331 ; ingegnere, 
138, 159 ;  membro della commis
sione sulla contribuzione degli ec
clesiastici, 9 ;  ministro dell'interno, 
1 38, 398, 466 ;  perito idraulico, 64, 
450 ; presidente del Comitato di 
polizia e militare, 502; presidente 
del Direttorio, 1 24, 329, 330; vi
cepresidente, 368. 
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Duccini Orazio, 387. 
Duccini Tommaso, 373. 
Duvupier, capo di battaglione, 226. 

Eblè Jean-Baptiste, conte, generale, 
231, 419. 

EGITTO, 473. 
Ercolani Pier Domenico, 376. 
Erra Giuseppe, 430, 499. 
Erra J acopo, 258. 
Erra Rosaria, 258. 
Erra Stefano, 78, 100, 103, 136 ;  mi

nistro delle finanze, XIII, 122, 1 63, 
212, 219, 225, 258, 333, 348, 365, 
400, 461 ,  lettere, 342, 343. 

Erra Vincenzo, 89. 
Esecutori di giustizia, di Borgo a Moz

zano, 122, 297; di Camaiore, 253, 
299 ; di Capannori, 109, 1 1 1 , 1 80, 
1 82, 297, 298 ; di Montignoso, 
317 ;  di Nazzano, 318 ;  feriti a Pe
scaglia, 392; pagamento degli, 102, 
296; premi per gli 393 ; rifiutano 
l'obbedienza, 489 ; sostituiti con i 
gendarmi, 1 55 .  

Esperti, comandante, 428. 
Evangelisti Marco Antonio di Tom

maso, 458 

Fabbri Lorenzo di Domenico, 379. 
Fabbri Salvatore q. Lorenzo, 88. 
Fabbrica dei cotoni, 1 26, 127. 
Fabbrica dei panni, per le divise della 

truppa, 400; prestito per la, 1 10. 
Fabbrica della lana, 495 ; deputati sulla, 

399, 400 ; deputazione sulla, 1 32, 
397. 

Fabbrica delle polveri, 348, 398, 421 ; 
conto per la, 418;  magazzino del
la, 399; ministro della, 398, 416, 

417, 429 ; nomina del direttore 
della, 502; pagamento dei lavoran
ti della, 348 ; reintegrazione dei 
lavoranti della, 500 ; requisizione 
della, 407 ; soprintendente della, 
429, 502. 

Fabbrica del nitro, ex direttore della, 
407. 

Fabbrica del pane 262, 429 ; aiuto del 
ministro della, 460; conteggi rela
tivi alla, 465 ; impiegati alla, 460 ; 
ministro della, 262. 

FABBRICHE DI GARFAGNANA, 1 25. 
Fabbrichieri Chiara Maria, 263. 
Fabbrici Ambrogio di Vallico, 108. 
Fabbrini Andrea, ispettore di polizia 

di Pisa, 475. 
Fabricheri Angela Maria, 139. 
Fadu, farmacista della divisione, 216. 
FAGNANO, comunità di, 1 09. 
Faine, generale di brigata, 218. 
Fanceccio, catarattino detto, 395. 
Fanelli Pier Luigi, bargello di Pesca-

glia, 445. 
Fano (?)Filippo, prete, 326. 
Fanucchi Domenico di Vincenzo, 

457. 
Fanucchi Ippolito di Porcari, 388. 
Fanucci Alessandro Maria, 280. 
Fanucci Coriolano, 280. 
Fanucci Giovanni Francesco, 108. 
Fanucci Girolamo, 454. 
Farina Giovanni, pittore, 1 26.  
Farina Giuseppe, bagnaiuolo del Ba-

gno alla Villa, 243. 
FARNETA, 263. 
Farnocchia Giovanni Jacopo, 65-67, 

72, 77, 82, 1 24, 134, 136, 1 38, 
1 93, 258, 328, 329, 330; deputato 
sulla Foce di Viareggio, 502; elet-
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to nella commissione sopra la seta, 
9 ;  ispettore eli sala dei seni ori, 202; 
presidente dei seniori, 359 ; rappre
sentante del Direttorio, 205, 390. 

Pascetti, 131 ; corrispondente per il 
ministero degli esteri a Firenze, 341 . 

Pascetti Antonio, membro del Co-
mitato sopra le gabelle, 363. 

Pascetti Carlo, 437, 438, 439, 478. 
Farinelli, 1 94, 204; segretario, 335. 
Farinelli Filippo di Farinello, 123, 194, 

204, 245, 280, 454; ex copista del
l'Archivio pubblico, 258 ; segretario 
della Guardia nazionale, 334. 

Fatinelli Jacopo, 1 37. 
Favilla, causa, 1 31 ,  1 37, 1 38, 1 39, 

368. 
Favilla Albino, 259. 
Favilla Bartolomei Maria Caterina, 

280. 
Favilla Cesare eli Giuseppe, 240. 
Favilla Giovanni, 258, 259. 
Favilla Giovanni q. Santi eli Tempa

gnano, 445. 
Favilla Giuseppe, 430. 
Favilla Massoni Maria Giovanna, 

280. 
Favilla Micheli Maria Teresa, 280. 
Favilla Santi, 497. 
Favilla Vincenzo, 1 28, 164. 
Fayolle Jean-Raymond, ispettore eli 

sussistenza, 206. 
Fazi Pasquale del Borgo, 503. 
Fazzi Francesco, XII. 
Federighi Antonio q. Domenico, 259. 
Federighi Luigi, religioso, 258. 
Fenili Luigi, prete, 443. 
Ferloni Antonio Severino, abate, XIII, 

44, 64, 68, 80, 98, 107, 108, 1 1 5, 
1 1 6, 1 23, 1 24, 142, 15 1 ,  1 84, 1 93, 

1 95, 21 1 ,  219,  223, 324, 328, 356, 
357, 441 ,  446, 479. 

FERRARA, 492. 
Ferrara Girolamo, targetto del gran 

Consiglio, 26, 26 ; uscere, 53; ex 
targetto, 242. 

Ferrat, comandante francese, 1 33 .  V. 
anche Mont Serras. 

Ferrier Michele, capitano aiutante del 
generale Launay, 489 ; comandante 
dell'artiglieria, 106, 149, 1 76, 1 96, 
214, 216,  337, 405, 407, 437-439, 
479, 488. 

Ferrini Francesco, 259. 
FIANO, comunità eli, 121 ,  236. 
FIATTONE, 309. 
FIBBIANO MONTANINO, 239, 254. 
FIBIALLA, 102, 131 ,  320, 384, 387 ; 

cancelliere della comunità eli, 278; 
comunità eli, 132, 277, 278, 289, 
290, 361,  406. 

Fieri Felice, 41 5. 
Filetti Cornelio, patriota livornese, 

409. 
Filippi, patriota livornese, 409. 
Filippi Alessio, 1 55 ;  ministro dell'in

terno ad interim, 136. 
Filippini Giovanni Marco, curato 

259. 
Filippini Michelangelo, 259. 
Filippini Nicolao, camarlingo eli Pe-

scaglia, 105. 
Finocchi Alessandro eli Pisa, 500. 
Finucci Luigi da Casabasciana, 67. 
Finucci Raimondo eli Valc:lilima, ca-

porale, 90. 
Fiorentino (del) Giovanni Domenico, 

detto Gambone, 496. 
FIRENZE, 69, 98, 106, 1 1 2, 1 1 6, 1 19, 

121 ,  1 24, 1 25, 1 55, 1 60, 1 61 ,  1 66, 
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1 9 1 ,  202, 209, 219, 220, 222, 223, 
302, 332, 339, 340, 341 , 345, 355, 
405, 417, 41 8, 431 -433, 435, 437, 
438, 441 , 442, 453, 467-471 ,  474, 
477. 

Fitte Louis-Francois-Xavier, de, agen
te francese, 99, 1 66-168, 1 70, 208, 
209, 245, 275, 360, 434, 470. 

FIVIZZANO, 1 1 8, 21 8, 221 ,  301 ,  
314-31 6, 327, 330, 412 ;  commis
sario eli guerra eli, 316, 3 17 ;  vica
rio regio eli, 478. 

Flechenstein, comandante della guar
dia svizzera, 404. 

Flosi eli Pariana, 1 95. 
Focale Ranieri eli Giovanni Giusti, 

targetto, 25R. 
Foissac-la Tour Franç:ois-Philippe, de, 

generale, 9, 10-13, 44-46, 68, 77, 
86, 89, 9 1 ,  97-100, 103, 104, 1 09, 
1 41 ,  142, 144, 145, 147, 1 50, 1 52, 
1 69-172, 1 75, 1 76, 1 79, 209, 
210-215, 233, 239, 244, 247, 248, 
250, 268, 284, 286, 339, 340, 346, 
385, 386, 389, 433, 435, 438, 439. 

Fondaco, attuario del, 1 1  O ;  notaio del, 
98. 

FONDAGNO, 1 25. 
Fondora Cesare di Paolino, 258. 
Fon dora Maria Elisabetta, 26;  moglie 

eli Giuseppe Isidoro eli Poggio, 26. 
Fondora Maria Teresa, 28, 53, 1 1 8 ;  

moglie eli Ignazio Domenico Bur
lamacchi, 28. 

Fondora Paolino Francesco, 29, 100, 
1 1 8, 258. 

Fontana, commissario eli guerra eli 
Fivizzano, 316.  

Fontana Matteo, medico, 455. 
Fontana Pasquino eli Lunata, 448. 

FoRLì, 100, 324. 
Fornaciari Agostino, canonico, 1 72. 
Fornaciari Giovanni  Matteo, 21 5. 
Fornaciari Paolo, 57, 1 69 .  
FoRNOLI, comunità eli, 289. 
Forteguerra Giovanni Battista, 258, 

280 ; commissario eli Gallicano, 
lettere, 309, 3 15 ;  ex commissario, 
10 1 ,  1 68, 1 74. 

Forteguerra Giovanni Paolo, 8 8 ;  
commissario eli Minucciano, 88, 
1 28, 259, 384, 388, 389, 436, 472, 
504; lettere, 313, 314, 316, 317 .  

Forteguerra Orazio Maria Forteguer
ra, 259. 

Forti Carlo Guido, 1 78, 407 ;  provi-
sioniere, 408. 

FORTURBANO, 326. 
FossALBO, porta eli, 218. 
Fossombroni Vittorio, ministro degli 

esteri toscano, 340, 432, 434, 436, 
468, 469, 471 .  

Franceschi, 1 1 4  
Franceschi, aiutante del comandante 

francese in Toscana, 1 90 ;  genera
le, 1 90, 3 1 1 ,  401 ,  415 .  

Franceschi, sarto, 453. 
Franceschi Carlo, 399, 457. 
Franceschi Domenico, 384. 
Franceschi Egidio, 384. 
Franceschi Luigi, capomaestro della 

polveriera, 416, 417, 500. 
Franceschi Luigi eli S.  Vito, 35, 38. 
Franceschi Nicolao, 384. 
Franceschi Salvatore, 14, 59, 83. 
Franceschini, tenente, 1 86, 1 97, 305, 

415, 41 8, 423, 424, 453. 
Franceschini Carlo, 37; perito eli geo

metria, 99;  segretario del ministro 
della guerra, 345, 400, 403, 482, 486. 
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Franceschini Domenico, 100 ;  della 
Pieve di S. Lorenzo di Nlinuccia
no, 46, 144. 

Franceschini Giuseppe, 259, 280. 
Franceschini Luigi di S. Vito, 129 .  
Franceschini Nicolao q. Carlo, 1 1 6, 

325. 
Francescani Pietro, 25, 52, 1 1 6. 
Francescani Bartolomeo, membro 

del Comitato sopra le gabelle, 363. 
Francescani Giovanni Paolo, gover

natore di Vorno, 454. 
Francescani Michele, 55, 83, 1 1 4, 

331, 473. 
Francescani Paolo di Vorno, 430. 
Francescani Rocco, perito, 4, 503. 
Franchi Francesco di Gallicano, 85 . 
Franchi Giovanni, 284. 
Franchi Jacopo Antonio, 78, 81 ; di-

rettore, XIII, 64, 333 ; medico, 455. 
Franchi Luigi, sedizioso, 312. 
Franchini, armaiolo, 421 . 
FRANCIA, XIII, XIV, 9, 12, 47, 1 1 2, 

1 52, 432, 433, 473, 476-478. 
Francioni Giuliano di Riana, 1 29 .  
Francioni Maria Domenica di  Riana, 

1 29, 1 30. 
Francioni Paolo, 89. 
Frateschi Bartolomeo, 373, 387. 
Frateschi Cesare, 374. 
Frateschi Nicolao, 374. 
Frateschi, macellaio di Viareggio, 

404. 
Fratini Michele, 284. 
Freccini Andrea, medico, 455. 
Frediani, amministratore dell'Ospeda-

le, 1 93, 213, 222. 
Frediani Adolfo, 484. 
Frediani Agostino, 53. 
Frediani Agostino q. Paolo, 86. 

Frediani Alessandro, camarlingo del
l'Offizio sopra le munizioni stabili, 
121 .  

Frediani Andrea, 1 29, 136, 1 37, 139, 
367, 487. 

Frediani Anselmo, consigliere del co
mitato sull'estrazione delle biade, 
362. 

Frediani Antonio, 67 ; capitano del 
presidio, 104, 107, 108, 130, 1 77, 
258, 259, 346, 379, 405, 408, 410, 
412, 417, 418, 420, 423, 424, 503 ; 
consigliere, 67. 

Frediani Davino, 494. 
Frediani Frediano Bartolomeo q. Ni

cola, camarlingo dell'Offizio sopra 
la munizione stabile, 338, 394. 

Frediani Giovanni Nicolao, avvocato, 
259. 

Frediani Giuseppe, 365. 
Frediani Luigi, 20, 30, 51, 259 ; copi

sta, 100;  notaio, 1 1 1 .  
Frediani Ottavio, 30, 33, 55, 107, 

1 22 ;  giudice di appello, 258 ; pro
curatore fiscale, 107, 282, 333, 
374, 377. 

Fret Giuseppe, 429. 
FRJSONE, fossa del, 233. 
Fmgoli Bernardo, 488. 
Fuso, soldato, 497. 

Gabella generale, 132, 14 7; proventuale 
della, 57. 

Gabrielli Carlo Alessandro, 38, 57, 
66. 

Gabrielli Bernardo Maria, 260. 
Gabrielli Carlo Alessandro, 55, 84. 
Gabrielli Ferrante di Camaiore, 240. 
Gabrielli Francesco, 280. 
Gabrielli Bernardino Maria, 280. 
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Gagliano Pietro, 490. 
Gagliardi Giovanni Battista di 

Camaiore, 302, 377. 
Gaillardon Francois, commissario di 

guerra, 219, 221 .  
Galeotti Ubaldo da Gubbio, 23, 25, 

73 ; giudice di Rota, 1 4, 373, 375, 
376, 474. 

Galganetti Rosalinda, 21 1 ,  377. 
Galganetti Vincenzo, sottotenente, 

401 ,  481 ; tenente, 54, 400, 417, 
480, 484. 

Galgani Antonio, 384. 
Galgani Francesco di Tempagnano di 

Valdottavo, 132, 260. 
Galgani Ludovico, 487 ; maggiore, 

481 . 
Galli Antonio, oboista, 107 ;  profes

sore di musica, 1 5. 
Galli Francesco, custode delle carceri 

del Sasso, 27, 53, 135 ;  segretario 
del Ministro della guerra, 121 ,  
135, 347, 41 8. 

Galli Giovanni Francesco q. Anto
nio, 85 ; della Pieve S. Paolo, 85. 

Galli Giovanni Michele, aiutante dei 
bombardieri, 102, 173, 262, 399, 
402 ; tenente d'artiglieria, 235, 487. 

Galli Luigi, 41 9. 
Galli Michelangelo, targetto, 243, 259. 
Galli Michele di Alessandro di Lam-

mari, 392. 
Galli Stefano, 444. 
GALLICANO, 49, 85, 97, 101 ,  107, 

1 10, 1 14, 1 1 5, 1 17-120, 122, 1 24, 
1 25, 1 27, 1 33, 1 38, 268, 3 1 3, 
327, 348, 379 ; bargello di, 3 1 3 ;  
commissario di, 48, 96, 98, 1 0 1 ,  
1 1 6, 1 23, 130, 132, 134-136, 146, 
1 68, 173, 174, 177, 1 80, 1 85-1 88, 

1 90, 1 93, 1 96, 197, 1 99-201 ,  203, 
206, 233, 261 ,  290, 370, 385-387, 
391 , 392, 402, 434, 462, 493, let
tere, 309; comunità di, 105, 1 20, 
379, 399, 480 ; medico condotto 
di, 503 ; ponte di, 59, 352; strada 
di, 31 ,  54; Vicaria di, 1 1 4, 131 ,  
284. 

Gallini Diego, comandante dei vo-
lontari, 491 . 

Gambarini Giulio Cesare, 454. 
Gambarini Pietro, 280. 
Gambarini Teresa, 280. 
Gambini Alessandro, 109. 
Gambini Tommaso di Alessandro, di 

Lunata, 1 30, 1 80, 243. 
Gambogi Angela, 449. 
Gambogi Giovanni di Massa, 449. 
Gambogi Michele, 178, 1 92, 1 93, 

1 94, 1 97, 1 98, 335, 336 ; capo le
gione della Guardia nazionale, 
1 1 8, 121 ,  1 27, 1 57, 1 84, 1 87-1 89, 
1 9 1 ,  333, 334, 409, 41 1 ,  41 2, 414, 
416. 

Gambogi Saverio, 495, 498 .  
Garbesi Bernardino, 325. 
Gi\RFAGNAl'lA, 21, 122, 127, 134, 174, 

200, 221 ,  244, 274, 305, 309, 391,  
416, 436, 439, 472, 474; coman
dante della, 1 93, 29 5, 31 1 ;  com
missario di guerra di, 309. 

Garzoni Paolo, 67, 89, 101 ,  106, 1 12, 
138, 1 50, 1 69, 1 83, 280, 332, 336, 
337, 453, 474, 486 ;  deputato pres
so il Sermrier, 3 ;  ministro degli 
esteri, XIII, 131 ,  146, 1 64, 339, 
434, 438, 450, 467, 468, 477, let
tere, 339-341 , 431 .  

Gasperini Carlo Ignazio di Camaiore, 
capitano, 425. 
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Gastine, aiutante generale, 209. 
GATTAIOLA, 88. 
Gatti Domenico, 1 22. 
Gaultier de Kerveguen Paul Louis, 

generale, 49, 58, 69, 1 06, 1 60, 
1 90, 213, 214, 21 9-221 , 295, 299, 
300, 310, 337, 340, 369, 408, 437, 
438, 441 , 442; comandante della 
Toscana, 474. 

GELLO, 385, 445, 492;  comunità di, 
37, 57, 104, 134, 241 ,  496 .  

Gemignani Antonio, detto Socchio, 
317 .  

Gemignani Biagio di Andrea di  An
tigiana, 384. 

Gemignani Davino, 261 .  
Gemignani Giovanni, inserviente alle 

carceri di Torre, 263. 
Gemignani Giovanni Battista, 452; di 

maestro Paolina, 453. 
Gemignani Giovanni Domenico, 261 ; 

di Quiesa, 262. 
Gemignani Giuliano, 262. 
Gemignani Pasquino, 459. 
Gendammia, 54, 83, 1 12, 1 22, 131 ,  

1 55, 1 99, 256 ;  arruolamenti nella, 
131 ; comandante della, 1 62 ;  divise 
per la, 131 ,  162 ;  elenco dei com
ponenti la, 284; interviene a Ca
pannori, 1 24;  pane per la, 464; 
spese per la, 122, 1 29; tenenti del
la, 501 .  

Generale comandante, 492, 494, 497, 499. 
Generale in capo, 204, 210, 21 1 ,  

21 6-218, 230, 231 ,  340, 346, 433, 
439, 441 ; dell'armata d'Italia, 434, 
435, 469, 471 .  

GENOVA, 1 1 5, 1 45, 331 ,  335, 377, 
432, 468, 469, 477-479 ; Repubblica 
di, 257. 

Gherardi Giuseppe del fu Lorenzo 
della Pieve di Camaiore, 385. 

Gherardi Pietro, soprano, 1 1 2. 
Ghiareschi Giuseppe Mariano, 377. 
Ghiareschi Pasquale, speziale, 262. 
Ghidi Pompeo, targetto, 243 . 
Ghigi, 342, 360. 
Ghilardi, 202. 
Ghilardi Biagio, procacono del 

Bagno, 242. 
Ghilardi Franco di Filippo, detto Cee

eone, 303. 
Ghilardi Orazio, 202 ; canonico, 

1 69. 
Ghilarducci, membro della Deputa

zione sopra gli alloggi, 224. 
Ghilarducci Francesco, detto Ulivo, 

496 ;  di Viareggio, 87, 504. 
Ghilarducci Giuseppe di Tassignano, 

22, 5 1 ,  74. 
Ghilarducci :Michele, parroco di Ba-

dia a Pozzeveri, 200, 393. 
Ghilarducci Vincenzo, 262. 
Ghimncello, oratorio del, 76. 
Ghivizzani Bartolomeo, 33 ; capitano, 

423. 
Ghivizzani Cesare Bonifazio, 280 ; 

notaio e custode dell'Archivio, 17.  
Ghivizzani Chiara, 454. 
Ghivizzani Costante, esattore dell'E

stimo, 1 6, 35, 56, 1 34, 261 ,  361. 
Ghivizzani Giovanni, segretario del 

Comitato sull'estrazione delle bia
de, 1 56, 362. 

Ghivizzani Giovanni Gaetano, 132, 201, 
293 ; notaio del Bagno, 104, 292. 

Ghivizzani Giuseppe Antonio, 260. 
Ghivizzani Giuseppe Giovanni, 280. 
Ghivizzani Giuseppe Leonello, 28, 

1 1 8. 
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Ghivizzani Giuseppe Tommaso, 1 19, 
280. 

Ghivizzani Lionello, 53. 
Ghivizzani Maria Rosa di Nicolao, 

52, 66, 74, 135 ;  religiosa, 39. 
Ghivizzani Maria Teresa, v. Bur

lamacchi Maria Teresa. 
Ghivizzani Nicolao Antonio, 25, 52, 

97, 1 1 6, 262. 
Ghivizzani Salvatore Antonio, 359. 
Ghivizzani Tommaso, segretario del 

Comitato sull'estrazione delle bia
de, 262. 

Ghivizzani Vincenzo, 55. 
Ghivizzani Vincenzo Anastasio, 

260. 
Ghivizzani Vincenzo di Benedetto, 

132.  
GHIVIZZANO, 45, 86, 91,  386, 447 ; 

comunità di, 289. 
Giacchi Maria Caterina di Vetriano, 

271 .  
Giacchi Pietro Antonio di Vetriano, 

1 9, 271 .  
Giacomelli Vincenzo, 1 12, 1 55, 280 ; 

commissario della Tesoreria na
zionale, 37 ; membro del Comita
to sopra l'Ozzeri ed il Rogio 364; 
ministro provvisorio dell'interno, 
136 ,  364, 465. 

Gialdini Giovanni q. Antonio, mae
stro muratore, 325. 

GIALLI (de') , catarattino detto, 395. 
Giambastiani, capitano della guardia 

nazionale, 419 .  
Giambastiani Arrigo, mercante di 

panni e tele, 8, 13 ,  50, 59, 7 1 ,  
8 1 ,  1 1 0, 1 1 6, 1 26, 1 46, 1 56, 1 7 1 ,  
260, 473 ; agente del Comitato 
sugli studi di S. Frediano, 363 ; 

agente dello Speciale degli incu
rabili, 262; deputato per le ne
cessità finanziarie, 4 ;  deputato 
sulla contribuzione sul clero, 9.  

Giambastiani Francesco Saverio, cu
riale, 87, 260 ; procuratore del 
Borgo a Mozzano, 261 . 

Giambastiani Giovanni, 1 28. 
Giandoia, oste della Cappella, 459. 
Giannardi Gaetano, 42. 
Giannasi Domenico, 305, 306. 
Giannecchini, fratelli, 235, 391 .  
Giannecchini Angela, 449. 
Giannecchini Santi, 449. 
Giannelli, pievano della Pieve di S. 

Lorenzo di :Nlinucciano, 392. 
Giannelli Antonio del Borgo, 1 23, 

1 93, 295 .  
Giannelli Domenico Giuseppe, 42. 
Giannelli Gian Giuseppe, medico, 

455 .  
Giannelli Michele, medico 455. 
Giannelli Sebastiano di Pietro, 388. 
Gianneschi Giuseppe, perito geome-

tra, 328. 
Giannetti Giovanni Battista, 125 ;  e

stimatore degli insoluti, 1 1 5 ;  is
pettore del palazzo nazionale, 
331 ; perito, 1 39. 

Gianni Giovanni Maria di Maggiano, 
262. 

Gianni Pietro di S .  Marco, 5 1 ,  74. 
Giannini Agostino, ex frate agosti

niano, 100, 1 7 1 .  
Giannini Antonio, 78. 
Giannini Bernardo di Giovanni Lo

renzo, da Porcari, 1 8, 50, 444. 
Giannini Francesco, 36 ; custode dei 

magazz1n1, 1 23, maestro d'argen
to, 338. 
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Giannini Giovanni, 498. 
Giannini Giovanni Domenico, par-

roco di Boveglio, 200, 329. 
Giannini Giovanni Vincenzo, 1 56. 
Giannini Lorenzo , 449. 
Giannini Michele, 1 30, 1 34. 
Giannini Rocco, 8, 9, 13, 52, 59, 

83, 1 1 6, 1 34, 1 35, 146, 1 52, 262, 
284, 362, 408, 410, 421 , 45 1 ,  
469 ;  deputato sopra l'olio, 4. 

Giannotti Basilio, oste, 479. 
Giannotti Domenico, 26, 53, 1 1 6 ;  

oste, 479 .  
Giannotti Lorenzo, 267. 
Gigli Filippo, 234, 294, 390, 454 ; di 

Oneta, 390, 453, 459. 
Gigli Giuseppe, 294, 390, 453. 
Gigli Lucrezia, 294, 390, 453. 
Gigli Matteo, procuratore, 282. 
Gigliotti Biagio, dottore, 6. 
Gigliotti Giovanni, 9, 73, 83, 451 ; 

deputato sopra l'olio, 4. 
Gigliotti Giuseppe, 1 8. 
Gigliotti Rosa di Lazzaro, 98. 
Ginesi Giuseppe, pievano di S.  

Pantaleone della Pieve a Elici, 
261 . 

Gini Gaspero Leonardo, ministro 
della Fabbrica del pane, 262, 394, 
396, 397. 

Ginni Francesco, 326 ; copiatore di 
musica, 260. 

Ginocchio Tommaso, 127 ;  genovese, 
253 . .  

Giorgetti Domenico, 449 ; direttore, 
54; assessore del comitato di Po
lizia e militare, 502, 504. 

Giorgetti Francesco, 495. 
Giorgetti Giovanni Battista, 24, 52, 

56, 59, 76, 79, 82 ; consigliere del 

Comitato sull'estrazione delle bia
de, 362 ; notaio, 1 1 6 .  

Giorgi Domenico, 260. 
Giorgi Francesco, commissario di 

Corsagna, 1 68 .  
Giorgi Francesco di Sermezzana, 384. 
Giorgi Gianfranco, 324. 
Giorgi Giovanni Domenico q. Mi

chele, 376. 
Giorgi Giuseppe, 260. 
Giorgi Gregorio di Regliano, 316, 

491 .  
Giorgi Luigi, cannoniere 419, 486. 
Giorgi Martino, 376. 
Giorgi Michele, 443. 
Giorgi Paolina, 1 1 6 ;  da S. Vito, 53 ; 

detenuto per debiti, 25. 
Giorgini Giorgio, 280 ; capitano, 325. 
Giorgini Giovanni Battista, 330. 
Giorgini Giovanni Giorgio, 480, 481,  

486 ; capitano, 482. 
Giorgini Nicolao, 57, 72, 78, 83, 470, 

4 79 ; capitano della guardia civica, 
399, 402, 407, 412-414, 420, 422; 
da Montignoso, 46 ; inviato della 
Repubblica a Massa, 437, 473. 

Giovannelli Domenico Antonio, 194. 
Giovannelli Francesco, 405 .  
Giovannelli Lorenzo, commissario di 

Capannori, 261 ,  297, 298, 299, 
388, 390, 461 ; consigliere, 67. 

Giovannetti Francesco, 375. 
Giovannetti Giovanni, 430. 
Giovannetti Giovanni Andrea, 428. 
Giovannetti Giuseppe, 262, 375. 
Giovannetti Isidoro di Camaiore, 

86, 1 29, 1 39, 207, 260, 265, 284, 
303, 370 ; capitano, 346, 398, 
402, 403, 406, 423, 482, 483 ; 
comandante della piazza di Ca-
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maiore, 386, 410, 412, 452, 485, 
486 ; sottotenente, 1 1 6, 1 98, 484; 
tenente, 502. 

Giovannetti Niassimiliano, professore 
di violino, 260. 

Giovannetti Santi, 375. 
Giovanni Battista da Milano, 375. 
Giovanni di Lorenzo, detto Chiodi-

no, 459. 
Giovanni Domenico di Antongiovan-

ni da Tassignano, 48. 
Giovannini Filippo, 403. 
Giovannini Rocco, 1 7 1 .  
Giovannuoli Baldassarre, 1 5, 48, 55, 

1 01 ; commissario di Gallicano, 
10 1 ,  107, 1 46, 1 73, 233, 387, 
391 ,  392, 434, 462, lettere, 
309-313 .  

GIOVIANO, chiesa di 263 ; comunità 
di, 289. 

Giovine (del) Baldassare Tommaso, 
sacerdote, 1 96. 

Giraldi Frediano, 259. 
Giraldi Luigi, targetto del Gran 

consiglio, 26, 53, 1 27, 242; Gi
raud Giovanni, 213 ;  commissario 
di guerra di Castelnuovo, 3 1 7 ;  
ecomono dell'Ospedale militare, 
478. 

Gisalli Tommaso, 365. 
Giudice d'appello, 22, 258. 
Giudici (de') Paolina, 82, 2 15 ;  avvo

cato, 260, 263 ; commissario di 
Gallicano, 1 68, 261 ; seniore, 263. 

Giudici di Ruota, 1 1 ,  1 1 1 ,  133, 324. 
Giugali Biagini, 271 . 
Giugali Giuseppe, 1 9, 5 1 .  
Giugali-Pellini, causa, 1 1 1 .  
Giugali-Petri, causa, 1 1 1 ,  1 34, 271 ,  

384. 

Giuli Giulio Matteo, 30, 54; notaio, 
1 1 9 .  

Giuli Matteo, 261 , 485. 
Giulianetti Andrea, 275. 
Giuliani Girolamo, 7, 38, 57, 280 ; 

cancelliere, 107, 261 ; notaio, 134;  
vice segretario del Consiglio dei 
giuniori, 79. 

Giuliani Giuliano, 66. 
Giuliani Giuseppe dei Bagni di Pisa, 

448. 
Giuliani Lorenzo dei Bagni di Pisa, 

448. 
Giuliani Lucrezia di Luigi, 448. 
Giuliani Michel Angelo, 280 ; borsa

rio del magazzino militare, 400 ; 
quartiermastro, 286, 343, 346-348, 
379, 410, 41 5, 423, 425, 486. 

Giuliani Michele, 326 ; prete, 326. 
GIUNCUGNANO, 314. 
Giunta Ugo, prete, 1 98, 245. 
Giurlani Biagio, deputato di Lamma-

ri, 235. 
Giuseppe da Granaiola di S .  Lucia 

di Vegliatoia, 444. 
Giusti Anna, 376. 
Giusti Antonio, 387. 
Giusti Domenico, 1 75, 376. 
Giusti Domenico, di Medicina, 1 78, 

320. 
Giusti Egidio, 384. 
Giusti Giorgio, 376, 424. 
Giusti Giovanni, 392, 445. 
Giusti Giovanni Antonio, chierico, 

1 34, 376. 
Giusti Giovanni Battista, 328 ; capi

tano, 1 1 8, 1 24, 1 26, 479 .  
Giusti Giovanni Giusto, 376. 
Giusti Giovanni Sebastiano, 29, 30, 

52, 54, 65, 82, 95; direttore, XIII, 
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54, 63, 1 1 3, 1 17, 1 1 8, 1 20, 233, 
259, 274, 307, 309, 310 ,  323, 
325-328, 336, 337, 483 ; notaio, 
1 27 ;  patriota, 249 ; priore e as
sessore dell'Abbondanza, 397, 
459 ;  seniore, 260. 

Giusti Giuliano, 376. 
Giusti Giusto, priore dell'istituto di 

S. Frediano, 322. 
Giusti J acopo, targetto, 261 .  
Giusti Luigi, ministro del Monte di 

pietà, 261 . 
Giusti Maria Caterina q. Francesco, 

390. 
Giusti Maria Rosa di Giuliano, 386. 
Giusti Michele Angelo, 443. 
Giusti Nicolao di Giuseppe, 456. 
Giusti Paolina, 320, 392; di Pier Lui-

gi di Gello, 445. 
Giusti Paolo Giuseppe, 487. 
Giusti Pasquale, cancelliere di Medi-

cina, 233, 486. 
Giusti Pasquino, 376. 
Giusti Pier Luigi, di Gello, 445. 
Giusti Teresa, 376. 
Giusti Tommaso, 374. 
Giusti Vincenzo, 376. 
Glù, capitano, 302. 
GOMBITELLI, 26, 106, 1 1 6. 
GORFIGLIANO, 131 ,  199 ;  comunità di, 

288. 
Gori, fratelli, 404. 
Govemo Cisalpino, 1 80.  
Governo della Repubblica democratica, 3,  

215, 217, 2 19, 228, 245, 246, 255, 
276, 277, 279, 3 12, 321 ,  334, ac
quista panni e tele, 343. 

Governo oligarchico della Repubblica di 
Lucca, 3, 6, , 8, 1 0, 34, 43, 45, 57, 
74, 265, 268-270, 327, 338, 345, 

352, 368, 402 ;  commissari del, 
349 ; commissione per il controllo 
dei documenti del, 65, 98 ;  con
trollo dei documenti del, 7, 99 ; 
non può più effettuare pagamenti 
per contribuzioni, 466 ;  pensioni 
concesse dal, 82. 

Govemo provvisorio Piemontese, 324. 
Govemo Toscano, 1 80, 341 , 452, 467. 
Gradi Giovan Leonardo di Camiglia-

no, 134. 
Gradi Luigi di Camigliano, 130. 
GRAGNANA, municipalità di, 471 .  
GRAGNANO, 85, 89, 121 .  
GRAGNO, monte di, 1 17, 1 30, 312, 

341 , 350, 478 ;  ponte del, 102. 
GRA!\IOLAZZO, comunità di, 288. 
Gran Consiglio della Repubblica Demo

cratica, XIV, 1 8-31 , 33, 35, 37-39, 
41 , 46, 49, 76, 77, 82, 1 1 2, 1 1 6, 
146, 1 50-152, 1 55, 1 58-1 6 1 ,  1 84, 
227, 277, 283, 325, 357, 375, 376. 

Granduca di Toscana, 431 ,  432, 468. 
GRANAIOLA, 444; comunità di, 289. 
Grande (del) Giovanni Domenico, 

389; di Francesco, 454. 
Grande (del) Maria Diamante, 389. 
Grandi Giovanni, prete, 385. 
GRANDUCATO m ToscA1'lA, 1 04, 172; 

amicizia del, 468 ;  incidenti fra to
scani e lucchesi, 1 72, 452. 

Grasseschi Bernardo di Ranieri, 443. 
Grazia (di) Antonio, q. Matteo, 398; 

venditore di pane, 395. 
Graziani Cesare, 5 1 .  
Graziali Innocenza, perseguitato po

litico, 261 . 
Grechi Niccolò, 27, 53 ; notaio, 1 17, 

1 29, 260. 
Gregari Francesco q. Pietro, 376. 
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Gregari Martino di Pier Maria, 376. 
Grifanti Lorenzo di Gromignana, 

391 .  
Grillotti Francesco Antonio, 84. 
Grollini Giovanni Domenico di 

Quiesa, 1 90, 237. 
GROMIGNANA, 391 .  
Grossi Bartolomeo, economo della 

Certosa, 68, 74, 1 54, 1 84, 329. 
Grossi Luigi, 1 26; amministratore di 

Lelio Orsetti, 262, 263. 
Gruchat Emanuele, generale di divi

sione, 220. 
Gruè, 257. 
GUALDO, 131 ; comunità di, 132, 277, 

278, 360, 361 . 
GUAtviO, 51 ,  97; convento dei cap

puccini di, 247. 
Guardia civica nazionale, 4, 21 ,  22, 37, 

44, 49, 51 -53, 56, 57, 59, 65, 68, 
76, 77, 82, 107, 1 09, 1 1 1 -1 17 ,  
1 20-127, 1 30, 1 32-136, 139, 1 50, 
1 52, 1 53, 1 55-1 57, 1 63, 1 65, 178, 
1 84, 1 88, 1 9 1 ,  1 92, 1 97, 1 99, 206, 
207, 213-21 5, 2 17-219, 221 ,  238, 
256, 258, 261,  265, 266, 269, 276, 
283, 286-288, 308, 326, 334-336, 
342, 346, 352, 357, 360, 363, 398, 
406, 408, 409, 414, 41 6, 417, 41 9, 
424, 479, 483, 486, 487 ; ammis
sione alla, 19 1 ; armi per la, 41 9 ;  
arresta i controrivoluzionari, 412 ;  
arresti d i  ufficiali e soldati della, 
41 8 ;  bandiere per la, 1 20, 336; 
benservito al  capo legione della, 
197 ;  capitoli sull'organizzazione 
della, 37, 68, 76, 77, 1 52, 1 65, 
356 ;  cittadini esentati dalla, 1 1 8, 
1 20, 135, 257, 258, 261 , 265, 266, 
269 ; comandante della, 21 5, 409 ; 

comnussano organizzatore della, 
335 ; consegna delle arrni della, 
335 ; consegna delle bandiere del
la, 1 27 ;  consiglio di amministra
zione e di disciplina della, 82, 
1 22, 1 33, 1 39, 1 62, 1 9 1 ,  335; del
la campagna, 41 6, 419, 420 ; deve 
pattugliare la città, 414 ;  deve vi
gilare sulla repubblica, 287 ; di 
Camaiore, 483 ; di Compito, 1 97 ;  
di Massarosa, 360, 487 ; di Mon
tignoso, 41 3 ;  dimissioni del ca
polegione, 1 2 1 ,  1 96, 334, 335, 
41 1 ;  distintivi dei rioni per la, 
1 1 8, 1 22 ;  distintivi della, 1 1 5, 
1 1 6 ;  divisa della, 336 ; elezione di 
un nuovo capolegione, 335, 336 ; 
fucili e munizioni per la, 336, 
405, 424; incomprensioni con i 
gendarmi, 1 99, 336 ; incompren
sioni con la truppa di linea, 336, 
342, 419 ;  indisciplina della, 419 ;  
inefficienza della, 417 ; inventario 
delle armi della, 335 ; inviti ad 
aderire alla, 288 ; irregolarità am
ministrative della, 1 93, 1 97, 1 98 ;  
istanza del capo legione, 1 18 ;  leg
ge sull'organizzazione della, 21 ,  
22, 52, 53, 59, 1 08, 1 09, 1 53 ;  
mobili consegnati alla, 283 ; no
mina degli ufficiali della, 398 ;  
non deve abbandonare il servizio, 
225 ; organizzazione della, 44, 
1 1 2, 1 33, 1 50, 1 54, 155, 1 63, 1 78, 
21 3-215 ,  2 1 7, 276, 286, 325, 346, 
352, 406, 408, 479 ; pagamenti 
per lavori fatti alla sede della, 
1 24 ;  pagamento del quartierma
stro della, 425 ; presso le vicarie, 
221 ; punizioni comminate alla, 
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126 ; quartiere della, 122, 21 8 ;  re
clute della, 423 ; regolamento del
la, 1 26 ,  1 30 ;  richieste del capo
legione, 1 57 ,  334, 335 ; rioni nei 
quali è suddivisa la, 287 ;  rivista 
generale alla, 481 , 482; sede della 
23, 1 1 5 ,  1 56 ,  1 57, 1 77, 1 84, 1 88, 
334, 347 ; segretario del Consiglio 
di disciplina, 336 ; servizi d'ordine 
della, 1 94, 1 23, 206 ; sorveglianza 
notturna su Camaiore della, 483 ; 
sostituzione del capolegione del
la, 1 92, 1 93, 1 94; spesa per i ca
pitani della, 122 ;  spese per la, 
1 23, 1 28, 1 29, 1 34, 2 17 ;  stipendi 
degli ufficiali della, 272 ; ufficiali 
della, 1 39, 1 84, 1 91 ;  uniformi per 
la, 334. 

Guardia svizzera, 3 1 ,  53, 54, 67, 76, 
82, 95, 97, 1 14, 121 ,  1 57, 397, 
405 , 406, 412, 417, 424, 463, 495, 
498, 501 , 503 ; benserviti a com
ponenti la, 412 ;  caporali della, 
501 ,  503 ; cassa da tamburo della, 
424; comandante della, 399, 404; 
deve cancellare dalle armi gli 
stemmi del passato governo, 424 ; 
deve mantenere l'ordine nelle se
dute dei Consigli, 399; giuramento 
della, 95 ;  licenziamento della, 405, 
406 ;  pagamento della, 121 ; pane 
per la, 397, 463 ; partecipano alla 
processione della cintola di S. A
gostino, 498 ;  partecipano alla pro
cessione della Madonna, 49 5 ;  pe
tizione della, 1 5  7 ;  razioni per la, 
417 ;  rivista della, 417 ;  tamburo 
della, 424. 

Guaspari Gaspare di Diecimo, 1 13,  
362. 

Guaspari Giuliano q. Giovanni di 
Diecimo, 89.  

Guastucci Maria Angela, di  V etriano 
19 .  

' 

Guazzelli Battista di Chiazza, 320. 
Guazzelli Fabrizio, 262. 
Guazzelli Pellegrino, 482. 
GUBBIO, 474. 
Guerra Bartolomeo, membro del Co-

mitato sull'Ospedale della carità, 364. 
Guerrino, detto del Lari, 373. 
Guidi Arcangelo, 34, 55, 261 . 
Guidi Domenico, 260, 449. 
Guidi Michele, 449. 
Guidi Nicola Raffaello, 259. 
Guidi Pompeo, 260, 367. 
Guidi Stefano, speziale, 449. 
Guidini Francesco, 130, 262. 
Guidoni Michele di S .  Pietro, 86. 
Guidotti, agente di cambio, 261 . 
Guidotti, canonico, 497. 
Guidotti Carlo di Paolina, aiuto nella 

fabbrica del pane, 395, 460. 
Guidotti Domenico, 85. 
Guidotti Giovanni Andrea, 50. 
Guidotti Giuseppe, ex religioso oli-

vetano, 259, 445 ; suonatore d'or
gano, 445. 

Guidotti Jacopo d'Anchiano, 391 .  
Guidotti Paolina, secondo ministro 

assistente nella fabbrica del pane, 
262. 

Guidotti Scipione, 280. 
Guinigi, 62, 1 36 ,  204, 332. 
Guinigi Alessandro, 280. 
Guinigi Carlo, 37, 60, 1 37, 1 64, 280 ; 

ispettore del convento di S. Eli
sabetta, 353 ; priore del pio luogo 
degli Orfanelli, 59. 

Guinigi Domenico, 454. 
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Guinigi Federigo, 102. 
Guinigi Francesco, 262, 280, 454. 
Guinigi Girolamo, 25, 97, 280, 454 ; 

deputato di An chiana, 233 ; ostag
gio dei francesi, 1 59. 

Guinigi Maria, 280. 
Guinigi Pier Angelo, 377. 
Guinigi Provenzali Giulia Maria, 280. 
Guinigi Tommaso di Fabio, 36, 1 37, 

280, 292, 330, 454. 
Guinigi Tommaso di Giuseppe, 40, 

66, 128, 1 37, 261 ,  280. 

Hénin de Cuvillers Etienne Felix, ge
nerale, 22, 1 0 1 ,  107, 1 50, 1 52, 
1 55, 1 57, 1 78, 1 82-1 84, 1 90, 
212-223, 226, 243, 248, 250, 252, 
255, 264, 272, 275, 295 , 298, 327, 
332, 334, 344, 356, 385, 387, 389, 
390, 401 ,  407, 408, 414-41 6, 41 8, 
419, 438, 442, 449 ; comandante 
della piazza di Lucca, 1 56, 1 95, 
2 15 ,  403-406, 417 

Hocquart, 228. 
Holtzmann Enrico, 1 36, 1 56, 278, 

290, 380, 447, 457 ; assessore al 
IYiinistero della giustizia, 29, 394, 
451 ; commissario, 132, 283 ; com
missario a Massarosa, 202, 277, 
360; console della Corte dei mer
canti, 1 52, 1 56 ;  membro dell'Of
fizio sopra l'abbondanza, 459 ;  no
taio, 1 1 9. 

Houdet, comandante della piazza di 
Lucca, 427. 

Iacopi Biagio, 88. 
Iacopi Giuseppe, 88. 
Incrocci Giovanni Giuseppe, 23 7. 
Innocenzi Donato di Bartolomeo, 263. 

Innocenzi Maria Arcangela, 263. 
Ispettore di polizia, necessità funzionali 

dell', 332. 
Ispettore di polizia del Secondo Governo 

Democratico, 429, 430. 
Ispettori di sala del Consiglio dei Giunioti, 

nomina degli, 52. 
ITALIA, 72, 122, 1 67, 473 ; Armata d', 

21 6, 220, 227, 348, 433, 434, 435 ; 
generale in capo d', 439, 469 ; Re
pubbliche libere d', 355. 

Jacomin, tenente, 295. 
J a comini Maria Crocifissa di Brande

glia, suora, 453. 
Jacopi Giovanni Battista, di Gorfi

gliano, 1 39. 
J a copi Giovanni q. lVIi chele, maestro 

muratore, 325. 
JESI, 474. 
J oubert Barthélemy-Catherine, gene

rale, 231 ,  431 ,  244. 

Kerner George, 21 9, 480; rappresen
tante del D irettorio di Francia, 
476. 

I<lenau, generale austriaco, 489. 
Kopp Giuseppe, 501 . 
Korner, segretario di Moulins, 122, 

418 .  

Labella Leopoldo, di Terni, 14,  23, 
25, 56, 73, 78, 1 17, 474 ;  giudice 
delegato, 332, 373 ; giudice della 
Rota civile, 75, 283, 375, 376, 
378, 379, 410, 412, 417, 4 18 ,  
420, 479. 

Labouray, comandante francese, 185, 
1 86, 41 1 .  

Lachèze, commissario francese, 324. 
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Lacroix Francois-J oseph-Panphile, 
comandante della quarta divisione, 
202, 229. 

Lamberti Giovanni Antonio, donzel
lo di palazzo, 242. 

LAlvilvlARI, 35, 52, 78, 104, 1 10, 397, 
401 ; comunità di, 52, 105, 1 53, 
232, 289 ; deputati di, 232, 235 ; 
Opera di, 253 ; parroco di, 392 ; 
Piviere di, 323. 

Lamotte Pierre, soldato francese, 
378. 

Landi Antonio di Giovanni Battista, 
84. 

Landi Giovanni Battista, 264. 
Landi Giuseppe, 25, 53, 1 1 6, 127 ;  

sacerdote, 448. 
Landi J acopo, uscere, 88, 341 . 
Landi Luigi, 25, 1 1 6. 
Landi Stefano, municipale di Viareg-

gio, 1 96. 
Landi Vincenzo, 59, 83. 
Landucci Giuseppe Antonio, 264. 
Landucci Jacopo di S. Angelo, 51 ,  

74. 
Landucci Lunardo, 374. 
Landucci Paolo, 402, 403, 503 ; fat

tore della foce di Viareggio, 501 , 
502; sottofattore della foce di Via
reggio, 416, 421 .  

Landucci Pietro, 280. 
Landucci Vincenzo, 25, 39, 66. 
Landucci-Di Poggio, causa, 1 25. 
Latini Bernardino Luigi, notaio, 1 25 ;  

notaio di Villa Basilica, 393. 
Latini Maria Domenica di Frediano, 

458. 
Latini Vincenzo, 264, 496, 498. 
LA RoccA, comunità di, 289. 
LA SPEZIA, 218 ;  golfo di, 303. 

La Tour, v. Foissac la Tour. 
La Tournet, aiutante generale, 484. 
Latta (della) D omenico di Camaiore 

240. 
' 

Latta (della) Giovanni Battista di Ca
maiore, macellaio, 1 1 9. 

Laumond J ean-Charles-J oseph, conte, 
commissario civile del Direttorio 
di Francia, 1 52. 

Launay, generale, 427, 489, 492, 493, 
500, 501 . 

Laurenzi, capo ufficio della segretria 
del consolato della Repubblica ro
mana, 1 72. 

Laurenzi Bartolomeo, 499. 
Laurenzi Filippo, notaio, 135. 
Laurenzi Filippo Maria, 280. 
Laurenzi Giovanni Domenico di Pal-

leggio, 448. 
Laurenzi Lorenzo, 499. 
Laurenzi Maria Fausta di Palleggio, 

448. 
Lavagna Rosa, 502. 
Lavagna Teresa di Francesco, 26, 53, 

1 1 6. 
Lavagna Valente, 402. 
LAVENZA, 327. 
Lavj , tedesco, 491 .  
Lazzareschi, di Pescia, 56. 
Lazzari, prete 253. 
Lazzari Giovanni Domenico di Sor

bano, 430, 498. 
Lazzari Giuseppe Antonio di Dieci

ma, 446. 
Lazzari Giuseppe di Sorbano, 250. 
Lazzari Maria Giulia del fu Nicola, 

52, 74. 
Lazzarini Giovanni, architetto 263, 264. 
Lazzaroni Giuseppe q. Piero di S. 

Leonardo in Treponzio, 89. 
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Lazzaroni Pellegrino di Riana, 391 . 
Lazzeri Alessandro, 454. 
Lazzeri Giuseppe, 443. 
Lea (della ) Luigi, 389. 
Le Dru, capobattaglione 221 . 
Legione lucchese, 35 1 ,  404, 405, 413,  

422, 424, 425, 483, 484; allog
giamento della, 484; consiglio di 
disciplina della, 487 ; distintivi 
della, 404 ;  elargizioni per la, 
424 ; fucili e munizioni per la, 
424; legna per la, 413 ;  locali per 
la, 351 ; organizzazione della, 
425 ; pagamenti per la, 1 1 4, 348, 
421 ,  422, 424; paglia e saccom 
per la, 41 9 .  

Lfgione polacca, 221 .  
Lembi Antonio, 488. 
Lembi Carlo, 449. 
Lembi Giuseppe, ex targetto, 1 32, 339. 
Lembi Orsolino, 1 1 1 .  
Lembi Puccetto, ex targetto, 1 1 1 .  
Lena (della) Anna, 479. 
Lena (della) Guido, 429. 
Lena Giovanni Domenico del Bagno, 

105, 493. 
Lena Giovanni Pellegrino del Borgo, 

copista, 20, 51 ; notaio, 1 1 1 .  
Lena Giovanni Sebastiano, p1evano 

di Collodi, 452. 
Lena Giulio, 1 39, 293. 
Lena Giuseppe, 1 4, 82, 83. 
Lena Martino del Bagno Caldo, 264. 
Lena Nicolao, 385. 
Lena Orsola, 385. 
Lenci Matteo, 52. 
Lenci Vincenzo, 42. 
Lencioni Giovanni di Giovanni di 

Castagnori, 448. 
Lencioni Luca, 1 1 1 ;  perito, 132, 359. 

Lencioni Luigi, 263. 
Lencioni Paolo, 493. 
Lencioni Sebastiano di  Collodi, 90. 
Lenzi Cesare, 36, 131 ,  280 ; censore, 

284, 337. 
Lenzi Cristoforo, 1 77 ;  ministro della 

posta delle lettere, 177. 
Lenzi Francesco di Antonio, 379. 
Lenzi Giacinto, segretario della Com

missione criminale, 503. 
Lenzi Isabella, 1 1 9 ;  vedova di Se ba-

stiano Lenzi, 23. 
Lenzi Lorenzo, 324. 
Lenzi Sebastiano, 23, 1 1 9. 
Leonardi Filippo, abate, commissario 

della tesoreria nazionale, 135. 
Leonardi Francesco Saverio, rettore 

di Quiesa, 267. 
Leoni Lodovico, 88. 
Libreria di S. Agostino, 437. 
Lera Francesco, 102. 
Lignani Giovanni Francesco q. Ni

colao, di Casabasciana, 16, 50. 
LIGURIA, 220, 339. 
Ln\JANO, comunità di, 288 ; governa

tori di, 454. 
Linacher Giuseppe, caporale della 

guardia svizzera, 501 .  
Lipparelli, eredità, 1 17. 
Lippi, capitano, 404; tenente, 425 ; 

sottotenente 426. 
Lippi Antonio, 384; di Diecimo, 393. 
Lippi Ascanio, 1 27, 280 ; computista, 

263 ; direttore dell'ospedale mili
tare di S. Agostino, 500. 

Lippi Bartolomeo Luigi di Diecimo, 
388, 393. 

Lippi Bartolomeo q. Carlo, 384. 
Lippi Cesare, di Lunardo di Diecimo, 

384, 393. 
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Lippi Domenico Agostino, prete, 
384. 

Lippi Domenico di Lunardo, di Die
cimo, 393. 

Lippi Giovanni Domenico, membro 
della municipalità di Viareggio, 
190. 

Lippi Giuseppe, 498. 
Lippi Jacopo, 384 ; di Lunardo di 

Diecimo, 393. 
Lippi Lelio, 280, 331 ,  367, 455 ; com

missario dei Bagni di Lucca, 182, 
290. 

Lippi Leonardo di Diecimo, prete, 393. 
Lippi Lorenzo di Diecimo, 388. 
Lippi Lunardo, ex frate, 384. 
Lippi Lunardo di Diecimo, 393. 
Lippi Michele, muratore, 283. 
Lippi Nicolao q. Carlo, 384; di Die

cimo, 393. 
Lippi Secondo di Diecimo, ex frate, 

388. 
LIVORNO, 22, 52, 69, 77, 1 02, 105, 

108, 109, 1 13, 1 1 5, 1 17, 1 1 8, 120, 
122, 1 32, 135, 136, 138, 144, 1 56, 
1 59, 1 63, 1 66, 1 70, 1 78, 179,  
1 86-1 88, 1 90, 201 -205, 207-210, 
212, 214, 215, 217-221 ,  225, 
228-230, 245, 249, 251 ,  267, 271 ,  
272, 275, 301 , 303, 323, 324, 326, 
329, 330, 335, 338, 345, 34� 367, 
369, 389, 395, 398, 399, 406, 407, 
409-41 1 ,  417-419, 421 ,  438, 439, 
441 , 442, 447, 457, 462-465, 472, 
474, 479, 483, 484; comandante 
di, 312. 

Loggia dei mercanti, 1 1 8. 
Loggia del podestà, 1 1 8. 
·Lombardi Bartolomeo da S. Vito, 

264, 378. 

Lombardi Domenico, parrucchiere , 
87. 

Lombardi Francesco, 263 . 
Lombardi Giovanni Domenico, 504. 
Lombardi Giuseppe, 133 ;  cuocitore 

di sete, 264. 
Lombardi Lorenzo, 263 ; carcerato, 

1 3 1 .  
LOMBARDIA, 1 79, 201 ,  449. 
Lombardini, comandante della piazza, 

402. 
Lommori Anna, 280. 
Lommori Bernardino, 280, 454. 
LoPPEGUA, 130; comunità di, 121, 236. 
LORENA, 429 .  
Lorenzini Arcangelo di S .  Angelo, 

445. 
LORETO, 474. 
Lorri Lorenzo, 264. 
Lotteria naifonale, 252. 
Lotti Arcangela, 1 39. 
Lucarotti Giovanni, 387. 
LuccA, XI, XIII, 6, 9, 17, 23, 40, 54, 62, 

63, 77, 81 ,  90, 91 , 100, 104, 122-125, 
130, 132, 146, 152, 1 61-163, 1 66, 
170, 173-175, 180, 1 81 ,  1 83, 1 86, 
1 88, 1 90, 1 93, 196, 1 98,  205, 206, 
210, 214, 217, 219-227, 229, 231,  
232, 244, 246, 252, 268, 278, 
283-285, 290-293, 295, 297, 298, 
301 ,  302, 312, 313, 320, 326, 327, 
330, 340, 341 , 346, 350, 376, 385, 
389, 399, 402, 403, 406, 407, 41 1 ,  
414-416, 420, 430, 437, 439, 440, 
449, 457, 462, 464, 466, 468, 471 ,  
473, 480, 483, 486, 490, 492, 500, 
501, 503 ; carceri di, 388, 390 ; co
mune di, 46, 219, 220, 228 ; munici
palità di, 218, 21 9, 230, 324; piazza 
di, 221 , 419, 449 ; Stato di 474. 
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Lucchesi, 65, 66, 128, 499 ; sacerdote 
60, 353. 

Lucchesi Domenico, farmacista, 283. 

Lucchesi Elisabetta, 34. 
Lucchesi Francesco, 34; donzello di 

Palazzo, 34. 
Lucchesi Giuseppe Maria, 52, 65, 66, 

128, 499 ; prete, 50, 60, 107, 108, 
1 51 ,  353, 480 

Lucchesi Giacomo Maria, 263 ; pre
sidente del Monte di Pietà, 361 .  

Lucchesi Giovanni Battista, 84. 
Lucchesi Giovanni Battista q. Baldas-

sarre, 465. 
Lucchesi Giovanni Lorenzo, 392. 
Lucchesi Giovanni Mariano, 487. 
Lucchesi Giuseppe, 215 ;  chirurgo fi-

scale, 84. 
Lucchesi Maddalena, · 34. 
Lucchesi Maria Antonia, 34. 
Lucchesi Maria Maddalena, 34. 
Lucchesi Maria Sofia di Ghivizzano, 

386. 
Lucchesi Narmeo di Ghivizzano, 

386. 
Lucchesini, alfiere 21 8 ;  ex nobile, 

priore del Conservatorio della 
Zecca, 247. 

Lucchesini Cesare, 432 ;  rappresen
tante lucchese a Parigi, 208, 340, 
431 ,  433, 434, 436, 466, 467, 469, 
472. 

Lucchesini Cesare Benedetto, 1 1 2. 
Lucchesini Giacomo, 280. 
Lucchesini Giacomo Ottavio, 280. 
Lucchesini Giovanni Domenico, 42. 
Lucchesini Girolamo, 1 12, 216, 440, 

468, 475, 477. 
Lucchesini Maria Caterina, protettrice 

del pio luogo della Zecca, 490. 

Lucchesini Vincenzo, 128, 263, 264, 
280. 

Lucchi Jacopo, macellaio, 138 .  
Lucchini Antonio, seniore, 6, 65,  66, 

80, 83, 135, 270, 481 ,  492; depu
tato sulla contribuzione sul clero, 
69 ; presidente del Comitato sulle 
acque e strade delle sei miglia, 365. 

Lucchini Antonio Maria, presidente 
del Comitato sulle acque e strade 
delle sei miglia, 365. 

Lucchini Giuseppe Luigi da Monti
gnoso, 17, 46, 48, 50, 58, 66, 90, 
1 07, 264. 

LUCCJ-IIO, 121 ,  241 ; comunità di, 1 1 8, 
120, 129, 130, 235, 237, 240, 241 ,  
289, 328 ; governatori di, 236. 

LUCERNA, 23, 412. 
Luciani, ex conte, 301 . 
LUCIGNANA, comunità di, 108, 132, 

234, 239, 289. 
Lucisotti Mariangela q. Arcangelo, 

447. 
LUGNANO, 108 ; comunità di, 179, 

294. 
LUGNANO DEL MONTE DI VILLA, co

munità di, 289. 
Lunardi, 136.  
Lunardi Chiara di Giovanni di Trep

pignana, 391 .  
Lunardi Filippo, 37, 1 64; commissa

rio della Tesoreria nazionale, 263. 
Lunardi Filippo Maria, sacerdote, 

322. 
Lunardi Giovan Battista, 49 ; di Fran

cesco, delle Alpi di S. Pellegrino, 
1 6 .  

Lunardi Giuseppe Antonio, doratore, 
264. 

Lunardi Tommaso, 87, 105, 264. 



554 Lucca giacobina, II 

LUNATA, 1 1 9, 234, 240, 243, 255, 
447, 448 ; chiesa eli 101 ; comunità, 
eli 1 1 0, 1 1 2, 289. 

LUNEVIL IN LORENA, 429. 
LUNIGIANA, 1 1 8, 120, 1 88, 1 90, 302. 
LUPINAIA, 200 ;  comunità di, 127, 

130, 1 97, 236. 
Lupari Andrea, 50. 
Luporini Andrea eli Ginese, 73 ; eli S. 

Margherita, 73. 
Luvisi Giuseppe, 434 ;  abate, 470. 
LUXEJ\<ffiOURG, 467. 

Mac Donald Etienne-J acques-J o
seph-Alexandre, duca eli Tarente, 
161 ,  1 64, 19 1 ,  1 94, 195, 223, 225, 
421 ; generale in capo, 55, 124, 
217, 345, 417-419, 442, 486, 487. 

Macarini Francesco, medico, 283, 
455. 

Macarti Francesco, 457. 
Macchesi Francesco q. Pietro Marti

re, 386. 
J\tlACCHIONE, 496. 
Maccioni Cesare, 85 ; di Gragnano, 

85. 
111addalena, Confraternita della, 76. 
Madonna del Soccono, Compagnia dellà, 

129 .  
Maestrini Paolina, eli Gombitelli, 26, 

53, 1 1 6. 
111aestro di posta, pagamento del, 1 1 9. 
Magazifniere della Cittadella, nnunoa 

all'incarico eli, 255. 
Maggi Pietro, 104. 
J\tlAGGIANO, 262, 272; comunità di, 

288. 
Maggini Giovanni Battista, 386. 
Maggiora (della) Giovanni Battista, 

266, 329 ; segretario del capo le-

gwne della Guardia nazionale, 
486 

Magini Antonio, 320. 
Magistrato dei segretari, 254, 333, 452, 

478. 
Magliani, tenente, 487. 
Magnand Henry, commissario di 

guerra, 200, 225. 
Magnani di Pescia, 86, 1 1 1 , 1 1 8, 122, 

124, 264, 283, 343 ; cartiera, 107, 
109; fratelli, 86. V. anche Bajocchi. 

Magnani Pietro, 37. 
MAGNANO, 453. 
Magni Pietro eli Bartolomeo di Vico 

Pancellorum, 96. 
Magro (del) Michelangelo, 500. 
Maier Lodovico, guardia svizzera, 445. 
Maigret, commissario eli guerra, 306, 

312. 
Mairesse, capo del battaglione della 

21 o brigata eli linea, 1 1 2, 2 16 ;  co
mandante francese, 1 55, 217, 
262. 

MALAcQUA, ponte della, 49, 104, 1 17, 
146, 1 59, 352, 434, 436, 472. 

Malagni Giuseppe, ex carmelitano, 
324. 

Malerbi Francesca, 53. 
Malfatti Francesco Alessandro, 215. 
Malfatti Giuseppe eli S.  Margherita, 

46. 
Malfatti Luigi eli S. Margherita, 265. 
Malfatti Paolo, 78, 238 ;  commissario 

eli Montignoso, 318, 325, 386, 
388, 436, 474; lettere eli, 317 .  

Malfatti Pietro, 266 ; di Giuseppe eli 
S. Margherita, 445. 

Malfatti Valente eli Luisa, 29, 53, 58, 

100, 102, 144; eli S.  Margherita, 
46, 265. 
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Mallegni, ex carmelitano, 172. 
Mallegni Basilio, 444, 457. 
Mallegni Francesco, 458. 
Mallegni Vincenzo, 265. 
J\tlALTA, 61, 69, 75, 121 ,  125, 157 ;  

Commenda di 13,  32, 48, 54, 76, 
105, 1 13, 1 1 9, 120, 122, 126, 131 ,  
1 59-16 1 ,  1 84, 1 88, 1 89,  19 1 ,  322, 

357, 368. 
J\tiAJVIMOLI, 1 12, 298 ; comunità di, 

1 83. 
Manchat, 222. 
Mancini Giovanni Battista, capoco

mico, 1 1 5, 120, 148, 1 58, 264, 
267, 268. 

Mancini Pasquino, 443. 
IVIancune, aiutante del generale Wa

trin, 223, 227. 
Manfredi Angelo, 37, 83. 
Manfredi Antonio di Pietro Maria di 

Convalle, 14, 48, 109. 
Manfredi Bartolomeo, eli Convalle, 

tenente, 423. 
Manfredi Federico eli Convalle, 387. 
Manfredi Giovanni Battista, 387. 
Manfredi Pietro, causidico, 6, 7, 12, 

1 5, 59, 83 ; deputato alla vendita 
delle suppellettili eli Palazzo, 5.  

Manfreclini Pietro, 83.  

Manini, comandante, 473. 

Manneville Auguste, 1 36, 231 ;  capo 
brigata comandante la piazza eli 
Lucca, 204-207, 226, 227, 230 ;  ca
po dell'ufficio del comandante 
della piazza, 421 . 

Manni Matteo, cavaliere, 487. 

Mannucci Luigi, 360. 

Mansi, casa al Catureglio, 29 5; fami
glia, 194; vicario, 426. 

Mansi Ascanio, 102, 128, 268, 280, 
329, 454, 457. 

Mansi Lelio, 41, 42, 59, 82, 99, 217, 
280, 331 ,  408. 

Mansi Luigi, 245, 280, 368. 
Mansi Maria Carolina, 280. 
Mansi Maria Caterina, 280, 455. 
Mansi Nicolao, primicerio, 280, 458 ;  

vicario generale dell'Arcivescovo, 
465. 

Mansi Orsucci Maria Caterina, 481 .  
Mansi Parensi Isabella, 268. 
Mansi Raffaele, 9, 78, 122. 
Mansi Tito, patriota, professore al

l'Università eli Pisa, 406. 
Manta Sebastiano, ministro degli esteri 

della Repubblica Romana, 100. 
MAi\ITOVA, 1 52, 216, 433, 439, 440, 

449. 
Manzini Maria, 492. 
Marcheschi Domenico eli S. Genna

ro, 393. 
Marcheschi Pietro Paolo q. Antonio, 

444. 
Marcheschi Salvatore di Benedetto, 

1 19 .  
Marchetti Cosimo, uscere, 243. 
Marchetti Luigi, 7 ;  deputato sopra 

l'olio, 4. 
Marchetti Pietro, uscere, 243. 
Marchi, prete eli Capannori, 124 ;  se

gretario del ministero dell'interno, 
301 . 

Marchi Agostino, 24, 53, 1 1 6. 
Marchi Domenico, cappellano a 

Matraia, 1 1 1 ;  curato della Pieve 
di Monsagrati, 326 ; da B arga, 
491 .  

Marchi Giovacchino, donzello eli pa
lazzo, 242, 260. 



556 Lucca giacobina, II 

Marchi Giuseppe di Sebastiano, 496. 
Marchi Luca di Angelo della Pieve 

di Controne, 1 5, 48, 1 05, 106. 
Marchi Luigi, 83, 451 .  
Marchi Paolo, sacerdote, 266. 
Marchini Carlo, 446. 
Marchiò Andrea, 28. 
Marchiò Carlo Antonio, 280, 454. 
Marchiò Caterina, 280. 
Marchiò Giovanni, membro della 

Deputazione del tabacco, 263, 
272. 

Marchiò Giovanni Gaetano, 267. 
Marchiò Giovanni Sebastiano, 29, 41 . 
Marchiò Giovanni Stefano, 41, 54, 

139, 236, 280, 302; censore, 138, 
1 64. 

Marchiò Giuseppe, 280. 
Marchiò Pellegrino, segretario del co

mitato sopra la munizione stabile, 
135, 265. 

Marchiò Pietro, 269. 
Marchiò Teresa, 280. 
Marcucci Gregorio, medico, 455. 
Marcucci Jacopo di Gaspar Antonio, 

33, 53, 55, 75 ; notaio, 124. 
Marcucci Nicolao q. Gasparo Anto

nio, 46, 144; copista del pubblico 
archivio, 144. 

Marcucci Salvatore, 46, 79, 456. 
MARENGO, 489. 
Marescalchi Michel Angelo, avvocato, 

233. 
Marescalchi Salvatore di Benedetto, 

1 19. 
Marescandoli Domenico, 131 ,  132, 

1 34, 1 62, 466 ; stampatore, 77, 
103, 126 ;  stamperia, 266. 

Marescandoli Valeri Margherita, 280. 
Mariani Giuseppe, 89 ;  sarto, 88, 266. 

Mariotti, 436, 438. 
Mariotti Luigi, 478 ;  della Pieve, 472. 
Mariti Carlo, 62, 126, 354, 426. 

J\11'\RLIA, 1 1 ,  34, 46, 265, 397, 465 ; 
comunità di, 107, 1 1 1 , 1 53 233 ' ' 

234, 289 ; pievano della chiesa di, 
245. 

Marlia (del) Giovanni Battista di 
Bazzano, 267 ; rappresentante di 
Bazzano nella municipalità di Via
reggio, 196, 237 

Marlia (del) Paolina del fu Giovanni, 
318 .  

J'vlarone Cesare, genovese, 490. 
Marra Gaetano, 377. 
Marracci Ippolito, 280. 
J'vlarracci Lunardo, 459 ; cuoco, 459. 
Marraccini Gregorio, 52. 
Marraccini Ranieri di Agostino della 

Badia di Cantignano, 24, 1 1 5. 
Marralli, medico a Medicina, 496. 
Marsili Filippo di S. l'viacario, 237, 

267. 
J'vlarsili Giovanni Pietro, coniatore, 

274. 
Martelli Angelo, 37, 39, 134. 
Martelli Domenico, 337, 374. 
Martelli Francesco, 59, 82, 431 .  
Martelli Francesco di Giovanni, 343. 
Martelli Giovanni Battista, commis-

sario di N ozzano, 480 ; lettere, 
318. 

Martelli Leo nardi Giuseppe, 280 ; me
dico 449, 455. 

Martelli Leonardi Michelangelo, 132, 
266, 367;  proprietario stamperia 
Marescandoli, 266. 

Martelli Leonardi Pietro, 9, 30, 48, 
60, 70, 1 05, 106, 430, 431 ,  471 ; 
direttore, XIII, 328, 486 ;  inviato 
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presso il generale Foissac la Tour, 
1 1 ;  medico 455, 467 ;  presidente 
del consiglio dei giuniori, 351 ,  436. 

Martelli Luigi, capitano, 444. 
Martin, capitano, relatore presso la 

commissione militare, 198, 223. 
Martinelli Bianco di Cristoforo, 1 12, 

268. 
Martinelli Filippo, 129 .  
Martinelli Giorgio, 30,  54; direttore, 

XIII, 63, 120, 465 ; presidente, 324. 
Martinelli Giovanni, carcerato, 46. 
Martinelli Giovanni Battista, 1 89 .  
Martinelli Giovanni Biagio d i  Marlia, 

265. 
Martinelli Giovanni Bianco di Marlia, 

amministratore dei catarattini ,  39-'i, 
397. 

Martinelli Giovanni Domenico di 
Pieve S. Stefano, 10, 100, 102, 
270. 

Martinelli Giovanni Maria di S. An-
na, 445. 

Martinelli Giovanni q. Domenico, 86. 
Martinelli Pietro, medico 339. 
Martinelli Vincenzo di S .  Anna, 445. 
Mattini Anselmo del Bagno, 27, 53, 

59, 82; notaio, 1 1 7-119 ,  268 ; giu
niore, 82. 

Mattini Bartolomeo, 130, 397. 
Martini Bartolomeo Dionisio, 280. 
Martini Bartolomeo q. Michele di 

Valico, 46. 
Martini Carlo, 1 32. 
Martini Cesare di Carlo, 132. 
Mattini Francesco, membro della 

Deputazione sopra gli alloggi, 217, 
224; seniore, 69, 357. 

Martini Francesco Maria, 21 5, 364. 
Martini Giovanni, bombardiere, 102. 

Mattini Giovanni di S .  Maria del 
Giudice, 397. 

Mattini Girolamo di S .  Maria del 
Giudice, 45, 49, 51 ,  1 06, 1 12 ;  ca
pitano, 72. 

Mattini Giuseppe, caporale, 1 74. 
Martini Giuseppe di Pescia, 56, 105, 

1 1 5, 1 52, 1 57, 159 ;  professo laico 
in S. Francesco, 88 ; scultore, 108, 
1 1 5, 1 52, 1 57, 214. 

Mattini Giuseppe Jacopo Nicolao, 
280. 

Mattini Guglielmo, 1 6 ;  capitano, 491 .  
Mattini Lorenzo della Pieve S .  Lo

renzo, capitano, 89. 
Mattini Marco della Pieve S .  Loren-

zo, 89. 
Mattini Martino, 51 .  
Martini Pietro q .  Angelo, 448. 
Mattini Pompeo, 213, 265. 
Martini Stefano, 280. 
Martinucci Giovanni, 265, 490. 
Masi Francesco, 454. 
Masini Angelo, 1 1 1 , 132 ;  perito, 132, 

266, 359, 36 1 .  
Masini Luigi, 264. 
Masini Luigi di S. Martino in Fred

dana, 447 ; chierico, 489, 490. 
J\11'\SSA, 84, 1 90, 1 92, 206, 301 , 303, 

334, 335, 355, 371 ,  398, 403, 
4 1 1 ,  435, 439, 449, 470, 474, 
498 ;  comandante della piazza di, 
437 ;  municipalità di, 437, 439, 
473. 

MAssAcmccou, comunità di, 236, 289. 
Massagni, 41 8 ;  tenente, 329. 
Massaio/o e guardarobiere, 5, 98, 428 ; 

conti del, 499. 
J'vL'\SSA J\11'\CINAIA, 151 ,  389 ; comunità 

di, 454. 
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MASSAROSA, 20, 56, 65, 79, 1 31 ,  1 33, 
134, 1 36, 143, 1 55, 163, 200, 201, 
226, 227, 240, 278, 329, 330, 336, 
425, 487 ; commissari del Diretto
rio a, 201 ,  202, 278, 354, 360 ; 
comunità di, 36, 62, 99, 132, 238, 
246, 277, 361,  373. 

Masseangeli Domenico, 72, 104, 1 75 ;  
capitano, 425 ; deputato sulla con
tribuzione sul clero, 9 .  

Masseangeli Giuseppe, 120, 243, 323, 
331 ; cancelliere del Direttorio, 323. 

Iviassei, casa, 499. 
Massei Alessandro, 265 ; commissario 

di Pescaglia, 319 ,  393. 
Massei Antonio, 265. 
Massei Leonida, 378. 
Massei Luigi, 458. 
Massei Paolina, 365. 
Massei Pasquino q. Giovanni, 444. 
Massei Pier Francesco, 281 . 
Massei Vincenzo di Paganico, 391 . 
Massoni Alessandro, 204, 229, 281 ; 

direttore dell'Ospedale militare di 
S. Agostino, 500. 

Massoni Gaspero, 1 37, 330. 
Massoni Giovanni, 281 ; ex capitano, 

132, 337. 
Massoni Pietro, 245, 281 ,  410.  
Massoni Vincenzo, 126 ; abate, 265. 
Matelli Giovanni Maria, cancelliere di 

Fibialla, 278. 
Matelli Michelangelo, segretario della 

Guardia nazionale, 487 . 
MATRAIA, 1 1 1 ,  450; comunità di, 240, 

289. 
Matraia Giacoma, 52; vedova di Giu

seppe, 74. 
Matraia Nicolao, copista in capo del 

Tribunale ordinario, 14, 46, 71 ,  78. 

Matraia Nicolao Francesco, 20 53 
82, 83, 140, 324, 501 ; segr:tari� 
cancelliere dei Giuniori, 78 79 
178, 265, 349, 352, 473 ;  segr�tari� 
cancelliere del Comitato di polizia 
e militare, 501,  503. 

Mattellini Bianca, Xli. 
Matteoni Caterina, 448. 
Matteoni Francesco, 265. 
Matteoni Michele, 448. 
Matteucci, assessore, 1 19, 361 . 
Matteucci Antonio, 27 ; notaio, 1 17. 
Matteucci Francesco, 265. 
Matteucci Giovanni Clemente q. 

Giovanni Clemente, di S. Lucia di 
Vegliatoia, 27, 53, 1 1 9,  267 ; di 
Camaiore, notaio, 1 1 9. 

Matteucci Luigi, 59, 101 ,  1 03, 109, 
1 1 1 ,  124, 125, 132, 224, 324, 359, 
368, 466 ;  avvocato, 1 38, 1 96, 284; 
avvocato fiscale, 172, 173 ; giudice, 
446 ; rappresentante della Repub
blica a Milano, 109, 268, 340, 
431 -434, 437, 450, 467. 

Matteucci Matteo, sergente, 401 ,  41 1, 
412. 

Matteucci Pietro, medico, 453 ; mini
stro della giustizia, Xlii, 1 14, 161 ,  
286,  29� 342, 453,  457. 

Mattioli Domenico Vincenzo, prete, 
393, 476. 

Mattioli Giovacchino, 440. 
Mattioli Vincenzo, 481 .  
Maurin, 136, 225, 228 . 
Mayer Lodovico, soldato svizzero, 

426. 
Mazza Giuseppe Maria, 265. 
Mazzarosa Antonio, XIV. 
Mazzarosa Francesco, 1 66, 245, 281 ; 

ostaggio dei francesi, 1 59 .  
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Mazzoni Giovanni Pio, 21 5 ;  ex don
zello, 108, 250 ; seniore, 250. 

Mazzoni Giovanni Roberto, donzello 
di Palazzo, 267 ; seniore, 267. 

Mazzoni Santi, 459 ; magazziniere, 266. 
Mechini Michele Antonio, 487. 
MEDICINA, 321 , 324, 346, 373, 375, 

376, 384, 401 ,  413, 414, 441,  444, 
480, 481, 484, 486, 496 ;  cancel
liere di 233, 424; cappellano di 
320; carcerati di, 244; comunità 
di, 45, 144, 1 72, 232, 289, 290, 
320, 390, 407.  

Medone Girolamo, 410.  
Mei Ansano, 60, 102, 352. 
Mei Francesco, seniore, 65, 66, 1 05, 

149, 1 57, 21 5 ;  veterinario, 268. 
Mencarelli Adriano, causidico, 5, 6, 

1 0-12, 48, 58, 7 1 ,  73, 77, 78, 82, 

83, 89, 128, 138, 140, 205, 207, 
285, 323, 324, 496, 498 ;  commis
sario di Camaiore, 299, 301 -303, 
389-392, 476, lettere del, 300 ; 
commissario di Viareggio, 153 ;  di
rettore, 1 37, 370 ; notaio, 109. 

Mencarelli Bartolomeo, capitano, 
102, 268, 335; ostaggio dei fran
cesi, 1 59. 

Mencati Antonio, falegname, 129.  
Menchini Giovanni Domenico, rettore 

di S. Michele in Escheto, 336. 
Mencioni Domenico di Michele, 428. 
Menconi, 429, 498. 
Menconi Carlo, 6, 83, 1 3 1 ,  136, 424. 
Menconi Giovanni Carlo, 368. 
Menichini Domenico di S. Lucia di 

Vegliatoia, 444. 
Meni cucci Agostino di Lammari, 39 5. 
Menicucci Bartolomeo di Giovanni 

di Bazzano, 267. 

Menicucci Giovanni Domenico di A
gostino, 465. 

Menicucci Pasquale, 266. 
Mennucci Domenico di Vincenzo, 

89. 

Menocchi Girolamo, capitano, 419, 

479.  
Menocchi Vincenzo, 130. 

Meri Francesco, 51 .  

Merli Domenico, 266, 269, 276, 377 ; 
direttore, Xlii, 1 13, 1 34, 326. 

Merli Giovanni Stefano, 40, 58, 267 ; 

libraio nel pubblico Archivio, 40, 
46, 66, 72, 1 34, 137, 1 63.  

Merlin, generale di  brigata, 63, 1 1 5, 
1 1 6, 1 1 8, 121 ,  125, 1 58, 1 86-1 88, 
217-221,  240, 291 ,  310-312, 347, 
413, 414, 425, 441 , 442. 

Merlin Giuseppe, capitano, coman
dante della piazza di Lucca, 131 ,  
1 34, 1 95, 1 97, 1 99, 204, 223-225, 

227-230, 41 8, 425. 
Meucci Bastiano di Giovanni Paolo, 

da Medicina, 232. 
Meucci Giovanni Antonio, 375. 
Meucci Giovanni Paolo, 375. 
Meucci Giuseppe di Sebastiano, di 

Medicina, 232. 
Meucci Giuseppe q. Giovanni Seba

stiano, 375. 

Meucci Luigi, 376. 

Meucci Sebastiano di Giovanni Pao
lo, 376. 

Meunier, 408, 414; ufficiale francese, 
480. 

Mezzetti Jacopo di Giannicolao, 458. 

Micheletti, 422. 

Micheletti Giovanni Battista di Lam
mari, 35, 78 ;  amministratore dei 
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catarattini, 397 ; deputato di Lam
mari, 235. 

Micheli, di Camaiore, 303, 415 .  
Micheli Agostino, 496 ; di Capannori, 

428. 
Micheli Cesare, 3 1 1 .  
:Nlicheli Clemente, 133, 449. 
Micheli Clementina, 265. 
Micheli Gaetano, aiutante spazzino di 

Palazzo, 88, 266. 
Micheli Gaspero, credenziario, 242. 
Micheli Luigi di Vitiana, dottore in 

legge, 266. 
Micheli Maria Angela di Agostino, 

458. 
Micheli Matteo di Pellegrino, gover

natore di Capannori, 271 .  
Micheli Michele, 1 08, 1 83 ,  267. 
Micheli Michele di Domenico, sarto, 

444. 

Micheli Pietro di Mamoli, 1 12, 298. 
Micheli Pompeo, 281 ,  500. 
Micheli Teresa, 455. 

:Nlichelini Angelo, 73, 86 ;  avvocato, 
86 ;  prete, 73. 

:Nlichelini Giovanni, 400, 403. 
Michelucci Antonio, ostaggio, 414. 
Michelucci Pasquale, 49. 
Michelucci Rosaria di Viareggio, 266. 
MrGLIANO DI C'\.tvlAIORE, comunità di, 

241 . 

MIGLIARlNO, 228 ; comune di, 103.  
Mignani Domenico, 35, 56; deputato 

di Castiglione, 331 ; notaio, 128.  
Milani Giuseppe di Marco, 374. 
MILANo, 48, 49, 67, 101 ,  1 05, 1 07, 

109, 141 , 149, 1 50, 1 66,  265, 268, 
323, 327, 339, 340, 356, 375, 
431 -437, 449, 450, 459, 466, 467, 
471 ,  472, 498. 

J'vlilanta Domenico, 302. 
:Nlilanta Nicolao, ligure, 302. 

Millo, comandante di artiglieria in 
Castiglione, 31 1 ,  414. 

Mini Federigo, redattore, 54. 
J11inistero dell'Interno, XVI, 461 ; carte 

del, 459. 
Ministero della giusti;da, XVI, 1 35, 253, 

352; petizioni, lettere e documenti 
diversi, 443. 

Ministero delle finanze, 96, 97, 1 1 6, 1 17, 
1 1 9,  120, 122, 136, 170, 17 1 ,  1 84, 
273, 364, 460, 478. 

Ministro degli esteri, XV, XVI, 63, 106, 
120, 138, 143, 146, 1 50, 1 54, 1 56, 
1 59, 1 68, 1 69,  1 73-176, 1 80, 1 83, 
217, 268, 337, 339, 341 , 431 ,  442, 
450, 466-478 ;  lettere al, 466-479;  
lettere del, 338-341 , 431 -443 ; rim
borsi di spese per il, 13 1 ,  478 ;  
rinuncia a missioni diplomatiche, 
437 ;  segretario del, 95, 438 ;  sop
pressione del, 120, 138, 340, 341 , 
441 ,  4 77; usceri del, 341 . 

J11inistro degli esteri cisalpino, 340, 432, 
435-437, 439, 450, 468. 

J11inistro degli esteri della Repubblica elve
tica, 434. 

Ministro degli esteri della Repubblica ligure, 
432, 468. 

J11inistro degli esteri della Repubblica ro
mana, 432, 439, 440, 468. 

Ministro degli esteri della Toscana, 143, 
340, 432, 434, 436, 440, 467. 

Ministro degli esteri di Francia, 1 83, 435, 
440, 466, 474. 

Ministro della giusti'(ja e poli;da, XV, 4, 
5, 7, 29, 33, 55, 6 1 ,  63, 78, 79, 
81, 95, 97-99, 1 07, 1 08, 1 14, 1 18,  
122, 123, 142, 143, 148, 1 56, 1 60, 

37 

Indice onomastico, topol/ol!lastico e delle istit11i}oni 561 

1 64, 1 66-169, 172, 1 82, 1 84, 1 89,  
215,  223, 233, 263, 306, 337, 342, 
350, 351,  355, 377-379, 394, 406, 
420, 425, 444, 451 -454, 457, 459, 
488, 489, 504 ; aiuto segretario del, 
99 ;  assessore del, 97, 456 ; bandi 
del, 455-457 ; circolare ai parroci 
del, 98 ;  comunicazioni del, 
455-457; dimissioni del, 453 ; gior
ni di ricevimento del, 455 ;  lettere 
al, 450-453 ;  lettere ed atti del, 
1 61 ,  341 , 342, 383-393, 442-450, 
455-457; messaggio del, 55 ;  no
mina del, 142 ;  pagamenti in favo
re del, 1 1 8 ;  petizioni al, 443-450 ; 
registri del, 383; registro di cassa 
del, 383; ricorsi al Ministro della 
polizia, 504; scartafaccio del, 488, 
489 ; scritture diverse del, 454 ; se
gretario del, 9 5; sostituzione del, 
98, 1 1 4, 451 , 453 ; spese per il, 
1 08, 123, 135 ;  uniforme del, 451 ; 
usceri del, 107, 122, 123, 243. 

J11Iinistro della guerra e della forza armata, 
XV, XVI, 4, 12, 36, 59, 62, 99, 
1 01 ,  1 05, 106, 1 1 7, 121, 122, 129, 
1 32-136, 138, 141, 145, 149, 1 5 1 ,  
1 52, 1 54, 1 67, 173, 174, 177, 178, 
1 80, 1 81,  1 98-200, 203, 206, 213, 
228, 238, 337, 342, 351-353, 407, 
431 ,  461 ,  463, 469, 470, 480-488 ;  
attività del, 1 01 ; carta intestata 
del, 496 ; commissario per l'eco
nomia militare del, 348 ; conces
sione di licenze ai soldati date dal, 
400 ;  economo del, 420 ; elenco 
degli impiegati del, 173, 177 ;  let
tere al, 99 ;  lettere del, 345-348, 
398, 479 ; nomina di ufficali per 
parte del, 348, 423-425 ; ordini e-

conom1o e amministrativi del, 
398-406, 408-426, 443 ; pagamenti 
in favore del, 1 35, 138 ;  progetto 
per le uniformi militari, 141 ; 
provvedimenti disciplinari del, 
405 ;  raccomandazioni al, 4 79, 
481 ; richieste del, 106 ; saluti al, 
4 79 ; scritturale del, 402; segretario 
del, 121 ,  398, 403 ; spese per il, 
129;  stanziamenti in favore del, 
1 1 7 ;  stipendi degli usceri del, 122;  
tassa in favore del, 105. 

Ministro della posta, 254. 
Ministro delle finanze, XVI, 4, 7, 8, 12, 

20, 30, 40, 54, 62, 76, 84, 97, 103, 
1 1 6, 1 1 9, 1 20, 122, 1 36, 139,  141 ,  
143, 1 52, 1 64, 1 66, 1 70-175, 177, 
178, 1 83, 1 84, 1 95,  212, 218-220, 
262, 274, 286, 337, 340, 341 ,  

343-345, 364, 367, 395-398, 400, 
401 ,  41 8, 440 ; accusato di ritardi 
nella esazione della contribuzione 
sul clero, 175 ;  acquista panni e 
tele, 343 ; contrasti con i censori, 
62, 63, 1 64, 344, 345 ; dimissioni 
del, 1 36, 344; disposizioni in fa
vore dell'Ospedale, 8 ;  lettere del, 
103, 1 63, 342-345 ; pagamenti del, 
54, 96, 1 1 6, 1 17, 1 73 ;  raccoman
dazioni del, 97 ; somme messe a 
sua disposizione, 12, 1 1 9 .  

Ministro dell'Interno, XV ,  1 0, 45, 95, 
1 03, 126, 131 ,  136, 141 ,  142, 1 53, 
1 66, 1 72, 1 74, 326, 337, 344, 345, 
348, 407, 409, 41 1 ,  417, 459-463, 
465, 466 ; lettere, 338, 394-398, 
443 ; carte relative al, 459-466 ; cu
re per il, 338 ; dimissioni del se
gretario del, 126; dimissioni di A
lessio Filippi e sostituzione con 
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Vincenzo Giacomelli, 136 ;  elezio
ne del, 1 38, 465 ; lettere del, 
337-338 ;  segretario del, 301 , 337, 
369 ; somma a suo favore, 1 O, 45 ; 
sostituzione del, 398, 465, 466 ; 
uscere del, 338. 

Ministro di poli\Ja, 504. 
Ministro toscano del Buon Govemo, 439, 

441 ,  442. 
1\tiinucciani Giulia Maria Luisa q. Lo

dovico, 284. 
Minucciani Orazio Francesco, 265 ; 

notaio 134. 
MINUCCIANO, 1 8, 32, 56, 6 1 ,  1 1 5, 

1 1 6, 1 1 9-121 ,  124, 127, 1 33, 1 35, 
1 61 ,  313, 327, 328, 330, 335, 336, 
397, 398, 472; attuario di, 383 ; 
canale di, 325 ; commissario di 88, 
98, 1 07, 120-122, 125, 128, 134, 
161 ,  1 68, 1 78, 1 80, 1 85, 1 87-194, 
1 99,  202, 203, 207, 294, 385, 
388-390, 412, 436, 438, 472, 491 ,  
504, lettere, 313 ;  comunità di, 32, 
50, 56, 59, 6 1 ,  106 ,  164, 1 65,  174, 
233, 288, 470 ; giudice di, 471 ; 
notaio della Vi caria di, 254, 256 ;  
Pieve di S .  Lorenzo di, 46 ; Vi caria 
di, 88, 96, 97, 134, 139, 284, 3 16, 
368 ; vicario di, 478. 

Minutoli Federigo, 281 . 
Minutoli Francesco Antonio, 87, 88, 

265, 266, 281 ,  427 ; commissario 
di Compito, 389, 393; lettere, 307, 
308. 

Minutoli Giovanni Federico, 88; ca-
nonico di S. Michele, 87, 494, 495. 

1\tiinutoli Gregorio, 42, 137, 266. 
Minutoli Margherita, 375. 
Minutoli Paolina, 267; commissario di 

Castiglione, 307, 419.  

Minutoli Tegritni Gregorio, 281 .  
Minutoli Tegrimi Luisa, 281 . 
Minutoli Vincenzo, 268, 281 . 
Miollis Sextius-Alexandre-François, 

generale, 3, 5, 22, 44, 49, 50, 52 
58, 59, 63, 64, 67, 69, 77, 96, 98: 
106, 107, 1 1 0, 1 13, 1 33, 140-142 
147, 1 50, 15 1 ,  1 53 ,  1 54, 156,  157: 
1 66, 1 68, 1 78, 179, 1 81 ,  1 83-187 
1 89, 1 90, 200-204, 208, 209: 
213-21 8, 220, 221 ,  224-226, 230, 
232, 238, 244, 248, 276, 286 301 
310, 324, 326, 330, 339, 340

, 

342
, 

352, 372, 389, 399, 405-407: 410: 
41 1 , 415, 419, 420, 424, 432, 437, 
439-442, 450, 455, 462, 464 467 ' ' 

471 ,  475, 483, 484. 
MODENA, 62, 173, 218,  225, 314, 

327 ; Stato di, 216.  
MOMiviTO, comunità di, 289. 
J\!Ionastero dei Servi, 490. 
iV!onastero del Carmine, 368, 490. 
il1onastero dell'Angelo, 126. 
1l1onastero dello Spirito Santo della Cettosa, 

1 3, 5 1 ,  52, 6 1 ,  68, 74, 104, 
1 1 0-1 13, 1 1 8, 121 ,  129, 1 53, 155, 
1 80, 1 83, 283, 322, 351 ,  354-357, 
440, 475, 481 ;  economo del, 154, 
1 82 ;  monaci del, 245 ; priore del, 
176. 

iV!onastero di S. Agostino, 1 06, 246, 253, 
258 ;  religiosi del, 245. 

Monastero di S. Chiara, 53, 54, 61 ,  75, 
83. 

Monastero di S. Gio7,io, 58. 
il1onastero di S. Giuseppe, monache del, 

246. 
il1onastero di S. Giustina, 88. 
111onastero di S. iV/aria Colieorlandini, 52, 

490. 
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Monastero di S. Maria degli Angeli, reli-
giose del, 246. 

Monastero di S. Maria dei Servi, 246. 
iVfonastero di S. 111aria Forispmtam, 76. 
Monastero di S. Ponzjano, 101, 220. 
Monastero di S. Teresa, 99, 504. 
Mani Antonio, stipendiario dell'Of

fizio sopra le differenze dei con
fini, 440. 

Mani Bartolomeo Antonio di Leo
nardo Antonio, copista, 21, 149 ;  
del Borgo, 51,  105 ;  notaio, 127, 
273. 

Moni Francesco, dottore, 37, 56, 71 ,  
81-83, 141 ,  166;  deputato alla 
vendita delle suppellettili di Palaz
zo, 5 ;  deputato per le necessità 
finanziarie, 4; deputato presso il 
Miollis, 3. 

Moni Giovanni Giuseppe, 3 1 1 ; chi
rurgo di Gallicano, 1 1 5, 1 85, 251 , 
268, 503. 

Mani J acopo Antonio del Borgo a 
Mozzano, 386, 446. 

Moni Lorenzo di Lazzaro, 312.  
MoNSAGRATI, 326 ; piviere di, 239. 
Monsagrati Girolamo, 482. 
Monsoni Alessandro, 281 .  
Monsoni Bernardino, 281 . 
Mont Ferras, v. 1\tiont-Serras. 
MONTE DI GRAGNO, 1 17, 1 30, 146, 

1 97. 
Monte di Pietà, 3, 12, 1 7, 40, 43, 50, 

54, 55, 57, 64-66, 69, 95, 96,  
98-100, 102-104, 1 07, 1 10, 1 1 1 ,  
1 13, 1 1 5, 1 1 7, 1 1 8, 124, 126, 129, 
1 33, 137, 174, 212, 220, 266, 275, 
285, 286, 355, 358, 461 ,  500 ; a
genti del, 107, 108, 1 1 1 , 1 1 7, 1 1 8, 
129 ;  autorità del, 1 37 ;  cancelliere 

del, 360, 362; comitato sopra il, 
96, 1 37, 1 60, 337, 361 ,  362 ; de
putati sopra il, 1 6 ;  effettuazioni 
dei pegni, 33, 174 ;  i francesi vo
gliono appropriarsi dei beni de
positati al, 500 ; impiegati esen
tati dalla Guardia nazionale, 1 1 5 ;  
inservienti del 361 ; legale del, 
362; maestro del, 31 , 33, 261 ;  
nomina di assessori del, 137 ;  pa
gamenti in favore del, 1 1 7, 357 ; 
presidente del, 95, 106, 143, 1 67, 
338, 362, 395, 397 ; prestiti sopra 
i p egni del, 361 ; resa dei conti 
del, 31 ,  1 60 ;  restituzione degli 
argenti al, 1 03-106, 338 ; restitu
zione dei pegni del, 3, 43, 85, 
96, 212, 36 1 ,  395-397, 461 ; 
richiesta di impieghi al, 266, 
27 5; riforma della struttura del, 
40 ; segretario del, 269 ; stimatore 
del, 17,  1 62 ;  vendita dei pegni 
non ritirati al, 362. 

MoNTE DI QUIESA, 106 ;  strada di 51 ,  
v .  Quiesa. 

MoNTE NERO, 261 . 
MoNTE S. QUIRICO, 120, 124, 1 36, 

414, 421 , 425, 453, 487 ; comunità 
di, 408. 

Montecatini, casa, 449. 
Montecatini Giovanbattista, 245, 281 . 
Montecatini Nicolao, 126, 244, 245, 

254, 281, 454. 
MoNTEFEGATESI, 36, 56, 125, 131 ; 

comunità di, 104, 130, 131 ,  1 63, 
238, 262, 267, 288, 292. 

MoNTEGGIORI, 101 ,  1 05, 106, 1 30, 
176 ; comunità di, 288 ; deputati 
della comunità di, 448. 

MoNTEl\IAGNO, comunità di, 289. 
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Mont-Serras (Monserrat, Monsferrat), 
comandante francese a Lucca, ca
po di battaglione, 226, 231 ,  264. 

Monti Carlo, 431 ,  432, 450, 467. 
MoNTI m VrUA, 276. 
MoNTIGIANo, 58. 
MONTIGNOSO, 46, 48, 78, 86, 90, 

98, 104, 1 1 1 ,  1 1 5, 1 1 8, 12 1 ,  175, 
1 76, 3 17, 325, 334, 335, 340, 
399, 400, 407, 410, 41 2-414, 
420, 436, 437, 439, 470, 472, 
473, 475, 476, 479-481 ,  486 ; co
mandante della piazza di, 501 ; 
commissario di, 29, 88, 97, 99, 
1 1 9, 1 22, 1 30, 1 68, 1 82, 1 88, 
1 90, 1 9 1 ,  1 99, 206, 207, 290, 
335, 340, 386, 388, 41 1 ,  41 2, 
427, 435, 436, 471 ,  474, 476, let
tere, 31 7; comunità di, 29, 53, 
10 1 ,  1 02, 103, 1 1 0, 138, 1 73, 
233, 241 , 288, 289, 442, 476 ; e
secutori di giustizia di, 3 17 ;  guar
dia civica di, 399, 402; località 
detta al Campaccio v. Campaccio ; 
notaio, 335 ;  Vi caria di, 284. 

MoNTRA,\IITO, 2-70 ; casa Trenta, 371 . 
Monzoni, deputato dell'Ospedale di 

S. Agostino, 430. 
Morazzini, deputato di Vico Pancel

lorum, 384. 
Moreau Jean-Victor, generale, 1 88. 
Morganti Ferrante, 50, 99, 104, 106, 

1 1 0, 1 1 1 , 1 13, 1 1 8, 1 20, 121 , 126, 
139, 1 53, 249, 265, 396, 461 .  

Morganti Giuseppe, 394, 396. 
MoRJANO, 1 1 1 .  
Moriconi Benedetto, 281 . 
Moriconi Paolino di Casoli di 

Camaiore, 447. 
MoRo, via del, 448. 

Moro Lucia, xn. 
Moscheni Bernardo, 1 69, 1 72 ;  cano

nico, 1 72, 264; priore di S. Fre
diano, 322. 

Moscheni Costanza, priora del Con
servatorio della Zecca, 251 . 

Moscheni Domenico 45 47-49 51 ' ' ' ' 
65, 67, 98, 101 - 103, 105 107 
1 1 1 - 1 13 ,  1 22, 1 27, 1 46

' 
1 49

, 
' ' 

1 50, 1 54, 1 56, 1 69, 1 72, 1 7� 
1 83, 256, 268, 331 ,  337, 341, 
342, 353, 356, 437, 474 · ' 
ministro della giustizia, XIII, 79, 
81 ,  1 65, 345, 378, 431 ,  455, 467, 
488 ;  rappresentante della Repub
blica a Parigi, 142, 21 1 ,  325, 
350, 355, 405, 433-436, 438, 
441 ,  45 1 ,  468, 470-473, 475-478. 

Moscheni Giuseppe, 5 1 ,  268, 375 ; 
notaio, 127, 1 54; notaio di Com
pito, 308. 

MOTRONE, comunità di, 237. 
Motroni Sebastiano Domenico, 1 20, 

197, 281 ,  327, 328, 329 ; avvocato, 
1 89, 1 95. 

Moulin, 56, 62, 1 1 3, 122, 123, 127, 
128, 130, 133, 162, 1 98, 1 99, 222, 
225, 227, 242, 372, 373, 416, 417;  
comandante della piazza di Viareg
gio, 415 ;  commissario civile a Lucca, 
62, 16 1 ,  224, 226, 284; delegato del 
commissario francese, 222, 223; de
legato di Rheinard, 122, 1 63. 

Mugnani, 54. 
Mugnani Pietro Francesco, 1 55, 267. 
MUGNANO, 1 1 0 ;  comunità di, 1 1 0, 18 1 .  
Mugnard, commissario d i  guerra, 228. 
Munch Laurent, 231 . 
Mura (dalle) Tommaso del fu Anto

nio, da Camaiore, 19 ,  50. 
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Mura (delle) Carlo, 1 98 ;  detto Ba
tocchino, 1 98. 

MuTIGLL\NO, comunità di, 289. 

Nadal, capo squadrone, 228, 371 ; co
mandante francese, 1 1 6, 267, 299, 
301, 369. 

Nanni Bonaventura, 447; deputato di 
Colognora, 384. 

Nanni Giovanni Giuseppe, 447. 
Nanni Giuseppe, 387. 
Nannizzi Vincenzo, medico, 455. 
NAPOLI, 214, 467; armata di, 203. 
Narcucci Nicolao, copista del pub-

blico archivio, 100. 
Nardi, dottore, patriota, 406. 
Nardi, religioso, 444. 
Nardi Francesco, stimatore del J\!Ion

te di Pietà, 1 62. 
Nardi Gaetano, presidente del Comi-

tato sopra le fortificazioni, 366, 367. 
Nardi Giovanni di Crasciana, 239. 
Nardi Giuseppe di Crasciana, 239. 
Nardi Nicolao del Borgo, 387. 
Nardi Nicolao di Diecimo, 430. 
Nargiau, provvisioniere, 404. 
Nartini Pietro q. Angiolo di Palleg-

gio, 392. 
Nassoni Bernardino, 281 . 
Navarini Nicolao, 428. 
NAVE, 35, 48, 1 1 9, 1 36, 144. 
Nelli Sergio, XII. 
Neretti Antonio, 99; oste, 448. 
Nerici Martino, 55, 59 ; medico, 269 ;  

membro del Consiglio dei giunio
ri, 212. 

Nerin, 138, 139 ; capitano di brigata, 
216, 231 ; comandante francese, 
1 39, 205-207, 466. 

Nerini Giuseppe, di Camaiore, 240. 

Nicodemi Giuseppe di Marina di 
Carrara, 491 . 

Nicolai Giovanni, rettore di S. Anna, 
458. 

Nicolai Pietro, 100, 269. 
Nicolai Vincenzo, 342, 455. 
Nicoletti Domenico, provisionale del 

pane dellla canova pubblica, 394. 
Nicoletti Giovanni della Pieve S. 

Paolo, 429, 498. 
Nicoletti Giuseppe, venditore del pa-

ne, 395. 
Nicoletti Sebastiano di Paolina, 215 .  
Nicolini Girolamo, 281 .  
Nieri Marco di Antonio, 444. 
Nieri Vittorio, 281 . 
Nobili, ministro degli esteri cisalpino, 

436, 437. 
Nobili (de'), ostaggio dei francesi, 389. 
Nobili (de') Carlo, 280. 
Nobili (de') Conti Luisa, 280, 392. 
Nobili (de') Costantino, 1 1 9, 280. 
Nobili (de') Federigo, commissario di 

Borgo a Mozzano, 237, 238, 
293-297, 384, 386, 389-391 ' 393. 

Nobili (de') Felice, capitano, 85. 
Nobili (de') Giuseppe, decano di S. 

Michele, 269. 
Nobili (de') Luigi, 448. 
Nobili (de') Maria Teresa, 85. 
Nobili (de') Tommaso, 51, 126 ;  

commissario 62, 354; commissario 
di Coreglia, 126, 238, 388, lettere, 
308, 309 ; commissario della Vi ca
ria di Compito, 85. 

Nobili (de') Vincenzo Luigi, 1 27. 
NoccHI, 446 ; comune di, 504. 
Nocchi Antonio, 84, 137, 1 55 ;  mem-

bro del Comitato sull'Ospedale 
della carità, 364. 
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Nocchi Maria Domenica, 328. 
Nolland, 41 8. 
Nottolini Andrea, 62, 354. 
NazzANO, 128, 365, 445, 480 ; com-

missario di, 97-99, 171,  174, 1 76, 
1 81 ,  1 92, 290, 365, 403, 480, let
tere, 31 8 ;  comunità di, 55, 101 ,  
102, 104, 129, 241 ; esecutori di 
giustizia di, 318 ;  notaio di, 387 ; 
parroco di, 386 ; Vicaria di, 122. 

Nuti Anna di Lorenzo, 446. 
Nuti Francesco, 55, 446. 
Nuti Giacomo, prete, 375. 
Nuti Jacopo di Medicina, sacerdote, 

376. 
Nuti Michelangelo, 51 ,  446. 

Odescalchi, ex nunzio apostolico 
1 80, 322. 

O.ffi�o dei disordini nelle Vicarie, 89. 
O.ffi�o della foce di Viareggio, 402. 
O.ffi�o delle acque e strade, 365. 
O.ffi�o sopra i paduli, 233. 
O.ffi�o sopra il Serchio, 365. 
O.ffi�o sopra l'Abbondanza, 1 33, 144, 

1 95, 238, 246, 253, 279, 343, 350, 
394-396, 398, 459, 461, 463 ; ban
co dell', 174 ;  camarlingo dell', 
257, 338. 

O.ffi�o sopra la buona guardia, 379. 
O.ffi�o sopra la giurisdi�one, abolizione 

delle competenze in materia di 
stampa, 1 1 ,  44, 46. 

O.ffi�o sopra la mtmiij'one di cortzle, 129. 
Qffi�o sopra la muni;done stabile, 80, 121, 

125, 367, 395 ; cancelliere dell', 395. 
O.ffi�o sopra le dijjèrenze di confine, sti

pendiari dell', 440. 
nrr;'>'Ìo sonra le entrate XIV XVI 15 1 1 3  '-./JJ"\; r ' ' ' ' ' 

163, 273. 

O.ffi�o sopra l'estra�one delle biade, 497. 
O.ffizio sopra le fortifìca�oni, 173. 
O.ffi�o sopra le scuole, 254. 
O.ffizio sopra le strade, 241 , 252, 365, 

458. 
O.ffi�o sulle strade della città, 1 1 1 .  
Oliva Luigi, 46. 
Olivieri Giuseppe, 269. 

Olivieri Tommaso, stimatore del 
Monte di pietà, 54,1 60. 

OÌI-IBREGLIO DI BRANCOLI, comunità 
di, 1 32, 238. 

Onesti, superiore del convento del 
Carmine, 44 7.  

Onesti Antonio, 496. 
Onesti Domenico da Castiglione, 

45. 
ONETA, 294, 390, 459 ;  comunità di ' 

1 13, 234, 241 ,  288, 453 ; governa-
tori di, 454. 

Opera della madonna dei miracoli di S. 
Pietro Maggiore, 1 00. 

Opera di S. Croce, 53, 96. 
Orbechi-Petri Carlo, 1 99, 229, 231 ; 

ispettore sovrintendente alla sus
sistenza militare, 129, 221 ,  222. 

Orbicciani -Michele, 216 .  
Oreti Nicolao d a  Collodi, 1 14. 
Oriali Giovanni Domenico, 53. 
Oriani Giovanni Domenico di Pie-

gaio, 88. 
Orsetti, casa, 82. 
Orsetti Benedetta, 281 .  
Orsetti Camilla, 1 1 8. 
Orsetti-Conti Maria Camilla, 281 
Orsetti Filippo, 245, 261 ,  281, 323, 

331 , 454, 458. 
Orsetti Giuseppe, 245, 281 . 
Orsetti Lelio, 245, 262, 281 ,  446, 

459 ;  ostaggio dei francesi, 159. 
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Orsetti Lorenzo, capitano, 281, 400, 

404. 
Orsetti Nieri Luisa, 281 . 
Orsetti Stefano, canonico, 281 . 
Orsi Giovanni Biagio, 458. 
Orsi Giovanni Mario di Compito, 445. 
Orsi Giuseppe di Nocchi, minore 

francescano, 446. 
Orsi Orsino di Compito, 445. 
Orsolini Giovanni Domenico, 52, 55 ; 

doganiere, 127 ;  stimatore del 
Monte di Pietà, 1 62. 

Orsolini Giovanni Jacopo, 56. 
Orsucci, 1 88, 2 16 ;  casa a Camaiore, 

430. 
Orsucci, cancelliere dell'Abbondanza, 

393. 
Orsucci Andrea, 281, 391 .  
Orsucci Bartolomeo del fu Felice, 

deputato di Camaiore, 196, 101 .  
Orsucci Benedetto, 192. 
Orsucci-Bianchi Bianca Maria, 281 .  
Orsucci Carlo, 454. 
Orsucci-Controni Maria Caterina, 

281 . 
Orsucci Giovanni Battista, 18, 23, 50, 

52, 66, 73, 76, 79, 96, 1 1 6, 1 1 8, 
123, 1 34, 1 39, 1 52, 236, 248, 269, 
281, 282, 301, 504. 

Orsucci Giovanni di Tommaso, 1 10. 
Orsucci Girolamo, 126. 
Orsucci Giuseppe di Tommaso, 1 80. 
Orsucci Giuseppe Nicolao, 281, 454. 
Orsucci Jacopo, 281, 455. 
Orsucci Lavinia, 281, 454. 
Orsucci Lorenzo, 245, 281 ,  421 ,  454. 
Orsucci-Mansi Maria Caterina, 281 . 
Orsucci Maria Caterina, 454. 
Orsucci Maria Fortunata q. Nicolao 

di Baldassarre, 281, 454. 

Orsucci Paolina, 447. 
Orsucci Paolina Andrea, 28, 269. 
Orsucci Paolina Antonio, 281 . 
Orsucci Pietro, 454. 
Orsucci-Viareggio, causa, 75, 76, 79, 

1 52. 
Ortolini Domenico, doganiere del sa

le, 283. 
Ospedale degli incurabili o Quarquonia, 

13, 31,  44, 45, 48, 53, 54, 59, 61 ,  
69, 75, 80, 98 ,  102, 104, 1 1 2, 121,  
122, 141,  1 55, 176, 191 ,  262, 265, 
273, 288, 336, 347, 353, 364, 392 ; 
aiuti dalle istituzioni ecclesiastiche, 
288; comitato sopra l', 337, 364, 
429 ; grano concesso all', 69 ; in
grandimento dell', 53, 54, 75 ; me
dico dell', 1 02 ;  rettore dell', 490 ; 
relazione relativa allo, 80 ; riunito 
a quello di S. Luca, 13, 176 ;  sus
sidi in favore dell', 61 . 

Ospedale degli oifani, 105. 
Ospedale dei vagabondi, 1 1 8 ;  Comitato 

sopra l', 337. 

Ospedale del Bagno, 100.  
Ospedale della Carità, 98; beni della 

compagnia della Trinità all', 1 1 3 ;  
comitato sull', 141, 353 ; locali del
l', 1 12. 

Ospedale della S. Trinità, 1 1  O. 
Ospedale di S. Antonio della carità, 100, 

1 30, 283, 285 ; Comitato sopra, 
162. 

Ospedale di S. Luca o della Misericordia, 
8, 13,  14, 41, 45-48, 50, 52, 58, 
66, 69, 82, 97, 99-101 , 104, 109, 
1 1 3, 123-125, 128, 132, 135, 143, 
146, 148, 149, 176, 213, 21 6, 283, 
331,  337, 352, 356, 438 ;  aggrega
zione di beni all', 48, 97, 1 04 ;  



568 Lucca giacobina, II 

amministratore dell', 193;  comita
to sopra l', 363; crediti dell', 128 ; 
direzione dell', 460 ;  elemosine per 
l', 155 ;  forniture per l', 195, 213 ;  
ingrandimento dell', 52 ;  potenzia
mento dell', 143, 148 ;  prestiti all', 
146; pretese nei confronti della 
Confraternita della SS. Trinità, 82; 
rettore dell', 66, 1 51,  171 ,  1 95, 
494, 497 ; riunito a quello degli 
Incurabili, 1 3 ;  situazione econo
mica dell', 176, 446 ; stanziamento 
in suo favore, 13,  171 .  

Ospedale di S. Michele, 129. 
Ospedale di S. Michele Arcangelo di Ca

maiore, 370. 
Ospedale militare in S. Agostino, 1 1 3, 

125, 138, 199, 200, 217, 226, 228, 
283, 472, 500 ; agente dell', 195 ;  
attrezzature per l', 124, 1 95 ;  ben
de e fasce per 1', 226 ;  camicie e 
coperte, 224; casa della Trinità a
dibita a, 1 1 6 ;  chirurghi e medici 
dell', 226, 438 ;  conto della carne 
sommillistrata all', 138 ;  deputato 
all', 430, 497 ; direttori dell', 500 ; 
economo dell', 222, 224, 478 ;  ferri 
per l', 125 ;  impiegati dell', 472 ;  
impiegati e stipendi del, 478 ;  or
ganizzazione dell', 222, 226 ; pane 
per l', 460. 

Osteria del Panterino, 102. 
Ottolini, famiglia, 334, 335, 480. 
Ottolini Alessandro, 281 ,  454; ostag-

gio dei francesi, 120, 1 59, 3 15, 
389. 

Ottoliru Antonio, 504. 
Ottolini Luisa, 454. 
OzzERI (Ozzori), fiume, 37, 49, 1 1 8, 

325 ; bocca d', 53, 133, 1 37, 151 ; 

cateratte d', 234; comitato sopra, 
1 1 4, 337, 338, 364; commissario 
sopra, 107. 

Paciru, 52. 

Pacini Domenico Antonio di 
Giovanni Matteo, 241 . 

Paciru Giuseppe di Capannori, 393. 
Pacini Pace q. Paolo, governatore di 

Lucchio, 241 .  
Pacini Sebastiano q. Silvestro, 241 . 
Paganelli, scritturale, 410, 417.  
Paganelli Cristoforo, 54, 379. 
Paganelli Francesco q. Pietro, 85. 
Pagani Luigi, 429. 
PAGANICO, 40, 136, 391 ; comunità 

di, 233, 241 ; priore della Compa
gnia dell'Assunta di, 390. 

Pagllini, 459. 
Pagniru Decio, 281 . 

Pagniru Pagllino, 374; commissario 
di Villa Basilica, 248, 328, 350, 
374, 384, 386-388, 390, 391 ,  393, 
lettere, 320. 

Palagi Domenica, 142 ;  vedova di O-
razio, 45. 

Palagi Domenico, 98. 
Palagi Francesco, 448. 
Palagi Giovanni, ex mazziere, 242. 
Palagi Maria Domenica, 8, 100. 
Palagi lYlichele, 270; amministratore 

di casa Trenta 371 , 497. 
Palagi lYlichele Antonio, 447. 
Palagi Michele di Carlo, 44 7.  
Palagi Orazio, mazziere del Governo 

oligarchico, 8. 
Palamidessi Nicolao, governatore di 

Vorno, 454. 
Palazy, 206 ; comm1ssano di guerra, 

205, 228, 231 .  
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Pallavicini Antonio, 121 ; fattore della 
foce di Viareggio, 404, 407, 408, 
410, 417, 482; municipale di Via
reggio, 190, 372, 401 ,  407. 

Pallavicini Giovanni, 136 ; banditore, 
1 16, 1 50, 283 ; commissario del di
rettorio a Massarosa, 132, 202, 277, 
360 ; procuratore, 271 ; segretario del 
comitato sopra i possessi, 361 .  

Pallavicini Lorenzo, 391 ,  416.  
PALLEGGIO, 85, 134, 392, 448 ; co-

munità di 288. 
Palma Maria Caterina, 281, 454. 
PAU\LATA, comunità di, 130, 139, 323. 
Pancaldi Francesco, millistro degli e-

steri cisalpino, 432, 437, 439, 450, 
468, 472. 

Pantaleoni Michele, 270. 
Pantera, teatro, 95, 123.  
Panterino, osteria del, 102. 
Paoletti, legale, 417. 
Paoletti, sergente, 41 1 ,  412. 
Paoletti Alessandro, 266, 379, 410. 
Paoletti Basilio, 130, 270. 
Paoletti Luigi, 137.  
Paoli Alessandro, 57, 281,  410 ;  giu-

dice, 446 . 
Paoli Angelo, 375. 
Paoli Antonio, 1 14. 
Paoli Francesco lYiaria, capitano, 377, 

483. 
Paoli Lorenzo, sergente d'artiglieria, 

487. 
Paoli Paolo di Bartolomeo, 452. 
Paoli Vito, agente di Giovanni Ste-

fano Marchiò, 302. 
Paolinelli Maria Domenica, 84. 
Paolini, 104; stimatore, 54. 
Paoliru Bruno di Farneta, 127, 263. 
Paoliru Francesco, 270, 305, 306. 

Paolilli Giovanni Angelo, 129, 281, 454. 
Paoliru Giuseppe, 305, 306. 
Paolucci, 1 86 .  
Paolucci Paolo, segretario della mu

nicipalità di Viareggio, 319, 371 . 
Papa (del) Angiolo, 443. 
P a pini Giovanni, 52, 88 ; camenere, 

452. 
Pardi Antonio di S. Alessio, 459. 
Pardi Gaetano, 266. 
Pardi Maddalena, 457. 
Pardiru Antonio, detto Belone, 392. 
Pardilli Giovanni Maria, 399, 402 ; 

fabbricatore della polvere, 500. 
Pardini Giuseppe, 1 7, 428. 
Pardilli Giuseppe di S. Anna, 50. 
Pardilli Giuseppe Maria, messo della 

corte del Bagno, 242. 
Pardilli Sebastiano di S. Anna, 270. 
Pardocchi, camarlingo generale, 400, 

401 ,  482; tesoriere, 407, 481 .  
Pardocchi Girolamo, 304. 
Pardocchi JYlichel Angelo, 21 5. 
Pardocchi Tommaso, 304, 320 ; de-

putato di Castiglione, 232. 
Parducci Nicolao, 127, 271 ; fattore 

di casa Orsucci a Camaiore, 430. 
Parducci Pasquino, 127, 271 ;  contro-

rivoluzionario, 302. 
Parducci Sebastiano, prete, 270. 
Parenti Giovanni Battista, 457. 
Parenzi Anna, 281 .  
Parenzi Controlli IVIaria Luisa, 281 . 
Parenzi Frediano, 281 .  
Parenzi Isabella, 1 1 5, 1 86 .  
Parenzi Luisa, 454. 
Parenzi Mansi Camilla Teresa, 281 . 
PARIANA, 1 1 2, 123, 125, 1 95, 386, 

389, 407, 452;  comunità di, 183, 
241 ,  290. 
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PARIGI, 44, 45, 47, 5 1 ,  64, 65, 97, 
98, 1 00, 101 ,  1 1 1 ,  122, 142, 146, 
1 54, 1 56, 1 65, 1 66, 1 69, 172, 1 83, 
208, 210, 21 1 ,  256, 268, 325, 337, 
339, 341 , 349, 350, 353, 355, 405, 
43 1 -434, 436, 438, 439, 45 1 ,  
466-470, 472-478. 

PAIUviA, 1 83, 440, 476. 
Parodi Giovanni Battista, 98; ligure, 

143.  
Parquilenni, canonico, 453. 
PARTIGLIANO, comunità di, 87, 129, 

1 98, 296. 
Partiti Matteo di Viareggio, 107 ;  

membro della municipalità d i  Via
reggio, 190, 3 19 ;  ufficiale provvi
sore della municipalità di Viareg
gio, 228. 

PASCOSO, comunità di, 1 13, 132, 234, 
235, 391 .  

Pasquini, sacerdote, 1 82. 
Pasquini Giuseppe, uscere 131 ,  271 .  
Pasquini Lorenzo, 56. 
Passagli Pasquale, 371 . 
Passaglia Nicola, agostiniano, 87. 
Passari Nicola, religioso, 226. 
Passeri Sebastiano, patriota, 452. 
Pauletti Basilio Francesco, cancelliere, 

1 63, 345 . 
Pauletti Girolamo, 51 .  
Pauletti Luigi, proventuale della fab-

brica dei costumi, 271 .  
Pauletti Paolino, 395. 
Pauli, capitano, 402. 
Pauli Alessandro, avvocato, 78. 
Pauli Antonio, 88. 
Pauli Bernardo, 85. 
Pauli Luigi, 374. 
Pauli Pietro q. Domenico, 85. 
Pauli Vincenzo, 376. 

Paulinelli Anna, 271 .  
Paulinelli Maria Domenica, vedova di 

Domenico Antonio, 271 .  
Paulinelli Ortensia, 271 .  
Paulini Basilio, 69 ;  maestro del Mon-

te di pietà, 31 ,  69, 1 60. 
Paulini Francesco, 88, 89. 
Paulini Giovanni Angelo, 270. 
PELISANA, osteria di, 480: 
PELIZZA, oste della, 479. 
Pellegrini, proventuale delle gabelle, 

497. 
Pellegrini Anna, 88. 
Pellegrini Antonio, 444. 
Pellegrini Bartolomeo, avvocato, 444. 
Pellegrini Carlo di Livorno, 367, 421, 

484. 
Pellegrini Domenico di Vico Pancel

lorum, 393, 446. 
Pellegrini Francesco, 72, 446 ; giunio

re, 270. 
Pellegrini Francesco di Giacinto della 

Pieve a Elici, 443. 
Pellegrini Giacomo Vincenzo del 

Borgo, 1 6 5 ;  dottore, 84, 130 ;  
membro del direttorio, XIII, 22, 
23, 52, 102, 1 65, 1 85, 1 88, 206, 
234, 294, 326, 327 ; revisore dei 
contratti delle Vi carie, 97, 206. 

Pellegrini Giovanni Battista, 446. 
Pellegrini Giovanni di Giacinto della 

Pieve a Elici, 443. 
Pellegrini Giovanni Paolo Felice, 

giuniore, 12, 14, 29, 54, 59, 83, 
1 94, 328 ; governatore di Capan
nori, 271 ; p atriota, perseguitato 
politico, 102, 106, 270 ;  prete, 1 5, 
48, 54, 1 1 9, 1 73, 1 89, 270, 322, 
324, 503. 

Pellegrini Giuseppe di Gaetano, 458. 
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Pellegrini Giuseppe Luigi, avvocato, 
giuniore, 6, 9, 1 0, 44, 58, 64, 66, 
78, 79, 82, 83, 98, 1 02 ;  inviato 
presso il generale Foissac la Tour, 
1 1  ; segretario dei giuniori, 408. 

Pellegrini Lodovico, chirurgo, 88. 
Pellegrini Lorenzo q. Domenico, 

scioglitore nella fabbrica della la
na, 28, 53. 

Pellegrini Maria Elisabetta, 444. 
Pellegrini Maria Giovanna di Core

glia, 446. 
Pellegrini Matilde q. Bartolomeo, 

444. 
Pellegrini Stefano, 297. 
Pellegrini Tommaso Gaetano, 31, 59, 

269, 446 ; ingegnere 1 38, 1 59, 328, 
472 ;  presidente del Comitato so
pra i possessi, 361 ; rappresentante 
del consiglio dei giuniori, 436, 
438, 448. 

Pellicci Francesco di Gallicano, 503. 
Pellini, 185, 1 84, 266 ; fattore alle 

fortificazioni, 427, 429 ; legale, 
417 ;  segretario di giustizia, 499. 

Pellini Andrea, 19 .  
Pellini Domenico Andrea, 134, 271 .  
Pellini Giovanni Battista, 1 88, 1 89, 

266 ; presidente del Comitato di 
polizia e militare, 502. 

Pellini Pietro, 12, 1 5, 72, 82, 109 ;  
avvocato dei poveri, 269 ;  ispettore 
di sala, 55 ;  notaio, 109 .  

Pellini Tommaso, frate domenicano, 
131 ,  271 .  

Pellini-Giugali, causa, 1 1 1 .  
PEILIZZANA, 274. 
Pelosi l'vlichele, 419. 
Pepi Francesco, 387. 
Pera Giovanni di  S. Donnino, 446. 

Pera Giuseppe q. Sebastiano, 1 7, 50 ; 
minutante e copista delle contrat
tazioni per i notai e custodi del
l'Archivio, 1 7 ;  notaio, 107.  

Perat, vice commissario di  guerra, 
1 79.  

Percica Giuseppe, 36.  
Perfetti Antonio, 420. 
Perignon Dominique-Catherine, con

te, poi marchese di, generale, 220 ; 
comandante in Liguria, 220. 

Permonte, comandante francese, 31 1 .  
Pernice Giuseppe, 41 . 
Perosio Paolo, 372, 486. 
PERPOLI, 309 ; comune di, 109, 131 ,  

200. 
PERUGIA, 266. 
PESCAGLIA, 38, 90, 1 00, 138, 423, 

481 , 487 ; bargello di, 445 ; camar
lingo di, 1 0 5 ;  commissario di, 
126, 1 28, 1 7 1 ,  205, 206, 290, 
385-387, 389, 391-393, 420, 487, 
492, 496, lettere, 31 8 ;  esecutori 
di giustizia di, 392 ; comune di, 
1 1 8, 1 3  7, 288 ; deputati del co
mune di, 57 ; parlamento della 
Vi caria di, 233 ; Vicari a di, 133, 
238, 284. 

PESCIA, 56, 87, 1 07, 109, 1 85, 207, 
264, 304, 414; comandante della 
polizia di, 414, 442. 

Petitot, comandante della piazza di 
Viareggio, 484. 

Petrelli Matteo di Montignoso, 122. 
Petri Elisabetta, 48 ; vedova di Fre-

diano de' Servi, 1 5. 
Petri Francesco di S. Vito, 21, 5 1 .  
Petri Giorgio Giuseppe, 249. 
Petri Giovanni Pietro, 240. 
Petri Luisa, 1 9, 51 .  
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Petri Michele di Tempagnano, 297 ; 
q. Filippo, 240, 297. 

Petri-Giugali, causa, 1 1 1 , 134, 271,  384. 
PETROGNANO, comunità di, 240, 288. 
Petroni Carlo, 1 14, 1 83, 218 .  
Petroni-Torre, causa, 1 14. 
Petrucci, fratelli, 1 9 1 .  
Petrucci Lorenzo, 130, 135, 449 ; ispet

tore di polizia, 1 1 7, 292, 325, 326, 
327, 348, 377, 475, 482. 

Petrucci Luigi di Vincenzo, messo 
delle selve, 502. 

Petrucci Pietro di Porfizio, 1 1 4, 240, 
504; di Camaiore, 240. 

Petmcci Vincenzo, capitano comandan-
te la gendarmeria, 162, 334, 420, 421 .  

PIACENZA, 323. 
PrAGGETTA, (Viareggio), 371, 412, 413. 
Piaggia Giuseppe, guardia civica di 

Badia di Cantignano, 308. 
PIAN DI COREGLIA, 46, 90, 1 39, 330, 

491 ;  rappresentanti della parroc
chia di, 240. 

PIANA, comunità di, 1 98. 
Pianotti Domenico, oste di Chiazza, 

435. 
PIAZZA DI BRANCOLI, comunità di, 

1 12, 233, 244, 289 ; governatori di, 
492. 

PIAZZA DI GARFAGNANA, 327. 
PIAZZANO, comunità di, 289. 
Picchi Carlo di Antraccoli, 125, 128, 

299, 453 . 
Piccinini Francesco, 50 ; mugnaio, 50. 
PrCCIORANA, 87, 248; comunità di, 239. 
Piedechap, capo squadrone di arti-

glieria, 410. 
Piegaia Giovanni Domenico di S .  

Marco, 331,  465 ; amministratore 
dei catarattini, 397. 

PIEGAIO, 88, 387. 
Pieraccini Luigi, 458. 
Pierantoni Michele, 270. 
Pieretti Francesco, ex soldato, 88; 

invalido, 400. 
Pieri, deputato di Castiglione, 331 . 
Pieri Antonio di Collodi, 270. 
Pieri Barmeo da Collodi, 387. 
Pieri Domenico, 72, 207, 492 ; so

printendente alla fabbrica della 
polvere, 429, 502 ; speziale, 493. 

Pieri Francesco, 374. 
Pieri Giovanni Giuseppe, da Collodi, 

1 6, 374, 384. 
Pieri Giovanni Jacopo, di Guamo, 

51 ; capitano, 21 .  
Pieri Giuseppe, 374. 
Pieri Luigi, prete di Medicina, 320. 
Pieri Silvestro, 489. 
Pieri Vincenzo, 320. 
Pieri-Bernardi, di Collodi, 107 ;  causa, 

125. 
Pierini Simone, 56. 
Pierotti Filippo, 326 ; ostaggio, 

414. 
Pierotti Jacopo, 271 .  
Pierotti Lorenzo, 35, 55, 56, 128. 
Pierotti l'vii chele, 72 ; medico, 455. 
Pierucci Francesco, 271 .  
Pierucci Giulio, ex cambio, 271 . 
Pierucci Paolina, ex targetto, 271 .  
Pietraccini Domenico Andrea Ugoli-

no di Ugolino, di S. Dannino in 
Garfagnana, 391 ; notaio, 391 . 

PIETRASAl'JTA, 1 14, 225, 370-372, 476, 
484, 485 ; comandante di, 371 ; co
munità di, 369, 486 ; giudice di, 
477 ; tribunale di, 442. 

PIEVE A CoLLINA DI Co1VIPITO, cura 
di, 235. 
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PIEVE A ELICI, 46, 52, 90, 101 ,  1 1 6, 
443 ; comunità della, 45, 52, 102, 
1 1 6, 121 ,  1 74, 234, 235, 322. 

PIEVE A PELAGO, 325 . 
PIEVE DEI MoNTI DI VILLA, comunità 

di, 289. 
PIEVE DI BRANCOLI, comunità della 

239, 289. 
PIEVE DI CA!\-IAIORE, 60, 385, 497 ;  co

munità di, 288. 
PIEVE DI COMPITO, 10, 235, 333. 
PIEVE Dl CONTRONE, 48, 105, 106, 

392 ; comunità della, 288 ; parroco 
della, 249. 

PIEVE DI MoNSAGRATI, curato della, 
326. 

PIEVE S. LORENZO DI l'vlrNUCCIAl'JO, 
144, 316 ;  comunità di, 288 ; pie
vano della, 390. 

PIEVE S. PAOLO, 85, 430, 498 ;  ma
cellai di, 243 . 

PIEVE S. STEFANO, 1 1 5, 1 1 6, 270, 
283, 325 ; comunità della, 107, 
108, 289 ; pievano della, 332. 

Pinelli, famiglia, 334, 335. 
Pinelli l'vlichelangelo, 120, 315 .  
Pini, deputato di Pieve a Eli ci, 1 1 6 ;  

protettore del monastero di S .  Te
resa di Camaiore, 496. 

Pini Gaspero, ministro della Cittadel-
la, 465. 

Pini Silvestro, patriota, 270. 
Pini Vincenzo, 1 3 1 .  
Pino (dal) Bernardo, 458. 
Pino (del) Vincenzo, censore, 284. 
Pinocci Giovan Battista q. Giuliano, 

sedizioso, 310, 312. 
Pinocci Stefano, 391 ; di Gallicano, 

perseguitato politico, 271 ;  sotto
tenente, 487 . 

Pinsi Vincenzo, 36. 
Pio luogo degli Oifanelli, 59. 
Pio luogo delle Oifanelle, 14 9. 
Pio VI, papa, 214, 355, 476. 
Pio VII, papa, 440. 
Pioli Agostino, 392. 
PISA, 33, 1 04, 1 1 1 -1 13, 138, 175, 176, 

1 8 1 ,  1 92, 205, 221 , 228, 301 , 325, 
327, 345, 385, 406, 436, 447, 457, 
475, 500 ; Bagni di, 448 ; commis
sario di polizia di, 477 ; provvedi
tore dei fossi di, 1 75, 1 81,  325 ; 
Università di, 406. 

Pisani Benedetto q. Valente, 446. 
Pisani Domenico q. Valente, 446. 
Pisani Matteo q. Valente, 446. 
Pistelli Andrea, 383. 
PISTOIA, 1 9, 1 80, 226, 229, 41 1 ,  426, 

449. 
Pizza Pietro, 332. 
PIZZORNE, 205 ; altopiano delle, 

296 ; festa di S. Bartolomeo alle, 
494. 

PIZZOROSSO, 1 37.  
Pianta Sebastiano, generale di brigata, 

ministro della guerra e degli esteri 
della Repubblica romana, 341 , 
468, 475-477. 

Po, fiume, 120 .  
Poggi, avvocato, 420. 
Poggi, canonico di S. Michele, 495. 
Poggi Francesco, 454. 
Poggio (di)-Landucci, causa, 125.  
Poggio (di) Angela, 454. 
Poggio (di) Carlo, 120, 1 60, 269, 

454; cancelliere del Monte di pie
tà, 360, 362 ; presidente del Monte 
di pietà, 338, 461 .  

Poggio (di) Conti Boccella Maria, 
280. 
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Poggio (di) Francesco Melchiorre, 
131 ,  137;  avvocato, 1 1 8 ;  avvocato 
dei poveri, 269 ;  censore, 139. 

Poggio (di) Giovanni, 280 ; notaio, 
17 ,  499. 

Poggio (di) Girolamo, 280. 

Poggio (di) Giuseppe Isidoro, 26, 
270; copista del pubblico archivio, 
349. 

Poggio (di) Giuseppe Tommaso, av
vocato, 7, 1 5, 47, 55, 72, 78, 83, 
146, 1 47, 171 ,  212, 280, 331,  408, 
451 ;  deputato sopra l'olio, 4 ;  pre
sidente del Consiglio dei giuniori, 
212, 350. 

Poggio (di) Isabella, 280. 
Poggio (di) Maria Felice, 123. 
Poggio (di) Stefano, 25, 39, 280. 
Poggio (di) Vincenzo, 270. 
Poli Agostino, 56.  
Poli Alessandro, XII. 
Poli Giovanni Domenico, alfiere, 386. 
Poli Lorenzo di Lodovico di Monte 

S. Quirico, sergente, 425. 
Pollacchi Luigi di Cocombola, 109, 

378. 
Pollas trini Clemente, di Monte S. 

Quirico, caporale, 424. 
Pollera Andrea Maria, 281 . 
Pollera Sebastiano, 281 . 
PoLONIA, legione polacca, 221 .  
Polveriera naifonale, 1 08, 136, 214; di-

missioni di responsabili della, 136. 
Ponsi Eusebio, 179. 

PoNTE A SERRAGUO, uomini del, 294. 
PoNTE MAGGIORE, macellai di, 243. 
PoNTE S. PIETRO, 250, 285, 480 ; co-

munità di, 103.  
PONTEDERA, 330. 

PoNTEìviAZZORI, comunità di, 289. 

PONTETETTO, macellai di, 243 ; retto
re di, 430. 

PONTITO, comunità di, 1 12, 1 14  123 ' 
' 290. 

PONTREMOLI, 222, 314-316 .  
PORCARI, 50, 123, 328, 388, 444 447 ' ' 494, 495, 497 ; comunità di, 1 12; 

Terzo dei  Rughi di, 1 82 ;  Torretta 
di, 1 1 6. 

FORRA, ponte sul canale di Minuc-
ciano, 325. 

Porrini Michele, 429. 
PORTA S.  PIETRO, 1 10. 

Porteret, agente dell'ospedale militare, 
195. 

Porto (dal) Giovanni Domenico, 494. 
Forzi Gaspero di Ferrara, 492. 
Potesti Domenico, prete ligure, arci-

prete di Sestri, 389. 
Potestà, 122, 380 ; cancelliere del, 332; 

intervento del, 1 05, 332 ; loggia 
del, 1 1 8 ;  non può rientrare nella 
Repubblica Romana, 475 ;  ricorsi 
al, 103, 380 ; se straniero può ri
manere nella Repubblica, 180 ;  
spese per il, 122. 

Fotti Carlo, 233. 
Poype, generale, 440. 
Pozzi, 66. 
Pozzi Benedetta, 11 O. 
Pozzi Luigi, 96, 401 ,  406, 407 ; capi

tano d'artiglieria, 140, 333, 336, 
337, 359, 398, 404, 41 5, 421 , 
423-425, 481, 483, 486-488 ; co
mandante dei cannonieri, 41 O, 
422, 426, 499. 

Fratini Giuseppe, veneziano, 490. 
PRATO, 501 . 
Prato (di) Giovanni Domenico, par

roco di Corsanico, 452. 

1 l 
l 
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Prefetto, 495, 496. 
Presidente del Consiglio dei Seniori, 65, 

67, 149. 
Prete (Del) Pellegrino, 84, 109, 1 1 2, 

1 82, 319 ;  del fu Lorenzo, 84, 1 80. 
Preti Antonio di Collodi, 101, 350, 

356, 374, 384. 
Preti Giovanni Domenico, 384. 
Preti Giuseppe, sacerdote, 374. 
Preti Maria Domenica, 374. 
Preti Nicolao, di Collodi, 1 80, 1 83.  
Prick J ean, 466, 468 ;  luogotenente, 

1 67, 174, 345, 403, 404, 431 ,  
433-435, 470. 

Prida Filippo, 252. 
Procuratore dei poveti, 256, 332, 333. 
Procuratore fiscale, 331,  374, 375 ; ac-

cusa i controrivoluzionari, 333 ; 
spese per il, 101 .  

Protettori delle carceri del Sasso, 149, 263. 
Proventuale della Gabella, 57. 
Provenzali, 227. 
Provenzali Carlo, 234, 245, 281 .  
Provenzali Vincenzo, 34. 
Provenzali Virgilio, 56, 128, 245 ; ex 

nobile, 75. 
Provisioniere della truppa lttcchese, 1 06 .  
Provisioniere del vino, 1 12. 
Provisioniere generale della sussistenza, e

lezione del, 45. 
Provveditorie agli alloggi delle truppe fran

cesi, 337. 
Provveditore deifossi diPisa, 175, 176, 1 81 .  
Provveditore generale sulle grascie, elezione 

del, 394, 460. 
Pubblici approvatori, elezione dei, 122. 
Pubblici banditori, 98. 
Puccetti Giuseppe, 31 1 ;  patriota, 31 O. 
Puccetti Luigi, 57. 
Pucci Agostino, 136 .  

Pucci Angelo, patriota, 493.  
Pucci Antonio, 38.  
Pucci Giovanni Antonio, 57, 66, 1 34. 
Pucci Leopoldo, 252. 
Pucci Lodovico, prete, 449 . 
Puccinelli, 429 ; banditore, 1 1 6, 1 49 .  
Puccinelli Angelo, canonico, 6. 
Puccinelli Calisto, notaio, 1 33. 
Puccinelli Carlo, 131, 1 35. 
Puccinelli Carlo Andrea, notaio di 

Coreglia, 238, 383. 
Puccinelli Paolo, 428, 493. 
Puccinelli Pietro, 447. 
Puccinelli Pietro di Corsanico, 409 ; 

membro della municipalità di Via
reggio, 190 .  

Puccinelli Rosa q.  Sebastiano, 21,  51 ,  
1 1 6. 

Puccinelli Sebastiano, 98. 
Puccini Antonio Benedetto, 1 37, 

444; maestro di cappella, 109, 
127, 129. 

Puccini Giovanni J acopo di J acopo 
Antonio di Ghivizzano, 447. 

Puccini Giuseppe, 307. 
Puccini Jacopo, 101 .  
Puccini Jacopo Antonio d i  Ghiviz-

zano, 447. 
Puccioni Gitiliano, 83, 459. 
Puglianini, 314. 
PuGLIAl'!O, 3 16 ;  comunità di, 289. 
PuuA, comunità di, 124. 
Puppo Federico, cuoco, 242, 271 .  

Quadri Antonio Maria, 367, 457 ; 
consigliere del comitato sull'estra
zione delle biade, 362; presidente 
del Comitato di religione, 366. 

Quadri Carlo Antonio, 36, 39, 41, 
42, 66, 79, 89, 131 , 134, 1 38, 272 ; 
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censore dell'amministrazione della 
Cassa Nazionale, 227. 

QUARQUONIA, v. Ospedale degli in
curabili o Quarquonia. 

Querelle Giovanni Battista, 272. 
QUIESA, 1 90, 262; comunità di 234 

236, 237, 289 ; Monte di, 51: 105: 
106, 365 ; rettore di, 267, 389, 458. 

Quilici Antonio, 28, 53 ; ispettore di 
sala, 66 ; notaio, 1 1 8. 

Quilici Bartolomeo, tenente cisalpino, 
aiutante maggiore della truppa di 
linea, 10, 28, 53, 102, 145, 333, 
404, 405, 423, 480, 494, 504; ca
pitano, 41 1 ,  424 481 484 486 
487; comandant:, 427, 428: 487: 
489, 500, 501 ; patriota, 100, 401 .  

Quilici Franco di Quirico, da Medi
cina 232. 

Quilici Gaetana, 108. 

Quilici Giovan Carlo di Quirico, da 
Medicina, 232. 

Quilici Giovanni Francesco, 443. 
Quilici Giuseppe, 10, 28, 29, 105 ,  

107, 232, 269, 272, 407. 
Quilici Maria Domenica, 443. 
Quilici Raffaele, 376. 
Quirici Giuseppe, caporale, 320, 321 ; 

di Medcina, 1 83.  
Quirici Sisto Natale, 375. 
Quoieria, v. Cuoieria. 

Racchianti Francesco, membro del 
Comitato sopra l'Ozzeri ed il Ro
gio, 364. 

Racoschi Andrea, 133.  

Raffaelli, commissario di  Montigno
so, lettere, 317. 

Raffaelli Alessandro, 281 .  
Raffaelli Costantino, 373. 

Raffaelli Francesca di Bartolomeo 
�2. ' 

Raffaelli Jacopo, 447. 
Raffaelli Paolina, 281 .  

Raffaelli Raffaele q. Giovanni di s. 
Cassiano di Mariano, 21 .  

Raffaelli Raffaello, 51 .  
Raffanti, detto Fagiuolo, 375. 
Ragaglia J\!lichele, prete, 39 5. 
Ragghianti, pievano di Vicopelago 

18 1 .  
' 

Ragghianti Lorenzo, 97. 
Ragghianti Luigi, 97. 

Ragghianti Vincenzo, 135 ;  maestro di 
posta, 1 32. 

Ramacciotti Antonio di Girolamo 
' 447. 

Ramacciotti Domenico di Porcari ' 
497. 

Ramacciotti Michele g. Lunardo di 
Porcari, 447. 

Ramacciotti Santi, 399. 

Ranieri di Vincenzo di Ranieri, detto 
il Mercantino di S. Maria del Giu
dice, 458. 

Rappalli Rosa, 52. 

Rappresentante della Repubblica a Genova, 
invio di un, 432. 

Rappresentante della Repubblica a Milano, 
invio di un, 141 ,  339, 432; rim
borso delle spese per il, 1 09, 268, 
340. 

Rappresentante della Repubblica presso il 
Granducato di Toscana, 105 ;  conti e 
richieste dell'ex, 339 ; credenziali 
del, 437 ;  invio di un, 432. 

Rappresentante della Repubblica presso la 
Repubblica francese, 5, 47-49, 64, 65, 
97, 98, 100, 101 ; arrivo a Parigi 
del, 473 ;  arrivo a Torino del 472 · ' ' 
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attività a J\!lilano del, 107 ; creden
ziali per il, 102, 435 ;  diaria del, 
1 1 1 , 1 1 3, 122, 325 ; in partenza 
da Parigi, 477, 478 ;  in partenza 
per Genova, 477 ; invio del, 44, 
1 65, 210, 21 1 ,  337-339, 349, 432, 
433 ;  istruzioni per il, 102, 146, 
1 69, 174, 350, 355, 356, 434, 470, 

475, 477 ;  lettere al, 1 13, 441 , 436, 
440 ; lettere del, 105, 1 1 1 ,  149, 
1 50, 1 54, 1 56, 470-473;  lettere in 
cifra del, 478 ;  nomina del, 44, 
142, 355, 405, 451 ,  468 ;  oggetti 
consegnati al, 470 ; pagamenti in 
favore del, 103, 268 ;  partenza del, 
45, 146 ;  passaporto per il, 470 ; 
poca opportunità di mantenerlo a 
Parigi, 473 ;  ritorno del, 1 12, 122, 
1 83, 341 , 353, 440, 441 ; sconsi

gliato da Foissac la Tour, 142, 
1 72, 21 1 ;  sospensione della mis
sione del, 65, 475, 476 ;  uniforme 
del, 470. 

RASTADT, 125, 126, 1 62, 1 96, 224, 

467, 476. 
Ravani Carlo di Tereglio, 89. 
Re (del) Nicolao, 249. 
Re di Spagna, 434, 435, 466, 469, 470. 
Reggenza austriaca, atti della, 489. 
Reggenza provvisoria della Repubblica Luc-

cbese, XlV, XVI, 489, 496. 
REGGIO ElviJLIA, 314. 
REGLIANO, 316 .  
Reinhard Charles-Frédéric , commis

sario francese, 1 13, 122, 124, 1 28, 
1 33, 1 61 ,  1 96, 202, 219, 222-224, 
341 , 404, 41 8, 440 ; ; ministro ple
nipotenziario di Francia in Tosca
na, 432, 433, 435, 437, 468, 470, 
471 ,  473. 

Remedi Maria Angela di Bargecchia, 
385. 

Remigi, cancelliere pretorio, 136.  
Renetti, incaricato di  acquisti di ce

reali sulla piazza di Firenze, 441 . 
RENO, fiume, 4 73. 
Repubblica Cisalpina, 45, 132, 339, 385, 

433, 436, 437, 441 ,  467 ; ministro 
degli esteri della, 431 ,  432, 472. 

Repubblica democratica luccbese, XIV, 5, 7, 
10, 1 1 ,  21, 22, 25, 31, 32, 36, 37, 

42, 43, 47, 49, 52, 56, 58, 63, 70, 

72, 75, 77, 79, 83, 88, 95, 97-99, 
106, 109, 1 16,  1 17, 121-124, 128, 
131 ,  1 37, 141 -143, 148, 151 ,  1 55,  
1 58, 1 62, 1 68, 1 69, 171 , 173, 176, 
179, 1 86, 191 ,  194-198, 202, 207, 
212, 213, 215, 219, 222, 227, 229, 
230, 238, 240, 259, 262, 272, 277, 
285-287, 296, 307, 308, 318, 335, 
337, 339, 341 , 349, 351, 356, 358, 
360, 394, 405, 409, 410, 412, 413, 
417, 425, 431-433, 435-442, 444, 
449, 451,  456, 462, 464, 467-469, 
471 ,  473-478, 487, 489, 493, 496, 
500, 503 ; annessione delle comu
nità della Giurisdizione del Capi
tolo, 425 ; caduta della, 1 65 ;  cam
biamento di governo della, 
431-432, 434; consiglieri della, 42, 
52; difficoltà annonarie della, 133, 
1 36, 204, 442 ; economia della, 
122 ;  entrate e uscite della, 285 ; 
futuro della, 468 ;  giudici della, 354; 
giuramento alla, 98 ;  indipendenza 
della, 466 ;  istituzione della, 95 ;  
marcia della, 424; memoria sulla, 
474; mutazione politica nella, 1 68, 
339 ; nemici della, 473 ;  nuove in
segne della, 96 ;  prende possesso 



578 Lucca giacobina, II 

della Certosa, 176; progetto di riu
nione alla Toscana, 473 ; prossimo 
tracollo della, 63 ; rapporti con il 
Granducato, 468 ;  rigenerazione 
della, 467 ; Secondo governo prov
visorio della, 489 ;  sicurezza della 
24, 42, 1 17 ;  situazione politica del
la, 409 ;  situazione precaria della, 
137, 1 65, 202, 341,  431 ,  442, 471 ;  
tribunali della, 332; vettovagliamen
to per la, 191 .  

Repubblica Etrusca, 453, 474. 
Repubblica Francese, 413, 431 ; Consiglio 

dei Cinquecento della, 435 ; mini
stro degli esteri della, 340 ; ministro 
plenipotenziario della, 468; rapporti 
con la, 96 ;  rappresentante lucchese 
presso la, 5, 44, 45. 

Repubblica Ligure, (anche di Genova), 
costituzione della, XIII, ministro 
delle relazioni estere della, 432, 
468 ; relazioni con la, 45, 257, 468, 
478. 

Repubblica oligarchica, XIV, 247, 343, 
472; ex gonfaloniere della, 449 ; 
non può effettuare pagamenti per 
contribuzioni, 466 ;  politica filo 
francese della, 466. 

Repubblica Romana, 100, 1 10, 1 72, 1 80, 
446, 474, 475 ;  giudici di Rota, o
riginari della, 439 ;  incaricato della 
marina e delle relazioni estere del
la, 341 , 432, 468, 476, 477 ;  legge 
per il rientro in patria dalla, 1 1  O ;  
lettere del ministro degli esteri 
della, 100, 468, 475, 476, 477 ;  po
testà originario della, 475 ; rapporti 
con la, 468. 

RrANA, 129, 200, 391 ; comunità di, 

53, 127, 130, 236. 

Ricchetti Federico, 272 ; deputato 
della nuova società del Casino 
332; segretario del ministo dell� 
giustizia, 456, 461 .  

Ricchi Giuseppe di Paolina di Luna
ta, 447. 

Ricchi Lorenzo di Paolina di Lunata 
447. 

' 

Ricci, ex nobile, 178, 34 7 :  
Ricci (de') , case, 295. 
Ricci Alessandro, 442. 
Ricci Alessandro di Camaiore, 477. 
Ricci Antonio, 178, 326, 452 ; capo-

battaglione, 498, 499 ;  maggiore 
della Guardia nazionale, 272. 

Ricci Bernardo, 9, 12, 79, 1 66, 355, 
357 ; capitano 79, 427 ; inviato pres
so il generale Foissac la Tour, 1 1 .  

Ricci Cosimo, deputato presso il 
Miollis, 3.  

Ricci Francesco di  Camaiore, 477. 
Ricci Francesco Felice, 1 1 7, 136, 207. 
Ricci Francesco Vincenzo di Giusep-

pe, 6, 14, 1 7, 42, 44, 48, 50, 64, 
67, 83, 90, 106, 1 87, 1 88, 332, 
442, 462; membro del comitato 
sopra gli alloggi, 1 99 ;  procuratore 
generale, 326, 329 ; provvisioniere 
generale delle grasce e vettovaglie, 
179, 1 87, 1 90, 220, 272, 330, 394, 
395, 462-465. 

Ricci Giuseppe, 215.  
Ricci Giuseppe di Badia di  Cantigna

no, 495 . 
Ricci Giuseppe di Tramante, 390. 
Ricci Isidoro di Giuseppe di Badia 

di Cantignano, 429, 495, 497. 
Ricci Maria Anna, 375. 
Ricci Michele Antonio di Colognora 

in Valdiroggio, tenente, 391 . 

Indice ono/Jlastico, topono/1/astico e delle istitt1{joni 579 

Ricci Nicolao, 105, 106, 281, 360 ; 
cancelliere di sanità, 324; deputato 
sugli affari di sanità, 147 ;  segreta
rio dei commissari a Iviassarosa, 
360; s egretario del Comitato sulle 
scritture, 126 ;  segretario del Co
mitato sul teatro, 364. 

Ricci Pietro, 1 17 ;  esecutore, 127 ;  sa

cerdote, 1 59. 
Ricci-Dinucci, causa, 101 ,  1 06, 1 08, 

140. 
Ricco (di) Jacopo di Giuseppe, 448. 
Ricco (di) Regolo di Giuseppe, 448. 
Riccomi Benedetta, 446. 
Riccomini Michele q. Domenico di 

Camaiore, 89. 
R:rcETRO, 131 ; comunità di, 1 32, 277, 

278, 360, 361 . 
Rinaldi Paolo, 281 . 
Ripari Annunziata, 499. 
Ritirate, convento delle, 60, 246, 353. 
Rivani, ministro toscano del Buon Go-

verno, 439, 441 , 442, 453, 474, 477. 
Rivaud, ambasciatore francese, 150, 

437, 466, 431 ,  471 ;  presso la Ci
salpina, 435. 

RIVIERA DI LEVANTE, 489. 
Roberjot, 284. 
RoccA, comunità della, 103, 233. 
Racchi Giuseppe, stampatore, 272. 
Racchi Jacopo, patriota, 272. 
Racchi Luigi, di Maggiano, oste, 272. 
RoGIO, fiume, 1 18 ;  Comitato sopra, 

337, 338, 364, v. anche comitato 
sopra l'Ozzeri ed il Rogio ; com
missario sopra, 107. 

RoMA, 33, 99, 1 1 9, 214, 321 , 339, 
341 , 386, 389, 431 ,  468, 475-477. 

Romanelli Domenico di Chiatri, det
to Pinorino, 1 1 4. 

Romanelli J acopo di Domenico di 
Chiatri, detto Pinorino, 440, 453. 

Romani, 499. 
Romani Agostino di Marlia, 1 1 ,  34, 

46, 1 26. 
Romani Giovanni di Domenico, 496. 
Romani-Bandoni, causa, 1 03, 125, 

126. 
RosA, strada della, 323. 
Rosi Antonio, 387. 
Rossi, casa, 414. 
Rossi Antonio, 457. 
Rossi Caterina, 273. 
Rossi Caterina di Segromigno, 444. 
Rossi Domenico, 272 ;  patriota, 308. 
Rossi Felicia, vedova di Michele 

Francesco Rossi, 273. 
Rossi Francesco, 51 ,  272. 
Rossi Giovanni di Coreglia, dottore, 

166, 339 ; deputato presso il Miol
lis, 3 ;  deputato presso Serrurier, 
3 ;  ministro della giustizia, XIII, 
1 14, 1 42, 342, 406, 451 ,  453, 456. 

Rossi Giovanni Battista q. Cesare, 
maestro dell'arte della seta, 18, 21, 
272. 

Rossi Marianna, 273. 
Rossi Matteo di Coreglia, 281 ,  328, 

447 
Rossi Michele Francesco, 273.  
Rossi Stefano Antonio, 274. 
Rossi Vincenzo, segretario degli affari 

esteri, 341 . 
Rosso (del) Antonio, patriota, 406. 
Rosso (del) Costanzo, 479. 
Rosso (del) Lorenzo, patriota, 406. 
RoTA, 66. 
Rotonda, confraternita della, 76. 
Rousier, ufficiale del genio, 417. 
Rousseau Jean Jacques, busto di, 209. 
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Rubell, direttore, 466. 
Ruberti Pietro Paulo, 156 ;  tessitore, 

275. 
Ruelle Arcangelo, 443. 
Ruelle Giovanni Battista, negoziante, 

20, 5 1 ,  1 1 0, 1 1 1 ,  1 54, 1 55 ;  mem
bro del Comitato sull'ospedale 
della carità, 364, 392. 

Rufino Massa, 355. 
RUGHI, terzo nella comunità di Por

cari, 1 1 2, 298. 
Ruschi, patriota, 406. 
Rustici Antonio, 3 6 :  membro del 

Comitato sopra l'Ozzeri ed il Ro
gio, 364. 

Rustici Domenico, 38, 66, 268, 281 . 
Rustici Giuseppe, 52, 84. 

S. Agostino, Monastero di, 49, 85, 106, 
177, 245, 246, 253, 258, 285, 346, 
348, 351 ,  406 ;  Ospedale di, 497, 
500; parrocchia di, 282; proces
sione di, 498. 

S. Alessandro, parrocchia di, 282. 
S.  ALESSIO, 327, 328, 443, 459 ;  chie

sa di, 453. 
S. ANDREA DI CoMPITO, 458 ;  comu

nità di, 1 13, 1 83 ;  cura di, 235 ;  
parroco della chiesa di, 308. 

S. ANDREA IN CAPRILE, comunità di 
289. 

S.  ANGELO, 51 ,  445. 
S. ANNA, 50, 84, 270, 445 ; cappella

nia di, 452 ; cappellano di, 241 ; 
comunità di, 241, 454; governatori 
della comunità di, 383; rettore di, 
404, 458. 

S. Ansano, parrocchia di, 282, 283. 

S. Antonio, ospedale di S. Antonio 
della carità, 100, 285. 

S.  Bartolomeo, festa di, 494. 
S. Biagio, 375. 
S. CASCIANO, 1 1 9. 
S. CASCIANo A VIco, 52. 
S. CASCIANO DI CONTRONE, 392; CO

munità di, 1 04, 236, 262, 267, 
288, 292. 

S.  CASSIANO DI MORIANO, 21 .  

S. Caterina, convento d i  S. Caterina 
della Pieve a Camaiore, 60. 

S. Cerbom, convento di 135 247 · 
' ' ' 

custode del convento di, 203. 
S. Chiara, monastero di 39, 53 54 ' ' ' 61 ,  75, 83. 
S.  CoLOiVIBANO, comunità di, 124, 

289. 
S. CoNCORDIO, comumta di, 124, 

125 ;  parroco della chiesa di, 245. 
S. CONCORDIO DI MORIANO, 498. 
S. Cristoforo, beneficio di, 265. 
S. Croce, comitato sull'opera di, 96. 
S. Domenico, convento, sede dell'ospe

dale militare, 217 ;  monastero delle 
monache di, 50, 1 13 .  

S. DONATO, baluardo di, 241,  407; 
chiesa di, 241 ; comunità di, 121,  
241 ; porta di, 107, 410, 419, 420, 
424, 429 ;  statua di, 121 ,  241 .  

S .  DONNINO, 446. 
S. DONNINO IN GARFAGNANA, 391 . 
S. Elisabetta, convento di, 60, 89, 108, 

1 8 1 .  

S. Francesco, commissario generale dei 
minori riformati di, 247; conser
vatorio delle suore di, del Borgo 
a Mozzano, 247 ; convento di, 88, 
101 ,  1 1 1 ,  122, 129, 272, 274, 285, 
446 ; minori riformati di, 247, 446. 

S. Frediano, 99, 282, 500 ; chiesa di, 
269; confraternita di S. Lorenzo 
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a, 76;  deputazione sopra gli studi 
di, 172, 363; granaio di, 363; isti
tuto di, 100, 1 34, 1 69, 322; par
rocchia di, 98 ;  piazza di, 453 ; 
priorato di, 99, 10 1 ,  1 69,  1 73 ;  
priore di, 1 03, 172, 264, 321 ; sede 
dell'istituto di, 368. 

S. GEMIGNANO DI CoNTRONE, comu
nità di, 1 89, 232, 240, 288, 292. 

S. GEMIGNANO DI MoRIANO, 1 1 1 ,  
392; comunità di, 1 1 8, 290 ;  ret
tore di, 429, 495. 

S. GENNARO, 383, 457 ; comunità di, 
87, 90, 288 ; proventuale del pane 
di, 196. 

S. GENNARO DEL BoRGO, 109 ;  con
trada di, 1 1 9, 239. 

S. GINESE DI COMPITO, comunità di, 
53, 15 1 .  

S .  GIORGIO, comunità di, 239 ; mo
nastero di, 58, 285. 

S. GIORGIO DI 0RBICCIANO, comunità 
di, 239. 

S. Giovannetto, priora di, 492, 493. 

S. Giovanni della Magione, chiesa di, 
271 ; v. Commenda di Malta. 

S. Giuseppe, Monache di, 246, 247. 
S. GIUSEPPE AL CoNFINE, comunità 

di, 234. 

S. Giustina, monastero di, 88. 
S. GIUSTO DI BRANCOLI, comunità di, 

289. 
S. GIUSTO DI COMPITO, comunità di, 

1 10. 
S. Gregorio, confraternita di, 7 6, 99. 
S. ILARIO DI BRANCOLI, comunità di, 

289. 
S. Jacopo alla Tomba, parrocchia di, 282. 
S. Lazzaro, 198 ;  convento di Camaio

re, 302. 

S. LEONARDO IN TREPONZIO, 89. 
S. Lorenzo, festa di, 491 ;  a S. Fredia

no, 76. 
S. LORENZO A V ACCOLI, 448 ; gover

natori di, 495. 
S. Lorenzo dei Servi, confraternita di, 

76. 
S. LoRENZO DI MINUCCIANO, comu

nità di, 122 ;  pieve di, 1 8, 46, 144, 
392. 

S. LoRENZO DI ORBICCIANO, comuni
tà di, 237, 239, 289. 

S. LUCIA VEGLIATOIA, comunità di, 
27, 101 ,  288, 444. 

S. Lunardo, parrocchia di, 282. 
S. MACARIO IN PIANO, 237, 267, 329 ; 

comunità di, 289. 
S. MARCELLO PISTOIESE, 226, 325, 

326. 
S. MARco, 51 ,  397, 465 ; catarattino 

di, 107 ;  comune di, 85, 1 37. 
S. MARGHERITA, 46, 73, 144, 265, 

445. 
S. MARIA, porta di, 395, 398, 412, 

428, 495, 497. 
S. JV!aria Corteorlandini, chiesa di, 156 ;  

monastero di, 52, 334, 490; par
rocchia di, 282. 

S. Maria degli Angeli, monastero di, 246. 

S. Maria dei Servi, monastero di, 246. 
S. MARIA DEL GIUDICE, 45, 1 12, 397, 

401,  458, 495 ;  comunità di, 491 .  

S. Maria Filicorbi, 282. 
S. MARIA FoRISPORTAM, 6, 282; ca

nonici di, 264; convento di, 49, 
247; monastero di, 76; parrocchia 
di, 122. 

S. MARTINO, baluardo di, 401 .  
S. Mattino, XIV, canonici di, XV, 20, 

45, 55, 1 1 2, 131 ,  1 63, 337; capi-
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tolo di, 36, 56, 65 ;  cattedrale di, 
34, 43 ; commissari per lo jura dei 
canonici di, 360 ; parrocchia di, 
282; seminario di, 363. 

S. MARTINO IN COlLE, 288. 
S. MARTINO IN FREDDANA, 447, 484, 

489 ; comunità di, 239; governa
tori di, 457 ; parroco di, 41 1 ,  480. 

S. Matteo, parrocchia di, 282. 

S. Michele, canonici di, 495 ; chiesa di, 
1 23, 269 ; parrocchia di, 282 : 

S. MICHELE, mercato di vettovaglie 
in piazza, 456 ;  piazza, 105, 285, 
394, 421 . 

S. MICHELE A COlLE, comunità di, 
235, 326. 

S. Michele arcangelo di Camaiore, com
pagnia di, 130, 246 ; ospedale di, 
370. 

S. Michele del Ghironcello, confraternita 
di, 76. 

S. MicHELE DI MAssA, rettore di, 197. 
S. Michele in Escheto, chiesa, 336. 
S. PANCRAZIO, comunità eli, 289. 
S. Pantaleone della Pieve a Elici, 261 . 
S. Paolino, festa di, 1 23, 128, 132, 

138, 206, 285, 422; parrocchia di, 
282; prete di, 497. 

S. PELLEGRINO, 104, 1 10-1 1 4, 1 1 6, 
1 82, 1 86, 1 87, 1 94, 200, 219, 304, 
305, 310, 314 ;  Alpi di, 1 6, 1 83 ;  

comune di, 123, 294; parrocchia 
di, 282; strada di, 101 .  

S. Pier Cigoli, convento di 128;  par
rocchia di, 282; priore di, 250. 

S.  PIERO A Vrco, 1 09, 123, 1 24, 130, 
482; comunità di, 1 1 1 ,  1 53, 233, 
465; compagnia della V ergine del 
Soccorso di, 446, 450 ; rettore del
la chiesa di, 444. 

S. Pietro, XN, festa di, 131 ,  200, 302 
303. 

' 

S. PIETRO, porta, 1 10, 428, 454. 
S. PIETRO A MARCIGLIANO, comunità 

di, 289. 
S. PIETRO A VACCOLI, 454. 

S. PIETRO DI VALDOTTAVO, comunità 
di, 289. 

S. Pietro Maggiore, opera della Madon
na dei miracoli di, 1 00, 445 ; par
rocchia di, 72. 

S. Pietro Somaldi, parrocchia di, 282. 
S. PONZIANO, 491 ,  quartiere di, 492; 

comunità di, 124, 125. 
S. Ponifano, abate di, 1 89, 247 ; ma

gazzino di, 202, 363, 423, 426 ; 
monaci di, 29 ; monastero di, 101, 
1 1 9, 1 36, 137, 220, 348, 387 ; par
rocchia di, 282. 

S. QuiRico DI MaRIANo, 1 1  O; comu
ne di, 1 03. 

S. QUIRICO DI V AILERIANA, 56, 83, 
88, 121,  248, 393, 492; comunità 
di, 83, 289. 

S. Rocco, catarattino di, 465. 
S. RoMANO, comunità di, 126 ;  chiesa 

di, 323 ; monastero di, 348, 445. 
S. Salvatore, convento dei canonici di, 

49 ; parrocchia di, 282. 
S. Stifano, pievano della chiesa di, 245. 
S. Teresa, monastero di, 99, 504. 
S. Teresa di Camaiore, 87, 290 ; con-

vento di, 39, 1 98, 323, 496. 

S. Tommaso, parrocchia di, 282. 
S. VITo, 21, 35, 53, 264. 
Sain, commissario di guerra, 202. 
Saisi Giovanni, 1 97, 1 98. 
SALA, 3 1 1 .  
Saladini Benedetto, 389. 
Saladini Luigi, 281, 323. 
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Saladini Nicolao, 1 7 ;  notaio, 17 .  
Salani Lorenzo, 384. 
Salani Luigi, 374. 
Salerni Andrea, 88. 
Saliceti Cristoforo, 96, 355, 470, 480 ; 

membro del Consiglio dei Cinque
cento di Francia, 435 .  

SALTOCCHIO, 384. 
Salvi, 1 88 ;  capitano, 101 .  
Salvi Luigi, 347, 417. 
Salvi Pietro, camarlingo generale del 

distretto di Camaiore, 300, 422. 
Salvini Paolo, copista, 24, 52; notaio, 

1 1 5. 
Saminiati Moni Carolina, 281 . 
Saminiati Orazio, 55, 281, 473. 
Sandor-Rolling, barone, 466. 
Sandraschi, 480. 
Sani Giuseppe, 374. 
Sanini, di Pascoso, 126. 
Santa (della) Vincenzo q. Giovanni 

Battista, 90. 
SANTALLAGO, 429, 497. 
Santarlasci Francesco, 491 .  
Santarnecchi Cosimo di Giuseppe di 

Viareggio, 103, 1 10, 377, 378; di 
Giuseppe, 378. 

Santi, pittore, 1 25. 
Santi (de'), 79. 
Santi (de') Giovanni Antonio, 274. 

. Santi (di) Giovanni, 500. 
Santi Giovanni, scritturale del mini

stro della guerra, 402. 
Santi Lucchesi Giovanni, 8, 13, 1 8, 

58, 59, 128, 146, 171 ,  399, 457 ; 
eletto nella commissione sopra la 
seta, 9 ;  primo ministro della fab
brica delle polveri, 398. 

Santi Luigi, 85, 1 24, 126. 
Santina (della ) Paolo, 22, 52, 1 1 5 .  

Santini, 136;  segretario del Comitato 
sopra gli alloggi 369 ; segretario del 
Comitato sulle strade della città, 366. 

Santini, deputato del Borgo, 1 94. 
Santini, notaio di Compito, 495. 
San tini (de') Luigi, pittore, 27 4. 
Santini Bernardo, cancelliere di Ca-

stiglione, 204; ostaggio, 414. 
San tini Francesco, 485 ; cancelliere di 

Pietrasanta, 485. 
Santini Giovanni Battista di Lorenzo 

di Montignoso, 46, 90, 281, 482 ; 
commissario di Camaiore, 127: 

Santini Giovanni Matteo, 330. 
Santini Giovanni Sigismondo, com

missario di Camaiore, 137 ;  com
missario di Castiglione, 303-305, 
307, 391,  430, 435, 436, 484, 485. 

Santini Girolamo, 107, 273 ;  cancel
liere, 273, 274. 

Santini Giuliano, 343. 
Santini Giuseppe, deputato di Cerre-

to di Sopra, 234. 
Santini Lorenzo, 379. 
Santini Lucrezia, 454. 
Santini Luigi, 274 :  
Santini Maria Caterina, 53. 
Santini Matteo, 37, 81 ; deputato di 

Diecimo, 1 19, 233 ; deputato nel 
comitato sopra i possessi, 122;  de
putato per le esigenze finanziarie, 
4, 1 64. 

Santini Nicolao, 42, 98, 99, 1 12, 1 1 3, 
121 ,  331 , 455 ; ex inviato a Firen
ze, 340, 431 ,  433, 434, 467-469. 

Santini Pietro, prete, 294. 
Santini Pietro Maria, 134; commis

sario di Gallicano, 134, 370 ; com
missario di Pescaglia, 286, 387, 
392, 487, lettere, 318, 319 .  
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Santini Sigismondo, 1 1 2 ;  cancelliere, 
149, 273 ; copista, 274; segretario 
del Comitato sulla truppa francese 
e sugli alloggi, 363, 369; segretario 
sopra gli appalti, 1 4  7. 

Santini Stefano, 499. 

Santini Stefano Giuseppe, notaio, 
133, 242. 

Santini Tommaso, tenore, 273. 
Santucci Antonio di Pellizzana, 274. 
SARDEGNA, 201 . 
Sardelli Chiara di Lucca, 500. 
Sardeschi Luigi, 499. 

Sardi Bartolomeo, 1 28, 244, 245, 
254, 273, 281 .  

Sardi Benedetta, 449. 
Sardi Filippo, arcivescovo di Lucca, 

376, 452, 480, lettere, 321 , 322, 323. 
Sardini, 331 .  

Sardini Anna, 281 . 
Sardini Filippo, 454. 

Sardini Giacomo, 1 06, 128, 1 66, 245, 
281,  339, 398. 

Sardini Teresa, 281,  454. 

Sargenti Giovanni di Luca di S.  Lo-
renzo a Vaccoli, 448. 

Sargentini-Batori, causa, 101 ,  1 02. 
SARMEZANA, comunità di, 288. 
Sarteschi Giuliano, ex tenente, 315 .  
Sarti Antonio, 417. 
Sarti Bartolomeo di Camigliano, 1 3 1 .  
Sarto (del) Antonio d i  JVIichele di 

Lammari, 35, 38, 56, 57, 66, 395. 
SARZANA, 1 1 8, 1 37, 1 88, 206, 221 ,  

302, 327, 485 ; comandante di, 
371 ;  vescovo di, 383. 

SAsso, 48, 49 ; carceri del 27, 1 1 7, 
148, 1 50, 269, 285, 423 ; Comitato 
sopra le carceri del, 337, 366 ; 
ponte a Viareggio del, 492. 

SASSUOLO, 327. 
Savi Giovanni Giuseppe, 320. 
Sbarra Antonio, 281 ; avvocato 131 ' ' 

138, 284. 

Sbarra Franciotti Ferrante, 281,  468 ; 
rappresentante lucchese a Vienna 
431 ,  433, 468, 469. 

' 

Scarpellini JVIichele di Pasquino, 
458. 

ScARPELLINI, piazza degli,  458.  
Scasso, sottotenente, 475. 
Scatena Antonio, 365. 
Scatena Giovanni Domenico 21 41 

67, 1 3 1 ,  138. 
' ' ' 

Scatena Giovanni Giacomo, 5 1 .  
Scherer Barthélemy-Louis-J oseph, ge-

nerale, 469, 471 ,  475 .  
Schran Pietro, musicista, 274. 
Sciacqua Agostino, prete, 374. 
Sciacqua Giovanni Domenico della 

Badia a Pozzeveri, 374. 
Scifani Domenico, curiale, 74. 
ScruvAt'iO DI MoNSAGRATI, 326 ; co

munità di, 239. 
Scipioni Pier Francesco, 87. 
Scuola e Università dei testori, 30 ; con

siglio della, 1 56 ;  deputato della, 
1 53. 

Secchi Agostino, 273 . 

Secondo governo democratico lucchese, 426, 
489 ; comitato di legislazione del 

428;  commissione di governo del, 
427, 428. 

SEGROMIGNO, 17,  1 08, 331,  368;  co
munità di, 289 ;  governatori della 
comunità di, 297. 

SEI MIGLIA, 1 1 0, 1 1 3, 1 1 7, 1 1 9, 1 25 ;  
occultazione d i  grani nelle, 1 1 9.  

Sei JV!iglia, Comitato sopra le acque e 
strade delle, v. Comitato. 
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Se!JJinario della Cattedrale, 236; chiede 
l'esonero dalla tassa sulle finestre, 
1 23. 

Se11ato della Repubblica oligarchica, 14 3. 
SENIGAGLIA, 440. 
SENSANA DI MoNSAGRATI, 239, 326 ; 

comunità di 241 . 
Serantoni Benassai Scipione, 29, 281 .  
Serantoni Fiorentini Vincenzo Fran-

cesco, 281 . 
Serantoni Mario, 281 . 
Serantoni Scipione, 54. 
SERA VEZZA, 317, 486. 
SERCHIO, fiume, 4, 5, 37, 43, 45, 49, 

57, 59, 63, 64, 67, 95, 96, 99, 1 06, 
1 1 5, 1 20, 1 43, 1 50, 325, 356, 450, 
496; cateratte del, 163;  Comitato 
sopra il, 1 1 1 , 1 8 1 ,  337, 365 ; Offi
zio sopra il, 365. 

Sergiusti Federigo, 281 .  
Sergiusti Filippo, 1 1 3, 396, 502 ; capita

no, 124; commissario organizzatore 
della comune di Camaiore, 501 .  

Sergiusti Giovanni Federigo, 1 09. 
Sergiusti Giulia, 396. 
Sergiusti Nicolao Francesco, stipen

diario dell'Offizio sopra le diffe
renze di confine, 440. 

Sergiusti Paolina Vincenzo, notaio, 
1 27, 1 30, 273, 319 .  

Sergiusti Pellegrino, 496. 
Sergiusti Pier Angelo, 281 ; controri-

voluzionario, 458. 
Serlodovici Angelo, 52, 1 39, 273. 
Serlodovici Pompeo, 273. 
SERJ.viEVIANA, 316 .  

SERJ.viEZZANA, 384. 
Sérurier J ean-Matthieu-Philibert, ge

nerale, XIII, 3, 1 4, 43, 44, 48, 

63, 7 1 ,  80, 95, 99, 1 45, 1 49, 

1 65, 208, 2 1 4, 21 5, 225, 266, 
338, 339, 344, 378, 395, 396, 
433, 438, 466, 468. 

Sertori Carlo Giovanni Pio di Loreto, 

1 4, 24, 30, 34, 35, 38, 39, 56, 57, 
59, 66, 69, 78, 1 17' 1 26, 131 ,  133, 
134, 135, 1 38, 333, 344, 352, 357, 
373, 375, 474;  ; giudice delegato, 

332, 374, 441 ; giudice di rota, 24, 
1 58, 283, 284, 362, 376. 

Senri (de') Frediano, 1 5, 48. 
Servi (de') Giuseppe Domenico, 15.  
Set-vi (de') Paolina, 283. 
Servi di Afaria, Convento dei, 257. 
Sesti Agostino, 281 . 

Sesti Girolamo, 281 ,  323. 
Sesti Silvestro, 407. 
Sesti Vincenzo, 407. 
Sestini Paolo di S. Anna, 459. 
SESTO, padule di, 1 1 1 , 1 75, 1 76, 1 81 ;  

Comitato sopra i paduli di, l 04, 
1 75, 337, 367 ; comunità di, 289 ; 
pievano di, 430, 495. 

Sesto Nicolao, 281 . 
SESTRI, 389. 
Sette Ani, confraternita delle, 76. 

Sforza, famiglia, 334, 335. 

Sforza Bartolomeo, 1 20. 

Sforza Francesco, 79, 315 .  
Sgnanci Lorenzo, 490, 491 .  
Siéyès Emmanuel-Joseph, conte, di

rettore, 478. 

Silici Gaetano, 17, 50. 
Silvani Domenico, notaio genovese, 

377. 
Silvi Gaetana, 89. 
Simi Agostino, 446. 
Simi Anna Maria, 446. 
Simi Domenico, membro del comt

tato sopra le gabelle, 363; presi-
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dente del comitato sopra l'estimo, 
361 .  

Simi Felice, 5 1 ,  121 ; membro del 
comitato sopra gli alloggi, 1 99. 

Simi Giovanni Battista, 449. 
Simoncini Giovanni Simone, sedizio

so, 3 1 2. 
Simoncini Nicolao, capitano, 425. 
Simoncini Pier Nicolao, 97, 1 20, 1 82, 

323 ; commissario di Viareggio, 
lettere, 3 1 9 ;  deputato della sanità 
a Viareggio, 97. 

Simonelli Giuseppe, canonico, 429. 
Simonetti Anna, 499. 
Simonetti Anna Maria di Gattaiola, 

88. 
Simonetti Francesco Saverio, bom

bardiere, 486, 487. 
Simonetti Giovacchino, maestro d'ar

gento, 338. 
Simonetti Paolo di Gattaiola, 88. 
Simonetti Vincenzo della Pieve di 

Camaiore, 497. 
Simoni Simone, 445. 

Simonini Antonio di Stefano, 312. 
Simonini Bartolomeo q. Domenico, 

sedizioso, 31 O. 
Sini Gaspero, ministro della Cittadel

la, 1 1 9. 
Sinibaldi, legato, 33, 1 1 5, 1 20, 1 32. 
Sinibaldi Alessandro, 99, 1 38, 1 70, 

28 1 ,  282, 330, 341 ,  386 ; rappre
sentante diplomatico a Roma, 
389 . 

Sirti, vedova, 1 65 .  
Sirti Ortensia, 282. 
Sisti Giovanni, 376. 
Sisti Nunzio, 424. 
Sisti Silvestro, 424. 
Soccorso, confraterenita del, 76. 

Società del Casino civico 67 · chiede ' ' un 
secondo biliardo, 42 ; deputati del-
la, 332. 

Sodini Giuseppe di Collodi, 365. 
Sommariva, generale, 467. 
Sorani Giuseppe Antonio di Matteo 

386. 
' 

SORBANO, 430, 498. 
Spada, casa, 430. 
Spada Chiara, 282. 

Spada Luigi, 39, 1 34, 282, 454. 
Spada Margherita, 282. 
Spada Maria Caterina, 282. 
Spadoni Antonio, 497. 
SPAGNA, 431 ;  aiutante militare 278 · 

cera di, 225 ; re di, 434 43S 466
, 

469, 470. 
' ' ' 

Spagna, disertore battaglione luçche-
se, 428. 

Spillassi (?), comandante austriaco, 
315 .  

Spirito Santo, conset-vatorio dello, 246. 
SQUARCIABOCCONI, dogana di, 326. 
55. Crocifisso dei Bianchi, confraternita 

del, 76. 

55. Francesco e Maddalena, compagnia 
dei, 1 08. 

55. Trinità, 58, 59, 61, 1 04;  chiesa 
della 22, 1 5 6 ;  compagnia della 
1 03, 1 10, 1 13, 149, 1 76, 1 77, 271 ,  
352; ospedale della, 1 10, 1 16. 

STABBIANO, 3 1 8 ;  comunità di, 289. 
Stanghellini, oste di Capannori, 420. 
Stanghellini Francesco di Giovanni 

Domenico, 496. 
Stanghellini Michele di Giovanni, 

458. 
Stanghi Luigi di Prato, 501 ; segreta

rio del comitato di polizia e mili
tare, 501 .  
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STATO PoNTIFICIO, 258. 
Stefanelli Pellegrino di Vico Pancel

lorum, 502. 
Stefani Domenico, 53; commissario 

di Viareggio, 87, 1 1 5, 1 89, 1 90, 
273, 320. 

Stefani Luigi, 84; rappresentante na
zionale, 1 59, 357. 

Stefani Michele, seniore, 69, 1 1 8, 
274. 

Stefani Pietro, 273;  aiuto spedizio
niere, 274. 

Stefani Stefano, sacerdote, 1 30, 1 99. 
Stefanini Giovanni Francesco, 274; 

religioso 274. 
Stella, carcerato, 202. 
Stella, Confraternita della, 60, 353. 
Stiantino, 306 ; di Castiglione, con-

trorivoluzionario, 305. 
STrAPPA, comunità di 290; parroco di, 

238. 
Stiari Giuseppe di Pariana, 497. 
STIAVA, 190;  comunità di, 234, 289. 
Stimato re degli insoluti, 99. 

Strambi Pietro, 245. 
STROBBIANO, comunità di, 240. 
Stiffragio, Confraternita del, 60, 353. 

Talenti Francesco, 1 23. 
Tabarracci Innocenza, 275. 
.Tabarrini, fattore di casa Massei, 499. 
Taddei Bernardo, 37, 56, 82, 83 ; i-

spettore di sala, 55. 
Taddei Bonfiglio q. Taddeo di Con

valle, religioso, 389. 
Taddei Giovanni Battista q. Taddeo 

di Convalle, 389. 
Taddei Piero q. Taddeo di Convalle, 

389. 

Taglione da S. Biagio, 375. 

Taini, cisalpino, 1 1 6;  ex ufficiale ci-
salpino, 305, 413, 441 . 

Talenti, 503. 
Talenti Francesco, 1 93, 275, 282. 
Talenti Maria Caterina, 282, 454. 
Talini Francesco, pubblico guardaro-

biere, 500. 
Talleyrand-Périgord Charles-Maurice, 

339, 340, 468; ministro degli esteri 
di Francia, 433, 435, 466, 467, 
472-474, 477, 478. 

TNVIDURA, strada della, 439, 474. 
Tancagnini Pellegrino di Bartolomeo, 

305. 
Tardelli, 1 1 4 ;  omicida, 476, 477. 
Tardi Sebastiano da S. Gemignano, 

392. 
Tarlot, quartier mastro, 225. 
«Tarpea», 1 1 8, 338, 396, 463. 
Tassignano, 22, 48, 74, 89, 1 23, 328, 

393. 
Tea (della) Luigi, 390. 
Teatro Pantera, 9 5; festa al, 500 
Teatro pubblico, 1 02, 1 04, 1 09, 1 1 8, 

1 22, 1 2� 1 29, 1 48, 1 58, 1 9� 26� 
270; affitto del, 1 29, 148 ;  apertura 
del, 270;  capo comico del, 267 ; 
comitato sopra il, 1 04, 337, 364; 

commissione sopra il, 48, 1 0 1 ; 
difficoltà con i capocomici, 268 ; 
festa da ballo nel, 95, 1 23, 1 94; 
giochi di corde in, 105; illumina
zione del, 1 1 8 ; interruzione di 
spettacoli al, 1 1 1 ;  lavori al, 1 02, 
364; palchi affittati a Giovanni 
Battista Mancini capocomico, 1 1 5, 
1 58;  prezzi dei palchi, 1 22;  spese 
per il, 1 22; spettacolo musicale al, 
1 24; tombola nel, 1 0 1 ,  1 09.  

Tegrimi Minutoli Luisa, 282. 
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TmviPAGNANO DI LUNATA 1 1 0 132 
251, 297, 445 ; comunità

'
di 129 198

, 

234, 240, 296; govemato;i di,' 1 80: 
Tempestini Adriano, 128, 275 ; mes

so, 128. 
Tempestini Giuseppe, capo messo 

del tribunale civile, 501 .  
Tempestini Luigi, cannoniere 419 

420, 486. 
' ' 

Tempestini Vincenzo, 275 ;  messo 
della vicaria di Capannori, 298. 

Tenucci Giovanni, 453. 
Tenucci Maria, lavandaia, 453. 
TEREGLIO, 56, 89;  comunità di 1 08 

234, 238, 239, 288. 
' ' 

Terier, 501 .  
TERNI, 474. 
Terrat, 224, 225 ; commissario di 

guerra, 229 ;  luogotenente del 
commissario di guerra, 201 ,  
21 3-217, 220, 222, 228. 

TERZO DEI RUGHI DI PORCARI, 1 82. 
Tesoreria naifonale 56 62 135 263 

330; commiss�ri d�lla 37 5G 1 64
, 

263 ; dimissioni del 
'
co�mi�sari� 

della, 1 35 ;  rinunci e dei commissari 
della, 330, 332. 

Tessandori Pietro, 429. 
Tirelli Vito, XII. 
Tofanelli Giovanni Domenico di An-

traccoli, 445. 
ToFORI, comunità di, 290. 
Tognetti, tamburino, 423. 
Tognetti Michele, invitatore della 

Corte dei mercanti, 275. 
Tognini Antonio, 275. 
Tognini Chiara, 84. 
Tognini Luigi, procaccino del Bagno, 

242. 
Tolomei Ansano, messo della corte 

del Bagno, 242. 

Tolomei Gaetano, tenente, 501 . 
Tolomei Gesualdo, 386, 388. 
Tolomei Giovanni di Capannori 393 

420. 
' ' 

Tolomei Giovanni Pietro 391 . pr t ' , e e 
392. 

' 

Tolomei Giuseppe, 328 ; cancelliere 
328. 

' 

Tolomei Lorenzo di Paganico, 40, 
62, 136. 

Tolomei Pietro, 275. 
Tolomei Romano, 57. 
TOLONE, 372, 410. 

Tomasi Sebastiano, 1 69 ;  pievano di 
Valdottavo, 1 72. 

Tornei Tommaso, 275. 
Tommasi Baldassarre, religioso, 296. 
Tommasi Vincenzo, 1 96. 
Tommasi Vincenzo q. Tommaso An

tonio, 296. 
Tonelli Bartolomeo di Giuseppe di 

Diecimo, 85, 89, 1 39, 446. 
Tonelli Benedetto, 388. 
Tonelli Carlo Antonio, 1 25, 140 ;  chi

rurgo condotto di Viareggio 275, 
329 ; membro della municipalità di 
Viareggio, 1 90 ;  ufficiale provviso
niere della municipalità di Viareg
gio, 228, 3 1 9 .  

Tonelli Giovanni Battista 1 30 283 
325, 388;  coniatore, 274. 

' ' 

Tonelli Luigi di Giuseppe Antonio 
di Diecimo, 23, 52, 57, 66, 76, 
1 20,1 39, 446, 454. 

Tonelli Vincenzo 402 · capoposto ' ' ' 
400, 426-428, 493 ;  imprenditore 
del lotto, 423. 

Tonetti Michelangelo, 450. 
Torani Bernardo, 236. 

Torcigliani Francesco, setaiolo, 275. 
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Torcigliani Nicolao, 449. 
ToRCIGLIANO, comunità di, 289. 
Torellini Francesco Maria, 27. 
ToRINo, 438, 472. 
ToRRE, carceri di 1 00, 1 07, 1 1 3, 1 1 9, 

250, 254, 261 ,  263, 270. 

Torre Angelo, 1 86, 245. 
Torre Bernardino, 1 86, 245, 282, 

454; abate 259 ; amministratore 
dell'ospedale della Misericordia, 
364; ostaggio dei francesi, 1 59. 

ToRRE DEL LAGO, 1 6, 50, 1 51 ; co-
munità di 235, 289. 

Torre Luigi, 448. 
Torre Nicolao, 282, 443. 
Torre Vincenzo, 1 1 4, 1 83, 218 .  
Torre-Petroni, causa, 1 14. 
ToRRETTA DI CASTIGLIONE, 403. 
ToRRETTA DI PoRCARI, 1 1 6. 
Torselli Francesco, 82; ispettore di 

sala, 55. 
Torselli Maria Domenica, 275. 
ToRTONA, 1 89, 301, 327. 
Torzelli Giovanni Battista, di Pistoia, 

426 ; prete, 426. 
ToscANA, 99, 1 1 7, 1 90, 202, 219, 

228, 339, 340, 435, 437, 439-441, 
471 ,  473, 474; Granduca di, 432 ; 
ministro degli esteri della, 432, 
434. 

Tosi Odoardo di Jesi, giudice di Ro
ta, 25, 1 57, 283, 474; giudice de
legato, 373, 375, 376. 

Toti di Cardoso, famiglia, 3 1 1 .  
Toti Paolo, 332. 

Toti Vincenzo, 48;  commissario a1 

Bagni di Lucca, 204. 
Totti, 1 03;  casa, 82, 258. 
Totti, attuario di Minucciano, 383. 
Totti Alessandro di Giuseppe, 90. 

Totti Carlo di Giuseppe, 90, 121,  
325, 327, 328; notaio dei Bagni 
di Lucca, 293. 

Totti Filippo di Giuseppe, 90, 443. 
Totti Paolo, 1 20;  membro del Con

siglio dei giuniori, 212. 
Totti Vincenzo, 45 ; di Giuseppe, 90. 
Touret, aiutante in capo di stato 

maggiore della divisione in Tosca
na, 217, 219, 389, 474; generale, 
439. 

Toussant J., commissario di guerra, 
229. 

Tovani Giovanni Domenico, 125. 
Trafieri Cesare di Francesco Antonio, 

275. 
Trafieri Francesco Antonio, 276. 
Trafieri Vittoria, 275. 
TRA!YlONTE DI BRANCOLI, 390; comu

nità di, 289. 
TRASSILICO, 498;  vicegerente del di

stretto di, 383. 
TRAVERSA BoLOGNESE, 325. 
Trebiliani Giacomo, 282, 323; depu-

tato a Colognora, 1 03. 

Trebiliani Luigi, 282. 
Trebiliani Talenti Rosa, 282. 
Trenta, casa di Montramito, 371, 

497 .  
Trenta Carlo Raimondo, 275. 
Trenta Federigo, 454. 
Trenta Giovanni Battista, 1 23, 282. 
Trenta Girolamo, 454. 
Trenta Lorenzo, capitano 51 . 
Trenta Lorenzo Riccardo, 275, 282. 
Trenta Maria Anna, 282. 
Trenta Tommaso, 25, 245; 270, 275, 

282, 323; ostaggio dei francesi, 
389 : 

Trenta Tommaso Felice, 282. 
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ThEPPIGNANA, 200, 391 ; comunità di, 
1 27, 1 30, 1 97, 236. 

Tribunale civile, 501 .  
Tribunale civile e criminale, 1 9, 98, 344; 

messo del, 501 . 
Tribunale della Rota di Lucca, 6, 1 4-18, 

22, 34, 64, 75, 1 26, 1 98 ;  attuari 
del, 254; giudici del, 439, 477 ;  
presidente del, 427 ; uditori del, 
341 . 

Tribunale di alta corte di giusti ifa, 1 1 ,  4 7. 
Tribunale di appello,. 25, 39, 46, 49, 

245. 

Tribunale di Camaiore, 1 5. 

Tribunale pretorio, messo del, 501 . 
Trinità, confraternita della, 79, 82, 

1 05, 354, 356; magazzino della, 
41 8. 

Trionfo Salomone, 490, 491 .  
Trodi, legato, 79. 
Tucci Teresa, 245, 282, 454. 
TURCHEITO, 457, 497. 
Turellini Francesco, 53. 
Turellini Francesco di Diecimo, no

taio, 1 17.  
Turri Biagio, legnaiolo, 274. 

Turri Luigi, professore di chirurgia, 
curatore della carceri del Sasso, 
274. 

Uccelli D omenico, avvocato, 284. 
UMBRIA, 87. 
Uniti Paolino di S. Gennaro, 373. 

Vacca Andrea, 406. 

Vacca Leopoldo, patriota, professore 
all'Università di Pisa, 406. 

Vaccà Pietro, ingegnere, 435, 469 . 
Vaglienzi, prete, di Calomini di Gar

fagnana, 244. 

VALDILIMA, 90, 1 04. 

VALDOITAVO, 55, 1 03, 1 32, 458; co
munità di 1 29, 1 98, 296; pievano 
di, 1 72. 

Valenti Pier Giuseppe, deputato nella 
commissioine sulla contribuzione 
sopra il clero, 9. 

V alentini Giovanni Pellegrino di Bo
lognana, stipendiario dell'Offizio 
sopra le differenze di confine, 440. 

Valentini Giuseppe, 408. 

Valentini Pier Giuseppe, perito idrau-
lico, 5, 30, 37, 59, 83, 1 29, 1 66. 

VALENZA, 1 89, 301 ,  327. 
V aleri Giovanni Regolo, 282. 
Valeri Nieri Angela, 282. 
Valeri-Diani, causa, 1 1 4. 
V ALLERIANA, 83, 120;  commissario 

di, 248. 
VALLICO, 1 08. 
Vannelli Domenico, 276. 
Vanni Jacopo, 246. 
Vannini Alessandro, 457. 
Vannucci Bartolomeo, sacerdote, 

1 02, 1 75, 322. 
Vannucci Carlo, 497. 

Vannucci Giuseppe, 307 ; notaio, 
430, 471 ,  498. 

Vannucci Leopoldo, 40, 62; di Nave, 
136. 

V annucci Luigi, 282. 

Vecchi Francesco, di Camaiore, 26. 
Vecoli Francesco, 52. 
VEGLIATOIA, 27. 
Vegniar Arrigo, caporale della guardia 

svizzera, 503. 
Vellutini Giovanni Battista, 52, 88. 
VENERI, 47, 49, 1 0 1 ,  1 04, 1 36, 1 45, 

1 48, 332, 350, 351,  356, 373, 38� 
387, 390. 
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Venturi Luigi dei Monti di  Villa, 276. 
Venturi Maria D omenica, 276. 
Venturi Pietro, 276. 
Verciani Michele Donato, 1 56.  
VERNI, 31 1 ;  comunità di, 200. 
Verogna Teresa, 57. 
VERONA, 473. 
VERSILIA, 327. 
VETRIANO, 19, 271 ; comunità di, 1 04. 
Vezzani Stefano, 9, 1 8, 80, 81 ,  83, 

121 ,  330, 451 ;  deputato sopra l'o
lio, 4; deputato sulla contribuzio
ne sul clero, 9 ;  membro del co
mitato sopra gli alloggi, 1 9 9 ;  nella 
commissione sopra la seta, 9. 

VIAREGGIO, 1 6, 1 8, 50, 68, 73, 76, 
87, 95-97, 1 02, 103, 105, 1 07, 1 1 0, 
1 1 2, 1 14-1 1 7, 1 20-122, 1 33, 1 34, 
1 35, 1 37, 138, 1 51 ,  1 53, 1 54, 1 58, 
1 64, 1 67, 1 84-1 86, 1 89-1 9 1 ,  1 96, 
235, 236, 239, 241 ,  247, 248, 266, 
269, 278, 282, 300, 302, 319, 322, 
323, 327, 329, 330, 335, 337, 345, 
371 -373, 377, 378, 400, 402-404, 
407-41 5, 41 7, 41 8, 421 ,  423, 427, 
428, 431 ,  433, 434, 457, 466, 479, 
480, 482, 483, 485, 486, 496, 497, 
502; amministrazione della comu
nità di, 127 ;  archivio comunale di, 
239 ; bargello di, 503 ; causa con
tro Giovanni Battista Orsucci, 73, 

76, 79, 152 ;  chirurgo condotto di, 
275, 329 ; chiuse di, 1 2, 1 6, 46, 
47, 1 00, 101 ,  1 04, 1 07, 1 08, 144, 
1 45, 268, 346, 347, 402, 403 ; co
lubrine di, 428 ;  comandante di, 
207, 251 ,  371,  424, 484; comitato 
sopra la foce di, 427 ; commissario 
di, 79, 87, 96, 1 05, 1 1 0, 1 1 3, 1 1 5, 
1 1 9, 1 20, 1 53, 1 67, 1 75, 1 80, 1 92, 

1 93, 244, 273, 290, 327, 385, 402, 
409, 416, 479, 490, 493, 497, 500, 
501,  lettere 3 1 9 ;  comune di, 23, 
52, 66, 1 13, 1 1 8, 1 24, 1 27, 1 38, 
1 39, 201 ,  205, 289, 329, 37� 46� 
479, 495, lettere, 371 ; deputato 
alla sanità di 367 ; difesa di, 400 ; 
disordini a, 1 1 5 ;  foce di, 404, 408, 
409, 482, 493, 501-503 ; forte di, 
413;  invio di cannonieri a, 482; 
invio di uomini atti alle armi a, 
482; macchia di, 401 ; minaccia di 
contagio della peste a, 484; muni
cipalità di, 1 23, 125, 1 34, 1 87, 
1 89, 1 90, 1 92, 1 93, 1 95, 1 96, 1 98, 
201 , 228, 235, 237, 249, 267, 275, 
330, 347, 348, 371, 373, 41 6 ;  no
taio di, 183;  parata detta al ponte 
di Sasso di, 492; patrioti di, 244; 
perdono generale a, 21 5 ;  ponte 
del Sasso a, 492 ;  presidente della 
municipalità di, 34 7, 413-41 5 ;  re
clami degli uomini di, 68, 1 53 ;  
regolamento per i l  commissario 
civile militare di, 501 ; soppressio
ne del Comitato sulla foce di, 
502 ; vendita delle chiuse di, 1 2, 
1 00, 402, 403, 408 ;  Vi caria di, 
1 57, 1 84, 273, 278, 284, 360. 

VICO PANCELLORUM, 96, 1 05, 393, 
502; comunità di, 288, 384. 

VICOPBLAGO, 1 7, 1 08 ;  pievano di, 1 8 1 .  
Vietar, generale, 302. 

VIENNA, 1 66, 339, 431, 433, 467-469;  
corte di, 226. 

Vietina Luigi, 233. 
VILLA BASILICA, 90, 1 12, 1 21 ,  1 25, 

1 27, 1 67, 320, 321 ,  328, 400, 401 ,  
403, 405, 480 ; commissario di, 96, 
1 07, 1 1 0, 1 13, 1 45, 1 48, 1 67, 1 75, 
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1 78, 1 80, 1 83, 1 9 1 ,  1 94-1 96, 290, 
350, 351,  356, 384-388, 390, 391,  
393,  407, 491 ,  492, 494; commis
sario eli, lettere, 320; comunità eli, 
38, 57, 1 03, 1 09, 122, 1 23,  1 32, 
1 63, 235, 236, 239, 289 ; esecutori 
del commissario eli, 243 ; mona
stero eli, 481 ; notaio del tribunale 
eli, 250; vicaria eli, 284, 308. 

VILLABUONA, comunità eli, 385. 
Vincenzo eli Olivo del Borgo, 90. 

VITIANA, 86, 241 ; comunità eli, 1 08, 
234, 238, 289. 

Viviani, cannoniere, 1 32, 412, 41 3, 
421 ; sergente, 423, 425, 426. 

Viviani, famiglia, 413. 
Viviani Bartolomeo, 88. 
Viviani Cristoforo, 498. 
Viviani Domenico Antonio, 457. 
Viviani Ferrante, ministro della guer-

ra, 479. 
Viviani Giovanni Pietro eli Pescaglia, 

cannoniere, 487 ; tenente, 423. 
Vizzoni Ferdinando, 448. 
V alpi Carlo, fornaio, 460. 
Volpi Filippo, 460. 
Volpini Agostino, 1 34, 326. 
Voltaire François-Marie-Arouet de, 

209. 
Volte Filippo, fornaio, 395. 
Volto Santo, cappella, 53. 
VoRNO, 430 ;  chiesa eli, 383; comu

nità eli, 454. 

Vattaro Giacomo Francesco, geno
vese, 145. 

Watrin F., 123, 1 94, 222, 227; gene
rale, 1 24, 1 93 , 222, 240, 391, 417. 

Zacchi eli Coreglia, 388. 
Zambellini Laura, 387. 

Zecca, 64; conservatorio della 60 
' ' 107, 1 13,  247, 353, 490; convento 

della, 60; priora del conservatorio 
della, 251 

Zecchi Michele, 37, 107. 
Zerbini Domenico eli Vico Pancello-

rum, 393. 
Zerbini Jacopa, 393. 
Zibetti Matilde, 84. 
Zibibbi Giovanni Battista, 65, 72, 82, 

105-1 07, 109, 133, 1 34, 1 50, 202, 
330, 331 ,  355, 398, 409, 437; de
putato presso il generale Miollis, 
324, 442. 

Zibibbi Ippolito, 1 1 3, 3 1 2, 334, 
401 ,  479, 480, 483, 484 ; capita
no eli artiglieria 3 1 2, 406, 407, 
409, 41 5-4 1 7 ,  4 1 9, 422, 426, 
482, 487, 488;  tenente dei can
nonieri 398 ; tenente eli artiglieria 
400, 403 .  

Zotti Giovanni Battista, rettore, 444. 
Zurri Luigi, chirurgo delle carceri del 

Sasso, 1 23. 

INDICE DELLE MATERIE PRINCIPALI 

Abbondanza: accuse contro l'Offìzio del
l', 459; assessore dell', 394, 397 ; 
banco dell', 174, 338; camarlingo 
dell', 257, 338; cancelleria dell', 265; 
cancelliere dell', 394; debiti della cas
sa dell', 121, 350, 368, 396, 463 ; 
finanziamenti per l', 395; magistrato 
dell', 265; offìzio dell', 1 33, 144, 1 95, 
238, 246, 253, 279, 343, 358-396, 
398, 459, 461, 463, 459; pagamenti 
per l', 338; priore dell', 397; recupero 
dei crediti dell', 394; sequestro eli 
argenti operato dall', 396 ; somme 
presso il Banco dell', 461. 

Abitaifoni: numerazione delle, 390. 
Abiti del Direttorio: 1 8. 
Acqua: regolamento per la fornitura 

ai privati, 3 1 .  

Acque pubbliche: archivio del comitato 

sopra le, 1 03 ;  comitato sopra le, 

79, 99, 103, 1 25, 253, 337, 365 ; 

condotto eli S. Pietro a Vico, 1 24;  

controversie sulle, 1 37, 1 39, 267, 

356, 437; per l'agricoltura, 54; sop

pressione dell'appalto sulle, 61,  74. 

Acque termali: disciplina delle, 366. 

Affitti: spese per gli, 447. 

Agenti di cambio: 261 .  
Agenti francesi: lettere di ,  1 28. 

Agostiniani: 87; esenti dall'imposizione 
sul clero, 1 24. 

Agricoltori: disposizioni in favore de
gli, 8, 1 O; petizione per le irriga
zioni, 1 53. 

Agricoltura: piano per lo sviluppo del
l', 1 57. 

Agrimensori: 1 32 ;  richiesta eli ammis
sione all'arte degli, 37. 

Albergatori: regole per i forestieri, 456. 

Albero della Libertà: 87, 97-104, 
1 06-108, 1 1 0, 1 21 ,  1 24, 1 29, 1 37, 
1 42, 1 43, 1 65, 1 69-17 1 ,  1 73-177, 
1 79, 1 81,  1 98, 209, 232-235, 238, 
239, 285, 290, 291 ,  293, 294, 296, 
297, 299, 300, 303, 307, 309, 312, 
3 1 5, 316, 3 1 8, 3 1 9, 321, 324, 326, 
340, 360, 379, 385-387, 399, 402, 
403, 437, 444, 447, 448, 451 ,  452, 
455, 459, 480, 483, 486; a Bagno, 
1 81 ,  238, 290, 291, 293; a Barga, 
1 07, 340; a B enabbio, 108;  a Bor
go a Mozzano, 293, 296 ;  a Ca
maiore, 1 08, 303 ; a Capannori, 
1 70, 233, 297 ; a Castiglione, 1 70, 
171,  175, 232, 307, 402; a Collodi, 
447; a Compito, 1 73, 452; a Co
reglia, 309 ; a Diecimo, Domazza
no, Partigliano, Tempagnano, Val-
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dottavo, 129 ; a Gallicano, 1 1  O, 
303 ; a Lugnano e al Bagno de' 
Monti di Villa, 294 ; a Marlia, 233 ; 
a Massarosa, 360 ; a Medicina, 17 5, 
232; a l'vlinucciano, 1 21 ;  a Mon
teggiori, 1 7 6 ;  a Montignoso, 3 1 8 ;  

a N azzano, 171 ,  1 74 ;  a Pariana, 
386 ; a Pescaglia, 171 ; a Piazza di 
Brancoli, 233 ; a Picciorana, 239 ; 
a Pieve S. Stefano, 1 07, 1 0 8 ;  a S .  
Marco, 137;  a S .  Martino in Fred
dana, 447 ; a Vegli atoia, 444; a 
Viareggio, 3 1 9 ;  a Villa Basilica, 

235 ; abbattimernto dell', 235, 238, 
239, 325, 326 ; bandiere per l', 403 ; 
disordini per l', 108, 124, 235, 459 ; 

-polvere da sparo per la festa dell', 
480 ; sostituito con il tricolore nelle 
comunità più povere, 179 ;  spese 
per l'innalzamento dell', 95, 142, 
1 65, 169-171 ,  1 76, 1 77, 179, 1 98, 
209, 233, 234, 239, 285, 296, 297, 
299, 318, 319, 451 ,  455 .  

Alcoolici: divieti di vendita degli, 320. 

Alimenti: pagamento degli, 393. 

Alloggi: 52; comitato sopra gli, 1 1 1 ,  

1 1 5, 121,  124, 128, 134-139, 1 99, 
204, 220, 265, 330, 337, 363, 404, 
407, 429, 430, 491 ,  494; deputa
zione sopra gli ,  73, 98, 103,  1 1 1 ,  
1 13, 1 15, 126, 224, 247 ; di soldati, 
1 1 9, 370 ; disponibilità agli, 120 ;  
offese di francesi al Comitato sopra 
gli, 404 ; per gli ufficiali francesi, 
137, 168, 1 69, 209, 456 ;  per la 
truppa, 122, 1 80,  335, 363, 369, 
401 ; provveditore agli alloggi della 
truppa francese, 337; requisizione 
di case dal Comitato sopra gli ,  481 ; 
usceri del Comitato sopra gli, 124. 

Amministraziom pubblica : commissari 
per la, 133 .  

Animali: requisiti dai tedeschi, 315.  
Annona: condono del debito delle Co

munità in materia di, 8, 1 0 ;  diffi
coltà annonarie della Repubblica, 

133, 338 ; obbligo di denuncia delle 
grascie, 8 ;  richieste dalle comunità 

in materia di, 7. V. Vettovaglie, 
Vettovagliamento. 

Apostoli della Libettà : busti degli, 44. 
Appalti: comitato sopra gli ,  48, 5 1 ,  

53, 1 03, 120, 1 47, 1 93 .  

Approvatoti pubblici: 99, 243. 
Approvvigionamento: cereali per l', 222 ; 

comitato sopra 1', 59, 97, 122, 137, 
260, 3 1 9, 363, 364, 368 ; della 

città, 1 39,  1 6 5 ;  dimissioni di 
membri del Comitato per l', 330; 
di polvere da sparo, 122 ;  per la 
truppa francese, 1 33,  179,  1 8 1 ,  
2 1 6, 225, 226, 228, 230, 231 .  

Architetti: richieste di, 261 ,  263. 
All!,enti: acquisto di, 128 ; crediti degli 

ex nobili per gli, 1 13, 398, 461 ; dei 
monasteri, 343 ; del Monte di pietà, 

17, 1 05-1 07, 1 1 7, 286, 338, 359, 
395, 461 ; fusione degli, 338 ; paga
menti mediante i capitali provenien
ti dagli, 139 ; proprietari di, 106;  
repatto degli, 108;  restituzione degli, 
103, 106, 1 13, 139, 238, 383 ; rim
borsi ai proprietari di, 131 ,  396; 
rimborsi per prestazioni di, 130;  
ritito di argenti pubblici, 1 12.  

Argentie1i: bolli e marchi degli, 1 67 ;  
punzoni degli, 342, 451 .  

Atistocratici: partito degli, 292 ; sobil
lano le popolazioni a Camaiore, 
452. V. Ex nobili. 
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Aristocraifa: titolo di illustrissimo in 
uso nella, 385. 

Armaioli: arresto di, 421 .  

Atmata Francese: assistenza per i ma

lati e i feriti dell', 209 ; contribu

zioni per l', 207 ; requisizioni _per 

l' 1 24·  richiesta di sovvenzwru 
' 

. l' 
'
1 6 1  . situazione dell', 220 ; per , , 

ufficiali dell', 456 ;  versamenti all', 

1 24, 1 25 .  
Atmi: addestramento all'uso delle, 

404 ; ai campagnoli, 70, 1 60, 224, 
421 ; a Monte S. Quirico, 414, 

487 . a Montignoso, 317, 476, 479, 
481 : a Pescaglia, 487 ; cittadini che 
possono maneggiare le, 1 30 ;  con
segna delle, 312;  consegna delle 
armi a Bozzanello, 135 ; consegna 
delle armi a Bazzano, 235 ; conse

gna delle armi a Collodi, 1 1� ; con
segna delle armi � c_omplgnano, 
Castiglioncelli, Chiatn, Bazzano

� 
Quiesa, 236 ; consegna delle arffil 
a Massaciuccoli, 236 ; consegna 
delle armi a S. l'vlichele a Colle, 

235 ; consegna delle armi della 
Guardia nazionale, 1 22, 335, 372, 
482 . delazione delle, 1 66 ;  depositi 
di, 

' 
503 ; depositi di armi a 

Camaiore, 483 ; deposito ai Bagru 
di, 1 1 8, 120 ;  deposito clandestino 
di 347 ; di palazzo, spese per le, 
1 06 . disarmo della popolazione, 

220 : disarmo delle Comunità, 414; 
dist�ibuite ai patrioti, 1 32 ;  divieti 
di spari di, 314;  divieto di portare, 

4, 43, 57, 63, 96, 97, 1 68, 341 , 

371 456 ;  fucili ritirati a Livorno, 
178

'
· furti crescenti per la requisi

zio�e delle, 4 7 6 ;  minacce per il 

possesso illecito di, 2�9 ;  per di
fendere le campagne dal ladri, 442, 

476 ; per il Comitato sulla foce � 
Viareggio, 427 ; per la �fesa di 
stabilimenti, 41 5 ;  permess1 di por
to d', 1 26, 252, 404, 428 ; polve�i 

e armi della nazione, 48 ; pubbli

che, 407 ; requisizioni di, 105, 1 59, 

1 66, 1 88-1 90, 1 95, 224, 291 ,  292, 

295, 300, 306, 3 1 1 ,  317, 371, 420, 

442, 450, 451 ,  457 ; restit�i�e a 

Compito, 4 7 6 ;  restituite a Flblalla, 

387 ; restituite a Gallicano, 1 1 8 ;  

restituite a Monte S .  Quirico, 408, 

421 · restituzione delle, 139, 1 88, 

237 : 238, 240, 241 , 406, 40� ; riar

mo della montagna contro l ladn, 

1 29 ;  rinvenute a Camaiore, 1 1 9 ;  

riparazione di, 329 ; sequestrate a 

Camaiore, 412 ;  sequestrate a Gal

licano, 120; sequestrate a Medici� 
320 321 324· sequestrate al na, , , ' 

controrivoluzionari, 300 ; spese per 

il trasporto delle, 41 7 ;  trafugate a 
Camaiore, 302. 

Armi gentilizie: distruzione delle, 1 67' 
303 355, 386. 

Arrest/: 1 01 ,  139 ; a Capannori, 388 ; 

a Coreglia, 389 ; a Gallicano, ��1 ; 

a Palleggio, 392 ; a Villa Basllica, 

390 ; di brigati della campagna, 

427 ; di civili, 215,  393, 421 ,  474, 

479, 490, 492, 494-496, 499, 500 ; 

di controrivoluzionari, 386, 391 ; 

di malviventi, 475 ;  di militari, 

391 ' 423, 425,  426, 428, 486 ; di 

omicidi, 503 ; di tedeschi, 492; or-

dini di, 495, 500. 
Arsenale: consegna dell', 228· 
Atti: comitato sopra le nuove, 99.  
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Attiglieri: iF!éfdenti con i cannonieri , 486; lenzuola per gli, 482 ;  nota 
dei cemponenti la compagnia de
gli, 424 ; organizzazione degli, 
41 1 ;  razioni degli, 423, 425 ;  stato 
nomina:tivo degli, 401 , 481 .  

Attiolierie: 1 3, 66, 1 09 1 1  O 1 1 5 1 16 O' ' ' ' ' 1 1 8, 121 ,  125, 139 ;  casse per le, 
230; colubrine di Viareggio 428 

' ' 493 ; comandanti delle, 1 1 1 ,  404; 
comitato sopra le, 1 1 0, 1 23, 1 29, 
1 32, 1 35, 136, 331 ,  413 ;  consegna 
a Livorno delle, 419 ;  danneggiate 
dai francesi, 408 ;  delle mura, 1 08, 
210 ;  deputati alle spese delle, 1 13 ;  
di Camaiore, trasportate a Viareg
gio, 1 1 5, 300; di Castiglione, 1 24, 
1 93, 306, 312, 415, 503 ; distru
zione dell', 57, 65, 66, 70, 76, 214, 
371,  438, 439 ; entità delle, 488 ; 
fusione dei cannoni inservibili, 
1 34-136, 1 38, 1 64, 348, 358, 367, 
433, 423 ; inventario dell', 107 ;  la-
voranti addetti alle, 413;  lavori al
le, 1 81 ,  213, 284, 405, 437, 440, 
471 ;  materiali per le, 1 35 ;  paga
menti per le, 1 24; requisizione del
le, 1 59, 340; restituzione delle ' 415 ;  richieste dai cisalpini, 1 82 ;  
sequestrate a Viareggio e Camaio
re, 415, 423 ;  spese per il comitato 
sopra le, 1 32;  spese per le, 1 17, 
1 22, 1 23, 1 26, 1 76, 2 16, 344; tra
sporto delle, 123, 347, 417, 421 ;  
vendita delle, 39, 74, 1 1 1 ,  1 37, 
1 39, 142, 1 81 ,  210, 214, 218, 345, 
348, 419, 422, 484. 

Attentati: contro i francesi, 304; con
tro i giacobini, 333. 

Attestati di serviifo: 283. 

Atti patrimoniali fra padre e figli: gabelle sugli, 260. 
Attre'«.f: di proprietà pubblica, 401, 481 .  Attttari: �t�e�tati di  impiego degli, 332; dinttl degli, 254. 
Austriaci: andamento della guerra contro gli, 4 73 ; arrivo degli, 459 ;  

sconfitte degli, 120. 
Autorità costituzionali: non debbono 

abbandonare il proprio posto, 136. 
Avena: per Capannori, 429. 
Avvocati: iscrizioni al collegio degli, 44, 

73, 86, 146; richieste di 259 260· 
violenze subite da, 446: ' ' 

Avvocato fiscale: elezione del, 100 ;  o-
perato a Medicina dell', 1 73;  rim
borsi all', 1 03, 1 72. 

Bagnaioli: protesta dei, 243. 
Bagni: Comitato sopra i 96 1 09 128 

337, 366, 343. 
' ' ' ' 

Baionette: dell'arsenale pubblico, 488 ;  
pagamento delle 1 19, 253. 

Baluardi: chiavi dei, 499. 
Banda: spese per la banda e tamburi, 

1 92, 299; suona tori della, 1 1 8. 
Bandi: remissione di, 46, 102. 
Bandiere: abbattimento della 46 100 , , 

' 349 ; acquisto di due, 223 ; all'in-
gresso del Palazzo nazionale, 1 24; 
benedizione delle, 1 27, 336 ; del 
passato governo, 386, 403 ; della 
Guardia nazionale, 1 20, 1 27, 333, 
452; per l'albero della Libertà, 
403 ; manca à Ponte S. Pietro, 
480; oltraggi alla, 232 ;  sostituisce 
l'Albero della Libertà nelle comu
nità più povere, 179 ;  tolta dal 
campanile di Veneri, 47, 49, 101 ,  
1 04, 350, 355, 384, 387, 390. 
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Banditi: aggressioni di, 454; allonta
namento dei, 47, 49 ; chiedono il 
perdono, 444; indagini sui, 390, 
453 ; premi per l'arresto dei, 234; 
presenti a Coreglia, 388; rientro 
di 98 286 · sui confini della Re-

' ' ' 
pubblica, 456. 

Banditori: indennizzo ai, 106 ;  supplica 
dei, 22, 1 50. 

Barrorci: circolazione in città dei, 502. 
Bende e fasce: per l'ospedale militare, 

226. 
Benefici ecclesiastici: raccomandazioni 

per i, 1 73. 
Beni comunali: di Anchiano, 108 ;  di 

Casabasciana, 234. 
Beni comunitativi: lavorazione dei, 241 .  
Beni concistoriali o di libera collazione : 

52;  benefizi sui, 74; della Repub
blica, 52 ;  impegni di Ferrante 
Morganti relativi ai, 1 53 ;  ricerche 
sui documenti relative ai, 473 ; 
vendita dei, 61 ,  77, 225. 

Beni dotali: mancata restituzione dei, 
275. 

Beni ecclesiastici: contribuzione sui, 
470 ;  livellati dei, 54; vendita dei, 
47, 51 ,  52, 61 ,  212. 

Berretti di lana: fabbricazione dei, 81 ,  
10 1 .  

Bestiame: 244, 497 ; inviato a Casti
glione, 316 ;  processione per l'epi
demia di, 495 ;  requisizioni di, 134, 
1 35 ;  richiesto dai francesi, 
31 5-317.  

Biade: 49, 53; acquistate a Livorno, 
447 ; comitato sopra l'estrazione 
delle, 52, 72, 95, 97, 103, 1 1 1 ,  147, 
1 56, 1 66, 262, 362, 502; esporta
zione delle, 103, 1 13 ;  offizio sopra 

l'estrazione delle, 497; piano per il, 
82; relazione sul, 53; vecchie m 
vendita, 1 29, 367. 

Biancheria: inventari di, 2B5. 
Bilancio della Repubblira: 31, 121 .  
Biliardi: chiusura dei pubblici, 1 1 1 ;  

nel Casino civico, 140. 
Bisacce: per la truppa, 346. 
Bombardieri: 10 1 ,  262; nota dei, 483 ; 

sospensione delle paghe ai, 399, 
402; stipendi dei, 401 .  

Borsa delle lettere: 4 70 ; affidamento 
della, 434. 

Boschi: 49, 77 ; danni ai, 1 05, 106, 
149 ;  disboscamenti nel comune di 
Perpoli, 1 09. 

Botteghe: orario delle, 287. 
Btiganti: arresto di 427, 474; infesta

no le campagne, 442. 
Buoi: 1 38;  impossibilità di requisire 

i, 203 ; requisiti a S. Ponziano, 
202; requisizione di, 204, 229, 230. 

Buona guardia: 482. 

Caccia: licenze di, 101-103, 1 05, 1 74, 
290, 403, 430, 491 ,  498, 499 ; pol
vere da sparo per la, 430. 

Cciffèttieri: petizione dei, 46, 9 1 .  
Calzolai: 443. 
Cambiali: di Ferrante Morganti, 106, 

1 1 �  1 1 1 , 1 1 �  1 3� 265, 39� 461 ; 
emesse a Livorno, 275 ; pagamento 
di, 393. 

Cambio mazifere : 256. 
Camicie: per l'ospedale, 224; per la 

cavalleria, 494; per la truppa di 
linea, 495. 

Campagne: 98 ;  ammasso di grani nel
le, 362; annacquamento delle, 52, 
74, 1 22 ;  armi alle, 1 60, 421 ;  auto-
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rizzazioni a risiedere nelle 259 
451 ,  454; arresto di briganti nelle: 
427 ; danni sofferti per il passaggio 
delle truppe cisalpine nelle, 1 7  6 ;  
difficoltà per l'approvvigionamento 
delle, 1 5 9 ;  debitori delle 1 00 · di-' ' 
sordini e furti nelle, 140 ;  grano 
per gli abitanti delle, 144, 441 ; 
Guardia nazionale nelle, 41 9 ;  in
festate dai ladri, 41 6 ;  insurrezione 
nelle, 53, 1 14;  ordine nelle 440 · ' ' 

pane alle, 297; preghiere pubbliche 
per le, 20 ; rientro degli ex nobili 
dalle, 52, 1 1 4, 300, 455 ;  scoli del
le, 67; scoli nei fiumi Arno e Ser
chio delle, 67; sicurezza delle 67 
354; tensione nelle 45 95 

'
143

, 

298, 341 , 349 ; ve�tov�glia:nent� 
per le, 292, 337. 

Campane: della chiesa di S. Gemigna-
no di Mariano, 1 1 1 .  

Campanili: di S. Pellegrino, 1 1 3.  
Canali: lavori ai, 325. 

Canapa: recupero delle balle di 1 1 9  
372, 41 0 ;  rubata a Viareggio: 3 1 9� 

Cannoni: a Viareggio, 482; consegna 
dei, 420; di Castiglione 41 5 ·  fu-' ' 
sione dei, 134-136 358 421 423 
484, 487; munizi�ni ;er i 

' 
488 : 

palle per i, 404. 
' ' 

Cannonieri: 62, 66, 1 77, 1 8 1 ,  1 99, 21 5, 
224, 228 ; accuse al capitano dei, 
358, 422; alloggt'amento dei 1 77 · ' ' 
armamento dei, 1 1 1 , 337; arresto 
di, 41 9 ;  carbone e pane per i, 346 ; 
castighi ai, 132, 228; compagnia 
dei, 60, 1 07, 1 1 1 ,  353 ; congedi ai, 
407 ; corpo dei, 1 63, 353; debbono 
consegnare gli attrezzi pubblici, 
401 ; degradazione di, 425, 426, 

48? ; dimissioni dei, 422; disciplina 
de1, 1 38, 203; disordini dei, 137 
1 98, 200, 204; divisa dei, 410; fu� 
cili per i, 428 ; immoralità dei, 62 
1 27 ;  incidenti con gli artiglieri

' 
486 ; indisciplina dei, 41 O ;  ineffi� 
ci enza dei, 21 5 ;  interruzione delle 
razioni ai, 129, 224, 1 30;  inviati a 
Viareggio, 482; lamentele dei 406 · 
lenzuola per i, 482; licenze ai: 425 ; 
locali per i, 406 ; nomina degli uf
ficiali dei, 398; organizzazione dei 
36, 41,  1 3 1 ,  1 63, 1 9 9 ;  paga dei: 
407, 482, 483 ; pane per i, 396 ; 
pelli di capretto per i, 1 1 3 ;  razioni 
ai, 1 99, 409 ;  regolamento dei 501 · 
richieste dei, 1 81 ;  rivista ai,' 424; 
rivista generale dei, 398; sciabole 
per i, 406, 409 ; sospensione dei 
pagamenti ai, 399;  spese per i, 
1 1 7, 1 34, 336 ; vestito dei, 1 13. 

Canoni: liquidazione dei 61 1 60 
354; riduzione dei, 284. 

' 
' 

Canonici della Cattedrale: 45, 50, 52, 
55-57, 72, 1 12, 1 31, 132, 155, 1 63, 
201, 240, 246, 276, 277, 337, 495 ; 
abolizione della giurisdizione dei, 
XV, 57, 72; comunità della jura 
dei, 33 7 ;  deliberano la rinunzia 
sulla jura dei, 277; inventario dei 
loro beni nella jura, 72; memoria 
dei, 51,  52; presa di possesso della 
jura dei, 277-279 ;  rinuncia alla giu
risdizione temporale dei, 65. 

Canonici del convento di S. Salvatore: 49. 
Canzoni antigovernative: 312. 

Canzoni irreligiose: cantate di notte, 
353 ; contrarie al buoncostume, 
1 12, 1 56, 1 82. 

Capocomico: 268. 
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Caporali: pagamenti in favore dei, 136. 

Cappuccine: 247. 

Cappuccini: elemosine ai, 1 1 8 ;  petizio-
ni dei, 97. 

Carbonaie: spegnimento di, 429. 

Carbone: 73 ; per i cannonieri, 346. 

Carcerati: 1 02; carcerati forestieri, 366 ; 

chiedono lavoro, 444; consegna di, 
477 ;  di Castiglione, 1 87 ;  di Corsa
gna, 1 1 2 ;  elenco dei, 493 ;  esame 
di, 491 ; impunità dei confronti dei, 
1 1 3 ;  liberazione dei, 134, 194; libro 
dei protettori dei, 101 ; nota dei, 
285, 504 ; per debiti, 1 79 ;  per mo
tivi politici, 222; per omicidio, 476 ; 

petizioni di, 131 ,  139, 240, 244, 

273, 445 ; questue in favore dei, 72; 

rancio per i, 426. 

Carceri: carceri del Sasso, 27, 48, 49 ; 

carceri di Torre, 1 19, 263 ; chirurgo 
delle, 1 23 ;  comitato sopra le carceri 
del Sasso, 13,  49, 58, 79, 105, 1 06, 

1 1 1 ,  274, 337, 366 ; curatore delle, 
274; custodi delle, 1 17, 250, 261, 

499 ; gratifica per il chirurgo delle, 
123 ;  inservienti alle, 263;  protettori 
delle, 1 03, 1 04, 1 50, 263 ; sovrin
tendente alle, 1 00, 1 07, 1 1 3, 1 19, 

263 ; stipendio del custode delle 
carceri del Sasso, 1 1 7 ;  sussidi per i 
carcerati, 48, 1 48. 

Carestia: a Camaiore, 301 ; a Viareg
gio, 3 1 9 ;  nelle vi carie, 292. 

Carnevale: 95. 

Carni: abusi nella distribuzione all'o
spedale delle, 1 3 5 ;  distribuite a 
Camaiore, 241 ; macellazione delle, 
1 26 ;  prezzi delle, 32, 6 1 ,  1 1 4, 1 2 1 ,  

1 28, 453, 457 ; razionate a Castel
nuovo, 1 1 7 ;  ribasso delle, 342. 

Carrette: sosta in città delle, 502. 

Carri: deposito dei, 228. 

Carta: fornitura di, 225 ; marchio di 
fabbrica della, 86. 

Catte di · sicurezza: registrazione di, 
504. 

Cartiere: 1 07, 1 09, 343. 

Cartucce: fabbricazione delle, 481 ; 

preparazione delle, 405. 

Castagne: farina di, 1 3 1 ,  134. 

Catarattini: amministratore dei, 265, 

368, 397, 464; deputati per l'am
ministrazione dei, 1 27 ;  fattori dei, 
331 , 395, 465 ; provento dei, 465 ; 

proventuale dei, 1 0 7 ;  tassa sui, 
1 1 0, 396, 462. 

Cateratte: in Bocca d'Ozzeri, 53. 

Cattedrale: 96, 336. V. canonici della 
cattedrale. 

Catture: ordini di, 1 12. 

Cause civili: 76, 79, 1 1 1 ,  384, 385, 

388, 403 ;  procedura per le, 65, 

307, 371 ; richiesta di ultimazione 
di, 446 ; rinvii di, 264. 

Cause pendenti: 1 4- 1 9, 22, 23, 25, 34, 

37, 39, 41,  44, 46, 48, 49, 52, 53, 

64, 66, 82, 87, 88, 90, 96, 97, 1 0 1 ,  

1 03, 1 05-108, 1 1 0, 1 13-1 1 6, 

1 22-127, 1 30, 1 32, 1 34, 1 35, 1 37, 

1 39, 1 40, 205, 271 ,  282, 284, 387, 

391,  472, 478, 494, 499, 504; di 
militari, 484; per motivi sediziosi, 
332; remissione di cause alla rota, 
1 06 ; richieste di definizione di, 
448. 

Cavalleria: 1 33, 494; camicie per la, 
494; foraggio per la, 494; riduzio
ne della, 496. 

Cavalli: da tiro, 207, 231 ; dell'armata 
francese, 264; foraggio per i, 485 ; 
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non si possono foraggiare in città 

225 ; per gli ufficiali lucchesi 428 . 
per il trasporto del grano 

' 228
: 

richieste di, 485, 486; richi�ste cÙ 
pagamento di, 443 ; richiesti dai 
francesi, 311 ,  369, 484. 

Censori: alla Cassa nazionale 227 · at
tività dei, 284; contrasti �on il

'
mi

nistro delle finanze, 137, 164; deb
bono consegnare i loro libri al 

ministro delle finanze, 136; dimis
sioni �alla carica di, 41, 138, 164 ;  
esecuzwne delle leggi sui, 40; i

spezione nei confronti del mini
stro delle finanze, 62, 63, 344, 
345 ; nomina dei, 36, 56, 66, 67 
131 ,  138, 139. ' 

Cera: fornitura di, 225. 
Cere�li: accaparratori di, 328; acquisto 

di, 441 ; divieto di esportazione 
dei, 1 70 ;  per il magazzino pubbli
co, 130. 

Certificati medici: 283, 333. 
Chiese: costruzione di, 1 1  O; riaperte 

al culto, 246. 
Chirurghi: 1 15 .  
Chiuse di Camaiore : 84. 
Chiuse 

_
di �areggio: 1 6, 1 07, 108, 284; 

debtt?rt delle, 347 ; debitori per la 
vendita delle, 1 1 9 ;  dilazione per il 
pagamento della seconda rata di 
acquisto delle, 1 6, 87, 268, 408 . 
d?cumenti relativi alle, 410; ven� 
dita delle, 12, 46, 47, 101, 1 04, 
138, 144, 145, 345, 403. 

Ciechi: richiesta di sussidi, 265. 
Cita:joni: richieste di, 498, 499. 
Città: approvigionamento della 121 

139; circolazione di barrocci � car� 
rette nella, 502 ; comitato sopra le 

strade della 127 366 · distln· ,_; . d o o ' ' ' uV1 ei 
noru �ella, 120, 138; grani per la 
121 ; 1 rappresentanti nazionali 
possono passare dalle porte dell 
424; pattugliata di notte, 406, 41

:: 
vettovaglie esistenti in, 1 14. 

' 

Cittadinanza lucchese: perdita della 
1 03 ;  richieste di, 143. ' 

Cittadini benemeriti: 52. 
Clero: aggio sull'esazione della con-

tribuzione sopra il, 351 ; cassa del
la contribuzione sul, 344; contu
maci alla contribuzione sul 127 . 
contribuzione sul, 171 ; dep�tazio� 
ne sopra la esenzioni dalla contri

buzione sul, 124, 159; imposizione 
sopra, 9, 30, 48, 49, 54, 55, 100, 
10 1 ,  103, 1 04, 107, 109, 1 1 0, 1 14  
1 1 7, 1 1 9, 121, 123, 124, 126, 130: 

13� 171 ,  1 75, 210, 212, 216, 220 
286, 323, 343, 344, 347, 351, 360: 
405, 437, 470 ; messaggio del Di
rettorio sull'imposizione del 54 . 
riparti della contribuzione sul 54

' 

150 ;  ritardi nell'esazione della �on� 
tribuzione sul, 175, 212; situazione 
patrimoniale del, 435 ;  tassazione 
dei beni del, 21 1 .  

Coccarda na:jonale: 4 43 63 64 71  
96 ;  carcerazioni 

'
e c�nd�ne

' 
pe; 

la, 490, 500; fatta togliere a Casti
glione, 315 ;  forme ed uso della 

450, 456; non portata a Capannori 
489; non portata a Gallicano 1 1 7  
1 87, 310, 312; non portata a

' 
Vili� 

Basilica, 387; ordine di portare la, 

500; pene per i contravventori al
la, 501 ; per le truppe, 400. 

Coccarde rea:jonarie: 309, 371 ; arresti 
per le, 499. 
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Colubrine: di Viareggio, 428, 493. 
Comandanti francesi: arrivo dei nuovi, 

1 37; debolezza del comandante 
della piazza, 1 72; spese per i, 1 7 6 ; 
spese per la tavola dei, 1 12. 

Comici: rimborsi al capo, 120. 
Comitati: sostituiscono gli offizi e le 

balle, 98; scritture relative a, 
359-373. 

Commercio: competenze del Direttorio 
in materia di, 353. 

Compagnie: disposizioni relative alle, 
1 67; rendite della compagnia della 
Croce, 1 07, 108; soppressione del
la compagnia della Croce, 105 ;  
stato finanziario della compagnia 
della Ss. Trinità, 13. 

Comunali: di Casabasciana, 1 18. 
Comunità dello Stato : acquisto di grano 

per le, 45, 99, 301 ;  aggregazione 

di quelle della jura dei canonici, 

201 ; apertura di botteghe all'inter

no delle, 369 ; approvazione dei 

capitoli di Casabasciana, 1 12; beni 

comunitativi delle, 120 ;  comitato 

sopra i disordini nelle, 362; com

missione sulle petizioni delle, 44; 
condono dei debiti per vettovaglie 

delle, 8, 10, 43-46, 57, 64, 99-101, 
140, 144, 145, 395, 460 ;  contribu

zione sulle, 300, 306 ; controversie 

fra le, 124; convalida dei titoli di 

Pontito, 1 12; crediti delle, 101 ; 
deputati delle, 101 ,  1 04, 1 09, 1 19, 
1 67, 262, 458; dichiarate beneme

rite della Patria, 29, 32, 75, 1 19, 
412; disordini nelle, 1 01 ,  1 1 3, 1 80, 
294; elezione illegittima di gover

natori delle, 104; farina di castagne 

per Villa Basilica, 123 ; furti nelle, 

107; giuramento di fedeltà alla Re
pubblica, 77, 1 68, 288-290, 303, 
307 ; governatori delle, 1 04 ;  im
possibilità di vettovagliamento per 
le, 1 87; irregolarità delle, 1 14 ;  i
spezione relativa ai debiti delle, 
80; lettere da Borgo a Mozzano, 

293-297 ; lettere da Camaiore, 
299-307, 309-313, 369-370; lettere 
da Capannori, 297-299; lettere da 
Castiglione, 370; lettere da Com
pito, 307-308; lettere da Coreglia, 
308-309; lettere da Gallicano, 370; 
lettere da Minucciano, 313-317; 
lettere da Montignoso, 317-318; 
lettere da Nazzano, 318; lettere da 
Pescaglia, 318-319 ;  lettere da Via
reggio, 319-320; lettere da Villa 
Basilica, 320-321 ; lettere dai Bagni 

di Lucca, 290-293; lettere delle, 
368-373; liti delle, 384; messi del

le, 386 ; minacciano l'esproprio di 
vettovaglie ai privati, 462; offiziali 
delle, 1 1 7 ;  organizzazione delle, 
501 ; parlamenti delle, 1 67, 1 75, 
1 83 ;  petizione di S. Gemignano 
di Mariano, 1 18 ;  petizione di Villa 
Basilica, 109; petizioni al Diretto
rio esecutivo, 232-241 ; petizioni 
delle, 120, 125; prendono denari 
a cambio, 1 30; procaccia delle, 

1 02; procedimento penale nelle, 
121 ; protestano per il ritiro delle 

armi, 236; quelle povere sostistui
scono l'Albero con il tricolore, 

1 79 ;  rappresentanti delle, 458 ; re
gole per i funerali nelle, 233 ;  re
pressione nelle, 298; richiedono 

contributi in denaro, 37 ; richiedo

no dilazione di debiti, 1 32; richie-
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dono fornitura di vettovaglie 36 
98, 1 1 0, 1 1 1 , 237, 394, 41 1 ;  ri�hie� 
dono proroghe nei pagamenti, 38, 
87, 90; ricorrono contro lo jus con
gtuo, 239; ricorsi delle, 236; ricorsi 
dell'Ospedale, 1 1 3 ;  ritiro delle armi 
nelle, 414; sentimenti di patriotti
smo delle, 233 ; sequestro di libri 
d�lle, 1_95 ;  si dissociano dagli avve
rumentt controrivoluzionari 241 . si 
indebitano per il vettovagli�e;to 
203; sostituzioni di deputati delle: 
233, 369, 370 ; spese per il vettova
gliam�nto delle, 121, 200, 460, 461 ; 
suppliche delle, 99; tassa sui tramuta_n�, 82; vettovagliamento per Ca
sttglim�e, 1 1 5 ;  vettovagliamento per 
S. Matta del Giudice, 1 12; vettova
gliamento per Viareggio, 1 12. 

Comunità religiose di mendicanti: 1 14. 

Condannati: a morte, notifica ai 98 . 

politici, 1 43 ;  rientro di, 98, 2s6.
' 

Condanne: a carico dei controrivolu
zionari, 298; alla galera, 355; as
soluzioni da, 145;  commutazione 
di, 1 07 ;  condoni di condanne a 
morte, 1 9 ;  pagamenti a secmito di 
497. 

o - ' 

Co!ifèssioni: 458-459. 

Co!ifische: 493, 495, 496, 502; Com
missione sulle, 494. 

Confraternite: ammissioni alle 446 
4 

' ' 
5 0 ;  contribuzione sulle, 1 1 7 . ri-

chieste di, 268, 275; soppressione 
della confraternita della Carità mi
litare, 226. 

Congregaifoni: disposizioni relative alle 
1 67. 

' 

Conservato:; religiosi di mendicanti: 1 4, 
251 ;  disposizioni relative ai, 1 67. 

--

Cont�dini: petizione dei coltivatori di 
V1aregg10, 1 5 1 ; pressioni sul C 
po legislativo dei, 482. 

or-

Contrabbando: accuse di, 218 .  
Contribuif"oni: alleggerimento delle, 65 

8
_
6, �1 8, 466, 467, 469;  i corpi reli� 

gtosl possono vendere i loro beni 
per le, 12;  pagamento delle, 394, 
396, 405, 470 ; pagate ai francesi a 
Castiglione, 317, 331, 414; petizioni 
per l'esclusione dalle 245 246 . ' , , re-
parto delle, 334; richieste alle Co-
munità, 3 1 3 ;  richieste a Montigno
so, 3 1 8 ;  s�gli e�clesiastici, 30, 40, 
45, 210;  sw beru concistoriali 396 · 
sui luoghi pii, 9. V. ex nobili. ' 

Controrivoluzionari: a Camaiore 302 . 
a Coreglia, 308 ; a Castel�uovo' 
262; a Gallicano, 3 1 1 ,  3 1 2 ;  a Me� 
di�ina, 1 75, 1 78, 320, 4 1 3 ;  accuse 
ne1 confronti di, 1 32, 19S, 292, 
333, 459 ;  attentati conro i fran
cesi, 342; capi 326 ; carcerazione 
di, 1 03, 1 1 2, 302, 305, 354, 386, 
393, 414, 493; commissari 406 . 

danni provocati dai, 284; d;lazio� 
ne dei, 1 58 ;  discorsi sediziosi 
contro il governo, 1 1 0, 1 80, 449, 
453, 457-459;  ecclesiastici accusati 
di essere, 1 28, 1 75, 1 98, 3 1 1 ,  321, 
322, 333, 389, 414, 417; 482; fi
lopapali, 456; filotedeschi 330 · 
f o 

' ' ratt, 302 ; minacciano i patrioti, 
3 1  O ;  nota dei capi di Camaiore 
302 ; procedimenti contro i 1 1 6

, 

1 2 1 ,  1 26, 1 27, 1 36, 1 58, 1 62, 303: 
306, 41 8, 452; punizione dei 1 1 5  
298 40 

' ' 
' 1 ,  41 1 ,  412, 4 1 7 ;  rimessi 

in libertà, 123;  scontri con i fran
cesi, 1 1 8, 3 1 1 ;  sequestro delle ar-
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mi dei, 300; si allontanano all'ar
rivo dei Francesi, 493. 

Controrivoluifone: 24, 28;  a Barga, 
476 ; a Borgo a Mozzano, 1 85, 
294; a Camaiore, 128, 1 33, 1 84, 
369, 370, 406 ; a Capannori, 1 1 4; 
a Castelnuovo, 476 ; a Castiglione, 
1 85 ;  a Collodi, 453 ; a Compito, 
307 ; a Corsagna, 41 6 ;  a Gallica
no, 1 1 4, 304, 305, 3 1 0 ;  a Medici
na, 321 ; a Montignoso, 3 1 7 ;  a 
Pescia, 1 8 5 ;  a Viareggio, 1 33, 
1 84, 273 ; ai Bagni, 291 ;  arresti 
in luoghi immuni, 1 32 ;  capi del
la, 321, 41 1 ;  commissione mili
tare che indaga sulla, 1 1 8, 441 ; 
comunità benemerite alla Patria 
per essersi opposte alla, 75 ; co
munità che si dissociano della, 
236 ; danni alla famiglia Giovan
netti a Camaiore per la, 1 29 ;  
danni cagionati dalla, 270; disor
dini nelle vicari e, 97, 326, 349 ; 
disposizioni urgenti in materia 
di, 1 16, 21 9 ;  famiglie accusate di, 
41 3 ;  intervento dell'arcivescovo 
per frenare la, 1 85, 322 ; meda
glia ai cittadini benemeriti della 
patria per la, 1 5 8 ;  notizie sulla, 
441 ; perdono generale per la, 3 7, 
57, 65, 66, 1 1 5, 1 33, 135,  1 63, 
1 85, 235, 300, 309, 322, 41 3 ;  
processi contro gli insorgenti, 30, 

34, 35, 39, 53, 56, 69, 75, 76, 
271 ,  302, 332, 357;  repressione 
della, 1 57, 345, 400, 41 1 ;  rim
borso al macellaio di Camaiore 
per spese di, 1 1 9 ;  scarcerazione 
degli accusati di, 226 ; voci allar
manti e s ovversive, 201 . 

Conventi: 49; debbono dare aiuti al
l'ospedale della Quarquonia, 121,  
288;  divieto di alienazioni per i, 
1 04 ;  ispettori dei, 60; protettori 
dei, 1 1 1  ; richieste di ammissione 
ai, 257; sussidi ai, 101,  1 22, 274. 

Coperte: per l'Ospedale, 224. 
Corpi religiosi: debbono aiutare l'O

spedale, 1 9 1 ; possono vendere i 
loro beni, 12;  tassa sopra i, 1 20. 

Corporaifoni religiose: 1 1 1  ; contribuzio
ne sulle, 58, 351 ; debbono aiutare 
la Quarquonia, 288; divieto di a
lienazioni per le, 1 04; stato attivo 
e passivo delle, 1 00, 105. 

Cmpus Domini: 24, 63; 1 1 4, 1 17-120, 
1 22, 1 58, 1 89, 314, 331, 334, 357; 
festa del, 120, 295, 297, 304, 334, 
357, 462; processione al Borgo 
1 1 9 ;  processione per il, 1 1 8, 1 22, 
1 58, 1 89, 287, 295, 314, 331 .  

Corriere della naifone: 97. 

Corrieri: passaggio di, 486. 
Corruifone: 1 13. 
Corsari: barbareschi, 214. 
Costitttifone della Repubblica: 3, 6, 43, 

45, 46, 64, 68, 69, 80, 81 ,  90, 
95-97, 99, 1 00, 140-142, 1 44, 1 45, 
1 54, 1 72, 208, 21 1 ,  351 ,  352; accu
se di incostituzionalità, 9, 45, 69, 
80, 81 ; articolo 9, capitolo 9 della, 
45, 46, 68, 1 00, 141, 144, 145, 1 54, 
1 72;  chiarimenti costituzionali con 
il Direttorio, 49, 68, 143-145, 210, 
21 1 ,  353, 357 ; commissione per la 
compilazione della, 3, 6, 44, 64, 80, 
140, 1 41 ; consultazioni per la nuo
va, 286, 351 ; copie della costitu
zione francese portate a Lucca, 
449 ; costituzione ligure, 3, 1 1 ,  43, 
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63, 70, 81,  349, 351, 358 ; disposi
zioni sugli impieghi pubblci, 21 1 ·  
divisione dei poteri, 144; giuramen� 
to di fedeltà alla nuova, 3, 43, 95, 
96;  interpretazione dell'art 6 della 
costi

.
tuzione, 21 ; nomi dei compo

nenti la commissione per la nuova, 
142 ;  ordinamento costituzionale 
96; testo della costituzione dell; 
Repubblica, 6, 64, 77, 208. 

Costituifone della Repubblica Francese: 
2 1 5 ;  copie della, 449. 

Costituif'one ligure: 11 43 63 70 81 
14o, 35o, 352, 3s8 

' ' ' ' 

Cotone: manifattura del, 130, 162, 260. 
Credenifali: per i diplomatici lucchesi, 

437. 
Credenifari: pagamento dei, 242. 
Crediti: pagamento di 254 257 444 

446, 449; restituzio�e di: 253 ; rico� 
noscimento di, 443; ricorsi per, 453; 
verso il vecchio Governo, 457. 

Cuochi: stipendio dei, 242. 
Cuoiai, petizione di, 259. 
Cuoieria (Quoieria) : 126 ;  comitato so

pra la, 98, 99, 103, 1 33, 337, 346, 
364; negozio della, 285, 288. 

Curia ecclesiastica: giurisdizione civile 
e penale della, 155 ;  soppressione 
della, 155. 

Danni Dati: ad animali, 445 ; alle po
polazioni dai francesi, 369; attua
rio dei, 127 ;  dai giuocatori di boc
ce a Matraia, 450 ;  da pecore 392 · 
leggi contro i, 351.  

' ' 

Daif e Daifè: di Montignoso, 1 1 0 ;  
pagamento di, 103 ;  privilegi dazia
ri di Minucciano, 316.  

Debiti: catture per, 453 ; del ministro 
dell'interno, 345 ; di ecclesiastici 

465; dilazione per i, 255, 259, 445 . 
let:ere personali per il pagament� 
de1, 342; pagamento di, 270, 384 
386, 388, 457 ; riconoscimento di

' 
502; sgravio di, 397; violenze � 
causa di, 445. 

Debitori insolventi: cattura dei, 1 82. 
Delinquenti: premio per l'arresto dei 

234. ' 

Democraifa: freddezza dei camaioresi 
per la, 482; ideali di, 479. 

Denaro pubblico: affidato ai mercanti 
della seta, 352, 353. 

Denaro straniero: divieto dell'accetta
zione del, 338. 

Denuncie: 458-459. 
Deputati delle Comunità: 104;  di An

chiana, 108; di Colognora ed Ara
ma, 107;  elezione di 1 1 6  123 
371 ; rinuncie di 272

, 

324
, 

326
, 

327; tumulti per Pelezi�ne dci, 297: 
Detenuti politici: divieto di scarcerazio

ne dei, 163;  scarcerazione dei, 164 
490. 

. ' 

Differenze di confine: con i toscani 172 
439, 469, 471 ,  474; con la Cisal� 
pina, 435, 437-439, 441, 472, 473 ; 
�ffizio sopra le, 440; questioni per 
il monte di Gragno, 312. 

Diplomatici lucchesi: residenti presso gli 
stati esteri, 339, 355, 389. V. Rap
presentanti diplomatici. 

Diritti di passo: 445. 
Diritti feudali: abolizione dei, 1 1, 47. 
Diritto pttbblico: cattedra di, 1 72. 
Diritto romano : cattedra di, 1 72. 
Discolati: 100;  a Borgo a Mozzano, 

1 1 5 ;  a Camaiore, 109, 302; a Col
lodi e Veneri, 373-374; a Compito, 
308; a Gallicano, 107, 1 19, 310;  a 
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Gello, 492; a Medicina, 103, 172, 
173, 374-376, 379;  a Minucciano, 
1 33;  a Montignoso, 233; a Pariana, 
1 12, 125, 1 83 ;  a Pugliano, 316;  a S. 
Concordia di Mariano, 498;  a Ser
meviana, 31 6 ;  a Viareggio, 377-378 ;  
a Villa Basilica, 403 ; ad Aquileia, 
498 ;  ai Bagni di Lucca, 1 12, 1 1 3, 
1 82, 291 ; alla Pieve S. Lorenzo, 
3 1 6 ;  contro il capitano Frediani, 
410-412, 417, 418, 420, 423, 424. 

Discorsi celebrativi: pubblicazione dei, 44. 
Discorsi sediifosi: a Camaiore, 303 ; a 

Castiglione, 305; a Lucca, 453 ; a 
Minucciano, 314;  ammonizioni 
per, 49 5 ;  contro il Governo, 1 1  O, 
1 80, 449, 457-459. 

Disegno: insegnanti di, 9 1 .  
Disertori: austriaci, 3 1 4 ;  francesi, 1 37, 

296; lucchesi, 428; tedeschi, 492. 
Disordini anticisalpini: a Castelnuovo, 

473 ; a Chiazza, 439, 471 ,  473, 
474; a S. Pellegrino, 1 1 0, 1 82. 

Disordini antifrancesi: a Castiglione, 
3 1 5 ;  a Chiappa, 1 1  O ;  a Chiazza, 
1 81 ,  303, 305. 

Disordini di cotifine: 99 ; a Benabbio, 
293 ; a Borgo a Mozzano, 1 1 5, 
294; a Borgonovo, 229 ; a Camaio
re, 300 ; a Capannori, 1 14, 123 ;  a 
Castiglione, 1 1 5 ;  a Collodi, 145 ;  a 
Coreglia, 1 15 ;  a Gallicano, 1 1 5 ;  a 
Medicina, 144; a Minucciano, 1 1 5, 
1 1 9 ;  a Montignoso, 1 75, 176, 1 82, 
339, 471-475;  a Veneri, 145, 148 ; 

al Bagno, 1 1 5, 293;  comitato sopra 
i, 1 14; con la Toscana, 469, 470, 
474; con la Toscana e la Cisalpina, 
1 80, 340, 441, 472; disposizioni in 
materia di, 1 16 ;  insulti di toscani 

ai lucchesi, 100, 172, 434-436, 468; 
nel Compitese, 1 1 5 ;  nelle campa
gne, 140, 301 ,  482; per il monte 
di Gragno, 341 . 

Disordini nelle Comunità: 45, 98, 1 00, 
101 ,  41 9 ;  a Camaiore, 1 06, 1 10, 
1 84, 1 98, 390; a Compito, 419 ;  a 
Lugnano e Bugnano per l'albero 
della Libertà, 1 0 8 ;  a Medicina, 
320; a Minucciano, 1 89 ;  a Monti
gnoso, 3 1 7 ;  a Piazza di Brancoli, 
1 1 2 ;  a Pieve a Elici, 235 ; a Pieve 
S. Stefano, 1 07 ;  al Bagno, 204; a 
Viareggio, 1 84, 235 ; non avvenuti 
a Monsagrati, 326. 

Distintivi: dei rappresentanti nazio
nali, 43, 47, 60, 352, 354; del 
cambio mazziere e pubblici 
dipendenti, 1 3 1 ; del corpo legi
slativo, 1 1  ; del Direttorio 
esecutivo, 22, 62, 450 ; della le
gione lucchese, 404; delle autorità 
costituite, 1 1 ;  divieto di portare, 

. 500; per gli ex donzelli di Palaz
zo, 1 27 ;  per gli usceri del Comi
tato sopra l'estrazione delle biade, 
1 27 ;  per il Comitato sorpa l' ap
provvigionamento della truppa 
francese e gli alloggi, 363. 

Divieti: di allontanarsi dalla città, 40. 

Divisa: autorizzazioni a vestire la, 407; 
dei cannonieri, 41 O ;  dei donzelli, 
242; dei granatieri, 405 ; dei rappre
sentanti nazionali, 44; delle truppe 
lucchesi, 399, 400 ; spese per la, 400. 

Documenti dell'antico regime: consultazio
ne dei, 128, 333 ;  controllo dei, 7, 
45, 143 ;  sigilli alle stanze conte
nenti i, 100, 143, 349 ; vendita a
busiva di, 130. 
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Documenti pubblici: della Compagnia 
dell'Assunta di Paganico 391 · di-' ' 
sordine in quelli delle finanze, 
345 ; dispersione dei, 36, 129, 1 64, 
457; ordinamento dei documenti 
dell'Offizio sopra le entrate 1 1 3  · ' ' 
procedimenti contro i dispersori 
di, 1 36, 380 ; relativi ai beni Con
cistoriali, 4 73 ; richiesta di consul
tazione di, 333. 

Domestici: 73. 

Donne: violenze alle, 425. 

Donzelli: stipendi degli ex, 1 32, 260 ; 
uniforme dei, 242. 

Doti: contratti di, 393 ; costituzione 
di, 452; restituzione di 254 44. 6 · ' ' ' 
richieste di sussidi dotali, 445. 

Dottori: collegio dei, 331 . 

Drappi: requisizione dei panni e dei, 1 66. 

Ecclesiastici: aiuti agli, 480; autorizza
zioni agli, 503; cattura di, 1 1 1 ;  con
tribuzione sopra gli, 30, 40, 45, 
48-50, 57, 58, 66, 87, 120 ;  contro
rivoluzionari, 128, 320-322, 333, 
389 ; debbono essere soggetti alle 
leggi civili, 12, 47; denuncie contro 
449 ; divieto di perpetuazione dell� 
enfiteusi degli, 1 39 ;  divieto di per
petuazione dei livelli degli, 42; fa-· 
coltà di arrestare gli, 1 1 6 ;  nota del
la contribuzione pagata dagli, 76, 
136 ;  procedimenti contro gli 322 · ' ' 
puniti per insulti, 130; richieste di 
322, 445-448, 465 ; riparto dell� 
contribuzione sugli, 148, 61 1 ; se
colarizzazione degli 1 1  47 58 73 
1 04; stato attivo � p�ssi;o degli: 
45, 65, 96, 100;  tensione a Camaio
re fra gli, 128; tema per S. Fredia-

no, 9 8 ;  vendita dei beni, 47, 67 
145 ;  vestizione degli, 54; violenz� 
agli, 445. 

Economia militare: elezione del com
missario per l', 1 3 1 .  

Elemosine pubbliche: 1 06 1 1 8  1 2 8 ·  · ' , , at 
cappuccini, 247; ai cittadini 158 ·  
per l'ospedale, 1 55. 

' ' 

Emigrati: di Viareggio, 490. 
Erifìteusi: divieto di perpetuazione 

delle, 139;  perpetuazione di quelle 
ecclesiastiche, 323. 

Eredità: 1 1 7 ;  divisioni di, 388; egua
glianza di tutti i coeredi, 212; rila
scio di beni di, 446. 

Esattori: messaggio del Direttorio su
gli, 54; saldo annuale degli 47 · 
stipendio degli, 243. 

' ' 

Esecu:<joni: 1 03. 
Esercii} di carità : 137. 

Esiliati: per malcostume, 390; prov
vedimenti in materia di, 355;  ri
chieste di rientro in patria, 84, 85;  
tentativi di rientro in patria, 390. 

Esilio: cancellato agli ex giacobini, 
333 ; comminato a Severino Per
Ioni, 223 ; pena dell', 456 ; tentativi 
di rientro di esiliati, 390. 

Estimo: 35 ; comitato sopra 16 47 ' ' ' 
99, 1 02, 124, 1 46, 252, 255, 337, 
361 ,  377; crediti del comitato so
pra l', 124 ;  esattore dell', 56, 1 09, 
1 34, 1 40, 261 ; generalizzazione 
della tassa sull', 153;  richieste di 
impiego all', 274. 

Estradi:<joni: richiesta di, 440, 450, 
453, 477, 498. 

Evacua:<jone: della città, 285. 

Ex nobili: XV, 3, 1 2, 47; capitali pre
stati dagli, 135;  capitali prestati per 
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argenti dagli, 1 56, 461, 465;  chie
dono di abitare in campagna, 33, 
449, 454; comitato sopra gli, 337, 
359 ; contumaci al pagamento della 
contribuzione sugli, 128, 257, 263; 
criticano il piano per la Guardia 
nazionale, 409 ;  debbono consegna
re le armi, 457; debbono restituire 
i fondi presi alle casse pubbliche, 
212; denaro tolto dalla Cassa na
zionale, 80, 81, 213; di Camaiore, 
300, 369, 485;  dichiarazione delle 
loro rendite, 279-282; dichiarazioni 
di impossibilità a pagare la contri
buzione sugli, 275; dilazioni nel pa
gamento della contribuzione sugli, 
62; di sentimenti patriottici, 404; 
divieto di allontanarsi dalla città per 
gli, 23, 1 68, 451 ; doti delle figlie 
degli, 53 ; eccezioni alla contribu
zione sugli, 216-21 8, 248, 249, 253, 
254, 284, 332, 440; esclusi, come 
ufficiali, dalla Guardia nazionale, 
408 ;  esenzione di Girolamo Luc
chesini dalla contribuzione sugli, 
475, 477; fomentano le popolazioni 
della campagna, 485 ;  iscritti in un 
apposito registro, 502; memoria 
sulla contribuzione degli, 478; mer
canzie e beni degli, 208;  messaggio 
del Direttorio sull'imposizione su
gli, 54; nota delle contribuzioni pa
gate dagli, 76;  nota giurata delle 
rendite degli, 359 ; pagamenti della 
contribuzione sugli, 1 3, 30, 34, 40, 
43, 44, 47, 48; 57, 66, 68, 70, 71,  
95-99, 101-106, 1 09, 1 1 1-1 1 4, 
1 17-1 1 9, 125-127, 1 3 1 ,  1 35, 
1 37-140, 142, 1 46, 1 49, 1 50, 1 57, 
1 66, 1 70, 1 7 1 ,  1 74, 1 86, 206, 

208-210, 212, 213, 216, 220, 224, 

231 ,  236, 253, 268, 273, 286, 287, 

328, 354, 356, 358, 359, 368, 437, 
438, 461, 465, 466 ; petizione degli 
ostaggi, 244, 245; petizioni contro 
gli, 498 ;  petizioni degli, 245; peti
zioni di sgravio dalla contribuzione 
sugli, 1 64, 324; pretese dei com
missari francesi sugli, 434; proce
dimenti politici contro gli, 1 9 8 ;  
proclama contro gli, 1 03 ;  questioni 
fra ex nobili personali ed originari, 
14, 48, 49, 58, 73, 86, 97, 1 05, 1 06, 
1 08, 147, 149, 1 67, 244, 247, 248, 
284, 351,  356 ; rendite degli, 
279-282; rendite degli ex nobili di 
Camaiore, 128; restituzione della 
contribuzione sugli, 341 ; ribassi di 
contribuzione per alcuni, 123, 343, 
359 ; richiesta di dilazioni per il pa
gamento della contribuzione sugli, 
40, 57, 75, 1 04, 1 67-170, 261-263; 
rientro in città degli, 52, 1 14, 300, 
455 ; riparti sulla contribuzione su
gli, 54, 61, 132, 1 37, 1 67, 1 70, 248, 
271 ,  287, 359 ; servitù degli, 47; 
sospensione delle cause contro gli, 
1 1 7 ;  stato delle famiglie, 356; tra
sporto a Genova degli ostaggi, 1 1 5 ;  
vedove di, 97. 

Falegnami: di palazzo, 256; petizione 
dei, 1 02, 146.  

Fame: a Benabbio ed al Bagno, 136;  
a Minucciano, 1 39. 

Famiglie numerose: bisognose, 47; pre
mi alle, 344. 

Fatina: aumento del prezzo della, 
1 1 8 ;  esportazione illegittima di, 
362; esproprio di, 292; per Galli-
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cano, 203, 313;  per la truppa, 1 14, 
201 ; per Minucciano, 134; prele
vata nel magazzino di assedio, 
201, 204; prezzo della, 1 1 8, 123, 
397, 463 ; richiesta di 1 33 230 ' ' ' 
328 ; tolta dal magazzino di S .  
Ponziano, 136, 137;  vendita di ' 
138, 206, 461 .  

Farina di castagne: 123, 131 ; esportazio
ne illegittima di, 362; trasportata da 
Villa a Lucca, 194; vendita di, 200. 

Farmacia: dell'ospedale, 216. 
Farmacisti: pagamento dei, 283. 
Fedecommessi: abolizione dei XIV 28 ' ' ' 

45, 47, 49-53, 71, 74, 77, 78, 82, 
142, 145, 153, 157, 1 91,  21 1 ,  212, 
215, 302, 406, 457 ;  beni fedecom
missari, 45, 65 ; commissione sui ' 
59;  confutazioni sull'abolizione 
dei, 77 ; disposizioni di legge sui, 
74, 191 ,  302, 457. 

Ferie: annullamento delle, 54, 61 ; in
dizione delle ferie repentine 69 
1 1 9, 160, 185, 288, 332, 357 ; no� 
tizie sulle ferie repentine dei tri
bunali, 248, 306 ; proroga delle fe
rie repentine, 1 1  7; revoca delle 
ferie repentine, 161 ,  191 ,  297. 

Feriti: a Castiglione, 206 ;  francesi, 
316 ; ricovero dei, 223 ; trasporto 
dei, 227. 

Ferriere: abolizione delle leggi limita
tive delle, 47 ; costruzione delle ' 
48, 73 ; richieste di apertura di, 86. 

Ferro: 49, 53; acquistato a Livorno, 
447 ; fabbrica del, 52; piano per 
il, 82; relazione sul, 53 ; vecchio 
in vendita, 129, 367. 

Festa della libertà: 105, 177; a Mon
teggiori, 106; istruzioni per la, 286. 

Feste: 323 ; abolizione di quella di s. 
Paolino, 128 ;  della Libertà, 177 . 
dell'Assunta, 492 ; di S. Paolino' 
422 ; guardia nazionale alla fest� 
di S. P a olino, 138, 206, 335 ;  mi
nacce per le feste religiose, 452 ; 
noleggio di parati per la, 1 1 8 ; 
notifica di, 489 ; proibizione di 
494 ; religiose, 322, spese per 1� 
festa di S. Paolino, 132; stampa 
delle, 106. 

Feste patriottiche: 5, 44 , 96 , 97; or
ganizzatore di, 27 4, 480; per il 
generale Launay, 500; per il gene
rale Miollis, 49, 64, 107; per la 
presa delle B astiglia, 227; spese 
per le, 135, 141 .  

Fieno:  138; dei prati delle mura 404 
405 ; per la truppa francese,' 363� 

Fiere: di Alessandria, 103 .  
Finanifl: presidente della, 494. 
Finanze pubbliche: 4, 6, 47, 48, 64, 

96 ;  commissione sulla situazione 
delle, 44, 45, 56 ; denaro nella 
Tarpea, 396; gravità delle, 140, 
148, 159, 405 ; libri delle 343 · , ' 
molteplicità delle spese, 63 ; offi-
ciale delle, 343 ; reperimento di 
fondi per le, 43, 61 ,  357; ricerca 
di denaro contante, 81 ; stato at
tivo e passivo delle, 44, 70, 83, 
97, 101 ,  1 55, 1 69, 1 73, 357. 

Finestre: apertura abusiva di, 257, 258. 
V. Tassa sulle finestre. 

Fiumi: 96 ; cateratte dell'Ozzeri 49 ' ' 
133, 1 37, 151 ,  234; comitato sopra 
il fiume di Camaiore, 108; comitato 
sopra il Rogio, 364; comitato sopra 
il Serchio, 4, 49, 58, 59, 1 1 1, 120, 
149, 150, scritture del, 365; danni 
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del fiume di Camaiore, 18, 108, 
138;  lavori ai, 37, 39, 43, 57, 63, 
95, 96, 99, 105-107, 1 15, 1 18, 143, 
159, 163, 365, 450, 496; lavori al 
Serchio, 5, 37, 43, 45; pulitura dei 
fossi e dei, 418;  relazioni sul Ser
chio ed i paduli di Sesto, 175, 176, 
1 81 ;  scoli delle campagne nei, 67. 

Flotta: alla Spezia, 303. 

Foce di Viareggio : comitato sopra la, 

427 ; fattore della, 404, 408, 501 ; 

il fattore deve riempire di legna

me i magazzini pubblici, 502; la

vori alla, 503 ; oggetti pubblici 

della, 409 ; perito geometra della, 
501 ; pulitura della fossa Bur
lamacca della, 502 ; scritture rela

tive alla, 402;  soppressione del 

comitato sulla, 502; sottofattore 

della, 416, 421 .  

Fonderia: 425. 
Fondi: reperimento di, 140. 
Foraggi: incanto di quelli delle mura, 

481 ; per la cavalleria, 494. 
Forestieri: 88, 244; arresto dei, 224 ; 

debbono registrare il loro nome 
negli alberghi, 456 ;  di Gombitelli, 
1 06 ;  diritti dei, 86 ; non vogliono 
più pagare le tasse, 318;  razioni 
ai, 130; regolamento per il con
trollo dei, 489. 

Fornai: producono pane cattivo, 449 ; 
sprovvisti di pane, 301 .  

Fortezza di Castiglione: 484. 
Fortificaifoni: 100, 102, 104, 1 1 5, 1 1 6, 

121,  125; circondario delle, 175;  
comitato sopra le, 121, 122, 136, 
1 39, 366-367, 427; della città e 
dello stato, 54, 21 O, 219;  deputati 
alle spese delle, 1 13 ; ispettore ai 

lavori alle, 197;  ispezioni alle sor
tite delle mura, 139, 140 ;  lavoranti 
alle, 344; lavori per le, 109, 213, 
223, 230, 347, 366, 405, 415, 427, 
471 ;  legnami dai magazzini delle, 
429 ; magazzini delle, 499 ;  nota 
degli uomini adibiti alle, 220; pe
sca attorno alle, 21 1 ,  344; redditi 
prodotti dal circondario delle, 175 ;  
spese per il comitato sopra le, 
132; spese per le, 1 17, 120, 123, 
124 126, 127, 344; terre su cui 
sorgono, 75. 

Forza armata: in aiuto dell' ispettore, 
1 19. 

Forzati: a disposizione del comandante 
l'artiglieria, 1 1 1  ; arrivo da Pisa di, 
1 13 ;  mandati a Pisa, 1 1 1 .  

Francese: rappresentanti che parlano 
la lingua, 159, 423, 424. 

Francesi: abbandonano la città, 42, 
224; accusati di furto, 458;  a guar
dia delle mura, 385 ; alloggio degli 
officiali, 98; ammalati, 97 ; arrivo 
dei, 493 ; attentati contro i, 342; 
contrasti con i, 304; danni fatti dai, 
40, 120, 253, 319, 369 ; disfatte dei, 
302, 341 ; feriti, 316 ;  morte di, 3 70; 
muli richiesti dai, 315;  offese dei, 
404; operazioni di guerra dei, 473 ; 
pagamenti fatti ai, 136 ; richiedono 
bestiame, 315 ;  saccheggi operati 
dai, 319 ;  scontri con i controrivo
luzionari, 1 18, 315 ;  vittorie dei, 
120, 301, 467, 473; vogliono ap
propriarsi dei beni depositati al 
Monte di pietà, 500. 

Frati: controrivoluzionari, 302; per
secuzioni patite dai, 259 ; ves tizio
ne dei, 54. 
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Fucilai}oni: del prete Marchi, 124. 
Fucili: 49, 77; acquisto di polvere 

da sparo per, 344 ; al Borgo a 
Mozzano, 41 6 ;  autorizzazioni ad 
uscire di città con, 496-497; danni 
ai, 105, 106, 149 ; di Monte S .  
Quirico, 414 ;  per i cannonieri, 
428 ;  per la Guardia nazionale, 
336, 405, 424, 482; per la legione 
lucchese, 424, 483 ; pietre focaie 
per i, 428 ; rubati nell'armeria 
pubblica, 421 ; trasporto di, 106, 
2 12 ;  trovati a Camaiore, 301 , 
421 ; trovati a Viareggio alla Piag
getta, 371 , 412, 413, 41 6 ;  trovati 
in S. Romano, 323. 

Fucilieri: compagnia dei, 407. 
Funerali: 322 ; a Marlia, 106 ;  per i 

rappresentanti francesi a Rastadt, 
224; regolamento per S. Piero a 
Vico, 109 ; regole per la comunità 
di Marlia, 234, 245 ; regole per la 
comunità di S. Concordia, 245 ; 
regole per la comunità di S. Pietro 
a Vico, 233. 

Fuoco : conùtato del, 272, 499 . 
Fuoriusciti: di Compito, 1 10. 
Fttrti: 131 ; a Capannori, 271 ; a Colle 

di Compito, 307; a danno di religio
si, 316 ;  a Lunata, 1 19 ;  a Massa Ma
cinaia, 389; a Nave, 1 1 9 ;  ad opera 
dei cisalpini, 20; alla Pieve S. Stefa
no, 332; arresti per, 125 ;  a S. Pietro 
a Vaccoli, 454; cause di, 122; con 
scasso, 120, 130;  denuncie di, 448, 
457-459; di canapa a Viareggio, 319;  
di fucili, 421 ; di massesi a Monti
gnoso, 436, 474, 475 ; di tele, 1 10, 
1 1 1 ;  domande di grazia per i, 89, 
90; estradizioni per, 4 77; negli sta-

bilimenci di mussolina, 415 ;  nel ma
gazzini pubblici, 410; nelle campa-
gne, 140, 316 ;  nelle comunità 107 ' , 
1 10, 178, 234, 383, 445, 447, 476. 

Gabelle: appalto della Gabella gene
rale, 132, 147, 1 63, 345 ; comitato 
sopra le Gabelle generali, 109, 
1 1 5, 337, 343, 362, 363, 366; delle 
vicari e, 1 02 ; dell'olio, 106;  di Ca
stelnuovo, 124 ;  di Minucciano, 
106, 472 ; esenzione dalla Guardia 
nazionale dei deputaci sulle, 120; 
esenzione dalle, 103, 132, 470 ; i
stituite dal governo cisalpino, 4 79; 
per il passo di merci, 1 24, 132; 
procedimenti per il mancato pa
gamento delle, 1 83 ;  provento della 
Gabella generale, 47, 57, 72; pro
ventuale delle Gabelle generali, 
1 04 ;  rescissione del contratto del
le, 46 ; rimborsate alla Quarquonia, 
364; sugli atti patrimoniali, 260. 

Gabellieti: 95. 
Galeotti: elenco di, 456 ; inviati a Lucca, 

217, 439 ;  trasferiti a Livorno, 218. 
Galera: condanne alla, 355. 
Gallette: per la truppa, 226. 
Gazzetta del Serchio: 67, 1 14, 15 1 ,  157, 

356, 458 ;  redattore della, 356. 
Gendarmi: 256; a custodia del Borgo, 

207 ; addetti alle vicari e, 138 ;  ap
provvigionamento dei, 420 ; assun
zioni di, 490 ; attesi a Viareggio, 
320 ; capo dei, 500; comnùssione 
sull'istituzione dei, 54; incompren
sioni con la Guardia civica, 199 ;  
inviati a l  Borgo, 140 ;  ordini ai, 
490 ; organizzazione della compa
gnia dei, 53, 54, 83, 1 22 ;  paga-

41 
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menti i n  favore dei, 1 36 ;  paga per 

i, 503 ; perquisiscono le camp�gne 

per il grano, 414 ;  reintegrazlOn� 
di 491 · richiesti a Nazzano, 3 1 8 ,  

s;stitui�cono gli esecutori di giu

stizia, 1 55;  spedizioni dei, 393
.
; 

spese per le catture effet
.
tuate dal, 

1 22 ;  squadra di ViareggiO, 500. 

Generali francesi: 96, 1 25 ;  arrivi e par

tenze di, 1 22, 1 38,  1 66, 208, 217,  

220, 222, 231 , 407 ; carrozze e 

cavalli per i, 1 1 6, 347 ; concord�

no sull'istituzione della Guardia 

nazionale, 1 54 ;  contatti con i, 22� 
98  1 1 8, 431 , 433, 468 ;  discorsl 

d : 1 10 1 53 · feste da ballo per 
e1, , ' 

i 107, 1 94, 500 ; inquisiti per mal-

�ersazioni, 217 ;  lettere ai, 106, 

1 09, 1 1 6 ,  1 65, 1 68-172, 175, 176 ,  

1 79 1 83, 1 86, 205, 337 ; lettere 

dei
' 58 95, 99, 103, 1 04, 1 39, 

1 4l 142, 1 44, 1 45,  1 47-149, 1 52, 

1 57
, 

1 58, 1 90, 208, 210 ,  2 12, 

214�218, 221 , 230, 3 10-312, 468, 

501 ; loro busti da collocare 
.
nella 

sala dei Giuniori, 44 ; pranzl per 

. 1 1 6  1 86 209 ; p roe almi dei, 
l, , ' 

d 
. 

1 00, 231 ; raccomandazio� el, 

1 7 1 ; richiamo in patria dl, 475 ;  

somme in loro favore, 1 01 ' 1 07' 
1 21 1 34, 223, 225, 344 ; spese 

'
l. 124 1 31 1 37 1 7 1 ,  210, 

per , , ' ' 
265, 492, 493 ;  spese per la tavola 

dei, 9 ;  trattamento dei, 99' 1 00.  

Generi panizzabili: acquisto
. 
di ,  32�, 

338; divieto di esportazlOne del, 

3' 286' 349' 362, 450, 451 ' 50.
3 ;  

l del. 367 . forme di vendita 
e eneo , ' 

alle popolazioni di, 292 ; in�spo-

nibilità di, 1 92 ;  penuria de1, 337 ; 

per Camaiore, 300, 301 ; 
.
per le 

comunità, 461 ; prezzi del, 397 ; 

richieste di, 293, 298, 328· 
Ghironcello: 76. 
Giacobini: chiedono la remissione del

le condanne, 333 ; di Minucciano, 

334. V. Patrioti. 

Giornali: notizie dai, 475. 

Giudici: 1 1 ' 22, 1 1 1 ' 324 ; compenso 

ai 1 1 4 . concorso a, 260, 287 ; de-

le�a cll cause ai giudi:i 
.
di 

.
�ota� 

1 1 1 ,  133 ;  delegati per 1 gm
.
dizl sw 

controrivoluzionari, 1 58 ;  di appel

lo, 22, 258 ;  legge sui, 1 26, 1 54;  

nota dei, 284; pagamenti in favore 

d l. 1 1 9 · rinuncia dei, 1 1 6, 1 17 ;  
e

' 
, il 

se stranieri possono rimanere n
_
e a 

Repubblica, 1 80, 340,
. 

439� 440, 

474 476 477 ; stipendio del, 1 23, 

344
,
; tas;a sulle sportule dei, 1 1 9. 

Giuochi: a bocce a trottola, 450 ; a

pertura di una casa da gi�oco, 

501 . biliardo, 34, 42, 60 ; del co

co�eri, 492 ; della palla, divieti, 

384 · di azzardo, 60, 15 1 ,  1 54, 353, 

38s: disposizioni contro i, 1 1 1 ,  

286 ; nella Città e nello Stato, 1 �8. 

Giuramento: dei rappresentanti nazw

nali, 46 ; formula del, 349, 3�5
.
' 

Gittrisdiifone del Capitolo: 56 ;  abolizw

ne della, 36, 45, 57, 62, 72, 79, 

99 1 12, 1 3 1 ,  1 55, 246, 354 ; an-

ne�sione alla Repubblica dell� co� 

munità della, 201 ' 425 ; comtnlssan 

del go;erno nella, 1 �3.'
 134, 136: 

360 ; diritti dei canorucl sulla� 1 55 � 
disordini nella, 246 ; inventano del 

beni della, 72; presa di possesso 

degli agenti del govern? dell�, �77' 
278, 360 ; richiesta di abolizlOne 
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della, 143, 240 ; rinuncia dei cano
nici alla, 65, 132, 1 63, 277. 

Giurisdiifoni temporali: abolizione delle l 1 , 105; inventario dei beni delle
' 

1 12. ' 
Giun'sprudenza: cattedra di, 100. 
Gradi militari: assegnazione dei 482 
Granatieri: divise dei, 405 ; espclsio� 

d�, 405 ; organizzazione dei, 399 ; 
sctabole per i, 409. 

Grano: acquisto eli grani a Li vorno, 109, 1 1 5, 1 17, 1 18, 120 122 132 134, 136, 138, 144, 16o: no: 179
' 

187, 188, 202-205, 210, 220, 221
' 

229, 326, 329, 330, 395, 398
, 

417-419, 441, 442, 462 463-465
� 

acquisto � grani nostrani, 1 16, 136: 396; acqwsto eli grani per le Co
munità, 45; ammasso in Cittadella 
del, ll7 ; approvvigionamento del 54, 69, 99-101, 120, 121 133 135

, 

160 1 ' ' ' . ' 72, 230, 368, 460; cavalli per il. trasporto del, 229; concentrazione eli grani privati in città, 135; con
cesso alla Quarquonia 69 122 · , , , con-
servato al Catureglio, 122, 123, 193, 19�, 295, 368; conti relativi all'ac

Jwsto del, 465; contravvenzioni per 
' 1 8 ;  da estrarre dalla Toscana 2.02; disponibilità eli, 192; clistribu� 

ztone eli grani nostrani 462. eli . . , , VIeto di estrazione
. 

dalla città, del 187, 221 ; esportazioni illegittime di 307 . 
espropri di, 292; estrazione d� ma� �zzino d'assedio eli, 135; estrazione m Firenze del, 1 1 9, 442, 474; indi�p�nibilità eli generi panizzabili, 192; 

mVIato a Castelnuovo, 29 5, 311 ; 
manca nel magazzino pubblic 1M· � 

' 
mancanza del, 321 ; mercati 

--

de�, 456; occultazione dei grani d n Sei miglia, 1 19 362 . pagam .
e e 

. . ' ' entt al Ministro della giustizia P. er l' . . estra-ZlOne eli, 135; pagamento del gr . ano acqwstato, 128 133 272 . P C . ' ' , er a-
matore, 12� ; per le campagne, 441, 460; per il magazzino d'assedio �21 ; perq�sizioni per le campagn� 
m ce�ca eli 414; per Viareggio, 193 ;  prezzi del, 330, 465; raccolta for
zosa del, 137 230 363 . req . . . 

' ' ' UlSlZIO-�e �el, 216, 297, 301, 368, 466 · �c�este � grano pubblico, 137; 
nchieste di sussidi in 246 . ' , scorte 
presenti nel magazzino pubblico eli 1 93 ;  trasporto del grano da Livor� 
no, 186, 190, 203, 205 ; trasporto 
del raccolto del grano in città 206 . 
trasporto in città del 137 . ' 

di 
' 

. . , , ven ta m piazza S. Michele, 105. 
Grascie: condono dei debiti per 44· 

controllo delle, 32; deputato delle
' 

494; disposizioni del Direttorio � 
materia di 210 · di · di . ' 

, VIeto esporta-
Zione delle, 25, 43-46, 48; nota dei 
poss�ssori delle, 45; obbligo eli de
nuncia delle, 8 ;  provisionere delle 98, 460; provveditore generale del� 
le, 394; soppressione del comitato 
sopra le, 502. 

Graif'a: domande di, 86, 89, 90 144 265, 276. ' ' 
Guerra: notizie sull'andamento dell 293, 302, 473, 475, 476, 478 ;  r:� 

cl�tamenti per la 475 ;  versamenti 
ali armata francese per la, 124. 

Illuminaifone pubblica: lampioni per l' 457. ' 
Immagini sacre: insulti alle, 167, 451 .  

l 
J ' 
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Immunità ecclesiastiche: 58, 104. 
Impiegati francesi: economo degli, 283. 
Impiegati pubblici: confermati agli uff12i 

d'utile, 130; del ministro della 
guerra, 173, 177; divieti costitu
zionali sulla nomina degli, 141, 
172; divieto di abbandonare la  cit
tà per gli, 66 ; impiegati del Diret
torio, 1 02, 1 73 ;  interruzione delle 
razioni agli, 129 ;  nota degli, 121, 
1 46, 350 ; petizioni di, 242-243 ; 
provvedimenti nei confronti di, 
70, 96, 357 ; stipendi degli, 494; 
stipendi degli impiegati del Palazzo 
nazionale, 48, 54; vestiario e di
stintivi degli, 1 19, 1 31 .  

Impieghi pubblici: 66, 69, 77, 1 13 ;  ac
cuse di cumulo degli, 1 59 ;  bloc
co degli, 134; commissione sugli, 
55 ;  decreto sopra gli, 1 35 ;  dei 
ministeri, 1 05 ;  disposizioni costi
tuzionali sugli, 21 1 ;  divieto dei 
cumuli degli, 20, 22, 30, 51 ,  60, 
61 ,  65, 1 1 1 ,  1 1 9, 122, 1 53, 1 55, 
1 60, 161 ' 248-250, 255, 353, 357 ; 
legge sugli, 54, 1 1 5, 1 64; limita
zione degli, 37, 57, 1 32; reinte
grazione negli, 500 ; richiesta di, 
84, 86, 88, 1 09, 1 50, 21 1 ,  248, 
250-262, 264-267, 269-274, 276, 
324, 479. 

Incarichi politici: richieste di esenzioni 
dagli, 331 .  

Incidenti: a Chiazza, 1 1 5, 439 ; a Mon
tignoso, 121 ; di confine con i to
scani, 172. 

Indigenti: 323 ; progetto per un rifugio 
degli, 49 ; sovvenzione agli, 53, 
240 ; svantaggi degli, 461 ; vetto
vaglie agli, 461 

Inglesi: aiuti agli 466 ;  bloccano le vie 
di mare, 478 ;  catturano navi, 469 ;  
in rapporto con i viareggini, 411 .  

Inondaz_joni: 1 51 ,  284; del Serchio e 
dell'Ozzeri, 325. 

Inquisiti: elenco degli, 493. 
Insegnanti: chiedono incarichi, 91 .  
Insoluti: estimatore degli, 1 1 5. 
Insorgenza: capi dell', 413; famiglie 

compromesse con, 413; prevenzio
ne dell', 413. V. Controrivoluzione. 

Insulti: 454; al Governo, 393 ; dai 
sudditi toscani, 14 3 ;  denuncie di, 
459 ; di lucchesi ai toscani, 452. 

Insumifoni: competenze del Diretto
rio, 53; indagini per motivi di, 
129 ;  procedimenti contro i com
plici delle, 53, 128; viltà degli uf
ficiali durante l', 413. V. Contro
rivoluzione. 

Irrigaifone dei terreni: 83; petizione de
gli agricoltori per l', 153 ;  tariffario 
a stampa delle tasse per l', 1 53. 

Istituifoni ecclesiastiche: 96; divieto di 
alienare i fondi delle, 12 ;  imposi
zioni sulle, 32; non possono ri
partirsi i censi e i propri frutti, 
288 ; soppressione di, 1 3, 32, 48, 
54, 58, 61 , 75, 76, 83, 176, 191 , 
322, 351, 355; stato attivo e pas
sivo delle, 8, 297. 

Italia: progetti francesi sulla divisione 
dell', 473. 

Ius congruo: ricorso contro l'istituto 
dello, 239. V. Retratto coattivo. 

Ladri: denuncie a carico di, 445 ; in
festano la montagna, 129 ;  infesta
no le campagne, 416, 420, 442, 
476 ;  rubano a Montignoso, 474. 
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Lampioni: accensione dei, 457; rottura 
dei, 385. 

Lana: fabbrica della 53 97 120 133 
259, 495. 

' ' ' ' ' 

Lavandaie: 453. 
Lavoro: lavori militari, 499; richieste 

di, 444. 
Legati: Conti, 46 ; nota dei, 285. 
Leggi: 323; stampa delle, 106. 
Legname: 73; aiuto magazzino del, 

1 12;  commercio del, 17, 74; dei 
magazzini delle fortificazioni 429 · ' ' esportazione del, 47, 48, 50, 146, 
385 ; furti di, 447; liberalizzazione 
del commercio del, 73; proveniente 
dalla foce di Viareggio, 502; repe
rimento del, 485 ; tagliatori di, 385. 

Legnatico: diritti rivendicati dalle Co
munità, 233. 

Lenzuola: per i cannonieri, 482; per 
la truppa, 482. 

Leva: per la polizia interna dello Sta-
to, 21 1 .  

Libertà: ideali di, 479, 480. 
Libreria di S. Agostino:  347. 
Libri contabili: commissione sui libri 

contabili del passato governo, 98. 
Licenze: del ministro della giustizia, 

488. 
Liquori: divieto di vendita dei 121 

1 22, 1 92. 
' 

' 

Liturgia: deve essere più democratica, 
1 80. 

Livellari: della Magione, 284. 
Livelli: affrancazione dei, 1 14;  minac

ce per diritti livellati, 447; perpe
tuazione dei, 3 1 ,  42, 52, 54, 55, 
61, 70, 121,  1 57, 1 60, 161 ,  1 9 1 ,  
227, 232, 322, 323, 354; spese per 
i, 444. 

Lotteria: diritti della, 108;  nazionale 
1 26, 252. 

' 

Lotto: balia sopra il, 97, 98, 261 ; can
celliere dell'ex balia del, 96; comita
to sopra i lotti forestieri, 101 ; im
presa del, 96, 423; rettore sopra il, 
276; stipendi per i ministri del, 368. 

Luoghi pii: agenti dei, 1 1 1 ;  crediti nei 
confronti del ministro dell'interno 
345; divieto di alienazione dei beni 
immobili de� 1 2, 67; divieto di per
petuazione delle enfiteusi dei 139 · 

divieto di perpetuazione dei 
' 
liveru 

dei, 42; elemosine in favore dei 14 
47-49, 72, 106;  imposizione s�pr� 
i, 9, 40, 57, 88, 100, 104, 1 1 1,  1 1 8, 
171 ; luogo pio degli Orfanelli, 49, 
149;  luogo pio della Conse1va, 108; 
mobili dei 286; nota della contribu
zione pagata dai, 76, 136; possono 
vendere i loto beni, 12; rendite an
nue dei, 65; restituzione degli ar
genti ai, 1 03, 106. 

Luoghi pubblici: divieto dei giuochi nei, 
286. 

Lupi: uccisione di, 98. 

Macchie: di Limano, 454; di Viareg
gio, 401,  402, 483; taglio a Luc
chio delle, 121,  130, 328 ;  taglio 
delle, 384. 

Macellai: abusi subiti dai, 1 13 ;  mole
stati dai francesi, 404; protesta dei, 
243, 342; provvedimenti nei loro 
confronti, 70, 357. 

Macello: aiuto magazzino del, 1 12; a
pertura di un, 198;  macellazione 
delle carni, 126; pagamenti del pro
ventuale del, 121, 138; proventuali 
del macello nelle Vicarie, 46, 90, 369. 
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Maestri di scuola: 95. 
Magaz�no d'assedio : 1 23, 214; allesti

mento del, 219 ;  approv
vigionamento del, 216, 217, 222, 
225, 228-230 ;  custode dei, 1 23 ;  
estrazione del grano dal, 1 3 5 ;  fa
rina prelevata nel, 204; generi ali
mentari custoditi nel, 1 24, 201 ; 
grano per il, 221 ; organizzazione 
del, 21 5, 223 ; personale del, 1 9 5 ;  
requisizione del, 2 3 1  ; richieste di 
Manneville per il, 1 3 6 ;  ricusato 
per le truppe francesi, 179;  soprin
tendente al, 197;  vino per il, 226. 

Magazifno di S. Ponifano: requisizione 
di buoi nel, 202. 

Magazzino pubblico : 433 ; ammasso di 
vettovaglie nel, 1 25,  1 70 ;  conse
gna generi panizzabili al, 1 29, 
1 30 ;  conti relativi al, 466 ; crisi 
del, 1 64 ;  di Castiglione, 484, 
485;  di Pescaglia, 487 ;  elenco di 
generi alimentari conservati nel, 
367 ; furti nel 41 0 ;  munizioni e 
scorte per i cannoni conservate 
nei, 488 ; nomina dei soprinten
denti al, 1 37 ;  prelievo di b eni 
dal, 402 ; scorte di grano nel 1 9 3 ;  
trasporto del sale al, 1 35 ;  vecchi 
serramenti esistenti nel, 1 39 ;  
vendita di farina nel, 461 .  

Maggi: 1 1 1 ;  a Balbano, 3 1 8 ;  a Ca
maiore, 389, 390; a Casoli di Ca
maiore, . 447 ; a Gallicano, 304, 
305 ; divieti di cantate i maggi a 
Benabbio, 1 81 ; divieti di cantare i 
maggi a Minucciano, 314. 

Malati: assistenza ai, 1 93, 223, 226, 
228, 283 ; trasporto dei, 227. 

Maltrattamenti: fra parenti, 445. 

Malviventi: arresto di, 475, 477 ;  infesta
no le campagne, 70, 474, 476. 

Mano morta: livelli di, 54. 
Mappe: copie di, 106 ; rilevazioni di, 

269. 
Marchi di fabbrica: contraffazione dei, 

283. 
Mare: leva di, 480. 
Marescalchi: arte dei, 243 ; esercizio 

abusivo dell'arte dei, 1 30 ;  matri
cola dei, 1 19.  

Marmi: fornitura di, 1 57. 
Màtrimonio: promesse di, 448; richie

ste di matrimonio riparatore, 448. 
Maziferi: distintivi per gli ex, 139; e

lezione de� 503; uniforme dei, 242. 
Medici: attestati di, 454; dell'ospedale 

militare, 226, 283 ; dimissioni di, 
1 85, 329 ; reintegrazione nelle fun
zioni di, 503 ;  richieste di, 256, 449. 

Medicina: cattedra medico chirurgica, 
1 27. 

Mendicanti: conservatori e comunità 
religiose di, 1 4. 

Mentecatti: certificazioni di, 456. 
Mercanti di seta : 9 ;  attività dei, 1 00 ;  

cambiali in favore di Ferrante 
Morganti, 1 04; commissione so
pra i, 49, 59, 60, 82, 352; console 
maggiore della Corte dei, 494; li
guri, 41 3 ;  loggia dei, 1 1 8 ;  obbli
ghi dei, 1 8, 353 ; piano per lo svi
luppo del commercio serico, 1 53, 
1 56;  stato fmanziario dei, 5 8 ;  tas
sa sui, 1 52. 

Mercati: 35; al Bagno, 201 ; al Borgo, 
1 33, 1 85 ;  stato dei, 456.  

Merci: esportazione delle, 470; impor
tazione delle, 472; libero transito 
delle, 1 74, 436, 479. 
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Messaggeri: elezione dei, 43. 
Messi: delle comunità, 396; fuga di 

quello di Capannori, 298; stipen
dio dei, 242. 

Metalli preifosi: rimborsi ai proprietari 
dei, 131 .  

Metereologia: preghiere per i l  migliora
mento del tempo, 1 1 1 ,  126, 127. 

Militari: arresti di, 421,  423, 428; 
assegnazione dei gradi, 482; in
viati alla Certosa, 481 ; lettere di, 
xv, 333-337;  libri sull'organizza
zione dei, 480; ordini per i, 41 ; 
paga ai, 1 1 3, 423 ; pagamenti in 
favore di militari francesi, 207; 
pasti per i, 481 ; petizioni di, 
242; punizione di, 485 ; reinteg
rati nei gradi, 492 ; sospensione 
dello stipendio al capitano Anto
nio Frediani, 1 07 ;  spese per i, 
1 06, 1 14, 347 ; stato di soggezio
ne al governo dei, 408 ; tensione 
fra i corpi, 358. 

Minacce: ai patrioti, 308, 310, 312, 
482 ; denuncie di, 447, 452, 459 ;  
di morte, 447; elenco di lucchesi 
che hanno pronunciato, 452; in 
occasione di festività religiose, 
452; testimonianze su, 443. 

Minestre: provisioniere delle, 112. 
Ministri: distintivi dei, 103; incarichi 

ai, 95;  nominativi dei, 140; vestia
rio dei, 71, 97, 141 

Missioni: 1 06 ;  a Firenze, 124, 125; rim
borsi per le, 126;  spese per le, 105. 

Mobili e suppellettili: degli ospedali, mo
nasteri, luoghi pii, 286; di proprietà 
pubblica, vendita dei, 47, 49, 60, 
1 1  O, 148; inventari di, 285. 

Molestie, denuncie di, 448. 

Molini: apertura a Villa Basilica, 
1 12, 1 80, 1 83, 320 ; di Porta S. 
Pietro, 1 1 0 ;  liti per la gestione 
di, 205, 387; sulla Gora di Col
lodi, 1 09, 1 14. 

Monache: inservienti dei monasteri 
delle, 1 06 ;  protettori delle, 323; 
vestizione delle, 54. 

Monasteri: crediti nei confronti del 
ministro dell'interno, 345 ; debbo
no aiutare l'ospedale, 1 9 1 ; deb
bono aiutare l'ospedale della 
Quarquonia, 288 ; divieto di alie
nazioni per i, 1 04 ;  forniscono 
lenzuoli all'ospedale, 123 ;  inser
vienti dei, 106;  ispettori dei, 60, 
1 50 ;  mobili dei, 286 ;  monacazio
ne nei, 353;  pensioni per i, 1 26;  
petizioni di, 245-24 7 ;  protettori 
dei, 99 ; requisizioni di lenzuola 
nei, 125;  restituzione degli argenti 
ai, 1 03 ;  richieste di ingresso nei, 
258;  soppressione di, 13, 75, 83; 
sostituzione delle protrettrici dei, 
353;  sostituzione degli ispettori 
dei, 353. 

Monetaifone: 44, 57, 64, 71 ; invio di 
argento a Firenze per la, 1 1 6 ;  i
struzioni in materia di, 459 ;  mo
nete estere, 9 6 ;  1 33, 1 66, 394; 
sovvenzioni per l'istruttore di co
nio, 130, 137. 

Montagna:  infestata dai ladri, 129. 
Muli: requisiti dai francesi, 315, 369. 
Municipalità della Repubblica: 495 ;  al-

largamento dei componenti le, 
372 ; delega dei poteri dei com
missari alle, 205 ; di Camaiore, 
284, 299, 300; di Massarosa, 360; 
di Viareggio, 120, 1 90, 1 91, 1 93, 
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201, 228, 319, 371-373; dimissio� 
delle, 191 ; dimissioni di m�mbn 
delle 125, 130;  elezione del de
putati delle, 1 96;  prestito �ichie�to 
dalla Municipalità di V1aregg10, 
193;  proclami delle, 371 ; quesiti 
per il funzionament� delle, 236 ; 
rimpiazzo di membn delle, 1 25, 
1 29, 1 33, 1 92, 1 96, 248, 373. 

. 
Muniifone stabile: bilancio dell'offizw 

sopra la, 39 5 ;  camarlingo della, 
338 . comitato di, 135, 260, 265, 
337: 394; crediti e debiti dell

.
a, 

368; magazzini della, 394; offizw 
sopra la, 80, 1 21 ,  125, 367. 

Munizjoni: e armi conservate a Ca
maiore, 483 ; per la legione lucche
se, 424. 

Mura: affitto dei fieni dei prati delle, 
404, 405; baluardi delle, 499; ba
stioni e sortite delle, 483; com
missari dei baluardi delle, 293; in
canto dei foraggi delle, 481 ; lavori 
alle, 191 ; le sortite sono ispezio
nate perchè minate, 139, 140, 422. 

Muratori: attrezzi da, 445; capo ma-

tr 1 14,· perizie di, 283. s o, 
Musica: 58, 1 04; cassa da tamburo, 

424; copiatore di, 260; di Pasq�a, 

109 . funzione diretta da An tomo 

Puc�ini, 127, 128; professori di vio

lino, 260 ; spettacolo musicale al 

pubblico teatro, 124. 

Musicisti: chiedono lavoro, 27 4; pro

fessore di contrabbasso, 450. 

Mussolina: fabbrica di, 415. 

Naf!fragi: a Viareggio, 1 89, 410. 
Navi: catturate dagli inglesi, 469; entrate 

a Viareggio, 367; naufragate, 319 · 

Notai: ambiti giurisdizionali dei, 1 33;  
atti dei, 499 ; collegio dei, 331 ; de�
le Vicarie, 371 ; diritti dei nuov1, 
254; distribuzione degli utili fra i, 
1 33, 242 ; elezione di, 1 27;  info�
mazioni sui, 391 ;  licenze date al, 
1 19, 498; nuovi, 106, 1 1 0, 1 1 1 ,  
1 1 5- 1 1 9, 124, 1 28, 129, 134; per 
la festa della bandiera della Guar
dia nazionale, 336; richieste dei, 
260, 268; sostituzione di, 1 27, 293. 

Notariato: domande di ammissione al, 
14, 15, 17, 1 9-21, 24, 26-30, 33, 35, 
38, 49, 50, 74, 75, 84, 87, 88; nuove 
ammissioni al, 106, 107, 1 09 · 

Note di conto : 478. 
Notificaifoni: del Ministro della giu

stizia, 488. 

O.ffise: denuncie di, 446-448. 
Officiali: spese per gli, 106. 
Olio : acquisti di, 1 28, 323, 327 ; bot

teghe d', 493 ;  consumo dell', 98 : 
decreti sopra l', 1 66;  denuncie del 
depositi di, 4, 7, 43, 44; deputa
zione sopra l', 81,  1 1 8, 1 1 9 ;  di
vieto di esportazione dell', 4, 6, 
7, 44, 141 ,  142, 349, 455 ; espor
tazioni d', 64, 65, 98, 1 65, 451 ,  
456 ; gabella dell', 106 ;  import�
zione di, 4; indagine sulla quanti
tà dell', 81 ,  83 ; necessità per la 

Repubblica di, 451 .  
. 

Omicidi: a Camaiore, 266 ; a Minuc

ciano, 168 ;  a Viareggio, 1 05,
. 

320 ; 

accusati di, 1 1 4, 120 ;  arrest1 per, 

314, 503; atti processuali per cause 

di 500 · banditi per, 454; condan-
' ' 6 ne per, 23, 35, 73, 97, 1 00, 44 ; 

domande di grazia per, 38, 76, 89, 
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90, 121, 1 60, 251, 276; estradizio
ne di accusati di, 431 432 450 
476 ;  per avvelenamen:o, 13

'
0. 

' 

Onorijìcenze: divieto delle, 1 1 .  
Opere: contribuzione sulle opere della 

città, 1 17;  opere delle chiese par
rocchiali, 454. 

Orcifì: bolli e marchi degli, 1 67. 
Ordine pubblico: a Camaiore 1 1 5  1 58 

1 82;  a Castiglione, 189;
, 

a C�mpi� 
to, 1 17;  a Coreglia, 1 1 5 ;  a Galli
cano, 1 86 ;  a Minucciano 1 1 6  
185;  a Montignoso, 1 1 5 ;  � Via� 
reggio, 1 1 5, 158;  al Bagno, 139;  
al Borgo, 1 1 5;  arresto dei distur
batori dell', 492; istruzioni ai com
missari sull', 495 ; mantenimento 
dell', 61, 99, 178, 219, 221,  287, 
440, 491-493; potenziamento degli 
ispettori per l', 135;  proclami per 
l', 1 14; spese per il mantenimento 
dell', 498. 

Ordine sociale: nelle campagne, 354. 
Ordini equestri: 47. 
Orifici: punzoni degli, 451 .  
Oifanelli: 99, 107 ; luogo pio degli, 49, 

149. 
Otjani: ospedale degli, 1 05. 
Ot;ganizzaif'one militare: 1 9, 406. 
Ori: dei monasteri, 343 ; del Monte 

di Pietà, 1 07. 
Orologio pubblico: regolato all'italiana, 

456;  regolato all'italiana a Coreglia, 
388. 

Ospedali: 31, 41, 44, 45, 47, 48, 66 ;  
abusi nella distribuzione di carne 
e pane all', 135;  funzionalità de
gli strumenti dell', 124; lenzuoli 
per l', 1 23 ;  locali per l' 122 · 
mobili degli, 286 ; necessiti dell'

' 
' 

8 ;  pag�menti in favore dell', 1 1 6 ;  
potenz1amento dell', 228; pretese 
nei confrontri di Domenico Mo
scheni, 331 ; progetto per l'istitu
z�one � un nuovo, 76;  requisi
zwne di case per, 1 23 ;  scritture 
relative agli ospedali, 283 ; som
me per, 1 1 8, 1 76 ;  soppressioni 
in fav�re dell', 1 76 ;  spese per, 
200; stipendi ai francesi in ser
vizio all', 1 10.  

Ostaggi dei .francesi: 7 5 ;  a Castelnuovo 
41 9 ;  a Livorno, 1 1 7, 303 ; cattu� 
rati a Camaiore, 369; catturati a 
Castiglione, 306, 3 1 5, 41 4-416, 
41 9 ;  ex nobili, 1 13, 1 98, 224, 389, 
486, 487; liberazione di, 123, 389, 
449 ; notizie sugli, 441 ; presi a 
Minucciano, 1 90, 327, 335 ; richie
ste di indennizzazioni per parte 
degli, 1 59 ;  sospensione delle cau
se degli, 1 1 7. 

Osterie: divieto di o-iuochi nelle 286 · b� ' ' pane per le, 1 1 8 ;  proventuale dell', 
139. 

Paduli: comitato sui 104 1 1 1  175 
1 76, 181, 337, 3G7. 

' ' ' 

Paesi neutrali o in guerra con la Francia: 
divieto di rapporti con i, 4 7. 

Pagamenti: 1 19 ;  del ministro delle fi
nanze, 1 73, 286, 344, 396, 400, 
401 ; richieste di, 145, 225, 258. 

Paglie: aiuto magazzino delle, 1 12;  
contribuzioni in, 138;  per i sacco
ni dei soldati, 429. 

Palazzo na�onale: 5 259 271 274 
351, 417; bandie;e all'�gres:o del: 
1 24;  bandiere per il, 223 ; chiusura 
di una fmestra sul cortile del 1 14 ·  ' ' 

1 
i 
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destinazione degli appartamenti 
del, 95 ; distintivi degli ex donzelli 
del, 126; distribuzione di pane agli 
inservienti del, 1 00;  donzelli del, 
242, 267, 380; famiglia del, 104, 
1 07;  illuminazione del, 9 5 ;  inden
nizzazione degli inservienti _ del, 
1 05, 137; inservienti del, 14, 83, 
1 05, 148, 1 59, 254; inventario del
la mobilia del, 44, " 109, 1 53, 177; 
ispettore del, 331 ; lavori al, 11 O, 
1 20; lavori alla sala dei Seniori, 
1 20 ;  mobili del, 109;  musici e 
trombetti del, 1 1  O ;  piano relativo 
agli impiegati e inservienti del, 
1 48 ;  pranzo al, 125; provviste di 
cera, olio e legna per il, 107;  spaz
zatore del, 88, 259 ; spese per la 
cucina del, 138;  stipendio degli 
impiegati del, 48 ; targhetti del, 
1 1 1 ;  vendita delle suppellettili del, 
5, 48, 60, 64, 103, 105, 1 12, 147, 
1 53, 351, 353. 

Pane: abusi nella distribuzione del pa
ne all'ospedale, 135;  acquisto ge
neri panizzabili, 126, 127 ;  alle co
munità, 1 09, 462 ; alle parrocchie, 
1 05;  canova del, 394; consumo 
del, 1 1 8; distribuzione agli inser
vienti di palazzo, 1 00;  distribuzio
ne di pane ai poveri, 14, 105, 1 49;  
esportazione del, 3, 5 ,  48, 58; fab
brica del, 262, 263, 460 ;  generi 
panizzabili, 64, 65, 79, 96, 97, 99, 
1 29, 131 ,  1 63, 262; generi paniz
zabili esportati illegittimamente, 
1 56;  mancanza del, 301 ; monopo
listi del, 58 ; per Camaiore, 133, 
241 , 303 ; per Castiglione, 304; per 
i cannonieri, 346 ; per la Guardia 

Svizzera, 397; per la truppa, 1 05, 
201 ; per le campagne, 297 ; per 
le osterie, 1 1 8 ;  per l'ospedale, 
460 ; per Villa Basilica, 1 22;  peso 
del, 1 20 ;  prezzi del, 1 14, 1 1 7, 
1 1 8, 1 20-123, 130, 321 , 397, 463, 
464; provisionale del pane alla 
pubblica canova, 394; qualità del, 
388; razioni di, 316, 317 ;  ricorsi 
di comunitrà per il, 1 09, 232 ;  so
spensione dello spiano del, 460 ; 
spiano del pane in campagna, 
1 02, 1 1 6, 1 1 7, 1 21 ,  1 64;  spiano 
del pane in città, 66, 99, 1 36, 1 64, 
242, 338, 394; vendita del, 40, 49, 
63, 1 26, 1 96. 

Panni: acquistati dal governo, 34 3;  
blu per le divise militari, 500; re
quisizione dei drappi e dei, 166;  
tinteggiatura di, 344. 

Papa: partito per la Francia, 476. 
Parati: noleggio per le feste da ballo, 

1 1 8. 
Parentele: fra i membri del Consiglio, 

46, 48, 21 1 ; i parenti non posso
no essere eletti nei consigli, 1 53. 

Parrocchie: pane alle, 1 05. 
Parroci: circolare ai, 95, 98, 1 65, 493 ; 

consegnano armi a Montignoso, 
317;  debbono calmare le popola
zioni, 308 ; di Badia a Pozzeveri, 
393 ; di Camaiore, 300; elezione 
dei, 393; esclusione dalle funzioni 
di pievano, 1 1  O ;  esclusione dai fu
nerali dei sacerdoti parroci, 1 09, 
323; provvedimenti contro i, 323; 
somme esatte per la tassa sulle 
finestre dai, 1 97. 

Partiti: divieti di manifestazioni di, 
286. 
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Pascoli: a Brancoli, 239 ;  a Lucignana, 
1 32, 239 ; controversie fra Core
glia e Loppeglia, per diritti di, 
1 30, 236 ; danni per pascoli abu
sivi, 130;  diritti di, 1 73, 239 ;  di
ritti di Montefegatesi per, 1 3 1 ; 
diritti di Montignoso per, 1 73 ;  di 
Tereglio, 239. 

Pasqua: recita al teatro in occasione 
della, 148 ;  spese per la, 106. 

Passaporti: del ministro della giustizia, 
488 ; per il commissario di Minuc
ciano, 107; rilascio dei, 178, 314, 
331, 356, 470, 496 ; visto dei, 325. 

Patenti di marina: rilascio delle, 345, 405. 

Patria: benemeriti alla, 1 14;  volontari 
per la difesa della, 53. 

Patrimonio naifonale: stato attivo e pas
sivo del, 64, 83. 

Patrioti: accusati di voler saccheggiare 
la città, 358 ; armati, a guardia del
l'Albero della Libertà, 455 ; chiedo
no di arruolarsi nella truppa di linea, 
483 ; chiedono indennità contro gli 
oligarchi, 130, 224, 270; chiedono 
pubblici impieghi, 86, 264, 266, 
270-272, 479, 480, 483; chiedono 
sovvenzioni, 29, 84, 256 ;  coman
dante del battaglione volontario dei, 
491 ; criticano i commissari, 31 1 ;  
danni ai beni dei, 198;  debbono 
sostituire i commissari delle vicarie, 
209 ; difendòno la Repubblica, 23, 
26, 29, 32; di Capannori, 297 ; di 
Castiglione, 414; di Massa, 336 ; di 
Minucciano, 334; di Viareggio, 244; 
distribuzione di armi ai, 1 32; elenco 
di, 244; livornesi, 409 ; minacce con
tro i, 308, 310, 312, 482 ; pattugliano 
la città di notte, 406 ; petizioni di, 

100, 101, 261, 444, 493 ; pisani, 406; 
procedimenti contro i, 10, 1 5, 106, 
107, 1 12; revisione dei procedimenti 
giudiziari a lo�o carico, 10, 1 5, 46, 
49, 59, 1 03, 143, 324, 352, 356 ;  
riconoscimenti a, 97, 100, 1 1 6, 135, 
1 70, 1 88, 190, 1 94, 325 ; spese per 
pranzi e feste di, 299 ; vogliono 
invadere Barga, 340. 

Pecorai: arresto di, 479. 

Pecore: danni di, 392; sequestrate a 
Santallago, 429 ; sequestro di, 495, 
497. 

Pegni: 1 6 ;  effettuazione di, 1 74; man
cato ritiro dei, 1 5 1 ;  restituzione 
dei, 143, 1 67, 220, 285. 

Pelli: di vitella per la truppa, 346. 
Penne: fornitura di, 225. 
Pensionati: nota di tutti i, 105, 356. 
Pensioni: 1 5, 21, 24, 28, 34, 69, 123, 

1 24 ;  beneficiari di pensioni del 
passato governo, 82 ; concessione 
di, 74, 100, 1 1 9, 1 58 ;  richiesta di, 
84, 91 ; soppressione di, 75. 

Pesca: diritti di, 1 73, 21 1 ;  nel fosso 
delle fortificazioni, 404. 

Pesi e misure: ragguaglio dei, 1 1 7 ;  rag
guaglio con quelle toscane, 220. 

Peste: minaccia di contagio a Viareg
gio, 484. 

Petii}oni e suppliche: 8, 1 0, 1 4-29, 
32-35, 38-40, 42, 45-50, 52-55, 58, 
62, 64-67, 72-74, 83-90, 97, 98, 
1 00, 101,  1 03, 1 05-107, 1 09, 
1 1 3-1 1 5, 1 1 7-1 20, 130, 1 49, 
1 5 1 - 1 53, 1 57, 1 59, 1 62-1 64, 1 69, 
21 1 ;  all'Arcivescovo, 1 75 ;  com
missione sulle, 46 ; inoltro di, 354, 
494, 497. 

Piana: catarattini della, 1 1 0. 

42 

Indice delle 111aterie principali 621 

Piazza di Lucca: in stato di assedio, 

220. 

Piazza pubblica: vendita sulla, 455. 

Pini: incanto di, 41 O; restituzione di, 

454. 

Piombo: inviato a Castelnuovo, 1 9 6 ;  

palle di, 488 ;  provento del, 501 ; 

requisizione di, 1 25,  126,  3 1 2 ;  

sequestrato a Camaiore, 41 2 ;  

somministrato alle truppe france

si, 1 39, 422; spese per il, 127, 

421 . 
Pistole: consegna di, 417. 

Pittori: 1 25, 256 ; chiedono lavoro, 

274. 

Poliifa: commissario interino di, 504 ; 

ispettore di, 503 ; ricorsi al mini

stro della, 504 ; ricorsi in materia 

di 504 · scartafaccio del commis-
' 

' 

sario di giustizia, 489 ; spese per 

l'ispettore di, 504. 

Polvere da sparo: approvvigionamento 

di 1 22 344 400 403 ; per la cac

ci:, 430 ; p�r la 
'
festa dell'Albero 

della Libertà, 399, 402, 480 ; pro

vento della, 501 ; richiesta dai ci

salpini, 1 82 ;  spese per la fabbri

cazione della, 1 24, 348. 

Pontefice: 155, 1 72, 1 73, 1 83, 322, 456. 

Ponti: costruzione di, 106 ; crollo di, 

1 02 ;  della Malacqua a Gallicano, 

49, 54, 59, 1 1 7, 1 46, 1 59, 252, 

434, 436, 438, 472 ; lavori ai, 3 1 ,  

54, 1 04, 1 08, 1 1 7, 1 22, 1 38, 233, 

3 1 4, 350, 352 ; levatoi della città, 

404 ; di Sasso a Viareggio, 492 ; 

riattivazione a Monte S. Quirico 

del, 1 36. 

Popolaifoni: addestrate all'uso delle ar

mi 404· indigenza delle, 298, 462. 
' ' 

Porte della Città: i rappresentanti na
zionali possono passare dalle, 424 ; 

spese per le, 367 ; spese per porta 
S. Donato, 107. 

Possessi: comitato sopra i, 99, 1 1 2, 

1 22, 1 23, 328, 337, 361 . 

Possidenti: elenco dei, 99 ; rimpatrio 

obbligatorio per i, 47 ; vantaggi 

dei, 461 .  

Posta dei cavalli: 1 02, 1 1 1 .  
Posta delle lettere: 12, 47, 48, 82, 102, 

1 04, 1 05, 1 48 ;  carrozza per la, 

428 ; di Camaiore, 1 1 5, 1 86 ;  mae
stro della, 1 02, 1 32, 177, 254; pre

scelti all'ufficio della, 1 48 ;  postiero 
della, · 83 ; richieste di impiego 
presso la, 272 ; rimborsi per le 

spese della, 109, 1 1 2 ; sostituzione 

dei cavalli, 41 O ;  stipendi degli im
piegati della, 1 24, 131 ; strade per 
la, 365. 

Poveri: aiuti alle famiglie di, 1 04, 1 42, 

240 ; distribuzione di pane ai, 105;  

nuovo rifugio dei, 76; procuratore 
dei, 1 1  O, 269 ; protestano per il 
prezzo del pane, 321 ; provvedi

menti in favore dei, 1 53. 

Precetti: del ministro della giustizia, 

488; stampa dei, 1 1 7. 

Precetto pasquale: contumaci al, 1 09, 
366. 

Preghiere pubbliche: per la campagna, 

20, 51,  429, 430 ; per la pioggia, 

34, 56, 70, 358. 

Prelegati: promotore dei, 1 08, 109. 

Presidio: compagnie del, 285. 

Prestiti: richiesti dalle Comunità per 
l'acquisto di grani, 462 ; richiesti 
dalle municipalità, 1 93. 
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Preti: autorizzazioni ai, 503; condan
ne di, 497 ; controrivoluzionari 
128, 175, 1 98, 311 ,  321, 322, 333: 
389, 414, 41 7, 482; elezione di 
454; fucilazione del prete Marchi: 
1 24 ;  insulti ai, 199 ;  ordini sacri 
per i, 489, 490 ;  richieste di 259 
261, 465 ; ricusano l'assoluzi�ne � 
giacobini, 458 ;  vestizione dei, 54. 

Prezif: dei generi alimentari 1 84 
285. 

' ' 

Prigionieri: invio a Lucca di 406 410 · 

richiesta di liberazione 
'
di, 449. 

' 

Procaccino: eletto a Castiglione, 1 74. 
Procedure civili e penali: commissione 

per la riforma delle, 49 ; spese per 
le, 120. 

Processi criminali: 123, 471 ; abolizione 
della tortura nei, 10, 1 01 ; per ven
dita di documenti pubblici, 380. 
V. furti, omicidi. 

Processi politici: 126;  a Collodi e Ve
neri, 373-374 ; a Compito, 
374-375 ; a Medicina, 375-376; a 
Viareggio, 377-378 ; consultazione 
dei documenti per i, 128;  contro 
cittadini lucchesi, 3 79;  contro gli 
ex nobili, 198 ;  contro il capitano 
Frediani, 379 ; contro i patrioti 1 O 
15, 106, 107, 1 12 ;  revisione

' 
de/ 

101 ,  1 1  O; rev1S1one del 
procedimenti giudiziari a carico dei 
patrioti, 1 0, 15, 46, 49, 59, 1 03, 
143, 324, 352, 356. 

Proclami: delle municipalità, 371 .  
Proteifonismo: 72. 
Pubblica istruifone: cattedra di diritto 

romano e pubblico in S. Frediano, 
1 72. 

Pubblica sicurezza: 1 1 7. 

Quaresima: divieti per la, 285 394 · 
predica durante la 46. 

' ' 

Quarquonia: V. Ospedale degli incu
rabili o Quarquonia 

Quartieri della città: nomi dei, 258. 
Quoieria, v. Cuoieria. 

Raccomandaifoni: 1 05 ;  al Direttorio 
238 ;  all'arcivescovo, 1 73 ;  al mini� 
stra della guerra, 1 74, 178, 1 79 ;  
di generali francesi, 1 94, 496. 

Rapporti carnali: con banditi, 453. 
Rapporti internaifonali: con le Repub

bliche estere, 96, 1 04; vietati con 
paesi nemici della Francia, 12. 

Rappresaglie: contro le popolazioni 
della campagna, 300. 

Rappresentanti diplomatici: del vecchio re
gime oligarchico, 208, 340; elezione 
dei, 9 5;  richiamo dei 96 98 140 
166, 169, 209, 431-434,

' 
467-469: 

472; richieste di rimborsi dei 
435-436;  sostituzione dei 97 339

, 

431 ;  spese dei, 98, 436, 
'
469.

' ' 

Rappresentanti francesi a Rastadt: assas
sinio dei, 476 ; cerimonia funebre 
in memoria dei, 1 96. 

Rappresentanti municipali: richieste di 
esenzioni da, 121 .  

Rappresentanti naifonali: dimissioni dei, 
1 1 7 ;  distintivi dei 56 63 1 78 

' ' ' ' 
1 99, 352, 354,· elezione dei 54 · ' ' 
indennizzazione dei, 49, 60; pene 
per gli assenti, 57; possono passa
re liberamente alle porte della cit
tà, 424; rientrano in città, 53. 

Raifonamento: interruzione del, 224. 
Razioni militari: distribuzione delle 

224, 228, 429 ; insufficienza delle 
' 

229 ; per gli ufficiali, 347 ; per la 
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Guardia svizzera, 429 ; per la 
truppa francese, 202, 203, 312, 
326, 346 ;  per la truppa lucchese, 
347, 41 1 ;  richiesta di, 315,  31 7 ;  
riduzione delle, 333. 

Reclusorio: 49, 53; piano per il, 82; 
relazione sul, 53. V. anche Quar-

quorua. 

Reclutamento : di francesi per la guerra, 

475 ; di lucchesi, 100, 1 01 ; di te

deschi a Viareggio, 1 02, 1 74, 431 ,  

433-435, 466, 468-4 70 ; di truppe, 

491 .  
Reclute: arruolamento di, 1 67. 

Redattore del Consiglio dei Smiori: 65, 

66, 77, 1 1 2, 1 1 9 ;  troppo cara la 

stampa del, 357. 

Redattore del Corpo Legislativo: XIV, 49, 

77 ; decisione eli pubblicare il, 

1 48 ;  dimissioni del, 54; spese di 

stampa per il, 1 12, 1 19, 357 ; tra

sporto di, 1 06, 212 ;  trovati a Ca

maiore, 301 , 421 . 

Relaifoni diplomatiche: con gli stati li-

mitrofi, 339. 

Religione: 3 ;  canzoni contro la, 353 ; 

circolare ai parroci in tema di, 

165 ;  richieste di assistenza spiri

tuale e religiosa, 174. 

Religiosi: 88, 89 ; agostiniani, 322 ; e

spulsi, 246 ; furti a danno dei, 316 ;  

obblighi di ospitare i religiosi e

spulsi, 128;  rei di truffa, 392; ri

chiesta di professione per parte di, 

85; secolarizzazione dei, 73, 1 04, 

212 ;  sequestro locali dei, 149. 

Rendite pubbliche: commissione per 

l'accertamento delle, 47. 

Repubbliche rigenerate: contatti con le, 

43, 96; messaggi delle, 99. 

Requisiifoni: a Gallicano, 1 24; a Mi
nucciano, 135, 139; a Viareggio, 
138;  al Borgo, 138;  di bestiame, 
134; di generi alimentari, 283 ; di 
piombo, 1 25 ;  nelle vicarie, 1 34 ;  
per i trasporti militari, 231 .  

Residenti all'estero: debbono rientrare 
nella Repubblica, 72. 

Retratto coattivo: 1 17 ;  abolizione del, 
49, 51, 191 ,  302. V. jus congruo. 

Ricercati: nomi di, 455. 
Ricevute: 459, 478. 

Ricorsi: presentazione di, 385, 391 ,  

392, 396, 443, 444, 451 ,  453, 497, 

498, 504. 
Rifugiati: lucchesi, 327. 
Rioni: applicazione della tassa sulle 

finestre nei, 1 94; apposizione dei 
cartelli con i nomi dei, 390 ;  divi
sione della Guardia civica in rioni, 
287; spese per i cartelli dei, 134, 
1 93, 328. 

Ritirate: convento delle, 60, 246, 353. 

Risse: 449 ; a Pescaglia, 481 . 

Riunioni pubbliche: divieto delle, 95, 

286, 455. 
Rogna: casi di, 413. 
Rotonda: confraternita della, 76. 
Russi: arrivo dei, 422, 459. 

Saccheggi: operati dai francesi a Via
reggio, 319, 371 ;  paura dei, 1 1 9 ;  
voci di, 298, 371 ; voci di saccheg
gio a Castiglione, 305. 

Sacchi: ritrovamento di, 392. 
Sale: 495 ; acquisti di, 1 52 ;  censo del, 

95, 96 ;  comitato sopra il, 50, 1 1 4, 
331 ; deputato sulle levate del, 100 ;  
doganiere del, 99, 1 26, 283 ; forni
tura del, 262; pagamenti per il, 



624 Lucca giacobina, II 

134 ;  per Gallicano, 313 ;  per la 
Quarquonia, 122 ;  per Minucciano, 
368 ; prezzo del, 343 ; prezzo del 
trasporto del, 1 35 ;  proveniente 
dalla Sardegna ed acquistato a Li
vorno, 201 .  

Salnitro: spese per la fabbricazione 
del, 124. 

Salvacondotti: 1 02 ;  negazione di, 454. 
Sanità: 1 03, 480; cancelliere del co

mitato sulla, 108 ;  cancelliere della, 
324; comitato sopra la, 106, 108, 
1 12, 337, 367 ; competenze del mi
nistro dell'interno, 95 ; deputazione 
sulla, 100 ;  spese per la, 11 2. 

San�oni militari: 104. 
Sarti: 453. 
Sbandati: francesi e tedeschi, 315.  
Scalpellini: richieste degli, 261.  
Scandali: relazioni scandalose, 458. 
Scatpe: per la truppa francese, 120, 

1 90, 216, 221 . 
Schiamaz� notturni: 96; divieto di, 285. 
Sciabole: per i cannonieri, 406; per la 

truppa, 416. 
Scritte sedi�ose: 309. 
Scultori: petizione di Giuseppe Matti

ni, 108, 1 1 5, 152, 157. 
Scultura: statue spedite da Roma a 

Livorno, 214. 
Scuole: a Pieve a Elici, 322; maestri 

di, 95; nel convento del Carmine 
' 1 14;  nell'istituto degli studi di S. 

Frediano, 368. 
Selve: diritti di passo nelle, 445 ; mes

so delle, 502; visitatore delle, 132. 
Sequestri: nelle comunità, 1 10. 
Seta: 1 17 ;  comitato sull'arte della, 

69, 96, 107, 1 08, 356 ; commis
sione s opra il commercio della, 

9, 45, 82, 96, 1 08, 352; contributi 
del governo per l'arte della 286 · ' ' 
pagamento dei tessitori di, 286 ; 
piano · per lo sviluppo dell'arte 
della, 1 52, 1 53, 255. 

Settimana santa: elemosine per la 72 · ' ' membri dei Consigli che debbono 
questuare durante la, 72; proces
sioni della, 102. 

Sigillo di stato: 68, 95; apposizioce del, 
356. 

Situazione militare: rapporti sulla, 326, 
327. 

Soldati: 88 ; addestramento militare 
dei, 428 ;  alloggiamento dei, 426 ; 
arresto di, 428; cibo per i, 427 ; 
costruzione degli alloggiamenti dei, 
304; del battaglione lucchese, 493 ; 
francesi fucilati, 487; furti effet
tua ti da, 316, 332; insubordinazio
ne di, 420; inviati a Medicina, 102, 
106;  pagamenti in favore dei, 136 ;  
pane per i, 397, 398; pelle per le 
bisacce dei, 1 1 1 ;  punizioni contro, 
419, 420, 425 ; ruolo dei, 346; sac
coni dei, 429; stipendio per i, 346, 
41 0, 493, 499, 503 ; tariffario per 
la paga dei, 425. 

Soppressioni: di istituzioni ecclesiasti
che, 13, 32, 48, 54, 58, 61,  75, 76, 
83, 1 76, 1 91, 322, 351, 355. 

Sorgenti d'acqua: 257. 
Sovven�oni: 1 00, 1 1 6 ;  commissione 

sulle, 54. 
Spazzatore di loggia: nomina dello, 283. 
Spedi!(!oni militari: a Barga, 437; a Be

nabbio, 492; a Capannori, 418 ;  a 
Collodi, 412; a Massarosa, 425; a 
Medicina, 401 ; a Villa Basilica, 400, 
403, 405; ai Bagni di Lucca, 441 ; 
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alla Certosa, 401 ; cavalli e uomini 
per le, 41 1 ; conti per le, 348; con
tro gli insorgenti, 416 ;  contro i bri
ganti delle campagne, 427. 

Spese: disposizioni in materia di spese 
pubbliche, 70; per la tavola dei 
generali francesi, 9. 

Spettacoli pubblici: 101 ; sovrintendente 
agli, 101 .  

Spe�ali: 262, 492, 493. 
Spie: pagamento delle, 218. 
Ss. Sacramento: 43, 63, 96, 98 ;  esposi

zione del, 57, 63, 98. 
Stciffetta del Serchio: XIII, 46, 67, 1 1 4, 

151 ,  1 57, 356, 458 ; interventi nei 
confronti del redattore della, 67 ; 
offese al Consiglio dei Seniori, 67, 
356 ; offese dalle colonne della, 
339 ; redattore della, 356 ; vendita 
di copie della, 458. 

Stampa: abolizione delle competenze 
della giurisduzione in materia di, 
1 1  44 46 · delle determinazioni 

' ' ' 
del Corpo legislativo, 350, 351 ; 
legge sulla, 1 8, 45, 46, 59, 65, 1 50, 
324, 352; libertà di, 45, 48, 50, 
1 03, 108, 151 ,  435, 436 ; provve
dimenti contro la Staffetta del Ser
chio, 67, 1 57 ;  questioni con il Per
Ioni per la libertà di, 151  ; spese 
per il Direttorio, 1 1 3 ;  spese per il 
Redattore dei giuniori, 1 1 9. 

Stamperie: censure sulle, 286 ;  
pagamento delle, 1 03, 1 26, 131 ,  
1 32, 1 34 ;  protesta delle, 266;  
Stamperia nazionale, 272. 

Stato di assedio: dichiarazione dello, 
1 17. 

Statuti comunitari: convalida degli, 237 ; 
incongruenze negli, 308. 

Stemmi nobiliari: cancellati sulle armi 
della Guardia svizzera, 424; distru
zione degli, 143, 303, 390, 455 ; 
multe per non aver tolto gli, 390. 

Stipendi pubblici: 1 6 ;  aumento degli, 
251,  252, 254, 257, 258, 263, 266, 
271, 273, 274; dell'uscere del mi
nistro dell'interno, 131 ; elenco 
degli, 1 54 ;  indennizzazione dei 
rappresentanti nazionali, 49 ; pa
gamento degli, 255; per i giudici, 
344; richiesta di, 84, 86, 173, 249. 

Stipendiati: nota di tutti gli, 105, 356. 
Strade: 1 9, 252; archivio del comitato 

sopra le, 103 ;  cartelli per le strade 
della città, 328 ; comitato sopra le, 
99, 1 03, 1 08, 1 10, 1 27, 1 33, 137, 
139, 1 52, 365, 366 ; del monte di 
Gragno, 146; del monte di Quie
sa, 106;  lavori a Borgo a Mozza
no, 294; lavori alle, 31,  47, 96, 
10� 1 1 �  1 1 1 , 1 1� 12� 1 3� 32� 
350, 365, 434, 438, 458 ; lavori all' 

ex offizio sopra le, 1 1 1  ; liti per 
l'aperture delle, 308 ; nomi delle 
strade della città, 258; nuove, 352; 
pericolosità in Francia delle, 477 ; 
per la Garfagnana, 472; pulizia 
delle, 33, 124; riapertura della stra
da della Tambura, 439, 474; stato 
delle, 365 ; tassa sulle, 45, 232. 

Strepiti notturni: repressione degli, 1 67. 
Stupri: 98;  a Treppignana, 391 ; cause 

di, 145 ;  pene per gli, 101 .  
Sussidi di denaro : agli indigenti, 14 7 ;  

divieto della concessione di, 69 ; 
elenco dei, 1 54 ;  richiesta di, 85, 
87-89, 91, 1 47, 247, 248, 256, 265, 
266, 272-275, 326, 329, 457. 

Sussistenza militare: ispettore alla, 1 99 .  
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Tabacco : 13, 88 ; appalto del, 96;  co
mitato sopra il, 1 3, 48, 50, 59, 
98, 1 05-1 07, 1 1 0, 1 29, 177, 267, 
332, 337, 351,  352, 365; contrab
bando di, 105;  gestione contabile 
della deputazione sul, 263 ; legge 
sull'appalto del, 150, 350; stipen
dio del computista del comitato 
sopra il, 1 10 .  

Targhetti: 1 1 1, 243; abiti dei, 1 1 8, 120, 
243 ; pane per i, 460 ; richieste dei, 
257-259; stipendi dei, 120, 132, 
242, 261, 271 . 

Tassa fondiaria: commissione per la, 

47; pagamento dei residenti all'e
stero della, 72. 

Tassa sullefinestre: XV 32 55 85 87 
' ' ' ' ' 

88, 1 22-125, 127, 252, 336; a Bo-
veglio, 132, 329; a Capannori, 
298 ; a Gallicano, 138, 312; al Bor
go, 138;  a Montefegatesi, 292; 
contumaci alla, 129; decreto per 
la, 1 97;  elenco dei proprietari sot
toposti alla, 282; esatta in Lucca, 
1 94; inadempienti a Gallicano, 
313;  inadempienti al pagamento 
della, 282; introito a favore della 
vicaria del Borgo della, 1 62; istru
zioni ai commissari per l'applica
zione della, 1 94; legge per la, 161 ,  
358;  pagamento della, 41,  70, 75, 
200, 206 ; richiesta di dilazione per 
la, 292; richiesta di esenzioni dalla 

' 
33, 237, 240, 246, 329 ; somme 
esatte dai parroci per la, 1 97;  ven
dita dei beni della Certosa per il 
pagamento della, 129. 

Tasse: abolizione di, 387; entità delle, 
1 84; per le colte, 385, 391 ; richie
sta di sgravi di, 90, 91,  325, 456 ;  

speciali a Camaiore per i danneg
giati dalle rivolte, 1 1 6 ;  tensione 
nelle campagne per le, 341 . 

Te Deum: 96. 
Teatri: tombole nei, 106. 
Tedeschi: abbattono l'Albero della Li

bertà, 315;  arresto di, 492; arrivo 
dei, 422 ; arruolamento di 404 
431-435; cattura di, 491 ; ca�ran� 
il bargello di Castiglione, 315;  ci t
tadini fùo, 330; movimenti dei 
325, 327, 341 ; requisiscono vetto� 
vaglie, 315;  richiesta di uomini per 
parte dei, 315. 

Tele: acquistate dal Governo, 343. 
Tempo: preghiere per il  miglioramento 

del, 1 1 1, 1 54, 1 62, 287, 358. 
Terreni comunali: di Lucchio, 235. 
Tessitori (Testorz) : 18; condono dei de

biti della scuola dei, 120; indigen
za dei, 1 12, 456 ; pagamento dei, 
286 ; protesta dei, 1 52;  provvedi
menti nei riguardi dei, 1 09, 1 55. 

Testamenti: esecuzione di, 384, 458. 
Testimonianze: 458-459. 
Tisi: aiuti alle famiglie povere per 

causa di, 1 04; morti per, 47. 
Titoli nobiliari: legge contro i, 46. 
Tombole: 250, 264, 267, 268 ; giuoco 

della, 101 ; nel teatro Castiglion
celli, 106; nel teatro pubblico, 109. 

Torri: di Boveglio, 1 13. 
Tortura: abolizione della, 1 0, 46, 101 .  
Toscani: insultano i lucchesi, 14 3,  172. 
Tramutanti: richiesta di esenzione dal-

le tasse sui, 238, 318 ;  tassa sui, 
82, 270. 

Trasporti militari: 231 .  
Tribunali civili e militari: funzionamen

to dei, 95 ; inservienti del, 149. 
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Tribunali della Repubblica: 332; apertura 
dei, 122; commissione sui, 59; a
bolizione dei divieti per concorrere 
ai, 1 17; ferie repentine dei, 95, 1 14, 
167;  interruzione delle sedute dei, 
124; lettere relative ai, 332-333; 
rimborsi per spese nei, 1 23 ;  tabella 
delle sedute dei, 97, 98. 

Trinità: confraternita della, 79, 82, 
105, 354, 356; magazzino della, 
41 8. 

Truffi: di religiosi, 392. 
Truppa austriaca: movimenti della, 158, 

301, 314; notizie sul ritorno della, 
305. 

Ttuppa cisalpina: 105 ; danni all'osteria 
di Pellizza per parte della, 479;  
danni causati dalla, 1 03, 104, 1 54, 
176, 240, 262, 285, 309, 340, 436, 
479 ; insulti a Chiappa della, 1 1 0, 
1 7 3 ;  insulti a Chiazza della, 4 3 5, 
436, 479;  movimenti della, 314, 
439, 484; occupa Castiglione, 1 1 8, 
306 ; spese per il mantenimento 
della, 236 ;  spese per il passaggio 
della, 1 1 0, 177, 179; tentativi di 
estorsione perpetati dalla, 441 ; 
vettovagliamento della, 484. 

Truppa di linea: 4, 49, 50, 62, 66, 96, 
1 05, 107;  alloggiamento per la, 
128, 1 77, 346 ; approvvigionamen
to per la, 1 1 0, 1 1 4, 128, 1 32, 420; 
camicie per la, 495; capitano della, 
427 ; cappellano della, 426; coccar
de per la, 400 ; contrasti con la 
Guardia nazionale, 336, 419;  deve 
essere passata in rivista, 214; deve 
intervenire al Corpus Domini, 63; 
dimissioni del capitano della, 79 ; 
disciplina della, 138, 1 98, 203; di-

staccamenti a Collodi e Medicina 
Villa Basilica, 480; divise della, 
399 ; elezione del capo battaglione 
della, 48 9, 501 ; farina per la, 1 14; 
indisciplina della, 41 8 ;  inefficienza 
della, 21 5 ;  istruzioni militari per 
la, 423 ; lenzuola e coperte per la, 
1 10, 346, 410, 413, 414; letti e 
pentole per la, 407; locali per la, 
406 ;  messe e digiuni per la, 127;  
movimenti della, 484; offese agli 
ufficiali della, 494; organizzazione 
della, 43, 352, 401, 406, 427; pa
gamento della, 1 20, 1 23, 347, 348, 
408, 417, 427, 481 ; pane per la, 
1 05, 138;  per la festa di S. Paoli
na, 206 ;  piano per l'organizzazio
ne della, 59, 1 50, 151 ,  404, 405, 
407; provisioniere della, 1 06, 178; 
provvedimenti pecuniari contro la, 
129; razioni per la, 1 1 8, 1 28, 1 29, 
486 ;  richieste di arruolamento nel
la, 255, 483 ; stipendi degli ufficiali 
della, 407, 498; stivali per la, 1 10;  
ufficiali e sottoufficiali della, 404; 
uniforme della, 64, 97; vestiario 
per la, 105, 1 17. 

Ttuppa francese: 99, 107; accuse per 
l'aumento della, 207 ; acquartiera
mento della, 122; allargamento 
della, 21 1 ;  alloggi per la, 97-99, 
101,  103, 1 1 4, 1 35, 212, 295, 301, 
313, 329, 486 ; approvvigionamen
to della, 1 13, 1 14, 1 17-19, 121,  
124, 1 33-135, 212, 214, 215, 219, 
225, 226, 229, 230, 296, 313  323; 
arrivi di, 1 1 5, 1 1 6, 121, 1 25, 1 33, 
138, 147, 1 58, 1 75, 212, 225, 300, 
302, 303, 307, 314, 319, 329, 346, 
370, 372, 435, 436, 485; a S. Pel-
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legrino, 294; assistenza medica al
la, 223 ; attacca i controrivoluzio
nari, 31 1 ;  bovi per la, 105; caser
maggio a Viareggio per la, 482 ; 
cavalli per la, 102, 1 05, 139 ; co
mitato sopra l'approvvigionamento 
della, 59, 97, 108, 122, 137, 219, 
319, 330 363, 364, 368 ; commis
sari alla sussistenza della, 170;  
contrasti con la, 304; danneggia i 
granai di S. Frediano, 134; danni 
al convento di S. Francesco per 
parte della, 129; danni cagionati 
dalla, 62, 101 ,  1 09-1 1 1 , 1 1 6, 1 80, 
1 82, 204, 240, 250, 266, 270, 385, 
469 ; debiti delle comunità per il 
sostentamento della, 206 ; deve es
sere passata in rivista, 214; dimi
nuzione della, 467, 492 ;  disordini 
a causa della, 133, 137, 186, 1 87, 
206, 229, 418 ;  entità numerica del
la, 213; evacuazione della città del
le, 231 ;  farina per la, 201 ; fieno 
per i cavalli della, 1 99, 363; fuci
lazione di soldati della, 487; generi 
alimentari per la, 134; grano per 
la, 202; incidenti causati dalla, 304, 
31 O; introduce denaro straniero ' 

338; insulti alla, 312, 313;  lavori 
alla sede della, 1 1 8;  lenzuoli e co
perte per la, 1 1 0, 347; magazzino 
per l'approvvigionamento della, 
1 08, 1 79;  movimenti della, 316, 
3 71,  485 ; organizzazione della, 
1 08 ;  partenza d ella, 207, 226, 300, 
333, 484; passaggio della, 1 89,  
1 92, 201 , 206 ; provveditore agli 
alloggi della, 337 ; razioni di pane 

per la, 48, 95, 198, 202, 214, 333 ; 
relazione dell'amministrazione del-

la, 1 12 ;  riduzione delle razioni per 
la, 496; rimborsi per il passaggio 
della, 66, 85-87, 104, 136, 272, 
298 ; scarpe per la, 120 ;  spedizione 
al Bagno della, 1 1 5 ;  spedizione al 
Borgo della, 1 1 5 ;  spedizione a 
Medicina della, 1 1 5 ;  spese delle 
fattorie Sardini e Buonvisi per la, 
108;  spese per il sostentamento 
della, 65, 96, 1 00, 1 03, 106, 1 09, 
1 10, 1 12, 1 13, 1 1 6, 1 17, 123, 124, 
127, 128, 132, 136, 139, 154, 1 55, 
1 62, 1 77, 1 93, 1 95, 1 96, 200, 212, 
214, 215, 218, 219, 225-227, 229, 
230, 237, 296, 300, 306, 309, 313, 
331, 363, 482; stipendi per gli in
servienti della, 1 12 ;  stivali per la, 
213;  vestiario per la, 96, 100, 105, 
1 1 2, 208, 212, 216-21 8;  vino per 
la, 122, 138, 199 ;  violenze della, 
227, 330, 490. 

Truppa ligure: aggressioni alla, 4 7 5 ;  
vettovagliamento della, 484. 

Truppa polacca: 131 ; arrivo della, 221 ,  
295. 

Truppe austriache: a S .  Pellegrino, 1 1 0 ;  
movimenti delle, 291, 310. 

Truppe tedesche: movimenti delle, 315, 
316, 412. 

Turbativa di possesso: accertamenti per, 
393. 

Ufficiali cisapini: tentativi di estorsione 
perpretati dai, 441 .  

Ufficiali dell'antico governo: considerazio
ni sugli, 407. 

Ufficiali francesi: alloggio degli, 217, 
456 ; cattivo comportamento degli, 
480 ; movimenti di, 305; passaggio 
di, 485 ; requisizione di case per 
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alloggiare gli, 137, 1 92, 1 97;  si a
pre una casa da giuoco per gli, 
501 ; spese per gli, 108, 1 10.  

Ufficiali Jucchesi: autorizzazioni ai  per
nottamenti degli, 502 ; cavalli per 
gli, 428 ; della Guardia nazionale, 
409 ; disarmo degli, 408 ; nomina 
di, 398, 427 ; per la truppa di linea, 
406 ;  procedimenti disciplinari con
tro gli, 419, 425, 426; reintegrati 
nei gradi, 492; rimborsi per gli, 
502 ; si apre una casa da giuoco 
per gli, 501 ;  sospesi dalla paga, 
399, 408 ;  stipendi degli, 499. 

Uniformi militari: divieto di usare le, 
132; modifiche alle, 500; panno 
blu per le, 500; progetto del mi
nistro della guerra per le, 1 41 ; 
vecchie uniformi, 500. 

Urbanistica : decreti in materia di, 123 .  
Usura: denuncie di, 451 .  
Uxoricidio: 130.  

Vagabondi: comitato sopra i ,  364; re
golamento per il controllo dei, 

489 .  
Vendemmia: autorizzazioni alla, 430, 

496, 498;  irregolarità nella, 496. 
Vendite immobiliari: autorizzazioni alle, 

87, 88. 
Vestiti: alla foggia militare, 456;  delle 

autorità costituite, 5, 64, 97. 
Veterinari: 268. 
Vettovagliamento : 1 1 6 ;  ; abusi mono

polistici in materia di, 148 ;  condo
no dei debiti alle vicarie, 307 ; de
biti delle comunità per il, 203, 233, 
337; delle truppe, 106, 109, 1 1 0, 
1 13, 1 14, 1 1 6-1 19, 121, 123, 124, 
130, 132-136, 138, 1 39, 154, 1 55, 

1 62, 177, 179, 195, 196, 200, 212, 
214, 215, 218, 219, 225, 226, 229, 
230, 296, 300, 306, 310, 313, 329, 
363, 372, 420, 482; espropri di gra
ni e farine, 292 ; per Capannori, 
127 ;  per Castelnuovo, 1 87;  per Ca
stiglione, 137; per Collodi, 121 ; per 
Colognora di Valleriana, 120 ;  per 
Gallicano, 1 87;  per i Bagni, 120, 
292; per S. Casciano, 1 1 9, 292; per 
S. Gemignano di Controne, 292; a 
S. Quirico di Valleriana, 121 ; per 
S. Romano, 126 ;  per Viareggio, 
1 17, 1 83 ;  richieste di, 123, 1 91 ; 
spese per il, 127. 

Vettovaglie: 429 ; campioni delle, 107; 
censimento delle, 1 87 ;  condonate 
alle comunità dello Stato, 8, 10, 45, 
64, 65, 140;  criteri di distribuzione 
delle, 461 ; divieto di esportazione 
delle, 25, 43-45, 96, 1 1 6, 141 ; e
sportazione illegale di, 168 ; finan
ziamenti per le, 460 ; impossibilità 
di fornire, 203, 205, 206 ; magazzi
no per le, 108, 109 ;  mancanza di, 
204; mercati delle, 456;  nota delle 
vettovaglie esistenti in città, 1 14; 
nota delle vettovaglie esistenti nella 
campagna, 297; nota delle vettova
glie esistenti nelle Sei Miglia, 1 1 7, 
187; pagamento delle, 394; per Ar
sina, 41 1 ; per Bolognana, 1 34; per 
Camaiore, 1 18, 369 ; per Castelvec
chio, 236;  per Collodi, 121, 236 ;  
per Colognora di Valleriana, 120, 
236; per Compito, 308 ;  per Galli
cano, 1 87, 1 97, 313 ;  per Gello, 

134; per il Borgo a Mozzano, 236 ; 
per la truppa francese, 3 1 3 ;  per le 
famiglie povere, 1 42, 171 ; per 
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Montefegatesi, 130, 131 ; per Mon
tignoso, 233 ; per Pescaglia, 1 1 8 ; 
per S. Casciano di Controne, 236 ; 
per S. Gemignano di Controne, 
1 89 ;  per Viareggio, 1 12, 330 ; per 
Villa Basilica, 236; prezzi delle, 
285 ; provveditore generale delle, 
394, 460;  requisizione a Porcari e 
Tassignano di, 123 ; requisizioni di, 
3 1 6 ;  richieste dai cisalpini, 1 82, 
1 93 ;  richieste dai francesi, 312, 
315 ;  richieste dalle comunità, 36, 
87, 98, 1 1 0, 237, 238, 389, 462 ; 
spese per le, 99. 

Vzcarie della Repubblica: 25, 35, 46, 96, 
1 1 8, 140, 142, 1 69, 209, 262, 349 ; 
affari economici delle, 1 97 ;  aiuti 
alle, 1 94; alberi della libertà nelle, 
98, 1 69, 1 70, 173 ;  allarme nelle, 
293 ; beni pubblici delle, 31 9 ;  cal
ma nelle, 139;  commissari delle, 
95, 96 ; debiti delle, 96;  disarmo 
delle, 1 1 8 ;  disordini a Minucciano, 
1 89, 1 90 ;  disordini nelle, 97 ; di
vieto di esportazione di vettovaglie 
dalle, 25 ; elezione dei deputati del
le, 309; esecutori delle, 155; ese
cuzioni reali e personali nelle, 1 73 ; 
esenzioni fiscali in favore delle, 

133 ;  gabelle delle, 102; giuramenti 
nelle, 320; indigenza delle, 122, 
1 77, 202; istituzione della guardia 
civica presso le, 221 ; notari delle 

' 
371 ; parlamenti delle, 170, 372; 
prestiti per generi panizzabili alle, 
131  ; proventuali del macello nelle, 
46 ; requisizioni nelle, 134; revisore 
dei contratti delle, 97; richiesta di 
contributi alle, 207; richieste di 
contribuzioni per parte delle, 125 ;  
termini delle, 308, 321 . 

Vzno:  della Certosa, 105; esportazio
ne del, 3, 101,  362; per il magaz
zino d'assedio, 226 ; per la truppa 
francese, 363, 456 ; provisioniere 
del, 1 12;  razioni di, 482; requisi
zioni di, 328; vendita libera del, 
83 ; vendita nelle campagne del, 
1 07. 

Vzo!enze: denuncia di, 446, 459; vio
lenze: carnali, denunce, 452. 

Vzo!ino :  professori di, 260. 
Vzttorie francesi: 122, 21 8 ;  bandi a 

stampa sulle, 225; notizie di, 301, 
406. 

Volontari: arruolamento di, 345, 403, 
404; battaglione di, 1 87, 287; me
daglia ai, 53. 

Pubblicazioni degli Archivi di Stato 
L'Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubb!icaifoni 

. 
cura �ediifon� 

di un periodico (Rassegna degli Archivi di Stato), di cinque co!!�ne (Stt�mentz� Saggz, Fontz,
. 

Sussidi, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato) e dz vo!umz ju�rt �o/lana. Talz 

pubb!icaifoni sono in vendita presso l'Istituto poligrqfico e Zec�a �ello !ta�o, Librerza dello Stato. 

Altre opere vengono pubblicate a proprie spese da edztorz przvatz, che ne curano anche 

la distribuifone. . . . . 

Il catalogo completo delle pubb!icaifoni può essere richiesto alla Dzvzszone studz 

e pubb!icaifoni dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, via Gaeta, 8 a - 00185 Roma. 

«RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO» 

Rivista quadrimestrale dell'Amministrazione degli Archivi di S�to .. Nata nel 1941 
come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto fattuale denommaz10ne nel 1955. 

CXXXI. 

CXXXII. 

C XXXIII. 

C:X::X:XIV. 

cxxxv. 

CXXXVI. 

c:x:xxvn. 

STRUMENTI 

Fonti per la storia del btigantaggio postunitario conservate nei!'Arc�ivio centrale 

dello Stato. Tribunali militari straordinari. Inventario, a cura di LoRETIA 

DE FEUCE, Roma 1 998, pp. XX, 612, L. 45.000. 

IsTITUTO sTORICO DElLA REsiSTENZA IN ToscANA, Archivio Gaetano 

Sa!vemin� I, Manoscritti e materiali di lavoro. Inventario, a cura di 

STEFANO VITAU, Roma 1 998, pp. 858, L. 65.000. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI A RCHIVISTICI, Archivi di famiglie e di 

persone. Materiali per una guida, II, Lombardia-Sicilia, a cura di GIO
VANNI PESIRI, MrcAELA PROCACCIA, IRMA PAOLA TASCINI, LAURA 

V ALLO NE, coordinamento di GABRIElLA DE LONGIS CRISTALDI, 

Roma 1 998, pp. 404, L. 36.000. 

ARcHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sottoprifettura 

poi Prifettura di Pistoia (1861-1944). Inventario, a cura di PAOLO 

FRANZESE, Roma 1 998, pp. X, 350, L. 17.000. . 
Gli archivi del Centro ricerche Giuseppe Di Vìttorio. Inventari, a cura di 

SANDRA BARRESI e ANGELA GANDOLFI, Roma 1998, pp. X, 454, L. 37.000. 

ARcHIVIO m STATO DI RoMA, L'Archivio del Genio civile di Roma. Inventa

rio, a cura di RAFFAELE SANTORO, Roma 1998, pp. 462, L. 41.000. 

Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopo!do II nell'Ar

chivio centrale dello Stato di Praga, a cura di STEFANO VrTAU e CARLO 

Vrvou, Roma 1 999, pp. XXII, 358, 1 2  illustrazioni, L. 30.000. 



CXXXVIII. Invmtario dell'Archivio della Curia diocesana di Prato, a cura eli LAURA 

B1\NDINI e RENZO FANTAPPIÈ, Roma 1 999, pp. 450, L. 23.000. 
CXXXIX. Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli 

Archivi di Stato, Roma 1999, I, pp. XXXVIII, 568. 
CXL. I manifesti della Federazione milanese del Partito comtmista italiano 

C XLI. 

(1956- 1984). Inventario a cura eli STEFANO T\xrARDZIK, Roma 1999, 
pp. 350, L. 21 .000. 
L'Archivio diocesano di Pienza. Inventario a cura di GIUSEPPE CHIRONI 

Roma 2000, pp. 604. 
' 

SAGGI 

46. Per la storiogrcifìa italiana del XXI secolo. Seminario SJt! progetto di censimento 
sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello 
Stato, Roma 20 aprile 1995, Roma 1 998, pp. 232, L. 16 .000. 

47. Italia judaica. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555). Atti del ]/[ 
convegno internaifonale, Te! Aviv 18-22 giugno 199 5, Roma 1 998, pp. 307, L. 

21 .000. 
48. Per la storia del Mei:(ogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di fole Mazzoleni, 

Roma 1998, tomi 2, pp. XVIII, 1032, L. 64.000. 
49. Le società di mtttuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di stttdio, 

Spoleto 8-10 novembre 1995, Roma 1 999, pp. 344, L. 14.000. 
50. Cotifèrenza naifonale degli archivi. Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 lttglio 

1998, Roma 1999, pp. 636, L. 21 .000. 
51 .  Fonti per la stotia dell'architettura. Atti del convegno internaifonale di stttdi, Reggio 

Emilia, 4-8 ottobre 1993, Roma 1999, tomi 2, pp. 818, L. 45.000. 
52. SANDRO TIBERINI, Le signorie rttrali nell' Umbria settentrionale. Pemgia e Gttbbio, 

secc. XI-XIII, Roma 1 999, pp. XLIV, 338, L. 26.000. 
53. Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (22-23 

settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Roma 1 999, pp. 292. 
54. LAURETTA CARBONE, Economia e fiscalità ad Arezzo in epoca moderna. Cmiflitti 

e complicità tra centro e periferia nella Toscana dei Medici. 1530- 1737, Roma 1 999, 
pp. 335. 

55. Ideologie e patrimonio storico-cultttrale nell'età rivolttifonaria e napoleonica. A proposito 
del trattato di Tolentino. Atti del convegno, Tolentino, 18 - 2 1  settembre 199 7, 
Roma 2000, pp. XII, 648. 

56. Archivio audiovisivi europei. Un secolo di storia operaia. Convegno internaifonale 
e rassegna di film inediti a cura dell'Archivio attdiovisivo del movimento operaio 
e democratico, Roma 20 - 21 novembre 1998, Roma 2000, pp. 292. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

FONTI 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI - NACZELNA DYREKCJA 

ARcHIW6W P ANSTWO\XIYCH, Documenti per la storia delle relaifoni italo-po
lacche (1918 - 1940) l Dokumenty dorycz(!ce histotii stosunk6u; 
po!sko-wloskich (1918-1940 t), a cura eli l opracowane przez MA

RIAPINA Dr SllviONE, NELLA ERAMO, ANTONIO FroRI, ]ERZY STOCH, 

Roma 1 998, tomi 2, pp. XXVIII, 1 .616, L. 1 65.000. 
I Libri Iurùtm della Repubblica di Genova, 1/3, a cura di DINO 

PUNCUH, Roma 1 998, pp. XIV, 613, L. 36.000. 
I Libri Iurium della Repttbblica di Genova, I/ 4, a cura di SABINA 

DELLACASA, Roma 1 998, pp. XXX, 613, L. 36.000. 
I Libri Iurittm della Repttbblica di Genova, Il5, a cura eli ELISABETTA 

MADIA, Roma 1999, pp. xx, 323. 

SUSSIDI 

1 O. HARRY BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia, traduzione 

di ANNA MARIA Vocr-RoTH, sotto gli auspici della Associazione italiana dei 

paleografi e diplomatisti, Roma 1 998, pp. LXXXVI, 1424, L. 
.
73.000

.
' 

1 1 .  GIACOìviO BASCAPÈ-MARCELLO DEL PIAzzo, con la cooperaz10ne di LUIGI 

BoRGIA, Insegne e simboli. Araldica pubblica e ptivata, medievale e moderna, Roma 

1999, pp. XVI, 1064 [ristampa] . 

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO » 

84. L'archivio della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condii}oni della classe 

agricola in Italia (Inchiesta ]acini), 1877-1885. Inventario, a cura eli GIOVANNI 

PAOLONI e STEFANIA Rrccr, Roma 1 998, pp. VI, 1 84, L. 12.000. 

85. AssociAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, Guida degli Archivi diocesani d'Italia, 

III, a cura eli VINCENZO MoNACHINO, EMANUELE BoAGA, LuciANo OsBAT, 

SALVATORE PALESE, Roma 1 998, pp. 416, L. 1 6.000. 

86. Bibliografia di Alberto Aquarone, a cura di LUDOVICA DE CouRTEN, Roma 

1998, pp. 84, L. 7.000. 

87. Repertorium imium Conmnis Cremone (1350), a cura di VALERIA LEONI, Roma 

1999, pp. 100, L. 10.000. 

88. La «Revue mensuelle d'économie politique» nelle lettere di Théodore Fix 

a jean-Chades-Léonard Simonde de Sismondi, introduzione e cura di ALDO 

GIOVANNI Rrcci, Roma 1 999, pp. 1 66, L. 17 .000 . 



89. CECILIA PROSPERI, Il restauro dei documenti d'archivio. Diifonarietto dei termini, 
Roma 1 999, pp. 1 88, L. 8.000. 

90. La riprodu:done dei documenti d'archivio. Fotogrcifìa chimica e digitale. Atti del 
seminario, Roma 1 1  dicembre 1997, Roma 1 999, pp. 1 20. 

91. Archivi De Nava. Inventari, a cura di LIA DoMENICA BALDISSARRO e MARIA 
PIA MAZZITEUJ, Roma 1 99 9, pp. 1 24. 

PUBBLICAZIONI FUORI COLLANA 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI 

A RCHIVISTICI, Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I (A-E), Roma 1 981,  
pp. XVIII, 1 042, L. 12.SOO; II (F-M), Roma 1 983, pp. XVI ,  1 088, L. 29.200; 
III (N-R), Roma 1 986, pp. XIV, 1302, L. 43 .100;  IV (S-Z), Roma 1 994, pp. 
XVI, 1 41 2, L. 1 1 0.000. 

ARcHIVIO DI STATO DI GENOVA, Inventario dell'Archivio del Banco di S. Giorgio 
(1407-1805), sotto la direzione e a cura di GIUSEPPE FEllONI, III, Banclù 
e tesoreria: Roma 1 990, t. 1 °, pp. 406, L. 2S.OOO ; Roma 1 99 1 ,  t. 2°, pp. 
382, L. 23.000; t. 3°, pp. 382, L. 24.000; t. 4°, pp. 382, L. 24.000; Roma 
1 992, t. so, pp. 382, L. 24.000 ; Roma 1 993, t. 6°, pp. 396, L. 2S.OOO; IV ,  
Debito pubblico: Roma 1 989, tt. 1°-2°, pp. 4SO, 440, L. 26.000 ; Roma 1 994, 
t. 3°, pp. 380, L. 27.000; t. 4°, pp. 376, L. 27.000 ; t. S0, pp. 378, L. 27.000; 
Roma 1 99S, t. 6°, pp. 380, L. 29.000 ; Roma 1 996, t. 7°, pp. 376, L. 27.000; 
t. 8°, pp. 406, L. 3 1 .000. 

Carteggio degli oratori mantovani alla corte .ifòrzesca (1450-1500), coordinamento 
e direzione di FRANCA LEVEROTTI, I, 1450-1459, a cura di IsABEllA LAZZA

RINI, pp. XX, S76, L. 20.000. 
Administrative documents in the Aegean and their near Eastern counterparts. Proceedings rf 

the international colloquium, Naples, February 29 - March 2, 1996, edited by 
MASSIMO PERNA, Roma 2000, pp. 436, L. 200.000 1 •  

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI D I  STATO 

I seguenti volumi sono stati pubblicati e diffusi per conto dell'Ufficio centrale per i beni 
archivistici da case editrici private, che ne curano, pertanto, anche la vendita. 

CAMillO CAVOUR, Epistolario 1858, a cura di CARLo PrscHEDDA, Firenze, Olschki, 
1 998, XV, tt. 2, pp. x, 1 .039. 

1 TI volume, coedito con il Centro internazionale di ricerche archeologiche, antropologiche 
e storiche, è in vendita presso Scriptorium, sottore università G. B. Paravia & C. S.p.a., via 
Piazzi, 17 - 10129 Torino. 

l 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Milano, a cura di 

GABRIEllA CAGLIARI PoLI, Firenze, Nardini, 1 992, pp. 2S2, tavole. 
. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Roma, a cura di 
Lucro LUME Firenze Nardini 1 992, pp. 284, tavole. 

UFFICIO CEN� PER r B�NI ARcru'vrsTICI, Il viaggio di Enrico VII in Italia, Città 

di Castello, Edimond, 1 993, pp. XII, 328, tavv. 94. . 
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Torino, a cura di 

ISABELLA MAssABÒ Ricci e MARIA GATIULLO, Firenze, Nardini, 1 994, pp. 

274, tavole. . 
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Bologna, a cura di 

ISABELLA ZANNI RosiELLO, Firenze, Nardini, 1 99S, pp. 236, tavole. . 
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Firenze, a cura di 

RosALIA MANNo Tor.u e ANNA BElliNAZZI, Firenze, Nardini, 1 99S, pp. 

276, tavole. 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI 

ARCHIVISTICI Gentium memoria arclùva. I tesori degli archivi. Catalogo della 

mostra Mu�eo nazionale di Castel Sant'Angelo, 24 gennaio-24 aprile 1 996, 

Roma,
' 
De Luca, 1 996, pp. XIV, 304. 
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