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Scopi della "Collana di ricerche e documenti sull'economia 

e sul pensiero degli economisti del mezzogiorno d'Italia fra '700 e '800" 

È noto che il mezzogiorno d'Italia è una terra povera di ricchezze materiali, ma ricca 
di storia dei fatti e del pensiero economico da ricostruire e diffondere. Con la pubblicazione 
di questa Collana di ricerche e 

documenti sull'economia e sul pensiero degli economisti del mezzo- 
giorno d'Italia fra '700 e '800, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, grazie 
all'entusiasmo di Gerardo Marotta, intende valorizzare gli studi economici compiuti dagli 
illuministi e dai risorgimentalisti. Contemporaneamente, effettuando nuove ricerche su 
documenti sconosciuti e tenendo conto della storiografia finora prodotta, l'Istituto vuole 
ricostruire l'ambiente economico degli uomini che crearono la rottura con l'ancien regime e 
misero le basi del rinnovamento politico ed economico. Rinnovamento diretto all'apertura dei 
mercati, alla loro liberalizzazione e trasparenza. Bisognava abbattere il feudalesimo, 
rimuovere il sistema annonario, creare un sistema tributario più giusto, correggere il 
mercato monetario per favorire gli scambi; realizzare una più equa distribuzione dei 
redditi. Si tratta di studiare, o ristudiare, il pensiero di uomini ben conosciuti – come 
Do-ria, Intieri, Genovesi, Broggia, Galiani, Galante, Filangieri, Delfico, Cagnazzi ed 
altri – e uomini meno noti che hanno lasciato solo qualche traccia del loro pensiero – 
come Turbolo, Fiorentino, Di Gennaro, Spirito, Longano, Briganti ed altri –. Tutti 
vissero in un ambiente che ritenevano dovesse subire profondi mutamenti per allineare il 
Mezzogiorno alla crescita economica delle altre nazioni, come la Gran Bretagna e la 
Francia. In breve, lo scopo della collana è studiare la storia economica del Mezzogiorno, in tutti 
i suoi aspetti, per rilevare fino a che punto i contemporanei avevano interpretato nella giusta 
direzione le realtà in cui vivevano e giudicare la validità delle loro proposte per modificarla. 
Saranno studiati documenti conservati nelle chiese, nelle famiglie e nei comuni, anche 
piccolissimi, del Mezzogiorno. Non sarà trascurato un ulteriore 
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esame dei documenti conservati negli archivi di stato e biblioteche dei 

capoluoghi di provincia o nell'Archivio Storico del Banco di Napoli , per 

la ricostruzione puntuale della storia della produzione agraria, delle pro-

duzioni artigiane, dei salari, dei prezzi, dei fitti, dei cambi, della circola-

zione monetaria, delle relazioni economiche e finanziarie internazionali. I 

dati saranno elaborati utilizzando le nuove tecniche per determinare la 

produzione del reddito, l'inflazione, il valore aggiunto, ecc. Arricchendo la 

collana di ricerche sui fatti economici potrà capire fino a che punto le 

ribellioni ai governanti degli uomini colti, prima illuministi e poi risorgi-

mentalisti, affondarono le loro radici nel disagio economico del Mezzo-

giorno. 

Fin qui l'interpretazione dei fatti economici, ma la collana ha anche 

la pretesa di porre l'accento sull'esistenza di una teoria economica autonoma 

degli illuministi e dei risorgimentalisti napoletani, che si contrappone al 

pensiero liberistico ottocentesco – incentrato intorno alle idee di Francesco 

Ferrara – che respinse qualsiasi accettazione di quelle teorie, perché 

costruite su una storia di errori e d'ignoranza delle realtà. Lo scopo della 

collana è quello di dare un sostegno al pensiero di J.A. Schumpeter, che 

ritenne "l'economia una scienza principalmente italiana fino al terzultimo 

decennio del Settecento"
1
, Gli studi economici degli illuministi del Settecento 

e degli economisti della prima metà dell'Ottocento non vanno considerati, 

come spesso è stato sostenuto, un crogiuolo di idee non coordinate, che sono 

servite di base per il passaggio dal mercantilismo al liberismo. Il 

mercantilismo aveva provocato, fra il '500 e il '700, una tale osmosi fra 

fatti e teorie che riusciva difficile creare schematizzazioni aprioristiche, come 

fecero i liberisti dell'Ottocento, perché differenti erano i modelli di 

sviluppo di ciascuna realtà locale. Recenti studi – condotti da Skinner e 

Wilson, da Winch, da Perrotta ed altri
2
 – hanno rilevato l'esistenza di una 

vera e propria teoria illuministica, che sostiene lo sviluppo economico 

accompagnato alla crescita sociale e civile della popolazione; la crescita della 

ricchezza basata sulla disponibilità di beni e servizi intesa in 

J.A. Schumpeter, Storia dell'analisi economica, vol. I, Torino, 1959, pp. 196-197. 

A. Skinner - T. Wilson (a cura di), Essay on Adam Smith, Oxford, 1976; D. Winch, 

/ l d a m  C a m h r i d g e ,  1 9 7 8 ;  T .  H u t c h i n s o n ,  B e f o r e  A d a m  S m i t h ,  O x f o r d ,  1 9 8 8 ,  C .  

Perrotta, 14,,nbibuto di Genovesi alla teoria illuministica dello sviluppo, in " Alle origini del pen 

siero economico italiano I. Moneta e sviluppo negli economisti napoletani dei secoli XVII e 

XVIII_ a cut.: ili A. Roncaglia, Bologna, 1995, p. 73.  
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senso anip.', cioè disponibilità di beni materiali, ma anche c:,:turd 

pratica, lo ,viluppo economico di un paese non può essere da una 
più equa dis tr ibuzione de i  beni ,  dal  mig l ioramento delbis t r i c ione .  l'igiene e della 
salute. 

La collana comprenderà nuove ricerche e la edizione critica di pubblicazioni e 
manoscritti inediti. Il lavoro sarà eseguito da giovani ricerca tori affiancati da affermati 
economisti e storici dell'Università Federico II di Napoli. 

FRANCESCO BAIA .ETTA 

G. Pecchio, Storia della economia pubblica in Italia, Lugano, 1829, p. 129. 
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Presentazione 

Apriamo la Collana di ricerche e documenti sull'economia e sul pen-

siero degli economisti del mezzogiorno d'Italia fra '700 e '800 con un 

tema che ha suscitato grande interesse negli storici: la Repubblica Na-

poletana del 1799. Un evento che ha avuto diverse interpretazioni: in 

negativo, perché avrebbe soffocato il movimento illuministico del 700; 

in positivo, perché "valse – secondo Croce – a creare una tradizione 

rivoluzionaria e l'educazione dell'esempio nell'Italia meridionale". Con-

tinuando lo stesso Croce proponeva di " istituire una ricerca assai istrut-

tiva sui superstiti e i discendenti dei repubblicani del Novantanove: la 

storia delle famiglie acquisterebbe carattere di storia sociale. Essa, met-

tendo a nudo le condizioni reali del paese, fece sorgere il bisogno di un 

movimento rivoluzionario fondato sull'unione delle classi colte di tutte 

le parti d'Italia e gettò il primo germe dell'unità italiana" 
I
.
 
In tal modo, 

il momento rivoluzionario costituisce l'anello di congiunzione fra il pe-

riodo di preparazione, che si ebbe con l'illuminismo, e l'attuazione delle 

ribellioni, che si ebbero nella prima metà dell'Ottocento. Con la pubbli-

cazione del primo numero della Collana abbiamo voluto cominciare a 

colmare quel vuoto di ricerche socio-economiche denunciato da Croce alla 

metà del 900. 

La ricerca che qui presentiamo riguarda gli aspetti finanziari e bancari 

di quella rivoluzione. Una ricerca del documentarista Eduardo Nappi, 

un ex dirigente del Banco di Napoli, che ha dedicato quaranta anni della 

sua vita ad ordinare e studiare i documenti dell'Archivio Storico di quel 

Banco. Un archivio preziosissimo, che raccoglie le carte accumulate, per 

oltre quattro secoli e mezzo, relative alle operazioni degli antichi banchi 

napoletani e del successivo Banco di Napoli, alla gestione 

B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, con una note di F. Tessitore, Riedizione 

del testo pubblicato da B. Croce nel 1948, Napoli, 1998, p. 12. 
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del loro patrimonio, ai verbali delle riunioni degli amministratori e alle 

disposizioni dei governanti per regolare l'attività finanziaria napoletana. 

L'esperienza accumulata da Nappi non ha avuto un fine speculativo, 

essa deriva dalla passione per scoprire la verità dei fatti, che è la bellezza 

e il profumo della storia. Egli si accanisce a sciogliere nodi difficilissimi 

per la quadratura dei conti, per stabilire la data di un evento o per 

accertare l'autore ancora ignoto di un'opera d'arte, per stabilire il prezzo 

di un prodotto o il gettito di un'imposta. Egli ritiene il documento 

contabile più veritiero degli altri e quindi indispensabile per la 

ricostruzione della storia. Il documento contabile, poiché è legato al 

movimento del denaro, costituisce una fonte certa, forse più sicura dello 

stesso documento legale. Per stabilire chi è l'autore di un quadro impor-

tante, ma non firmato, è più sicuro il documento con cui l'autore è stato 

pagato che non un eventuale atto, anche notarile, di commissione del 

quadro, poiché il primo è il compenso per un lavoro finito e il secondo è 

la commissione per un lavoro da realizzare. Ciò dimostra la grande im-

portanza della documentazione conservata nell'Archivio Storico del 

Banco di Napoli, dove i maggiori storici napoletani – compreso Bene-

detto Croce – hanno effettuato molte loro ricerche. 

In questo lavoro, Nappi ha affrontato l'esame degli aspetti mone-

tari e finanziari della Repubblica Napoletana del 1799, un argomento 

che pochi studiosi – principalmente Ennio De Simone2 e Carmine 

Maiello3 – hanno avuto il coraggio di studiare utilizzando i documenti, 

di non facile interpretazione, degli antichi banchi napoletani. Non si 

tratta di uno studio costruito frettolosamente – come spesso è stato 

fatto – in occasione del bicentenario della Rivoluzione del 1799. Si 

tratta di un lavoro scientifico al quale l'autore ha dedicato diversi anni 

per la ricerca dei documenti. 

L'autore, o meglio il documentarista, ha raccolto 327 documenti 

attinenti al movimento di denaro che si ebbe durante la Rivoluzione 

Napoletana. I principi che hanno guidato le sue ricerche sono tanti, ma 

riteniamo opportuno ricordarne alcuni. 1) La storia si costruisce, preva-

lentemente se non esclusivamente, sui documenti originali. 2) Le carte 

che si studiano devono essere della massima affidabilità, come il docu -

mento contabile. 3) Un documento va pubblicato interamente, poiché i 

E. De Simone, Il Banco della Pietà di IN'apoli 17 34 1 ti,• Napoli, 1974 

C. Maiello, La crisi dei banchi pubblici niipzdatani il 7'),1 ,(u;) Genève 1')80. 
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tagli possono alterare le e spesso le parti ritenute 

inutili per uno studioso no., si di grande utilità per altri. 

Valga un esempio per tutti .1,ictin1crili riportati da Nappi con la nu- 

merazione da 321 a 324, con, .ati nell'archivio patrimoniale del Banco 

della Pietà, furono pubblicati in parte da Benedetto Croce
o
, Nappi, 

invece, li riporta per intero, (lindo così nuova luce alle congiure dei na-

poletani contro i francesi o alla i orza che avevano i realisti con la caduta 

della Repubblica. Dalla stessa documentazione, la figura della Sanfelice 

viene offuscata dalla presenza di più amanti. Tra le spie borboniche, Be-

nedetto Croce cita Donato Froncillo, ma Nappi stabilisce che, dal 1794, 

il re gli aveva assegnato una pensione vitalizia. 4) Per la migliore interpre-

tazione è necessario che i documenti siano raggruppati per argomenti e 

cronologicamente. 5) I documenti raccolti in questo volume costituiscono 

la base per una revisione non solo della storia della Repubblica Napoletana, 

ma di tutta la storia politica ed economica del Mezzogiorno degli ultimi 

anni del '700 e dei primi anni dell'800. Per rendere agevole le ulteriori 

ricerche sui documenti pubblicati, è stato predisposto un indice di ben 800 

nomi di persone e luoghi riportati nei documenti. 

Con questa breve nota introduttiva non intendiamo ripercorrere 

tutte le novità che vengono alla luce dalle carte raccolte da Nappi, 

perché sarà l'interesse dei singoli studiosi a scovare le verità che conten-

gono in base agli indirizzi delle singole ricerche e dalle connessioni che 

si effettuarono confrontando più notizie e facendo riferimento a carte 

di altra natura. Tuttavia non possiamo resistere alla tentazione di sotto-

lineare alcune novità che riteniamo significative. 

I primi documenti raccolti da Nappi riguardano gli anni 1792-

1798 e servono ad illustrare il clima nel quale si generò la rivoluzione. 

Così si rileva come Ferdinando di Borbone si adoperò per onorare la 

memoria di Maria Antonietta; i soccorsi prestati ai nobili che scappa-

vano dalla Francia; l'aumento delle spese militari si tradusse in una 

maggiore pressione tributaria, per cui anche gli ecclesiastici subirono 

l'onta della tassazione; i compensi pagati a centinaia di persone che 

erano state ferite durante l'esecuzione capitale delle prime vittime della 

rivoluzione (De Deo, Vitaliani e Galiani); le ingenti spese sostenute per 

custodire i rei di stato nelle carceri della Vicarìa, alla fine del 1798. 

I temi di fondo della documentazione raccolta riguardano i pro- 

B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari, 1961, pp. 178-179. 
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blemi monetari e finanziari relativi ai banchi pubblici napoletani e alle 

casse dello stato. Per potere entrare nel funzionamento del mercato mo-

netario napoletano dell'epoca bisogna tener conto che vi era una circo-

lazione di monete di argento, che sottostava alle regole del monometal-

lismo. Cioè, una sistema per cui ciascun napoletano poteva liberamente 

recarsi alla zecca dello stato per farsi coniare delle monete; che il prezzo 

dell'argento dipendeva dalla quantità di metallo disponibile sui mercati 

mondiali; che le oscillazioni del cambio del ducato (la moneta ufficiale 

del regno di Napoli) con altre monete dipendevano dalla quantità di argento 

fino in esso contenuta e dalle variazioni del prezzo dell'argento. Oltre 

alla circolazione metallica vi era una circolazione di titoli all'ordine, le 

fedi di credito, che venivano emesse dai sette banchi pubblici che 

operavano, a Napoli, alla fine del Settecento. Le fedi venivano rilasciate in 

cambio di un deposito di moneta metallica. Il trasferimento della fede 

avveniva per girata, nella quale si poteva indicare la ragione del 

passaggio di proprietà; il nuovo portatore acquisiva il diritto di cambio 

presso il banco di emissione. Le fedi venivano adoperate per effettuare 

moltissimi pagamenti, poiché avevano il privilegio di far fede in giudizio in 

caso di controversie fra debitore e creditore. Trattandosi di titoli 

fiduciari, potevano emettersi senza il versamento della moneta 

metallica, come si diceva " a vuoto". Ciò accadeva nei periodi di rivol-

gimenti politici, quando lo stato, avendo bisogno di denaro, chiedeva 

anticipazioni ai banchi, che non avevano disponibilità in metallo. I ban-

chi dovevano, così, adoperarsi per reperire le riserve necessarie alla co-

pertura del vuoto. Pertanto, la storia degli antichi banchi napoletani è 

costellata da espedienti messi in atto, dai loro amministratori e dai go-

vernanti, per cercare di mantenere costante il rapporto fra il valore 

della moneta metallica e l'ammontare indicato sulle fedi emesse. 

Dal lavoro di Nappi si rileva che ciò accade nel 1794, quando fu 

utilizzata una parte delle riserve dei banchi per acquistare grano al-

l'estero. Nello stesso anno, per rinforzare quelle riserve, fu ordi nato ai 

parroci delle chiese di portare alla zecca le suppellettili di argento non 

utilizzate per coniare monete. A compenso dell 'operazione, lo stato 

pagò un interesse del 4 per cento annuo. Per la stessa operazione, ai 

privati fu concesso un interesse del 3 per cento. Per coprire le ingenti 

spese necessarie alla guerra fu introdotta una tassa del IO per cento 

sulle rendite delle case, dei  terreni e degli  arrendamenti  Anche gli  

Vieni della città, cioè gli amministratori del comune. contribuirono a 
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quelle spese con il versamento allo stato di w donativo di 120 mila ducati 

mensili. 

Dopo pochi giorni dalla nomina, il Governo Provvisorio della Re-

pubblica Napoletana, per la richiesta del generale Championnet di 

2.500.000 ducati – da pagare in moneta metallica –, fu costretto a de-

liberare un tale aumento di tassazione, che molti cittadini furono co-

stretti ad indebitarsi o vendere i loro beni. Ciò risulta da diversi docu-

menti (dal 63 al 73) riportati in questo volume. 

Nel primo mese di vita della Repubblica, le casse dei banchi erano 

quasi vuote, perché i depositanti preferivano conservare, personal-

mente, il denaro contante, anziché depositarlo nei banchi, dove erano 

esposti ai furti dei rivoltosi, al fabbisogno dei governanti e alle richieste 

del generale francese per il mantenimento dell'armata. Per dissipare 

questi timori, il Governo Provvisorio si affrettò a considerare debito 

nazionale il vuoto delle casse dello stato assieme a quelle dei banchi. 

Contemporaneamente, furono presi provvedimenti per ripianare quei 

vuoti e fu stabilito il cambio parziale delle fedi di credito portate ai 

banchi per la riscossione. Nonostante questi provvedimenti, continuarono 

a circolare, prevalentemente, fedi di credito senza la copertura metallica, 

così l'inflazione, in alcuni giorni, toccò punte che si avvicinavano al 70 

per cento. 

Dallo scavo fatto da Nappi nei documenti, viene alla luce una po-

sizione di particolare rilievo che ebbero gli amministratori cittadini (gli 

Eletti), poiché furono incaricati di controllare il pagamento dei tributi e 

intervenire nella nomina dei nuovi governatori dei banchi. Vi fu un mo-

mento, nel febbraio del 1799, nel quale sembrava che i banchi doves-

sero sottostare alle direttive degli Eletti. Per fortuna, un dispaccio, del 

22 febbraio, ridiede al governo centrale il potere di decidere in materia 

economica e finanziaria. 

La mancanza di riserve in metallo, nelle casse dei banchi, fu un 

problema che angosciò molto il Governo Provvisorio e gli amministra-

tori dei banchi. Fu, così, necessario adottare diversi provvedimenti: si 

ordinò che i diritti sugli arrendamenti (cioè sull'appalto o vendita di tri-

buti statali e municipali) fossero riscossi solo in moneta metallica; si sta-

bilì che gli stipendi venissero pagati in parte con moneta metallica e in 

parte con fedi di credito; coloro che riscattavano un pegno depositato in 

un banco dovevano pagare il loro debito versando una parte in metallo 

e una parte con fedi di credito o polizzini (cioè una somma parziale 
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della fede); i commercianti della città furono costretti a versare, setti-

manalmente, piccole somme in metallo ai banchi e in cambio ricevevano 

delle bancali (o fedi). Nel mese di maggio, non riuscendo a colmare i 

vuoti delle casse, il Governo assegnò ai banchi una parte delle rendite 

ricavate dai beni dei Borbone e dei monasteri soppressi. Per raccogliere 

denaro fu finanche decisa la vendita dei beni dei banchi, che, però, non 

fu attuata per la fine della Repubblica. 

Nonostante gli sforzi compiuti per risanare le casse dei banchi, i 

comandanti dell'esercito francese rivolsero frequenti rischieste di de-

naro contante gli stessi banchi. 

Caduta la Repubblica e restaurato il governo dei Borbone, si dif-

fuse la voce che erano stati effettuati versamenti di moneta metallica 

nelle casse dei banchi, per cui la formazione dell'aggio, per i pagamenti 

effettuati con bancali, diminuì sensibilmente. Ma si trattò di un'illu-

sione di breve durata, poiché, fin dal mese di agosto del 1799, il go-

verno cominciò a fare nuovi prelevamenti di monete metalliche, al fine 

di intascare le somme depositate nei conti intestati alla Repubblica Na-

poletana e ai rei di stato, causando nuovi vuoti nelle casse dei banchi. 

La somma prelevata non si riesce a definire con precisione, ma, tenuto 

conto dei lunghi elenchi dei patrioti mandati al patibolo, si presuppone 

che fosse piuttosto ingente. Ciò è confermato dal superlavoro a cui furono 

sottoposti gli impiegati dei banchi per individuare i conti dei ribelli. In 

una cartella dell'Archivio del Banco di Napoli, contenente carte 

definite "sparse", Nappi ha ritrovato una lista di 151 rei di stato ai 

quali furono tolti oggetti vari e diverse migliaia di ducati. Il vuoto delle 

casse dei banchi si riuscì a sanare solo con il ritiro dalla circolazione 

delle bancali non coperte; i proprietari ricevettero un interesse del 3 per 

cento. Si trattò di somme trasformate da contante in debito pubblico. Le 

nuove bancali emesse dai banchi si distinsero dalle precedenti, perché 

portavano la dicitura "contante". 

Il lavoro compiuto da Nappi non si ferma alla circolazione monetaria, 

esso diviene molto più interessante e complesso allorché si addentra 

nell'esame dei conti più significativi aperti dalla Repubblica Napoletana 

nella contabilità del Banco di S.Giacomo. Addentrarsi nella documentazione 

degli altri sei banchi sarebbe stato lungo e complesso, solo un gruppo di 

esperti ricercatori potrebbe ottenere dei risultati dopo alcuni anni di 

lavoro. Nonostante ciò, Nappi compie ugualmente qualche incursione, 

nelle carte degli altri banchi, per rilevare il movimento del conto delle 
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municipalità, aperto presso il Banco dei Poveri, o per esaminare un conto 

intestato alla Repubblica Napoletana nel Banco dello Spirito Santo. 

Il conto che contiene maggiori movimenti e spostamenti di elevati 

ammontare è quello intestato al Tesoriere della Repubblica Napoletana 

Antonio Piatti. Un conto finora mai studiato. La sua importanza si ri-

leva dal fatto che, nei sei mesi di vita della Repubblica, sul conto furono 

eseguite circa 2.000 operazioni e furono versati oltre 3 milioni di ducati ed 

altrettanti prelevati. I versamenti si riferivano al ricavato del gettito dei 

tributi e alle somme sequestrate ai Borbone e agli enti soppressi dalla 

Repubblica. Sono le ragioni dei pagamenti effettuati dal Tesoriere Piatti 

che danno luce ad avvenimenti mai conosciuti e ad una diversa 

interpretazione di molti fatti ormai noti. Non possiamo, in questa 

presentazione, ripetere tutte le novità del conto, ma ecco alcuni esempi. 

L'ammiraglio della flotta borbonica Francesco Caracciolo di Brienza, che 

scortò con le sue navi la fuga di Ferdinando di Borbone in Sicilia, venne 

finanziato dal Tesoriere Piatti per la costruzione di cannoniere utili alla 

Repubblica. Per l'acquisto di batterie fu assegnata una somma al maggiore 

dell'esercito borbonico, Oronzo Massa, che aveva abbracciato gli ideali 

della Repubblica. Finanziamenti, sotto forma di acquisto de " Il 

Monitore", furono concessi ad Eleonora Fonseca Pimentel. Furono 

pagati indennizzi ai perseguitati politici e una pensione mensile alla moglie 

di Gaetano Filangieri. 

L'elenco delle novità potrebbe continuare, ma quello di maggior rilievo 

è certamente il fatto che la Repubblica, contrariamente a quanto finora si 

sapeva, aveva una buona disponibilità di denaro, dimostrata dalle somme 

che entrarono nel conto di Tesoreria, ma ancora più dalla destinazione delle 

spese: si pagavano buoni stipendi ai rappresentanti della Repubblica, 

mentre i puri giacobini – come Pagano, Russo, Cirillo, Scotti e Galanti – 

avrebbero voluto il pagamento di stipendi simbolici (50 ducati), che i più 

agiati avrebbero dovuto rifiutare; si concedevano facilmente prestiti; si 

pagavano pensioni ai familiari dei patrioti morti; si elargivano con 

leggerezza franchige ed elemosine. Molte spese erano utili, ma altre non 

necessarie, che non si addicevano a una tesoreria povera, che avrebbe 

dovuto costituire una svolta rispetto alla finanza allegra del periodo dei 

Borbone. 

FRANCESCO BALLETTA 
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A.S.B.N.: Archivio Storico del Banco di Napoli. 
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Doc. Docc.: documento / documenti. 
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g.: Giornale Copiapolizze. 

m.: matricola. 

v.b.(b): volume di bancali di banco. 

v.b.(c): volume di bancali di cassa. 



 



 

Monete, pesi e misure 

Monete. La moneta corrente nel Regno di Napoli era il ducato, che si 

divideva in tarì, carlini, grana (o grani), tornesi e cavalli. 

1 ducato = 5 tarì; 1 tarì = 2 carlini; 1 carlino = 10 grana; 1 grana = 

22 tornesi; 1 tornese = 6 cavalli. Quindi 1 ducato = 5 tarì = 10 car lini 

= 100 grana = 200 tornesi = 1200 cavalli. 

La contabilità dei banchi era tenuta in ducati, tarì e grana. 

Pesi. I pesi in uso nel Regno di Napoli erano il cantarlo (o cantaro) = 

100 rotoli = 89,099 chilogrammi; la libbra = 12 once = 321 grammi; 

l'oncia = 26,75 grammi; il trappeso = 20 acini = 0,891 grammi; 

l'acino = 0,04455 grammi (misura usata in oreficeria). 

Misure. Le misure di capacità più comuni nel Regno di Napoli erano: a) 

per gli aridi, il tomolo = 55,319 litri; la salma per il frumento, in Sici -

lia = 275 litri; b) per il vino, la botte = 12 barili = 523,5 litri; il 

barile = 60 caraffe = 43,623 litri; c) per l'olio, la salma = 16 staia = 

161,297 litri = 147,312 chilogrammi; lo staio (o staro) = 16 quarti = 

10,081 litri = 9,207 chilogrammi. Misure di lunghezza: la canna = 

2,10 metri; il miglio 1.852,85 metri. 
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Glossario 

Annue entrate: espressione con la quale si usava comunemente denominare 

le rendite delle gabelle e delle privative fiscali appaltate o, come si diceva, 

arrendate. Le annue entrate venivano dette anche annui ducati e fiscali. 

Annui ducati: espressione che indica la rendita annuale, che a Napoli 

veniva pagata, per consuetudine, in terze, cioè in tre rate annuali. 

Apodissario: servizio di raccolta di depositi in denaro svolto, dalla 

prima metà del XVI secolo fino agli inizi del XIX secolo, dagli antichi 

banchi pubblici napoletani, contro emissione di fedi di credito, polizzini 

e madrefedi; successivamente espletato dal Banco delle Due Sicilie e, 

dopo l'unità d'Italia, proseguito e tuttora curato, con opportuni ammo-

dernamenti ed in esclusiva, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. 

Le fedi di credito, i polizzini e le madrifedi, erano detti titoli "apodis-

sari" o "apodittici", ossia dimostrativi, in quanto i documenti atte -

stanti i depositi effettuati presso i banchi erano tenuti in forma analitica. 

Arrendamento: dallo spagnolo arendar = appaltare. Concessione ad un 

privato, detto arrendatore, dell'appalto della riscossione di un dazio, di 

una gabella o di un'imposta. 

Arrendamento della Regia dogana di Napoli: indica l'ufficio dove si univano 

tutte le esazioni fiscali nel Regno di Napoli dal tempo dei Normanni. 

Bancale: denominazione generica attribuita alle fedi di credito rilasciate 

dai banchi pubblici napoletani ed alle polizze che a fronte di esse venivano 

emesse dai depositanti. 

Censo: nel Medioevo indicava prestazioni – censi reali e censi personali 

– di carattere economico e privato dovute al re, ai signori, alle chiese. 

Aveva significati diversi, si distingueva in censo riservativo e censo con-

segnativo o bollare. Il primo si concretizzava nel diritto di percepire 
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un'annua prestazione da un fondo, la cui proprietà era trasferita dal creditore 

del censo al debitore; il venditore, alienando il fondo, perdeva ogni 

diritto, riservandosi soltanto l'annua prestazione. Il secondo rappresentava 

un sistema per sfuggire al divieto dell'usura del diritto canonico. 

Consisteva nel diritto di percepire una rendita annua in denaro o in 

derrate su di una cosa immobile altrui in corrispettivo di un capitale 

versato al debitore della rendita. Differiva dal mutuo per la irrepetibilità 

del capitale, che rimaneva definitivamente acquisito al debitore censuario. 

Bolle pontificie riconobbero lecito il contratto censuale, di qui il nome di 

bollare. 

L'annualità non poteva superare il dieci per cento del capitale pagato; il 

debitore aveva facoltà di affrancazione al medesimo prezzo, che non po-

teva mai essere aumentato; al contratto censeatico era lecito aggiungere 

qualunque altra obbligazione, sottomissione, rinuncia, cauzione o patto. 

Cessione del diritto di ricompra: il diritto di ricompra, o riscatto, delle 

annue entrate poteva essere ceduto. 

Delegato del banco: aveva il compito di controllare l'amministrazione 

del banco pubblico, era scelto dal viceré tra i magistrati. 

Dogana: erano così denominati tutti i diritti dei tributi che spettavano 

al Regio erario. 

Dogana maggiore di Napoli: detta anche Regia dogana e fondaco mag-

giore. Da essa dipendevano tutte le altre dogane del Regno, destinate 

alla conservazione e alla custodia delle merci. 

Fede di credito: titolo rappresentativo di deposito di denaro presso un 

banco. Essa fu introdotta nella seconda metà del secolo XVI dagli antichi 

banchi pubblici napoletani e ancora oggi viene emessa in esclusiva dal 

Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Peculiarità di questo titolo è la 

facoltà, da parte del prenditore, di apporre nella girata una condizione 

al pagamento ( l'accertamento del verificarsi della quale incombeva al 

banco emittente, a meno che non se lo fosse espressamente riservato il 

girante), ovvero di indicare la causale del pagamento stesso, il che 

conferiva al titolo natura contrattuale ed evitava e risolveva successive, 

possibili, contestazioni e pretese del giratario verso il girante. 

Fiscali: beni, diritti, entrate del fisco. 

Fuoco: ogni famiglia costituiva un fuoco, che indicava l'unità familiare 

a scopo fiscale. 

Gabella: era pagata da tutti quelli che introducevano merci in qualche 

cista ed era fissata in ragione del valore delle merci stesse. 
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Giornale Copiapolizze: detto anche Giornale. Libro degli antichi banchi, 

in cui, da un impiegato detto giornalista venivano integralmente trascritte, 

in stretto ordine cronologico di pagamento, le fedi di credito e le 

polizze estinte. 

Libro di Conclusioni: libro in cui venivano verbalizzate le decisioni del 

Consiglio che amministrava i banchi. Queste decisioni concernevano la 

gestione del personale, i mutui, gli investimenti, i disinvestimenti, le 

concessioni di sussidi, le elemosine, i maritaggi, le erogazioni per il riscatto 

degli schiavi, ecc. 

Libro di dispacci: in essi si raccoglievano le disposizioni date dalle se-

greterie di Stato. 

Libro Maggiore dei creditori apodissari: libro contabile in uso presso gli 

antichi banchi pubblici napoletani, simile a un Libro Mastro, in cui ve-

nivano registrati tutti i conti dei depositanti titolari di fedi di credito e 

di madrifedi, con i relativi movimenti in introito (versamenti ed accre-

ditamenti) e in esito (prelevamenti e pagamenti effettuati a mezzo di 

polizze o con la riscossione della fede). Si denominava libro maggiore 

anche l'impiegato che curava la tenuta di questo registro. 

Madrefede: tale denominazione veniva data alle fedi di credito non gi-

rate sulle quali venivano effettuati versamenti e prelevamenti con ordini 

di pagamento. Il deposito del cliente era così trasformato in conto corrente. 

Monte: era costituito da associazioni e privati che mettevano insieme 

una parte dei loro averi al fine di provvedere alle future necessità o 

delle loro persone o dei figli. La proprietà del Monte rimaneva vincolata 

per essere addetta agli usi e alle prestazioni stabilite negli statuti dai 

loro fondatori. Oltre ai monti, creati allo scopo di alleviare i poveri dal-

l'usura, come il Monte della Pietà – i quali in un secondo momento di-

vennero banchi – le famiglie nobili istituirono monti per aiutare le fanciulle 

povere a maritarsi, ma anche per provvedere ai propri discendenti. 

Notata in fede: polizze o polizzini annotati sulle madri fedi. 

Ottina: antica istituzione amminitrativa popolare napoletana. In origine la 

città di Napoli era divisa in quattro parti, che, per questo, si chiamavano 

"quartieri"; essi erano a loro volta divisi in rioni per i nobili e in ottine 

per il popolo. Le ottine, così chiamate perché originariamente erano 

composte da otto famiglie, erano ventinove, cioé tante quanti erano, stati 

in passato, seggi nobili cittadini. 
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Col termine ottina si indicava anche il luogo, solitamente una chiesa e 

di preferenza la parrocchia, in cui si riunivano le famiglie del popolo, 

delle ventinove antiche strade napoletane, per discutere i problemi e, se 

del caso, rappresentarli al seggio tramite il capitano dell'ottina. 

Pandetta: presso i banchi pubblici napoletani aveva questo nome il regi-

stro alfabetico (oggi detto rubrica) che conteneva l'indice della clientela. 

In esso si segnavano, in ordine alfabetico, i prenomi seguiti dai cognomi 

dei clienti depositanti ed il numero di riferimento della pagina del Libro 

Maggiore in cui erano riportati i movimenti del conto del cliente. Que-

ste pandette che, come detto, avevano forma di rubrica con i margini 

scalettati, riportanti le lettere dell'alfabeto, avevano la particolarità di 

iniziare con le lettere A, F e G, cui facevano seguito, normalmente ed 

ordinatamente, le altre lettere. Ciò perché i nominativi erano riportati 

secondo il nome di battesimo e non secondo il cognome, e i nomi di 

persona inizianti con le lettere A, F e G, specie nel napoletano, erano 

molto diffusi. Questo primo settore delle pandette risultava, quindi, 

particolarmente nutrito di pagine, al punto che si rese necessario, al fine 

di agevolare le ricerche, di predisporre a rubrica anche ciascuna di dette 

lettere che ebbero, perciò, singolarmente una propria scalettatura alfabetica 

marginale. Nelle primissime pagine di questi registri, non predisposte a 

rubrica, venivano generalmente annotati i nomi, con il relativo numero di 

pagina del Libro Maggiore, di alcuni conti di più frequente compulsazione, 

come quelli dello stesso Banco, della Regia Corte e di alcune magistrature. 

Partita di fiscali: quantità di una determinata rendita fiscale. Il proprietario 

della partita si chiamava partitario. 

Polizza: ordine di pagamento con cui il titolare di un deposito in denaro, 

rappresentato da una Fede di Credito, ordinava al banco depositario di 

pagare una determinata somma a se stesso, oppure ad altri, prelevandone 

l'ammontare dal proprio deposito. Essa era, in definitiva, una sorta di 

assegno di conto corrente, con in più, però, la singolare peculiarità di poter 

riportare, così come le girate delle fedi di credito, la causale del 

pagamento. 

Polizzino: polizza inferiore ai cinque ducati. 

Quondam: latinismo usato in luogo di "fu", per indicare una persona 

defunta. 

Regia corte: locuzione con la quale nel Regno di Napoli si usava desi -

gnare lo Stato, Lhe si identificava con la monarchia regnante.  
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Retrovendita o retrocessione: (patto di), con questa condizione colui 

che cedeva un suo diritto si riservava la possibilità di ricomprarlo. 

Terze: rata quadrimestrale di pagamento degli interessi su mutuo e su 

denaro ricevuto in prestito,delle rendite, dei canoni di locazione di im-

mobili ad uso di abitazione o commerciale, dell'affitto di beni rustici, 

dei compensi professionali e di ogni altra somma dovuta a anno. 

In relazione all'epoca di scadenza del pagamento la Terza veniva detta 

"di Pasqua" (scadenza dal 15 marzo al 31 maggio); "di Agosto" (sca-

denza dal 15 luglio al 15 settembre); "di Natale" (scadenza dal 15 no-

vembre al 15 gennaio). Tale sistema di pagamento fu molto diffuso nei 

secoli XVI-XVIII. 

La parola spesso indicò semplicemente: l'interesse, il frutto, la terza 

parte di una annata di pigione. 

Università: universitas hominum = cittadinanza, popolazione di una terra 

e anche amministrazione di essa. Le università si dividevano in demaniali 

e feudali. 
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CAPITOLO PRIMO 

Alcune spese sostenute nel Regno di Napoli per smorzare 

gli effetti della rivoluzione francese (1794-1798) 

Non è possibile parlare della rivoluzione napoletana del 1799 se 

non si accenna prima a ciò che avvenne a Napoli negli anni immediata -

mente precedenti. Pertanto la presente ricerca – che si focalizza sul mo-

vimento monetario di alcuni conti di deposito della Repubblica, regi -

strati nelle scritture contabili degli antichi banchi pubblici napoletani –

ha tenuto conto di documenti datati a partire dal 1794, anno particola-

rissimo per gli avvenimenti che colpirono duramente molti giacobini. I 

documenti costituiscono un riscontro di ciò che è stato tramandato da gli 

scrittori di storia patria, ma forniscono anche notizie, mai menzio nate, 

che contribuiscono a stabilire nuove certezze e a rivelare come nel regno 

di Napoli veniva vissuto il dramma della famiglia reale francese; si 

rileva il temporaneo riconoscimento del governo repubblicano di quella 

nazione; gli espedienti per fronteggiare, con gli altri stati europei, il 

ciclone francese; la crisi monetaria durata oltre dieci anni; la creazione di 

uno stato di polizia con migliaia di arresti e la relativa costruzione di 

edifici nelle colonie penali. 

Ecco alcune spese significative effettuate fra la fine del 1793 e il 

1798. Nel mese di dicembre del 1793, il Principe della Roccella ordinò 

a Gioacchino Milo la stampa di duecento avvisi da distribuire ai cava -

lieri costantiniani, affinché osservassero quattro mesi di lutto per ono rare 

la memoria della regina Maria Antonietta ghigliottinata in novembre
1
. 

Contemporaneamente, la società di origine francese, Mauricoffre e C., 

pagò al capitano inglese Samuele Newman 1100 ducati per trasportare il 

ministro degli esteri ed il console generale della Repubblica 

Doc. n. 1. 
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francese, con le famiglie ed il seguito, a Livorno e Genova e, se l'aves-

sero richiesto, a Tolone, a Marsiglia o in altri porti francesi 2. Oltre ai 

400.000 ducati che Ferdinando di Borbone, già dal 1792, spendeva an-

nualmente per mantenere 5.000 soldati svizzeri alla frontiera occidentale3; 

nel 1794, furono necessarie somme considerevoli per comprare forniture 

militari4 e trasportare con diverse navi, da Napoli a Tolone, truppe ed 

artiglierie5. Contemporaneamente, dal re vennero istituiti uffici 

ministeriali particolari per aiutare coloro che, scappando dalla Francia, 

raggiungevano Napoli6. Molti esuli raggiunsero, successivamente – 

sempre aiutati dal governo napoletano – la loro terra di origine 7 o una nuova 

patria8. Molte volte tra gli emigrati si nascondevano spie del governo 

francese, come si evince dall'arresto del tolonese Enrico Sigrist9. 

Per alimentare le casse del governo borbonico e fronteggiare gli 

sconvolgimenti che si stavano verificando in Europa, furono tassati mo-

nasteri e luoghi pii 10, mentre i monti di famiglia sostennero i militari 

del proprio casato, che combattevano al fianco degli eserciti coalizzati 

contro i francesi. Ciò si evince dal pagamento di 100 ducati effettuato 

dal Monte Caracciolo di Ciarletta a favore del capitano di vascello 

Francesco Caracciolo 11. Per formare venti squadroni di cavalleria ausi-

liaria, fu indetta, in tutte le provincie del regno, una leva militare mediante 

sorteggio. Il sorteggiato, però, poteva affrancarsi corrispondendo 200 

ducati allo stato'2, oppure offrendo 100 ducati a chi prendeva il 

suo posto 13. 

I rei di stato dovevano essere moltissimi se si considera il numero 

di scrivani fiscali che fu necessario per la stesura degli atti a favore o 

contro i detenuti nelle carceri borboniche 14. Furono, inoltre, necessarie 

2  Doc. n. 2. 

Cf. G. Nuzzo, La monarchia delle Due Sicilie tra ancien régime e rivoluzione, Napoli 1972, 315. 

'  Docc. nn. 3 e 4.  

Docc. nn.5, 6 e 7. 
Docc. nn. 8-15. 

Doc. n. 16. 

Doc. n. 17. 

  D o c .  n .  1 8 .  

Docc. nn. 19 e 20. 

H  Doc n. 21.  

  Do(. n. 22. 

Do( n. 23. 

 nn. 24 e 25. 
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spese continue per il mantenimento dei detenuti nelle fosse dei castelli, 

tra i quali Annibale e Michele Giordano e Giuseppe Elifano 15, per l'ar 

resto di pericolosi latitanti 16,  per la custodia nel carcere della Vicaria, 

dal 4 al 18 settembre 1798, di rei di stato 17, per il loro trasferimento '", 

per i soldati di guardia a personaggi particolari, come Michele Dorbi-

san'9, per pagare i medici addetti alla cura degli inquisiti20. Notevoli 

spese furono indispensabili per la creazione, nelle isole Tremiti, di presidi 

carcerari, la cui realizzazione fu affidata all'architetto Carlo Anderlini21. 

Altri luoghi di pena furono ripristinati nelle isole di S. Stefano e di 

Ventotene, dove la direzione dei lavori fu affidata all'ingegnere Carpi22 e 

nell'isola della Favignana23. 

Particolare considerazione meritano i pagamenti per centinaia di 

ducati effettuati, dal 27 ottobre al 24 dicembre 1794, a circa 100 persone 

che si erano trovate al largo del Castello, il 18 ottobre di quell'anno, 

per assistere all'esecuzione di tre giacobini: Emmanuele De Deo, Vincenzo 

Vitaliano e Vincenzo Galiani. Come si ricava dal carteggio tra padre 

Giuseppe Pignatelli, che era a Napoli, ed un alto prelato della curia 

romana, il re, per la giovane età dei tre condannati, avrebbe accordato la 

grazia, ma, sfortunatamente, pochi giorni prima dell'esecuzione, fu 

scoperto un club di congiurati di cui facevano parte frati, preti ed 

artisti, così la sentenza fu confermata. Durante l'esecuzione, scoppiò 

una rissa fra due sbirri che si affrontarono a colpi di fucile, provocando 

una fuga paurosa con morti e feriti.24. Per volere del re, tutti i feriti e le 

famiglie dei morti furono risarciti25. Tra i militari morì l'ufficiale Rai-

mondo Testa, la cui vedova ottenne un indennizzo di trenta ducati ed 

una pensione mensile di tre ducati26. 

15 Doc. n. 26. 

16 Doc. n. 27. 

17 Doc. n. 28. 

18 Doc. n.29. 
19 Doc. n. 30. 
20 Doc. n. 31. 

21 Docc. nn. 32-36. 

22 Docc. nn.37-40. 

23 Doc. n. 41 

24 Docc. nn. 42-47. 
25 Doc. n. 48. Dai documenti bancari è stato possibile conoscere il nome e cognome, il 

tipo di ferita ed il risarcimento ottenuto da molti che furono coinvolti nella disgrazia e porta rono 

sui propri corpi per tutta la vita i segni del danno subito. 

26 Doc. n. 49. 
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Sempre del 1794, sono le interessanti lettere di cambio pagate, il 7 

gennaio ed il 14 agosto, alle famiglie Ciaia 27 e De Deo28, spedite dai 

corrispondenti dei loro paesi di origine. 

Nel medesimo anno, scomparve quasi del tutto il denaro contante 

dalla circolazione, perché tenuto nascosto dai privati, e soprattutto 

perché i cattivi raccolti, degli anni 1792-1793, avevano spinto il re e gli 

Eletti della città, per l'acquisto di grano all'estero, a chiedere somme 

notevoli ai banchi pubblici, che solo nei primi due anni anticiparono 

circa 3.000.000 ducati, che, unitamente ad altri prestiti, mai restituiti, 

intaccarono notevolmente le riserve bancarie, con susseguente man-

canza di numer ario 29. 

Il 4 ottobre 1794, fu ordinato alle chiese di versare alla zecca gli 

argenti non utili alle funzioni sacre, per ridurli in numerano da depositare 

nei banchi; l'argento depositato avrebbe fruttato un utile del 4 per cento 

annuo 3 0 .  Fu istituita una "Deputazione degli argenti", che aveva il 

compito di acquistare argento dai privati. I pagamenti per gli acquisti si 

fecero con fedi del Banco della Pietà, delegato a ricevere il metallo. Una 

volta monetato l'argento sarebbe stato distribuito agli altri sei banchi che 

operavano a Napoli". Per persuadere i privati a depositare il contante 

nei banchi, fu creato un conto deposito fruttifero al 3 per cento 

annuo32 e si creò una nuova Deputazione per fondere i sette banchi 

napoletani, chiamata "Giunta dei banchi". 

A metà del 1796, fu imposta una tassa, chiamata "decima", perché 

prelevava il 10 per cento delle rendite derivanti da case, terreni, arren-

damenti, fiscali, vitalizi, censi, ecc..". La pace firmata a Parigi, 1'11 ottobre 

di quell'anno, allontanò l'incubo dell'invasione del regno, ma i debiti della 

Corte nei confronti dei banchi aumentavano continuamente. Dal 24 

maggio al 17 ottobre 1796, infatti, furono prestati 4.200.000 ducati34, di 

cui 850.000 in contanti" e la parte rimanente in bancali. 

2 7  Doc. n. 50.  

28 Doc. n. 51. 
2 9  Cf. C. Maiello, La crisi dei banchi pubblici napoletani 1794-1806, Genéve, 1980, 52. Docc. nn. 

52 e 53. 

3 0  C f .  C .  Maiello,  La c r i s i ,  43.  

31 A.S.B.N., Banco del Popolo, patrimoniale matricola 44, f. 271.  

3 2  Ivi ,  f  273 e seguenti.  
3 3  Cf. L. Bianchini, Della Storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli 1859, 331 

3 9  Cf. C. Maiello,  La cr is i ,  59.  

' 5  Cf.  Ivi .  
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Una voce del bilancio statale era rappresentata dalle "spese per ri-

compensare le spie ed i pirati'', come si ricava dai pagamenti effettuati 

agli ebanisti Donato Froncillo ed Angelo Biancardi, per aver denunziato 

un club di giacobini, di cui faceva parte Emmanuele De Deo 36, ed al 

pirata Nicola Greco 37. 

La Città di Napoli, alla fine del 1798, per la difesa dello Stato, 

offrì al re un donativo mensile di 120.000 ducati 38, i nobili furono tassati 

secondo il reddito 39. 

Quanto escogitato dal governo risultò vano. Ferdinando di Bor-

bone, nel 1798, ordinò che i 278.000 ducati, passati dalla zecca nelle 

casse del Banco della Pietà, fossero accreditati al fondo straordinario di 

guerra presso la tesoreria generale, il cui rappresentante avrebbe rila-

sciato, in garanzia, ai governatori dell'istituto bancario, polizze di pari 

importo" e, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre dello stesso anno, fece 

trasportare, in 78 casse, tutto il danaro della Tesoreria in Castelnuovo 

per poi trasferirlo in Sicilia41. 

36 Doc. n. 54. Per D. Froncillo cf. B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari, 

1961, 197. 
37 Doc. n. 55. 
38 Doc. n. 56. 
39 Doc. n. 57. 

40 Doc. n. 58. 

41 Doc. n. 59. 
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CAPITOLO SECONDO 

Il vuoto di potere 

Il 23 dicembre 1798, Ferdinando di Borbone s'imbarcò sulla nave 

Vanguard, capitanata dall'ammiraglio Nelson, per raggiungere la Sicilia, 

lasciando, a Napoli, come vicario Francesco Pignatelli dei principi di 

Strongoli. Da quel giorno la capitale del regno visse, per circa un mese, 

nell'incertezza dei poteri e nella violenza. Il vicario Pignatelli, intimo-

rito dalle vittorie dell'esercito francese, ormai alle porte di Napoli, il 28 

dicembre, ordinò di incendiare 70 lance cannoniere i per evitare che ca-

dessero in mani nemiche. Gli Eletti della città, profittando della situa-

zione e ritenendosi i veri rappresentanti del Borbone, il 30 dicembre, 

elessero una propria "Deputazione del Buon Governo", alla quale, 

però, il Pignatelli concesse solo di costituire una milizia urbana, organiz-

zata in truppa civica. Essa, al 6 gennaio 1799, comprendeva 14.100 uomini 

che dovevano vegliare sulla tranquillità degli abitanti di Napoli 2. Nella 

notte tra 1'8 ed il 9 gennaio, per ordine dell'ammiraglio inglese Campbell, 

furono incendiati i vascelli, le fregate e le corvette che non avevano seguito 

Ferdinando a Palermo3. Per la seconda volta, in pochi giorni, il popolo 

dovette assistere, impotente, alla distruzione della flotta che costituiva 

l'orgoglio dei napoletani. Quel terribile evento accrebbe l'odio dei napoletani 

verso quanti l'avevano determinato. Il 12 gennaio, il vicario Pignatelli 

portò a termine le trattative iniziate nei primi giorni dell'anno con i 

francesi, firmando, a Sparanise, con il generale Championnet 

l'armistizio, che prevedeva la consegna della fortezza di Capua ed il 

pagamento, entro la fine di quel mese, di 2.500.000 du- 

i Cf. F. Mancusi, " Il Mattino di Napoli", 3 gennaio 1999, 27.  
2 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano dicembre 1798-dicembre 1860, Bergamo, 1963, 21. Cf. F. 
Mancusi, "Il Mattino di Napoli", 27. 
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cati per il mantenimento dell'armata francese 4. L'armistizio – nonostante 
l'intermediazione di Girolamo Pignatelli, principe di Moliterno, e di Lucio 
Caracciolo, duca di Roccaromana, eletti generali  del popolo –spinse, il 15 
gennaio, i popolani più arrabbiati ad assalire i quattro castelli napoletani 
(Carmine, Castelnuovo, Castel dell'Ovo, Castel Sant'Elmo), ad impadronirsi 
delle armi ed a liberare i detenuti. Ogni castello fu affidato ad un presidio di 
cento popolani5. Un'orda rumoreggiante invase le strade cittadine 
inneggiando al re ed invitando Moli-temo a guidarli contro i francesi 6. 
Napoli fu in balia dei lazzari, che molti suppongono fossero stati spinti alla 
ribellione dal vicario. La milizia cittadina ben poco poté contro la folla 
rabbiosa, che, armata, cercava di scovare francési e giacobini7. 

Moliterno, per porre fine all'anarchia, creò una nuova milizia, formata da 
dodici compagnie rionali, ognuna composta da 170 uomini, vigilanti sul 
proprio quartiere8. Per ordine degli Eletti, chiunque fosse stato trovato 
intento al saccheggio sarebbe stato fucilato 9. Questa disposizione non diede 
risultati perché i lazzari continuarono a tormentare coloro che non li seguivano 
nelle loro ribalderie. Il furore di un'accozzaglia senza guida si abbatté su diverse 
case di privati e su monasteri che subirono rilevanti danni. Furono fucilati il 
duca della Torre Filomarino ed il fratello, sospettati di essere simpatizzanti 

dei francesi 10. Con uno stratagemma, nella notte tra il 19 ed il 20 gennaio, i 
giacobini s'impadronirono di Castel Sant'Elmo i l. Nel forte, il 21 gennaio, si 
rifugiarono anche Moliterno e Roccaromana, che avevano spronato, fino al 
giorno precedente, il popolo ad erigere barricate sulla strada che portava ad 
Aversa per fermare i francesi con l'artiglieria12. Dal 20 al 22 gennaio, il 
popolo, guidato da capi improvvisati, oppose una tenace resistenza e contese, 

palmo a palmo, la città ai francesi, giunti dalle strade periferiche di Capodimonte, 

Capodichino e Poggioreale. Gli scontri, in- 

4 Cf. P. Colletta, Storia del Reame di Napoli, Bologna, 1962, 226. 
5 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, 28. 
6 Ivi. 
7 Cf. A. M Rao, La Repubblica Napoletana del 1799, Roma, 1997, 20. 
8 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, 30 
9 Ivi. 
lo  Ivi, 37 

Cf. P Colletta, Storia del Reame, 232-233. 12 

Cf . C. 1)e  Nicola, Diario Napoletano, 40. 
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tervallati da saccheggi' furono violentissimi e produssero notevoli perdite 

umane da entrambe le parti. Non è da pensare, però, che vi furono decine di 

migliaia di morti, come affermava la regina Maria Carolina', perché i 

diaristi contemporanei lo avrebbero registrato. Più attendibile risulta 

quanto afferma Colletta che annotò circa mille morti tra i francesi e più 

di tremila tra i napoletani15. Con l'aiuto dei patrioti rinchiusi in 

Sant'Elmo, che, il 21 gennaio, avevano proclamato la Repubblica Na-

poletana, il 23 gennaio entrò in città l'armata francese guidata dal generale 

Championnet, che evitò il saccheggio e rese onore al popolino, che si era 

ben battuto contro un esercito addestrato e abituato alla guerra 16. Nel 

medesimo giorno, fu ordinata la consegna, in Castelnuovo, di tutte le 

armi e l'apertura delle botteghe 17. 

Cosa spinse il popolo alla rivolta? Varie sono state le ipotesi, ma 

certamente le ragioni principali sono da attribuire alla sparizione dalla 

circolazione del denaro, alla mancanza di commercio e alla scarsità di 

cibo. Le botteghe rimasero chiuse per la mancanza di provviste e per il 

timore di essere assalite. La mancanza di generi alimentari di prima ne-

cessità indusse il popolo, con a capo le donne, a svuotare i granai cittadini. 

Nei rivoltosi forte era il desiderio di saccheggio e l'avidità di arricchimento 

facile. La prova è rappresentata dai continui soprusi descritti nelle 

cronache di Marinelli e De Nicola e nel rapporto del capitano di una 

nave borbonica che, assalita dai lazzari il 15 gennaio nel porto di Napoli, 

fu depredata anche della cassa militare 18. Altre cause furono l'odio per i 

francesi miscredenti insinuato dal clero, per anni, nell'animo della plebe e 

le promesse, assieme alle effettive offerte di denaro, fatte dai regalisti ai 

capipopolo. Molti si trovarono coinvolti nei tumulti per il timore che i 

francesi avrebbero compiuto il saccheggio, come avevano attuato in altre 

città occupate. 

13 Cf. docc. nn. 60-61. 

14 Cf. Melfert, Fabrizio Ruffo - Rivoluzione e controrivoluzione di Napoli dal novembre 1798 all'agosto 

1799, Firenze 1885, 403. 

15 Cf. P. Colletta, Storia del Reame, 236. 
16 Ivi, 235-236. 

17 Cf. Il Monitore napoletano, a cura di M. Battaglini, Napoli 1974, 18. 
18 Cf. A. M. Rao, La Repubblica Napoletana, 21. 
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CAPITOLO TERZO 

Le leggi della Repubblica Napoletana 

Dopo essersi accattivato il popolo napoletano, con legge del 23 

gennaio (4 piovoso), Championnet nominò un Governo Provvisorio con 

il compito di provvedere ai bisogni urgenti della nazione e predisporre 

la Costituzione. Dai patrioti vennero scelti a rappresentarli uomini di 

provata fede repubblicana: Raimondo di Gennaro, Nicola Fasulo, Ignazio 

Ciaia, Carlo Lauberg, Melchiorre Delfico, Moliterno, Domenico Bisceglia, 

Mario Pagano, Giuseppe Abbamonti, Domenico Cirillo, Domenico Forges 

Davanzati, Vincenzo Porta, Raffaele Doria, Gabriele Manthoné, Giovanni 

Riario, Cesare Paribelli, Giuseppe Albanese, Pasquale Baffi, Francesco 

Pepe e Prosdocimo Rotondo
l
. Presidente del Governo Provvisorio fu 

nominato Carlo Lauberg, ex frate scolopio ed insegnante di materie 

scientifiche nel collegio militare della Nunziatella. Egli fu un sostenitore 

delle idee innovatrici, negli anni immediatamente successivi alla 

rivoluzione francese, che diffuse tra i suoi allievi. Fu costretto alla fuga da 

Napoli, dove tornò, al seguito dello Championnet, con l'incarico di 

farmacista. Si salvò partendo, nel mese di giugno, con le truppe francesi. 

Segretario generale del Governo fu eletto Marc'Antoine Jullien. Il 

Governo Provvisorio fu composto da sei comitati: Centrale, di Legislazione, 

delle Finanze, dell'Interno, della Guerra e di Polizia. Facevano parte del 

Governo i ministri delle Finanze, dell'Interno, della Guerra e della 

Giustizia e Polizia. Presidenti dei comitati furono eletti Mario Pagano, 

Prosdocimo Rotondo, Nicola Fasulo, Pasquale Baffi e Gabriele 

Manthoné. I ministeri furono affidati, rispettivamente, a Jean Bassal, a 

Francesco Conforti, a Jacques Arcambal ed a Emanuele Ma- 

I Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 22. 
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stellone2. I disegni di legge presentati all'Assemblea dovevano, successi-

vamente, essere ratificati dal generale in capo francese'. Il 15 febbraio, 

entrarono a far parte del Governo Giuseppe Cestari, Diego Pignatelli 

Del Vaglio, Antonio Nolli e Pasquale Falcigni. Il 24 dello stesso mese, 

Championnet fece entrare nel governo Leopoldo de Renzis e Vincenzo 

de Filippis. Alla fine di febbraio, per ordine del Direttorio, furono arrestati 

Jullien e Bassal, sostituiti da Francesco Saverio Salfi e da Domenico Di 

Gennaro, ex duca di Cantalupo4. 

Anche il Governo municipale, che prese possesso del palazzo co-

munale il 26 gennaio, fu riformato. Vennero eletti 25 rappresentanti 

scelti fra tutte le classi sociali: Luigi Serra, sostituito poi dal figlio Giu-

seppe, Montemiletto, Filippo di Gennaro, Luigi Carafa, Giuseppe Pignatelli, 

Diego Pignatelli del Vaglio, Vincenzo Bruno, Antonio Avella, Ferdinando 

Ruggi, Pasquale Daniele, Michele La Greca, Clino Rosselli, Ignazio Stile, 

Francesco Maria Gargano, Andrea Dino, Andrea Coppola, Andrea 

Vitaliano, Domenico Piatti, Carlo Iazeolla e Nicola Carlomagno5. La 

municipalità fu divisa in sei comitati: Centrale, di Pubblica Sussistenza, di 

Contabilità, di Polizia, Militare e di Stabilimenti pubblici6. Tra il 28 ed il 

29 gennaio, l'Assemblea dei rappresentanti della Repubblica Napoletana 

deliberò circa la contribuzione dei 2.500.000 ducati richiesta dal generale 

Championnet 1'8 piovoso'. La somma doveva essere pagata, entro dieci 

giorni, in moneta contante da Napoli e dai suoi casali 8. Vennero create 

alcune commissioni per stabilire la tassazione da imporre, secondo il 

reddito, agli abitanti dei singoli quartieri e vigilare sulle riscossioni. Dal 

Comitato delle Finanze della municipalità furono nominati Gennaro Presti 

e Ignazio Stile per curare l'esatta applicazione del decreto9. In mancanza di 

numerario, l'armata francese si sarebbe accontentata anche di metalli 

preziosi e di gioie. Il tributo, però, anche per le proteste di molti tassati, 

che ritenevano eccessiva l'imposta ad essi attribuita, fu pagato a rilento, 

tanto che, nel mese di giugno, si riscontrarono ancora versamenti che 

stavano effettuando i contribuen- 

2 
Cf. A. M. Rao, La Repubblica Napoletana, cit., 29. 

3 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 22. 
4 Cf. A. M. Rao, La Repubblica Napoletana, cit., 30. 

Cf Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 28. 
6 

Ivi, 77 

Ivi, 48 e seguenti. 
8 Ivi. 

It i. doc. n. 62. 
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ti"). Molti, per provvedere al pagamento della tassa, vendettero beni 

immobili o si indebitarono " Il 29 gennaio, il vuoto dei banchi napole-

tani e delle casse pubbliche fu dichiarato debito nazionale e il presi-

dente Lauberg diede incarico al Comitato di Finanze di presentare, nel 

più breve tempo possibile, un disegno di legge per risanare le mancan-

ze 12. Il 30 gennaio, fu stabilita a cinque carlini la cifra massima che i 

cassieri dei banchi potevano pagare a chi presentava bancali 13. Questo 

tipo di pagamento, che si doveva effettuare ogni giorno, si fece una 

volta la settimana per passare ad ogni 15 giorni e terminare del tutto a 

giugno. 

Nei primi giorni di febbraio, giunse a Napoli il commissario civile 

Guillaume Charles Faypoult, che, in nome del proprio governo, approvò 

le imposte di guerra e, senza consultare Championnet, con un editto 

dichiarò che tutti i beni mobili ed immobili dei Borbone divenivano 

proprietà francese 14. Questo modo di fare non piacque al generale, che 

si oppose alle richieste del rappresentante del Direttorio e lo allontanò da 

Napoli. Il gesto gli creò ammirazione, ma, alla fine del mese, fu 

richiamato in patria e arrestato". Subì un processo, ma fu assolto e ottenne 

il comando della armata delle Alpi. Morì, ad Antibes, all'inizio del 180016. 

Championnet fu sostituito, a Napoli, dal generale Jacques Macdonald, 

che giunse accompagnato da Faypoult 17 

La nuova situazione guastò i rapporti tra i francesi e il Governo 

Provvisorio già non troppo amichevoli, perché il Direttorio si era rifiutato, 

più volte, di ricevere gli ambasciatori napoletani, inviati a Parigi affinché 

fosse ufficializzata l'indipendenza della Repubblica Napoletana" e perché, 

nonostante le garanzie di Championnet, i francesi spadroneggiavano. Il 25 

piovoso (13 febbraio), infatti, il commissario civile Jacques Dubreton 

ordinò ai governatori e agli ufficiali dei banchi napoletani di sequestrare il 

denaro depositato sui conti intestati alla Religione Gerosolimitana, 

all'Ordine Costantiniano ed ai cavalieri di detti 

10 Docc. nn. 63-64. u 

Docc. nn. 65-73. 

12 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 32. 
13 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 54. 

14 Cf. P. Colletta, Storia del Reame, cit., 256. 

15 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 196-197. 
16 Ivi. 
17 Cf. P. Colletta, Storia del Reame, cit., 256-257. 

18 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 119-120. 
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Ordini. Le somme dovevano essere tenute a disposizione della Repub-

blica Francese nella persona dell'agente superiore Pietro Perrosier
19

. Le 

rendite spettanti alle due Commende furono versate regolarmente al 

rappresentante francese
20

, fino al 18 maggio (29 fiorile), quando, per 

ordine del Ministro delle Finanze, una parte delle somme depositate sul 

conto del francese fu trasferita sul conto della Repubblica Napoleta-

na
21

. 

Il 10 piovoso (29 gennaio), intanto, era stata aperta, nei locali del-

l'Università, una Sala d'istruzione pubblica. Essa doveva servire ai patrioti 

per confrontarsi e diffondere tra il popolo i sentimenti di uguaglianza e 

di libertà
22

. 

Si pensò anche alla riforma giudiziaria per sopprimere gli antichi 

tribunali borbonici, fondati sulla confusione e sul clientelismo. Nel 

mese di febbraio, con la vigilanza del Comitato di Polizia, furono isti-

tuiti i tribunali della Camera dei Conti Nazionali, della Gran Corte Na-

zionale, del Supremo Consiglio Nazionale
23

 e fu comunicato, ai capi 

delle tre istituzioni, di far funzionare gli uffici con il vecchio sistema 

fino a nuovo ordine, ma di proibire ai magistrati, agli avvocati, ai ministri 

ed ai procuratori di indossare abiti spagnoleggianti, che simboleggiavano 

il classismo
24

. Le riforme, approntate nel mese di marzo, furono 

approvate dalla Commissione Legislativa, nel mese di maggio, che 

abolì definitivamente gli antichi tribunali
25

. 

Una legge del febbraio divise il territorio nazionale in undici Di-

partimenti, suddivisi in cantoni
26

. I confini, però, non risultarono idonei, 

per cui, il 27 marzo, il generale Macdonald li riportò allo stato originale, 

ad eccezione di quello del Dipartimento di Napoli
27

. Successivamente, il 

commissario Abrial, giunto il 28 marzo, portò i Dipartimenti al numero 

delle antiche province, rispettando le delimitazioni naturali e costituendo il 

Dipartimento di Napoli, che, precedentemente, era unito 

Doc. n. 74. 
20 Docc. mi. 75-81. 

Docc. nn. 82-83. 

22 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 102. 

Ivi, docc. nn. 84-88. 
2' Cf. II Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 60-61. 

Ivi, 667-675. 

Ivi, 112 
2 Cf. V Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, Milano 1966, 200 
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con quello di Terra di I„)\ oro''. In aprile, fu dato incarico ad Antonio 

Rizzi - Zannoni, che si avvalse della collaborazione di Giovanni Ottani 

Bergher, di disegnare la carta geografica della Repubblica Napoletana29. 

Per accogliere gli uffici delle amministrazioni dipartimentali furono ri-

strutturati, dall'architetto Pompeo Schiantarelli, gli ambienti del palazzo 

nazionale". L'artista prestò la sua opera anche nel palazzo che era stato 

residenza del ministro Acton, che avrebbe ospitato il generale in capo 

dell'armata francese' e nell'edificio della Panatica, nel quale doveva 

essere alloggiata la gendarmeria32. Ogni dipartimento ebbe le sue carte 

intestate, come si ricava da un pagamento a favore dello stampatore 

Girolamo Flauto 33. 

Sempre in febbraio, la città fu divisa in sei cantoni. Furono deno-

minati: Sannazzaro, Monte Libero, Colle Giannone, Umanità, Sebeto e 

Masaniello, rifacendosi a personaggi ed a zone particolarmente amate 

dai napoletani. Fu disegnata una carta topografica che stabiliva i limiti delle 

circoscrizioni34, ed a ognuno dei sei rappresentanti furono assegnati 300 

ducati per l'acquisto dell'arredamento delle sedi, raccomandando la 

parsimonia35. 

Con legge del 22 piovoso (10 febbraio), che rivedeva quella del 6 

piovoso, il Governo Provvisorio, che riteneva in uno Stato libero tutti i 

cittadini uguali, abolì le primogeniture, i fedecommessi o sostituzioni36. 

Non mancarono dissensi fra i governanti. Pagano e Forges Davanzati, 

infatti, proposero l'immediata divisione dei beni tra gli aventi diritto. 

Bassal e Albanese sostennero che la legge doveva riguardare il futuro. 

Prevalse il secondo progetto 37. 

Il 28 piovoso ( 16 febbraio), Gabriele Manthoné, presidente del 

Comitato Militare, ebbe l'incarico di formare la Guardia Nazionale e 

renderla immediatamente efficiente. Essa doveva essere formata da 

circa 1.500 uomini, tra i 16 ed i 50 anni, scelti dalla Municipalità, do- 

28 Cf. 11 Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 502. 

29 Doc. n. 89. 

30 Docc. nn. 90-91. 

31 Doc. n. 92. 

32 Doc. n. 93. 
33 Doc. n. 94. 

34 Doc. n. 95. 
35 Docc. nn. 96-98. 
36 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 100-102. 

37 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 79. 
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veva provvedere alla sicurezza pubblica e controllare gli edifici della 

Nazione. Nei quartieri bisognava istituire 24 posti di guardia. Ogni co-

scritto si obbligava a prestare servizio personalmente. I trasgressori sa-

rebbero stati puniti con una multa di 60 ducati. Successivamente, bisognava 

formare un reparto di cavalleria. Fu organizzata la legione " Speranza 

della Patria", di cui avrebbero fatto parte adolescenti, dagli otto ai 

sedici anni, per abituarli al mestiere delle armi e a difendersi dagli 

oppressori38. I cittadini non iscritti nelle liste della guardia nazionale 

non avrebbero ottenuto alcun impiego39. Agamennone Spanò e Gennaro 

Serra furono i primi comandanti del corpo4°. 

Il 30 piovoso (18 febbraio), iniziò il dibattito relativo ai feudi. Ma-

rio Pagano da solo e Giuseppe Albanese con Forges Davanzati presen-

tarono proposte che furono discusse nella seduta del 25 febbraio. Tra i 

rappresentanti del Comitato Legislativo si verificarono scontri violentissimi, 

per cui l'Assemlea fu aggiornata alla settimana successiva. Il 7 marzo, fu 

raggiunto l'accordo", ma il generale Macdonald pretese chiarimenti e la 

legge fu approvata solo a fine aprile. Essa abolì tutti i diritti feudali, rese 

riscattabili, dopo un decennio, le terre sulle quali gravavano censi, 

colonie e concessioni enfiteutiche e concesse ai comuni i demani feudali42. 

Contemporaneamente furono istituite la Commissione militare, 

con a capo Vincenzo Lupo, e la Commissione di polizia, con a capo Nicola 

Carlomagno. Ad esse, incaricate di vigilare sulla pubblica tranquillità e di 

perseguitare coloro che tramavano contro la Repubblica, fu proibito di 

usare la tortura e le pene straordinarie43. 

Il commissario francese Abrial, il 25 germile (14 aprile), per le con-

tinue disfunzioni che si verificavano nel Governo – principalmente 

perché il potere legislativo era tutt'uno con quello esecutivo – stabilì 

che, finché non si fosse giunti alla formazione di un governo definitivo, 

si dovevano eleggere due distinte commissioni, una legislativa e l'altra 

esecutiva44. La nomina dei loro rappresentanti fu affidata, anche questa 

volta, ai patrioti che scelsero uomini di grandissime qualità, che ave- 

38 CL Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 127-130; Doc. n. 99. 
39 Ivi, 378. 
4

°
 Ivi, 202. 

43 Cf. A.M Rao, La Repubblica Napoletana, cit., 35. 

42 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 482-484. 

Ivi, 175 176, 598-602; docc. nn. 100-107. 
44 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 420-422. 
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vano sperimentato la durezza del carcere borbonico o la triste vita del-

l'esule. La commissione legislativa fu composta da 25 membri, tra cui 

Mario Pagano, presidente, Domenico Cirillo, presidente dal 19 maggio, 

Giuseppe Maria Galanti, Vincenzo de Filippis e Gabriele Manthoné. La 

commissione esecutiva da cinque rappresentanti: Giuseppe Albanese, 

Ignazio Ciaia, Giuseppe Abbamonte, Melchiorre Delfico e Ercole 

d'Agnese, presidente. Gli atti della commissione legislativa per avere ef-

fetto dovevano essere approvati dall'Abria1 45. Nelle due commissioni 

furono confermati pochi rappresentanti del primo Governo, anzi molti 

dei non rieletti furono sottoposti a vigilanza ed agli stessi sequestrato il 

passaporto 4 6 .  

Championnet, il 28 gennaio, incaricò il Governo Provvisorio di 

predisporre la costituzione47. Il progetto, approntato da Mario Pagano, 

Giuseppe Albanese, Domenico Forges Davanzati e Giuseppe Logoteta 

era già disponibile il 30 marzo 48, ma si cominciò a discuterlo solo alla 

fine di maggio, a pochi giorni dall'arrivo dei sanfedisti. Gli autori del 

progetto avevano preso come modello la costituzione francese del 1795. 

Qualche differenza fu giustificata da Pagano per le diversità politiche, 

geografiche e di carattere morale esistenti fra le nazioni49. La novità più 

importante della costituzione napoletana era rappresentata dall'Eforato, 

composto da un rappresentante di ciascun dipartimento, che restava in 

carica un anno con il compito di controllare il rispetto della costituzione 

e la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario 5°. L'infelice 

situazione della Repubblica costrinse, però, la commissione legislativa ad 

occuparsi di problemi più urgenti. Essa, a riprova che non credeva 

possibile il ritorno dei Borbone, aveva arricchito i propri uffici con 

arredamento di pregevole fattura, apprezzato dagli architetti Pompeo 

Schiantarelli e Vincenzo Ferraresi51. 

La commissione non dimenticò leggi meno decisive, ma ugual-

mente importanti, come quella della creazione di un Istituto Nazionale, 

presso il quale sarebbero state studiate le scienze matematiche, la fisica, 

la storia naturale, la chimica, l'economia politica, la legislazione, le belle 

4 5  I v i .  

46 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 140. 

e Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 200-201. 
4 8  Ivi, 328. 
49 Cf. A. M. Rao, La Repubblica Napoletana, cit., 36-39. 
5 °  I v i .  

5 1  Docc. nn. 108-109. 
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lettere ed arti52. I legislatori presero anche in considerazione un progetto 

di carità pubblica, presentato da Domenico Cirillo53, la salvaguardia dei 

beni forestali e la concessione di facilitazioni alle industrie della seta e 

delle porcellane per l'incremento della loro produzione54. 

52 Cf. 1l Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 186-187. 
5 '  Cf. C. De Nicola. Diario Napoletano, cit., 133. 
54 Cf. M. Battaglini, Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica Napoletana I 38 1799, vol. 

I, Chiaravalle 1985. 519-523, 529-530. 



 51 

C A P I T O L O  Q U A R T O  

I banchi pubblici napoletani 

durante la rivoluzione 

Ferdinando di Borbone nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre del 

1798, fece trasferire, in Castelnuovo dal Tesoro del Banco della Pietà, 

78 casse con 2.083.734 ducati e grana 19, che costituivano la rimanenza 

degli oltre quattro milioni2, pervenuti dal lavoro fatto nella Zecca, da 

maggio a novembre di quell'anno, e depositati presso quell'istituto di 

credito. Il denaro, ritirato con l'emissione di bancali senza copertura, il 

21 dicembre, fu trasferito in Sicilia. 

Il re lasciò anche un debito verso i banchi di circa 16 milioni di 

ducati che erano serviti per le spese di guerra, così ripartiti: Banco della 

Pietà 2.206.396,67 ducati; Banco del Salvatore 2.196.246,41 ducati; 

Banco di Sant'Eligio 2.470.323,97 ducati; Banco di San Giacomo 

2.206.397,27 ducati; Banco del Popolo 2.196.246,49 ducati; Banco dei 

i I banchi pubblici napoletani furono: il Monte e Banco della Pietà (fondato nel 1539); il 

Sacro Monte e Banco dei Poveri (fondato nel 1600); il Banco della Santissima Annunziata (fondato 

nel 1587); il Banco di Santa Maria del Popolo (fondato nel 1589); il Banco dello Spirito Santo 

(fondato nel 1590); il Banco di Sant'Eligio (fondato nel 1592); il Banco di San Giacomo e 

Vittoria (fondato nel 1597); il Banco del Santissimo Salvatore (fondato nel 1640). Una ricerca di 

D. Demarco - E. Nappi (Nuovi Documenti sulle origini e sui titoli del Banco di Napoli in Revue 

Internationale d'Histoire de la Banque, Genève 1985, nn. 30-31, 178), fa risalire l'attività della Cassa 

depositi della Casa Santa e Banco dell'Annunziata al 1463. 

I banchi napoletani a dimostrazione di un deposito rilasciavano una ricevuta o, a richie -

sta, fedi di credito. Esse e gli ordini di pagamento (polizze) emessi sul deposito, che permette . 

vano al cliente di disporre delle somme versate, erano titoli all'ordine e contenevano quasi sem-

pre, oltre alla girata, la causale del pagamento. In tal modo la registrazione degli argomenti più 

diversi, permette oggi agli studiosi di fornire, attraverso scritture uniche e particolari, notizie 

utili alla storia sociale, economica ed artistica di Napoli e delle sue province per l'arco di circa 

quattrocento anni. 

2 Cf. E. De Simone, Il Banco della Pietà di Napoli 1734-1806, Napoli 1974, 192.  
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Poveri 2.196.246,45 ducati; Banco dello Spirito Santo 2.318.057,89 

ducati 3.  

Il Banco della Pietà, nonostante la situazione non rosea, agli inizi 

di gennaio 1799, dovette prestare alla Deputazione dei Banchi, emet -

tendo fedi di credito senza copertura, 30.000 ducati, indispensabili per 

l 'acquisto di  contante per pagare la "tassa" sulle bancali 4 .  La tassa 

– che era il sistema di pagare solo in parte le carte di credito presentate –fu 

istituita negli ultimi mesi del 1798 5, così, nel mese di gennaio 1799, fu 

deciso di stanziare un fondo massimo giornaliero per effettuare tale tipo 

di pagamento, che era di 1.600 ducati per il Banco della Pietà; 1.450 

ducati per il Banco dello Spirito Santo; 1.650 ducati per i banchi del 

Salvatore e del Popolo e 850 ducati per il Banco di Sant'Eligio 6. 

La Repubblica, per quanto riguarda le finanze, ebbe vita molto dif -

ficile. Ai problemi finanziari lasciati dai Borbone si aggiunsero quelli 

rappresentati dal mantenimento dell 'armata francese, dalle spese u r-

genti per fronteggiare le difficoltà che si sarebbero presentate e dall'in -

flazione galoppante che raggiunse, in alcuni giorni, circa il 70 per cen -

to7. Dal gennaio al luglio 1799, come si ricava dalle bancali dei banchi 

di San Giacomo, dei Poveri, di Sant'Eligio e della Pietà pagate presso il 

Banco del Salvatore ed accreditate sui conti dei cassieri degli istituti 

emittenti, aperti presso quel Banco, il giro di carte, senza il corrispet -

tivo numerario, raggiunse punte elevatissime che danno l'esatta visi one 

di un sistema fallimentare8. 

Per evitare che i depositanti ritirassero, a proprio piacimento, il  

poco contante ancora esistente nei banchi, fu deciso che per il paga -

mento di ogni singola bancale era necessario un ordine scritto del Go-

verno 9, che, il 29 gennaio, riconobbe debito della Nazione il vuoto 

delle casse pubbliche"). Il giorno successivo, fu stabilito che cinque car lini 

rappresentavano la cifra massima che ciascun banco poteva pagare 

giornalmente a ciascun cliente, qualunque fosse l'ammontare della ban- 

3 CL (I Maiello, La crisi dei banchi pubblici napoletani (1794-1806), Genève 1980, 67-68. 
4 A.S.B N , Banco della Piètà, Patrimoniale, Conclusioni del 15 gennaio 1799.  
5 Cf. E De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 194. 
6 Cf C La crisi, cit, 69. 
7 Cf. E De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 198. 
g Tabella 11 1. 

CI t  Maiello, La crisi, cit., 271. 

IS 
a  cura di  M. Battaglini , cit , 32.  
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cale presentata". L'ultimo giorno del 111,-,e di gennaio, il generale di 

brigata, Dufresse, comandante della città e dei forti di Napoli, intimò ai 

militari francesi ed ai cittadini di rispett are il Banco della Pietà, minac-

ciando che i trasgressori sarebbero stati puniti come saccheggiatori '2. 

Il 2 febbraio (14 piovoso), il Comitato delle Finanze comunicò ai 

governatori dei banchi napoletani di aver decretato che i polizzini 

emessi fino al 21 gennaio 1799 dall'ex Tesoreria a favore di privati e di 

dipendenti dell'ex Regia Corte si potevano incassare presso i banchi di 

appartenenza; quelli emessi successivamente a quella data, ritenuti a 

vuoto, non potevano essere pagati 13. Il 4 febbraio, i depositanti, esasperati, 

tentarono di bruciare il Banco della Pietà". Ogni volta che si distribuiva il 

contante, presso gli istituti di credito, si verificavano vere e proprie battaglie 

nelle quali prevalevano i più forti, con enorme pericolo per i bancari che 

ricevevano frequenti minacce di maltrattamenti. L'ex marchese di 

Sant'Agapito, uno dei governatori del Banco del Popolo, fu percosso e 

trascinato dinanzi agli amministratori della municipalità, accusato di aver 

fatto chiudere, prima dell'ora stabilita, le porte del monastero della 

Pietrasanta, dove si effettuava la distribuzione del contante'5. Temendo per 

la propria vita, gli ufficiali di quel Banco si lamentarono con i 

rappresentanti del Governo Provvisorio, che raccomandò al generale 

Dufresse di inviare, presso il Banco, un numero cospicuo di soldati nei 

giorni particolarmente pericolosi 16 

Le disposizioni che giungevano ai banchi erano poco chiare e, 

molte volte, i comitati si sovrapponevano nell'emettere ordini, ren-

dendo molto difficile la vita degli istituti, che chiedevano insistente-

mente precisazioni. In risposta ad una di queste richieste, il 6 febbraio, 

i banchi vennero informati che dovevano ubbidire agli ordini della mu-

nicipalità, che, a sua volta, riceveva direttive dal Comitato delle Finan-

ze17. Il 22 febbraio, però, un dispaccio stabilì che, per ordine del Go- 

u Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 54. 
12 Doc. n. 110. 

13 Doc. n. 111. 

'4 CL C. De Nicola, Diario Napoletano, cit 63. o 

CL C. Maiello, La crisi, cit., 69. 

16 Cf. M. Frigione, I Banchi di Napoli e la loro fusione in Banco delle Due Sicilie sotto 

G i o a c c h i n o  M u r a t ,  i n  "  A . S . P . N . " ,  N a p o l i  1 9 4 1 ,  5 6 .  12 

A.S.B.N., Banco della Pietà, Patrimoniale, Dispacci del 6 febbraio 1799. 
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verno centrale, tutto ciò che riguardava l'economia dipendeva, esclusi -

vamente, dal Comitato delle Finanze".  

Il 2 marzo (13 ventoso), il Governo Provvisorio sostituì i governa -

tori di tutti i banchi pubblici napoletani, riducendoli a quattro per ogni 

istituto, scelti dalla municipalità 19.  Dopo tre giorni, furono discussi due 

problemi anch'essi riguardanti gli istituti di credito. Il primo relativo ad 

un rimedio da escogitare subito per l'insufficienza di denaro contante, 

che favoriva la svalutazione del circolante ormai giunta al 65 per cento 

a tutto vantaggio degli speculatori; il secondo stabiliva come procurarsi 

le somme necessarie per estinguere le bancali emesse a vuoto. A tal pro -

posito, si invitavano tutti i cittadini a dare suggerimenti che potessero 

aiutare il Governo e si consigliava di non vendere metalli preziosi ad 

argentieri poco scrupolosi, ma di recarsi direttamente alla Zecca Nazio nale 

dove, pagando solo il diritto di coniazione, si poteva trasformare l'oro, 

l'argento ed il rame in moneta con l'effigie della Repubblica 20. 

Furono presentati due progetti. Il primo, di Luigi Targioni, sugge riva 

un prestito forzoso di dieci milioni di ducati rappresentato da bancali da 

bruciare. Ai possessori avrebbe fruttato il cinque per cento garantito dai 

beni della Nazione, che venduti avrebbero costituito il capi tale. Il 

secondo, detto della tontina – dal cognome di Luigi Tonti che l'ideò nel 

secolo XVII ed ebbe grande fortuna presso la corte francese –proponeva la 

sottoscizione di un prestito, con le relative rendite a carico dello stato, che 

le avrebbe pagate fino alla morte dell'ultimo avente di ritto21. Anche 

l'economista Francesco Liberatore, il 5 marzo, diffuse un suo piano che 

proponeva il ritiro, da parte dello Stato, di tutte le bancali emesse senza 

copertura e i possessori, in cambio, avrebbero avuto beni della nazione. 

Questa proposta causò panico, tanto che il Governo, il 13 marzo, dovette 

rassicurare la popolazione con un avviso nel quale si affermava che 

quella idea era stata concepita dalla mente di un visionario 22 

Il 9 marzo, per alimentare le casse dei banchi con contanti, il Go -

verno Provvisorio ordinò ai riscuotitori dei diritti sugli arrendamenti di  

Ivi. Dispacci del 22 febbraio 1799. 

'9  CI M. Frigione,  I Banchi di Napoli ,  cit, 59-60.  

.20  (l i II Monitore, a cura di M. Battaglini, cit.,  275 -276 
2 1  LI 

k,  274 
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accettare solo contante da trasferire li( gli istituti bancari napoletani
23

. 

Dopo pochi giorni, il 25 ventoso, allo scopo di eliminare l'enorme massa 

di bancali prive di copertura e far arrivare numerario nelle casse dei 

banchi, il Comitato delle Finanze nominò una commissione di sei citta-

dini per controllare nelle casse pubbliche il contante che si introitava, 

da trasferire, poi, negli istituti di credito. La Commissione doveva, inol-

tre, far bollare nei banchi di emissione tutti i polizzini rinvenuti in 

dette casse pubbliche e convertirli in fedi di credito, eliminandoli dal 

commercio; vietare l'emissione di polizzini di cassa e la notata in fede di 

polizze inferiori ai dieci ducati con la dizione a me medesimo; permet-

tere di notare in fede polizze di somme minime, purché pagate a per-

sona diversa dall'intestatario del titolo e con la descrizione del paga-

mento. La Commissione era formata da Filippo Russo, Andrea Cinque, 

Gennaro Cantalupo, Nicola Mastellone, Giustino Battiloro e Giuseppe 

del Re
24

. 

Il presidente del Comitato delle Finanze, Rotondo, memore del di-

spaccio di febbraio con il quale Championnet ordinò ai banchi di non 

arrestare i pagamenti, il 19 marzo, preoccupato per le conseguenze che 

avrebbe determinato tra la popolazione l'impossibilità di aprire i banchi 

il giorno successivo per mancanza di numerario, ordinò al Banco della 

Pietà di versare, nelle casse degli altri istituti di credito, quanto più denaro 

potesse, prelevandolo da quello trattenuto nelle proprie casse per pareggiare 

le maggiori uscite del 16 marzo. Esso, per la compensazione, si sarebbe 

rifatto, la settimana successiva, con gli introiti che sarebbero pervenuti 

dagli arrendamenti
25

. Il 22 di quel mese, il medesimo Comitato ordinò 

agli amministratori del Banco della Pietà di distribuire durante "la 

tassa" del giorno successivo tutto il denaro conservato nelle casse, 

anche quello riservato agli stipendi degli impiegati
26

. Per il successivo 

pagamento della tassa non venne dato lo stesso ordine, ma si raccomandò 

di vigilare perché gli aggiotatori inviavano più persone prezzolate, con 

bancali, per incassare più volte
27

. Il 28 marzo, sempre il Comitato delle 

Finanze chiese ai governatori del Banco della Pietà, con la massima 

urgenza, lo stato del vuoto determinato dai mutui, dai pegni 

23 Cf. C. Maiello, La crisi, cit., 70. 

24 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 295-296. 

25 Docc.nn. 112-113. 

26 Cf. C. Maiello, La crisi, cit., 71. 
2 7  I v i .  
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e dalle fedi emesse senza copertura dalla ex corte e di approntare un 

elenco di tutti i crediti dei privati maturati e da maturare, da inviare 

alla "Commissione delle Casse pubbliche e del denaro de mortuo", che 

sarebbe stato scalato dal vuoto creatosi
28

. Il Comitato, il 5 aprile, la-

mentandosi di non aver ricevuto risposta, ripropose ai governatori la ri-

chiesta, sollecitando anche una lista di tutti i beni mobili ed immobili 

ed i pesi che gravavano sul Banco. Il ritardo di tale comunicazione 

avrebbe arrecato grande danno alla popolazione ed ogni responsabilità 

sarebbe stata addebitata agli amministratori dell'istituto di credito
29

. 

Alle istanze non ci fu riscontro perché, evidentemente, mancavano le 

scritture contabili. 

Per sostenere le casse dei banchi, i commercianti furono costretti a 

versare, settimanalmente, dai sette ai trenta carlini, ricevendono in 

cambio bancali
3
°. Quando il denaro non fu più sufficiente a pagare gli 

stipendi agli impiegati, il Banco della Pietà ricorse all'acquisto di contante 

in piazza, addossandosi la spesa dell'aggio, come facevano anche altre 

amministrazioni
31

. Il 17 aprile, per ordine del Comitato delle Finanze, fu 

stabilito che gli stipendi degli impiegati dei banchi, fino a sei ducati, 

dovessero essere pagati in contanti, quelli fra i sei ed i quindici ducati, 

metà in bancali e metà in contanti, quelli superiori ai quindici ducati 

interamente in bancali
32

. 

Nonostante la penuria di denaro, però, il 27 aprile, il generale Bas-

set comandò ai governatori del Banco della Pietà di tener pronti per il 

giorno successivo 4.000 ducati a disposizione del generale in seconda, 

Gennaro Serra, che avrebbe rilasciato una polizza di egual valore. Si 

raccomandava, inoltre, di tenere il Banco aperto per tale operazione, 

malgrado fosse domenica
33

. 

Il 6 maggio, la Commissione Legislativa, pur premettendo che il 

vuoto dei Banchi non avrebbe dovuto ritenersi debito nazionale – perché 

essi erano enti privati ed il denaro sottratto dai Borbone era ser- 

2, 
Due n. 114. De mortuo: la necessità di bruciare tutto quanto si  trovava nelle case 

degli appestati durante l'anno 1656, fece distruggere molte fedi di credito per cui i banchi, a 

dire di un certo Antonio Rossi, nel XVIII secolo, erano diventati proprietari di somme conse -

gnate ;,1 titolo di deposito. 

A S R N., Banco della Pietà, Patrimoniale m.330 del 5 aprile 1799 

Ct C De Nicola, Diario Napoletanao, cit., 126. 

( De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 199; doc n.115 

CI' Maiello, La crisi, cit., 71. 

D o ,  n  I1 6 .  
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vito a combattere i sostenn,,I i della libertà –, deliberò che il debito 

fosse ascritto alla Repubblica ed assegnò agli istituti di credito una dote 

proveniente dalle rendite de, beni dei Borbone e di badie e monasteri 

soppressi. Venne nominato un commissario di governo per rendere più 

spedita la legge e la Commissione Esecutiva fu invitata ad occuparsi di 

come eliminare i polizzini interiori ai dieci ducati. Le bancali, da quel 

momento, avrebbero avuto libero corso per il commercio e per acqui-

stare i beni assegnati ai banchi. I titoli estinti si sarebbero bruciati, ogni 

tre mesi, pubblicamente. Per eventuali richieste di copia legale delle 

bancali, i privati si sarebbero rivolti agli amministratori dei banchi 3a 

La legge fu criticata dal giornale Il Monitore – diretto da Pimentel – che 

sottolineò che essa non aveva soddisfatto le speranze della gente. In effetti, 

aveva confermato quanto stabilito dal primo Governo Provvisorio, senza 

indicare come estinguere celermente le bancali e diminuire l'inflazione, 

aumentando il giro di denaro35. La legge fu criticata anche da Vincenzo 

Cuoco, che affermava che la vendita dei beni nazionali non avrebbe 

attirato compratori, perché essi erano immensi e soprattutto lontani36. Di 

tutt'altro parere erano gli estensori del giornale Estemporaneo che, 

criticando il giornale della Pimentel, sostenevano che, in pochi giorni, 

non era possibile notare i vantaggi di una legge37. 

Sempre nel mese di maggio, fu stabilito l'aggio al 40 per cento, ma 

fu subito revocato, perché nessuno rispettava tale limite
38

. Il 17 mag-

gio, il ministro Macedonio vietò la notata in fede di polizze inferiore ai 

10 ducati, salvo per i pagamenti da fare alla Repubblica. Dette polizze e 

polizzini sarebbero stati accreditati sulle madrefedi intestate al Comi-

tato delle Finanze, che non le avrebbe rimesse in circolazione. I riscuotitori 

di dogana e di arrendamenti vennero autorizzati a ricevere in pagamento 

piccole somme mediante polizze, proprio per estinguere l'enorme 

circolazione cartacea. Gli stipendi, le pensioni e gli assegnamenti dei 

banchi, fino a 2 ducati e mezzo, dovevano essere pagati in contanti, quelli 

fino a 10 ducati, con l'anticipazione anche di più mensilità, pagati con una 

sola bancale del valore complessivo. Colui che acquistava un pegno non 

riscattato poteva pagarlo con una polizza o un 

34 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 519-520. 
35 Ivi, 526. 
36 Cf. V. Cuoco, Saggio Storico sulla rivoluzione di Napoli, Milano 1966, 234. 
37 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit. 525-526. 
38 Cf. E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 199. 
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polizzino per il valore spettante al banco, ma la differenza da pagare al 

proprietario del pegno doveva essere pagata in contanti". 

Malgrado gli sforzi del Governo Provvisorio, la vendita dei beni 

nazionali non ebbe grande successo, per cui la situazione delle bancali 

rimase gravissima con conseguente inflazione incontrollabile. Per risanare 

il vuoto, si decise la vendita dei beni dei banchi, che non ebbe seguito 

per la fine della Repubblica4°. 

Mentre i banchi cercavano di procurarsi contante, subivano dallo 

stesso Governo imposizioni ed ordini che lasciano stupefatti. Il 16 ago-

sto 1799, i governatori del Banco di San Giacomo inviarono una lunga 

lettera al re, comunicandogli che, il primo giugno, gente armata, per 

conto dell'ex ministro Manthonè, aveva prelevato dalla cassa ammini-

strata da Domenico de Marino 4.000 ducati in contanti, rilasciando una 

semplice ricevuta invece di una polizza. Il de Marino aveva ricevuto la 

somma, in contanti, da cassieri di altri banchi ai quali aveva rilasciato 

fedi di credito per regolarizzare le scritture contabili e al 16 agosto 

1799, nei suoi conti c'era uno sbilancio dovuto a quei 4.000 ducati. La 

richiesta dei governatori al re era quella di coprire il vuoto, prelevando 

la somma dai beni sequestrati all' "estinta anarchia"". Il 2 giugno, il 

ministro Macedonio ordinò ai governatori del Banco della Pietà, sebbene 

fosse domenica, di far pagare 500 ducati al generale Basset, comandante 

della guardia nazionale, prelevandoli dal denaro depositato sul conto 

della sua segreteria42. 

Durante la brevissima vita della Repubblica, i governanti cercarono 

di coniare una propria moneta. Il 18 febbraio, il Governo Provvisorio 

stabilì quali simboli imprimere sulle monete d'oro, d'argento e di rame43. 

Tuttavia, mancando i coni con figure di repubblicani, fino al 22 marzo, 

furono coniate piastre (12 carlini), mezze piastre (6 carlini), tarì (2 

carlini), 6 tornesi (3 grana) e 4 tornesi (2 grana) con le immagini del-

l'antico governo per 468.798 ducati e 70 grana, e con il simbolo della 

libertà, dal 24 marzo al 19 giugno, per 729.897 ducati44. 

 ,9 CL F. 1.,.rtora, Nuovi documenti per la storia del Banco di Napoli, Napoli 1890, 357. 
 40 Cf I D,. Simone, Il Banco della Pietà, cit., 109. 
 Doe' n. I  I 7 .  

Doc 1 1 8  

 Ci i, a cura di M. Battaglini, cit., 187. 
 ( \1 ,',.110. I.a crisi. cit., 70-71; C. De Nicola, Diario Napoletano LU  1 1 2 
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L'arrivo dei sanfedisti costrinse i banchi a chiudere gli sportelli 

fino al 28 giugno, come risulta dalla mancanza di scritture contabili45. 

Il ritorno dei Borbone, inizialmente, per la notizia diffusa che nei 

banchi era stato versato numerario, fece scendere l'aggio sulle bancali al 

36 per cento. In agosto, però, per le speculazioni dei cambiatori e per le 

voci che segnalavano ingenti prelevamenti dalle casse degli istituti di 

credito, l'aggio risalì al 48 per cento46. Il contante continuò a mancare, 

costringendo i banchi ad acquistarlo per pagare gli stipendi, special-

mente per eseguire l'ordine del Governo, del 23 novembre, che imponeva 

di pagare 3 ducati in contanti agli stipendiati fino a 6 ducati, a tutti 

gli altri metà in contanti e metà in bancali, qualunque fosse la somma 
47

.
 

Dopo la restaurazione, le scritture dei banchi napoletani, per la 

prima volta dalla loro nascita, furono ispezionate minuziosamente da in-

caricati regi alla ricerca di depositi intestati alla Repubblica Napoletana, 

ai suoi rappresentanti ed ai rei di stato. Da ricerche effettuate da stu-

diosi del XIX secolo si evince che, dai conti verificati, furono stornati a 

favore della Regia Corte 718.687 ducati e 39 grana 48, ma sicuramente 

la somma fu di gran lunga 'superiore, come si ricava da documenti apo-

dissari del Banco di San Giacomo, che vanno dal 26 giugno al 29 no-

vembre 1799, i quali, il più delle volte, contengono, allegati ai seque-

stri, elenchi di patrioti morti sul patibolo49. 

Molti dipendenti dei banchi furono entusiasticamente coinvolti 

dalla nuova situazione politica, prestando servizio nella guardia civica, 

come Giuseppe di Lorenzo, dipendente del Banco del Salvatore, esiliato 

a Marsiglia", Giuseppe Pacileo, Raffaele Savio e Giuseppe Cassini del 

Banco del Popolo, sospesi dallo stipendio". Non mancarono le denunzie 

degli stessi colleghi, come si verificò per alcuni impiegati del Banco di 

San Giacomo, i cui dipendenti che prestarono servizio nella guardia civica, 

però, furono difesi dagli stessi governatori che attestarono che i 

45 A.S.B.N., Inventari delle scritture apodissarie degli antichi banchi pubblici napoletani.  

46 Cf. E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 200. 

47 Cf. C. Maiello, La crisi, cit., 73-74. 

48 Cf. E. Tortora, Nuovi documenti, cit., 361. 

49 Docc. da n. 119 a n. 153. 

so Cf. G. di Lorenzo, Nella furia della reazione del 1799, in " A.S.P.N." 1899, Napoli 

1899, 245 e seguenti. 
51 Cf. E. Tortora, Nuovi documenti, cit., 363. 
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giovani avevano indossato la divisa per non essere costretti a pagare, in 

alternativa, un'imposta troppo alta per le loro entrate
52

. 

Il Banco di San Giacomo fu scelto per custodire gli averi sequestrati 

ai rei di stato al momento della loro cattura. Tra le scritture patrimoniali 

conservate presso l'Archivio Storico del Banco di Napoli, in una cartella 

senza posizione archivistica, esiste un elenco importantissimo, dell'8 

agosto 1799, che contiene i nominativi di 151 rei di stato detenuti in 

Castelnuovo. Ad essi furono confiscate monete in oro ed argento per 

3.967 ducati e 27 grana, monete forestiere per 191 ducati e 79 grana, 

vari manufatti in oro ed argento. Furono requisite, altresì, bancali per 

13.000 ducati e 32 grana, tra le quali 42 di vari importi, a Vincenzo de 

Filippis, ministro dell'Interno; una di ducati 4.045 a firma di Antonio 

Piatti, tesoriere nazionale, a favore di Prosdocimo Rotondo, presidente del 

Comitato delle Finanze. Al generale Pasquale Matera furono tolti un 

biglietto di deposito per 1.369 pezze di Roma, una cambiale di 12.40 

luigi, due biglietti di deposito, rispettivamente, di 3.000 e 4.489 ducati, 

una cambiale per Milano di 30.000 lire
53

. Dei 151 della lista, ventisei 

furono giustiziati: Giuseppe Albanese, Francesco Bagni, Ignazio Ciaia, 

Domenico Cirillo, Giuliano Colonna, Ercole d'Agnese, Vincenzo de 

Filippis, Gaetano de Marco, Leopoldo de Renzis, Nicola Fiani, Nicola 

Fiorentino, Francesco Grimaldi, Giuseppe Logoteta, Michele Marino, 

Pasquale Matera, Gregorio Mattei, Domenico Antonio Pagano, Francesco 

Mario Pagano, Nicola Palomba, Antonio Piatti, Domenico Piatti, 

Ferdinando Pignatelli, Clino Roselli, Prosdocimo Rotondo, Marcello 

Scotti e Gennaro Serra. 

Il 15 settembre 1799, Ferdinando di Borbone ordinò che i beni dei 

detenuti in Castelnuovo passassero in custodia del brigadiere Angelo 

Minichini a disposizione del maresciallo Logerot, direttore della Regia 

Segreteria di Stato e Guerra. Nei mesi successivi i governatori del 

Banco di San Giacomo vennero sollecitati, varie volte, da Gaetano Fer-

rante, amministratore dei beni dei rei di stato, ad effettuare la consegna 

che avvenne solo nel mese di dicembre a favore di Carlo Bianco, teso-

riere di quella Amministrazione, alla presenza del razionale Onorato 
5a 

Il primo aprile 1800, Gaetano Ferrante restituì al Banco di San Gia-

como le bancali sequestrate ai detenuti per 13.000 ducati e 32 grana, 

Doc n. 154. 
A S.B N., Documento esistente in una cartella di carte sparse senza matricola. 

Docc nn. 155-157. 
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che furono impiegate, in parte, con la Regia Corte, come è annotato in 

una lettera al re del primo settembre 1800 

Migliaia di depositi furono sequestrati nei banchi per ordine della 

Suprema Giunta di Stato ed il lavoro per gli impiegati divenne molto 

gravoso, come appare dalla richiesta di gratifica del soprannumerario 

del Banco della Pietà Giovanni Forino, addetto al controllo dei conti di 

circa mille rei di stato56. 

L'acquisto di denaro con aggio elevatissimo rese sempre più disa-

strosa la vita dei banchi. Per risanare la situazione, il ministro delle Finanze 

Zurlo suggerì al re il ritiro dalla circolazione delle bancali per conto 

dello Stato, che avrebbe accordato, a chi le avesse versate, l'interesse del 

4 per cento annuo, assicurato, dalle entrate della decima57. La proposta 

venne discussa ed approvata nel mese di ottobre, con la riduzione 

dell'interesse al 3 per cento58. Il re firmò solo nell'aprile del 1800 il 

decreto che fu pubblicato l'8 maggio59. Da quel giorno le bancali potevano 

essere ricevute al valore effettivo. Per tre mesi i detentori le avrebbero 

potute impiegare al 3 per cento con la Regia Corte. I possessori potevano 

anche utilizzarle per acquistare beni dell'Azienda di Educazione, degli 

Allodiali e dei rei di stato". Ritirate in tal modo le bancali, i banchi 

avrebbero aperto un conto nuovo nel quale registrare i depositi in 

contanti, per i quali avrebbero rilasciato fedi di credito con su impressa 

la scritta "Contanti". Zurlo nominò una Commissione da lui presieduta 

per controllare l'andamento dei conti per evitare che si verificassero vuoti 

nelle casse degli istituti di credito61. Il versamento delle vecchie bancali 

si effettuava presso il monastero di San Pietro a Maiella; fino al 7 settembre 

ne erano state ritirate dalla circolazione per 23.890.702 ducati e 11 grana62. 

I creditori dello stato, per ottenere gli interessi, dovettero attendere 

il mese di giugno del 1802, ma il suggerimento di Giuseppe Zurlo servì 

ad eliminare una circolazione cartacea del tutto fittizia. 

55 Doc. n. 158. 

56 Doc. n. 159. 
57 Cf. E. Tortora, Nuovi documenti, cit., 365-367. 

58 Cf. E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 202. 
59 Ivi. 
60 Cf. E. Tortora, Nuovi documenti, cit., 373. 

61 Cf. E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 203. 

62 Ivi, 204. 



 

 



 63 

CAPITOLO QUINTO 

I conti più significativi 

della Repubblica Napoletana 

Ferdinando di Borbone, volendo annullare ogni traccia dei 144 

giorni gloriosi della Repubblica Napoletana, ordinò la distruzione di 

tutti i documenti che avevano permesso ai suoi magistrati di giudicare i 

patrioti. Altre dispersioni di documenti si verificarono ad opera dei patrioti 

mentre fuggivano e durante i saccheggi delle sedi dei cantoni cittadini e di 

quelle patriottiche delle province. 

Fortunatamente, per la strenua difesa degli amministratori e 

perché considerate proprietà di enti privati, non fu ordinata la distruzione 

delle scritture bancarie, conservate attualmente presso l'Archivio Storico 

del Banco di Napoli. Esse si dividono in due serie: patrimoniali ed 

apodissarie e riguardano rispettivamente la vita interna dei banchi e quella 

della clientela. La prima, che conserva gli ordini e le disposizioni del 

governo attinenti gli istituti di credito, è andata in parte perduta, ma 

quanto rimane è stato sufficiente per scoprire notizie di grande rilievo 

per la ricostruzione dei primi sei mesi dell'anno 1799. La seconda, quasi 

integra, ha riservato piacevoli sorprese. Sono state rinvenute, infatti, 

notizie inedite scorrendo i conti di deposito non solo della Repubblica e dei 

suoi principali sostenitori, ma anche quelli di sconosciuti cittadini, che 

nell'emettere una bancale, sulla stessa, scrivevano la causale del 

pagamento, fornendo indirettamente notizie storiche, in cui, molte 

volte, trasferivano il proprio stato d'animo. 

Per l'enorme quantità di documenti è stato possibile effettuare la 

ricerca su alcuni conti della Repubblica Napoletana di particolare interesse 

e solo sulle scritture del Banco di San Giacomo, facendo brevi sondaggi su 

quelle degli altri banchi. Una completa ricostruzione si potrebbe ottenere 

soltanto dallo spoglio sistematico di tutte le scritture apodissarie degli 

anni 1799 - 1800, affidandosi a tecnici competenti. 
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I principali conti di deposito del Governo repubblicano e di alcuni 

suoi rappresentanti furono aperti presso il Banco di San Giacomo'. Negli 

altri banchi napoletani furono registrati conti di minore entità le cui partite 

fanno chiaro riferimento a quelli del banco principale. In esse sono annotati, 

per lo più, i versamenti eseguiti da affittatori e riscuotitori di gabelle, 

arrendamenti, censali, fiscali ecc. a favore del Comitato delle Finanze, i cui 

rappresentanti, dopo l'esecuzione di operazioni di loro pertinenza, 

trasferivano la rimanenza a favore del conto di Tesoreria nel Banco di 

San Giacomo. Discorso a parte, per il loro valore particolare, meritano i 

conti dei Comitati Municipali delle Finanze e della Sussistenza, aperti 

presso il Banco dei Poveri, e quello per il rimpiazzo dei mutui presso il 

Banco dello Spirito Santo. Il conto intestato al Comitato delle Finanze 

della Municipalità Provvisoria fu aperto il 4 febbraio 1799 ed ebbe 

movimento di cassa per oltre 200.000 ducati 2. Le bancali del conto 

vennero firmate, solitamente, da Domenico Piatti, Michele La Greca e 

Carlo Iazeolla. Il conto, inizialmente, venne alimentato dalle somme 

sequestrate agli ex Eletti della Città, all'ex re e ad alcuni privati 3 e, 

successivamente, da imposizioni temporanee e da gabelle ed arrenda-

menti di proprietà comunale4. Il Comitato Municipale era direttamente 

responsabile del recupero delle armi, suppellettili e cavalli, rubati durante 

il tumulto di gennaio, della coscrizione', degli ospedali militari 6, della 

scelta di alloggi adatti ai francesi7, dell'annona8 e del buon andamento della 

vita cittadina, come risulta dalle spese sostenute per il riattamento delle 

strade9 e dalle elargizioni consuetudinarie a favore di chiese e conventi 10. 

Il conto della Sussistenza ebbe movimenti per circa 30.000 ducati 11, che 

furono spesi, quasi interamente, per il rifornimento di vino alle truppe 

francesi 12. 

Presso il Banco dello Spirito Santo, il 29 aprile, venne aperto un 

1  Cf. Tabella n. 2.  
2 A.S.B.N., Banco dei Poveri, Libro Maggiore dei creditori apodissari m. 840, ff. 7628 -8133. 

3  Docc. nn. 160-162. 
4  Docc. nn. 163-166. 
5  Doc. n. 167. 
6  Docc. nn. 168-169. 
7  Doc. n. 170. 
8  Doc. n. 171 
9  Doc. n. 172 

10 Docc. nn. 173-174. 

A.S.B.N., Banco dei Poveri, Libro Maggiore dei creditori apodissari m. 840, ff. 7149 -8186 
1 2  Docc. no 175-177 
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conto intestato alla Repubblica Napoletana con un versamento di 

413.137 ducati e 19 grana per ammortizzare i mutui concessi dai Ban-

chi ai Borbone per le spese di guerra''. II giorno successivo, da quella 

somma, furono stornati 410.000 ducati per farne una fede di credito 

alla Tesoreria Generale, intestata a Giovan Battista Filomarino, Antonio 

Piatti e Felice Saponara '4. 

Il conto di deposito del Tesoriere della Repubblica Napoletana Antonio 

Piatti, presso il Banco di San Giacomo, dal 9 febbraio al 12 giugno 1799 

si presenta molto interessante e ricco. Con circa 2.000 operazioni, infatti, 

furono versati 3.319.890 ducati e 33 grana e prelevati 3.254.253 ducati e 

96 grana con un saldo attivo di 65.636 ducati e 37 grana, incamerati 

dalla Regia Corte alla fine di giugno 1799'5. Le partite d'introito, 

purtroppo, non hanno causale, ma da altre operazioni bancarie si 

comprende che il danaro fu versato sul conto del Piatti principalmente dal 

Comitato delle Finanze, dagli introiti della decima, dai sequestri di somme 

appartenenti ai Borbone, ai ministeri e agli enti soppressi 16. La ricchezza 

di notizie rinvenute tra i pagamenti effettuati dal Piatti specifica, invece 

la finalità di buona parte delle operazioni, fornendo indicazioni su 

avvenimenti finora ignorati per mancanza di documentazione. Dal conto del 

tesoriere uscirono 169.937 ducati e 67 grana a favore dei membri del 

Governo17 e 280.172 ducati e 72 grana per l'organizzazione dei Comitati 18. 

Il Municipio ottenne 74.200 ducati e il Reclusorio, i Cantoni e i tecnici che 

dovevano restaurare i palazzi governativi 48.500 ducati. Le milizie 

cittadine 59.809 ducati e 64 grana 19. Il Ministero della guerra con la 

marina diretta dall'ammiraglio Caracciolo, l'artiglieria da Oronzo Massa e 

la cavalleria da Francesco Federici 1.706.407 ducati e 3 grana20. Non è 

stato possibile determinare la causale di bancali per un ammontare 

complessivo di 164.422 ducati e 46 grana per la mancanza di scritture. Per 

eseguire gli ordini del Gover- 

13 A.S.B.N., Banco dello Spirito Santo, Libro Maggiore dei creditori apodissari m.694, 

f.9912. 

14 Docc. nn. 178-179. 

15 A.S.B.N., Banco di San Giacomo, Libri Maggiori dei creditori apodissari, m.746 e 

747, ff.1661-1679; 6416-6429. 

16 Docc. nn. 180-186. 
17 Docc. nn. 187-190; tabella n. 3. 
18 Docc. nn. 191-195; tabella n. 3. 
19 Doc. n. 196; tabella n. 3. 

20 Docc. nn. 197-217; tabella n. 3. 
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no
21

, polizzini per 730.334 ducati e 44 grana, pervenuti al Tesoriere 

Piatti, forse dalle Casse pubbliche, furono tolti dalla circolazione
22

. 

Francesco Caracciolo di Brienza, ammiraglio della flotta borbonica, 

per le sue imprese marinare, suscitò l'ammirazione di molti e l'odio degli 

invidiosi. Nel mese di dicembre 1798, scortò, in Sicilia, Ferdinando di 

Borbone e dopo due mesi chiese insistentemente di tornare, tempo-

raneamente, a Napoli per motivi familiari. Stranamente, il permesso gli 

fu accordato e, partito il primo marzo da Messina, giunse dopo due 

giorni nella città partenopea, dove fu accolto con manifestazioni di 

gioia
23

. Dalle scritture bancarie risulta che, durante la sua assenza da 

Napoli, sul suo conto corrente, da un proprio incaricato al quale aveva 

lasciato bancali con scadenze già fissate, furono effettuati tredici versamenti 

e venti prelavamenti, tutti di importo non elevato, ad eccezione di due 

partite, rispettivamente, di 1.113 ducati e 88 grana in entrata e di 773 

ducati e 33 grana in uscita
24

. Per circa un mese l'ammiraglio visse 

lontano dalla politica, ma il 5 aprile, inaspettatamente, accettò il comando 

della marina repubblicana. Dal Piatti gli furono accreditati, in più volte, 

46.699 ducati e 25 grana, di cui spese 35.633 ducati e 56 grana
25

 per 

la costruzione delle cannoniere, per l'approvvigionamento, per il 

casermaggio e per pagare gli equipaggi
26

. Le veloci navi del Caracciolo 

solcarono il mare da Miseno a Punta della Campanella, dando fiducia 

alle popolazioni costiere, minacciate continuamente dalle insorgenze e 

dalla flotta inglese, sulla quale le navi napoletane ottennero una grande 

vittoria, a Procida, il 17 maggio
27

. Negli ultimi giorni della Repubblica, 

l'ammiraglio cercò di mettersi in salvo presso un suo fattore a Calvizzano, 

ma tradito, il 25 giugno, fu consegnato all'ammiraglio Nel-son, che, dopo 

un processo sommario, lo fece impiccare il 29 giugno all'albero di maestra 

della fregata Minerva. I beni del Caracciolo furono sequestrati dalla Giunta 

dei rei di stato e solo, nel 1801, furono con- 

21 Cf. 11 Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 519-520. 

22 Tabella n. 3. Si tratta di bancali trasferite dal Piatti ai cassieri del Banco di San Gia- 
c o m o .  

23 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 221. 

24 A.S.B.N., Banco di San Giacomo, Libro Maggiore dei creditori apodissari m. 748, 

f.8711; Ivi, Banco del Salvatore, Libro Maggiore dei creditori apodissari rn. 722 ff 14216-

14838. 

Ivi. 
2 1 '  Docc nn 204-209. 

2 Cf. 11 illowt9re, a cura di M. Battaglini, eit 560-562. 
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cessi a Rachele di Gennai, madre e tutrice di Pasquale, fratellastro del-

l'ammiraglio, dodici ducati a compimento di 150 e grana 55, terza parte 

a loro spettante, dei beni ereditati da Francesco alla morte del padre 

Michele e sequestrati quando fu condannato per fellonia. Tali beni 

erano stati dati in enfiteusi, nel 1777, a Gerardo Oliva per un canone 

annuo di 1.400 ducati28. 

Oronzo Massa, maggiore dell'esercito borbonico fino al 179529, ab-

bracciò con convinzione gli ideali della Repubblica di cui organizzò l'ar-

tiglieria divenendone il generale. Il tesoriere Piatti, per il Corpo dell'ar-

tiglieria, versò a Massa 105.508 ducati e 24 grana 30, che, in buona 

parte, furono spesi per l'acquisto di batterie. Il generale, in qualità di 

comandante di Castelnuovo, fu incaricato dal Comitato Centrale di pre-

sentare al cardinale Ruffo e ai generali degli eserciti suoi alleati le pro-

poste di capitolazione, che, in buona parte, furono accettate per la per-

sonalità di Massa. Tra le concessioni vi era la possibilità di imbarcarsi e 

raggiungere Tolone. Il generale salì a bordo di una delle navi allestite 

per il trasferimento in Francia di migliaia di persone con Serafina Vargas 

Macciucca, sua compagna. Per la rottura dei patti, però, fu arrestato e 

giustiziato il 14 agosto 1799, mentre la compagna fu ospitata da Agostino, 

fratello del generale. La Vargas per anni aveva ricevuto dal Monte e 

Banco della Pietà di Napoli un sussidio annuo, che le fu sospeso quando, 

per seguire Massa, dichiarò agli inglesi di esserne la moglie. Alla 

poveretta, nel 1809, fu assegnata dal governo murattiano, una pensione 

mensile di 20 ducati31. 

Il tesoriere Piatti, il 12 aprile, per ordine del Governo Provvisorio, emise 

una bancale di 120 ducati a favore di Eleonora Fonseca Pimentel per 

l'acquisto di settanta copie de "Il Monitore" 32. La giornalista, che il 

primo aprile aveva ottenuto 583 ducati in conto di quanto doveva ricevere 

dal patrimonio del suo ex marito defunto Pasquale Tria de Solis 33, dal 

Tesoriere della Repubblica ricevé altri 210 ducati tra il 22 ed il 25 

maggio, le cui causali sono ignote per la mancanza dei volumi di ban- 

28 Doc. n. 218. 

29 Cf. P. Colletta, Storia del Reame, cit., 299. 

30 A.S.B.N., Banco di San Giacomo, Libro Maggiore dei creditori apodissari m.746, ff. 

1661-1679. 
31 Doc. n. 219; cf. Manoscritto di ignoto, in La Lega del Bene, agosto 1890, n.31, f.4. 

32 Doc. n. 220. 
33 Doc. n. 221. 
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cali di quei giorni 34. Al Piatti fu anche ordinato di pagare indennizzi ai 

perseguitati politici" e la pensione mensile di 150 ducati a Carolina 

Frendel, moglie dell'economista Gaetano Filangieri 36. 

Il Comitato delle Finanze aprì, presso il Banco di San Giacomo, 

nel mese di febbraio 1799, un conto di deposito sul quale, fino al 12 

giugno, furono versati 1.058.381 ducati e 80 grana e prelevati 

1.055.724 ducati e 34 grana. Il saldo attivo, per 2.657 ducati e 46 

grana, fu sequestrato dalla Regia Corte nel mese di giugno 1799 37. Tra 

i sequestri disposti dal Borbone, dopo il mese di giugno, vi fu la somma 

di 22 ducati e 88 grana di competenza del Comitato delle Finanze versata 

dal capitano della Dogana di Fondi Giuseppe de Longis. Da quanto riscosso 

nel mese di marzo 1799, l'esattore aveva dovuto consegnare 50 ducati al 

capo brigante Antonio de Santis, che si era presentato in paese con 300 

banditi38. 

Al Comitato delle Finanze i primi introiti pervennero dai sequestri 

di denaro dell'ex Casa Reale 39 e dell'ex tesoreria generale40. Successiva-

mente, dalla vendita dei beni dell'Azienda gesuitica", dagli affitti pagati 

dai privati per la gestione degli arrendamenti42, dalle somme pervenute alla 

Regia Corte dalla monetazione degli argenti forniti dai particolari, per i 

quali lo stato pagava il 4 per cento annuo43, dai depositi intestati a 

Saverio Simonetti, attinenti il gioco del lotto44, dai beni feudali45, dalla 

tassa di reclutazione46, dalla decima47, dalla riscossione delle imposte 

dirette ed indirette48. Il Comitato delle Finanze trasferiva, dal proprio 

conto di deposito a quelli di altri Comitati e alla Teso- 

 

 35 Doc. n. 222. 

 36 Doc. n. 223. 
37 Tabella n. 2. 
38 Doc. n. 224. 
39 Doc. n. 225 

40 Docc. nn. 22()-227. 

41 Doc. n. 228 
42  Docc. nn. 229-230. 

43 Doc. n. 231 

44 Doc. n. 232 

45 Doc. n. 233 

46  Docc. nn 24-235. 

4 7  Doc.  n 23b 

48 Docc. nn 237 -251, tabella n. 4. 
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reria generale, somme considerevoli, dopo aver effettuato operazioni at-

tinenti il proprio dicastero. Pagava, infatti, gli stipendi ai propri dipendenti 

per migliaia di ducati49 e l'affitto ai governatori degli arrenda-menti 

amministrati direttamente dal Governo". Concedeva prestiti di soccorso 

ai governatori degli arrendamenti in difficoltà51 ed elargiva franchigie52 ed 

elemosine53. Affittava locali per i propri uffici 54 e faceva stampare 

avvisi 55. Pagava pensioni ai familiari dei patrioti morti56. 

Conto di buon rilievo fu quello intestato a Michele Maresca, che, 

aperto il 20 febbraio 1799 con denaro pervenuto da Antonio Piatti, am-

ministrò circa 90.000 ducati57. Maresca effettuò moltissimi pagamenti 

di piccola entità con causali poco descrittive, come quello a favore di 

Eleonora Fonseca Pimentel di 4 ducati e 48 grana". Le rimanenze del 

conto furono sequestrate il 27 giugno. 

La Dogana della Repubblica Napoletana, retta da Bonaventura Ce-

lentano, da gennaio a giugno 1799, riscosse 218.528 ducati e 52 grana e 

pagò 209.474 ducati e 63 grana. La rimanenza di 9.053 ducati e 89 grana59 

fu riportata nel secondo semestre di quell'anno sul conto che riprese la 

denominazione di Dogana di Napoli. In stretto contatto con il Comitato 

delle Finanze e la Tesoreria, alimentò i loro conti in tutti i banchi. 

L'agente civile della Repubblica Francese, Pietro Perrosier, riscuotitore 

delle rendite appartenute agli Ordini Costantiniano e di Malta e all'Azienda 

di Educazione, aveva un conto di deposito presso il Banco di San 

Giacomo con un movimento che raggiunse, in pochi mesi, oltre 150.000 

ducati60. Al Perrosier ed ai banchi napoletani, il 5 aprile, fu comunicato 

che le rendite dell'Azienda di Educazione dovevano essere accreditate alla 

Repubblica Napoletana". Le giacenze del deposito del 

49 Doc. n. 252. 

so Docc. nn. 253-255. 
51 Dc. n. 256. 

52 Doc. n. 257. 
53 Doc. n. 258. 

54 Doc. n. 259. 
55 Doc. n. 260. 

56 Doc. n. 261. 
57 Tabella n. 2. 
58 Doc. n. 262. 
59 Tabella n. 2. 

60 Ivi. 
61 Doc. n. 263. 



 70 

francese furono sequestrate, nel mese di giugno 1799, dalla Regia 

Corte. 

Il Comitato di Giustizia e Polizia aprì, il primo marzo, presso il 

Banco di San Giacomo, un conto sul quale effettuò operazioni per circa 

60.000 ducati62, soprattutto per pagare stipendi, pensioni ed affitti di 

immobili. Il deposito veniva rifornito dal Tesoriere Antonio Piatti, che, 

nel medesimo Banco, dall'8 aprile versò 56.744 ducati e 25 grana a Vin-

cenzo de Filippis63, che in qualità di Ministro degli Interni, il 20 maggio 

pagò a Nicola Casarano 80 ducati per due incisioni rappresentanti la statua 

della Libertà da inviare ai ministeri della Guerra e delle Finanze" e il 

primo giugno, con apprezzo dell'incisore George Hachert, 630 ducati a 

diversi artisti che avevano eseguito incisioni per servizio delle seterie di 

San Leucio65. Il medesimo Ministero, nel mese di aprile, pagò a Gaetano 

Gagliardi, nominato successivamente giudice di pace 66, un premio di 300 

ducati per il suo interessamento per l'acquisto del museo di Poli in nome 

della Repubblica67. 

L'Ufficio della Posta Nazionale aprì un conto, presso il Banco di 

San Giacomo, il 9 febbraio 1799. In quattro mesi, incassò 34.886 du-

cati e 81 grana e spese 24.326 ducati e 49 grana, nonostante le diffi -

coltà che i suoi dipendenti incontravano in tutte le province del regno, 

tanto che, con decreto dell'8 febbraio, fu deciso che il generale Lucio 

Caracciolo, guidasse un gruppo di 100 soldati per la scorta ai corrieri ed 

alle vetture68. Gli accreditamenti pervenivano dall'affitto delle stazioni 

di posta, dalle rimesse di denaro e dalle tasse che si pagavano per la 

spedizione delle lettere69. Le spese di gestione furono molteplici, tra cui 

la corresponsione degli stipendi, le anticipazioni ai corrieri per la fattura 

delle divise della Repubblica70, i pagamenti agli stampatori per la forni- 

62 Tabella n. 2. 
63  Ivi. 
6 4  Doc. n. 264. 
6 5  Doc. n. 265. 
66  Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit, 637.  

6 7  Doc. n. 266. 
68 Tabella n. 2; cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 46-47; D. Marinelli, Storia 

cronologica de' fatti accaduti in Napoli nella fine del 1700 e principio del 1800, in "La Lega del 

Bene", 1888. n.48, 6. 

DOCC un. 267-271. 
7 °  Doc  n  2 7 2 
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tura di bollettini per ,ervizio dei vari uffici" e ai tappezzieri per arre 

dare l'ufficio principale 2, il fitto degli immobili73. Alla fine della Re 
pubblica, il saldo fu accreditato al Regio Officio del Corriere Maggiore, 

antica denominazione di quell'ufficio. 

Il 2 marzo 1799, il Comitato Militare ordinò, ai governatori del 

Banco di San Giacomo, di pagare 2.207 ducati e 5 grana, rimanenza di 

denaro depositato su un conto dell'ex principe ereditario, a Girolamo 

Cadolino, tesoriere dei conti arretrati dei militari. La somma fu accreditata 

il 9 marzo74. Il deposito ebbe movimenti per circa 35.000 ducati75 e la 

differenza, di 2.197 ducati e 91 grana, fu sequestrata, il 29 giugno, 

per ordine reale. Il denaro di questo conto servì a pagare gli emolumenti 

arretrati agli ex prigionieri di guerra76 ed a quanti venivano retribuiti dagli 

introiti delle rendite dei castelli napoletani, abolite con l'arrivo dei 

francesi 77. 

Il Governo repubblicano, come risulta dalle scritture bancarie, facilitò 

il pagamento agli avvocati che avevano difeso negli anni precedenti i 

patrioti di Portici, Resina e Torre del Greco78. Non si oppose ai pagamenti 

fatti a favore dei capitani delle navi che avevano trasportato, in catene, 

giacobini e forzati in varie località del regno79 ed ai pagamenti dovuti a 

quanti avevano anticipato denaro per il mantenimento dei rei di stato 

nelle carceri di Santa Maria Apparente, di Sant'Elmo e nelle isole Tremiti 

dal primo novembre al 31 dicembre 179880. 

I conti discussi si sono prestati ad essere analizzati ampiamente per 

la ricchezza di documentazione. Per altri ci siamo limitati a fornire solo 

il bilancio, essendo le causali delle loro operazioni poco descrittive o 

mancanti. Per avere, come si è detto, notizie più complete bisognerebbe 

indagare su tutte le scritture dei banchi e questo lavoro è stato limitato 

solo a conti di un certo rilievo del Banco di San Giacomo. 

7' Docc. nn. 273-274. 

72 Doc. n. 275. 
73 Doc. n. 276. 

74 Doc. n. 277. 
75 Tabella n. 2. 

76 Docc. nn. 278-279. 
77 Docc. nn. 280-282. 
78 Doc. n. 283. 
79 Docc. nn. 284-285. 
88 Docc. nn. 286-288. 
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CAPITOLO SESTO 

La fine di un sogno 

Nonostante si alzassero alberi della libertà con la partecipazione 

del popolino in festa ed i notevoli sforzi del Governo repubblicano 

– che, fin dall'inizio della sua proclamazione, aveva autorizzato la ria-

pertura delle dogane, delle botteghe, delle ricevitorie del lotto' e dei 

teatri2 – si percepiva il malcontento dei napoletani. Le categorie più ab-

bienti, come risulta dalle scitture bancarie, per tutto il periodo della 

Repubblica, incassarono le rendite3 e gli stipendi furono regolarmente 

pagati, anzi alcune categorie impiegatizie, per la difficoltà dei tempi, fu-

rono aiutate con erogazioni straordinarie, dalle proprie amministrazio-

ni4, che si accollarono la tassa che si pagava sulle monete'. Non manca-

rono gli investimenti6. I popolani, invece, per la fuga della maggior 

parte dei nobili, avevano perduto l'unica fonte di guadagno e langui-

vano nella miseria'. Si trovarono in gravi difficoltà diverse categorie di 

lavoratori: gli artigiani, che raramente ricevettero commesse, i marinai 

sbarcati dalle navi della flotta borbonica incendiata, gli impiegati della 

corte e tutti coloro che vivevano di attività marinare. La mancanza di 

i Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 49. 
2 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 220; docc. nn. 289-290. 
3 Docc. nn. 291-297. 
4 Doc. n. 298. 
5 Docc. nn. 299-310. Tutte le somme pagate vanno intese senza aggio in quanto pagate 

dalle amministrazioni. 
6 Docc. nn. 311-312. 
7 In casa del principe di Cardito che pagava mensilmente 127 ducati e 50 grana lavora-

vano 21 persone nel 1781; (A.S.B.N., Banco del Salvatore, g.m.2251 del 14 gennaio 1781); in 

quella del principe Gregorio Caracciolo che pagava mensilmente 242 ducati e 60 grana, lavoravano 

42 persone; (Ivi, Banco del Popolo, g.m.1051 del 4 marzo 1762); in quella del principe di Belmonte 

che pagava mensilmente a circa trenta dipendenti 98 ducati e 95 grana (ivi, Banco del Salvatore, 

g.m.2350 del 6 dicembre 1798). 
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moneta, la penuria di generi alimentari dovuta al blocco navale inglese 

ed alle continue insorgenze nei villaggi, che solitamente approvvigiona-

vano Napoli, accomunarono, però, tutta la popolazione che dal nuovo 

governo fu gravata, non solo con il vecchio sistema fiscale, compresa la 

decima8, ma anche con dazi da cui Napoli era stata sempre esentata. I 

membri del Governo repubblicano avevano pensato ad uno sgravio fi-

scale per le classi più povere, ma la situazione economica ereditata era 

così disastrosa da non potersi attuare subito. Sulla popolazione influi-

vano, negativamente, anche le discordie continue che si verificavano tra i 

membri del Governo, che litigarono perfino sulle retribuzioni loro 

spettanti. Furono stabiliti 250 ducati mensili per ogni rappresentante 

più 3.000 ducati una tantum per spese straordinarie. Quanto approvato 

non diede soddisfazione ai giacobini più puri, tra i quali Mario Pagano, 

Vincenzo Russo, Domenico Cirillo, Marcello Scotti e Giuseppe Maria 

Galanti, che proposero uno stipendio simbolico di 50 ducati che doveva 

essere rifiutato da chi possedeva propri beni di fortuna9. Dalle scritture 

del Banco di San Giacomo sono state ricavate le somme pagate da An-

tonio Piatti ad alcuni membri del Governo, da febbraio a giugno 1799, 

che, per alcuni, non confermano quanto stabilito". 

I sospetti divisero, fin dalla nascita della Repubblica, i rivoluzionari 

dal popolo, che avrebbe dovuto essere il principale protagonista del 

cambiamento di governo. Continue incomprensioni ostacolarono la ne-

cessaria unione di tutte le classi sociali e la popolazione, senza istru-

zione, non fu aiutata a comprendere i sentimenti di libertà, uguaglianza 

e fratellanza, anzi, nella Costituzione della Repubblica Napoletana, solo 

chi pagava le tasse veniva considerato cittadino, escludendo, in tal 

modo, ogni possibile fusione tra classi sociali troppo distanti. 

La difficoltà di aggregazione del popolino fu compresa da Pimentel, 

che propose di stampare un giornale in dialetto, da leggere nelle chiese e 

nelle piazze il, e raccomandò a tutti coloro che ne avevano le capacità di 

acculturare le classi più ignoranti. Francesco Astore, Onofrio Tataranni, 

Michelangelo Cicconi ed il vescovo di Vico Equense, Michele Natale, 

8 Docc. nn. 313-318. 
9 Cf. A. M. Rao, La Repubblzea Napoletana, cit., 57. io 

Tabella n.5. 

Cf. Il Monitore, a cura di M Bai aglini, cit., 219. 
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con le loro opere di natura religiosa, scritte in vernacolo, cercarono di 

far breccia nell'animo popolare. 

Soltanto dopo la partenza dei francesi, il Governo napoletano 

emise leggi che, per guadagnare la fiducia popolare, si sarebbero dovute 

promulgare nei mesi precedenti. Furono aboliti, infatti, il 27 aprile. 

l'imposizione del testatico su tutto il territorio della Repubblica 12; il 9 

maggio, il dazio imposto sulle farine nel Comune di Napoli e nei suoi 

casali 13; il 6 giugno, la gabella del pesce". Tutti provvedimenti emanati 

troppo tardi. 

Nonostante la presenza dell'esercito, tutti i giorni, per i più futili 

motivi, in città, accadevano disordini, che coinvolgevano napoletani e 

francesi. Mancava ogni tranquillità, perché l'ordine di Championnet, 

del 23 gennaio, di consegnare le armi non era stato eseguito da tutti e si 

temevano disordini e sommosse armate, fomentate, tra gli altri, dai ga-

leotti – che liberati durante i tumulti giravano indisturbati per la città, 

pronti a vendersi al miglior offerente" — e da spie 16. Durante i mesi di 

febbraio - aprile si verificarono continui sabotaggi, aggressioni alle guardie 

nazionali, uccisioni di soldati francesi e scoperte di depositi di armi'''. 

Per insurrezione e tumulto, il 20 febbraio, fu fucilato un uomo trovato 

in possesso di una pistola 18. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, ci 

fu un tentativo dei realisti di introdursi in Castel Sant'Elmo 19 e furono 

arrestati Francesco Lalò ed il capolazzaro Albano, mentre distribuivano 

denaro a popolani20. Per reati contro la Repubblica, tra il 6 marzo ed il 

10 aprile, furono passate per le armi 17 persone21. I partigiani del re, 

nella notte tra il 29 ed il 30 marzo, tentarono nuovamente di prendere 

Castel Sant'Elmo. Essi avevano corrotto alcune sentinelle, ma quella che 

avrebbe loro permesso di penetrare nel forte fu sostituita anzitempo, 

facendo fallire il piano ben studiato. Nel castello, infatti, 

12 Cf. Ivi, 500; doc. n. 319. 
13 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 541. 
14 Cf. ivi, 645. 
13 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 63. 

16 Doc. n. 320. 
17 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 98 e 132. 
18 Ivi, 75. 
19 Cf. Manoscritto di ignoto, in "La Lega del Bene", luglio 1890, n.30, f.3.  

20 Ivi, f.4. 
21 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 259; C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 

93, 96 e 132. 



 76 

c'erano soltanto sessanta giacobini ed i cinquanta assalitori, profittando 

della sorpresa avrebbero avuto sicuramente partita vinta 22. 

Punto di riferimento di quanti complottavano contro la Repubblica 

Napoletana erano le diverse compagnie di partigiani del Borbone, isti -

tuite già prima che i francesi entrassero in città. La più agguerrita risultò 

quella formata dai sacerdoti Francesco Oliva e Giovanni d'Aquino, 

da Carmine di Lorenzo, dai fratelli Ferdinando e Giovanni La Rossa, da 

Pietro Pagnotta, da Natale d'Angelo e da Giuseppe Loffredo, che avrebbe 

finanziato l'espugnazione di Castel Sant'Elmo. A capo della Compagnia 

di insorgenti furono eletti il mercante Luigi Granato ed il tintore Pietro 

Ametíano, che avevano assicurato la disponibilità di Gennaro Gallo, 

primo aiutante d'artiglieria, e del fratello Giuseppe, sergente del 

medesimo corpo, che prestavano servizio in Castel dell'Ovo. I fratelli Gallo, 

che avrebbero fornito ai congiurati sciabole, pistole e carabine, 

convinsero gli artiglieri Michele Giustiniani, Giuseppe Turris, Vincenzo 

Falco, Luigi Montone, Mariano Dorzitelli, Giuseppe Scala e Raffaele 

Fornaro a prendere parte al loro piano. Il progetto, preparato per marzo, 

fallì, ma i congiurati, fermi nel loro proposito, corruppero un 

carrettiere addetto al trasporto dei cannoni nel forte. Egli avrebbe 

provocato la caduta di un cannone sul ponte levatoio impedendone la 

chiusura. La trama, però, fu scoperta per la superficialità di Gennaro 

Baccher, che consegnò alla sua amante un bigliettino con il bollo reale, 

che il sacerdote Oliveto aveva distribuito come salvacondotto ai realisti. La 

donna, Luisa Molina Sanfelice, consegnò il biglietto a A. Colon, suo amico 

e guardia nazionale, facendo scoprire la congiura23 e i depositi di armi 24. 

Gennaro Baccher con il fratello Gerardo, i fratelli La Rossa e Natale 

Angelo furono fucilati, il 13 giugno, nel cortile di Castelnuovo, mentre il 

cardinale Ruffo entrava in città25. 

22 Cf. Manoscritto di ignoto, in "La Lega del Bene", luglio 1890, n. 30, f.5. 

23 Ivi, agosto 1890, n. 31, f.5; docc. nn. 321-324. Di detti documenti fa cenno anche 

Benedetto Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, cit., 178-179. Cf. A. Geremicca, Un co-

spiratore realista affiliato ai Baccher, in "Bollettino A.S.B.N.", n. 1 1950, 37 e segg. 

24 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 132. 

25 Ivi, 227-228. 



 77 

CAPITOLO SETTIMO 

La marcia trionfale dei realisti  

Il cardinale Fabrizio Ruffo, designato da Ferdinando di Borbone 

suo vicario generale, il 25 gennaio 1799, accettò l'incarico di riconquistare 

il regno. Con pochi compagni sbarcò, in Calabria, a Pezzo di Villa San 

Giovanni il 7 febbraio e, da un casale di proprietà della sua famiglia, 

emise un proclama con il quale invitò tutti i religiosi e gli amministratori 

delle terre vicine a riconoscere il Borbone come loro legittimo sovrano. 

Nei giorni successivi, giunsero da Messina pezzi di artiglieria e circa 

17.000 calabresi, che, con le armi più diverse, si misero agli ordini del 

prelato. Il primo marzo, iniziò la marcia verso Napoli. Monteleone, retta 

dai repubblicani, si arrese senza combattere e per non essere devastata offrì 

10.000 ducati e 13 cavalli 1, seguita, dopo pochi giorni, da Pizzo Calabro 

e Catanzaro (la seconda pagò una tassa di 75.000 ducati). Il 25 marzo, il 

cardinale Ruffo fece bombardare Crotone, ne rifiutò la capitolazione e 

permise alla sua accozzaglia di combattenti di saccheggiarla per tre giorni. 

Furono occupate Cosenza, Corigliano e Cassano, senza incontrare 

resistenza. Paola subì il saccheggio. Il tre maggio a Matera, il cardinale fu 

raggiunto da Giovan Battista De Cesare, che proveniva da Lecce, già 

sottomessa ai realisti, con artiglieria e cavalleria. De Cesare, nativo della 

Corsica, con Giovan Battista Boccaciampe ed altri cinque compagni, sbarcò 

in Puglia e accettò di combattere per il re di Napoli al fianco degli 

insorgenti, contro le città democratizzate di quella provincia2, ottenendo 

diverse vittorie. 

Al Ruffo, fermatosi a Matera, giungevano notizie confortanti da 

tutte le province del regno. Quasi tutte le Puglie – nonostante il sac- 

i Cf. A. Cimbalo, Là lunga marcia del cardinale Ruffo alla riconquista del regno di Napoli, a cura di M 

Battaglini, Roma 1967, 22. 
2 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 302. 
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cheggio attuato a monito dai francesi, nel mese di marzo, a Sansevero 

con circa 3.000 morti tra i combattenti 3 e ad Andria con circa 600 

morti tra gli andriesi e 2.500 tra gli assalitori4 – erano tornate realiste, 

timorose anche della flotta russo-turca, che, stabilitasi a Brindisi, aveva 

già bombardato diverse città della costa. In quasi tutto l'Abruzzo e il 

Molise, i realisti Giuseppe Pronio e Giovanni Salomone avevano scacciato 

o ucciso i giacobini, vendicando i massacri di Guardiagrele5 e di 

Lanciano6. Il Basso Lazio e la Ciociaria erano ormai controllate dai bri-

ganti Michele Pezza e Gaetano Mammone7. Nel Cilento, monsignor 

Torrusio, vescovo di Capaccio, aveva mantenuto fedele al re la sua dio-

cesi8. Gerardo Curcio, soprannominato Sciarpa, con la sua banda, com-

batteva i repubblicani nelle terre di confine tra la Campania e la Lucania9. 

Gli inglesi controllavano il Tirreno, pronti a sbarcare in ogni porto, 

attuando un blocco navale che impediva, da mare, ogni aiuto al governo 

napoletano. L'armata francese, per ordine del Macdonald, si era 

sganciata dalle Puglie acquartierandosi a Caserta. 

Il cardinale, soddisfatto per i risultati ottenuti e per le eccellenti 

notizie, il 9 maggio partì con la truppa per Altamura. Il giorno successivo, 

dopo circa tredici ore di combattimento con artiglieria, la città fu espugnata, 

ma quasi tutta la popolazione si salvò uscendo da una porta delle mura che 

conduceva nella campagna 10. La caduta di quella città fortificata costrinse 

altre cittadine alla resa, per cui i realisti non incontrarono resistenza a 

Gravina, Spinazzola, Venosa e Melfi, dove, il 29 maggio, giunse notizia 

che i turchi erano sbarcati a Manfredonia 11. Il 3 giugno, il cardinale, ad 

Ariano Irpino, si unì con le truppe russe e con il colonnello Scipione La 

Marra, giunto da Palermo con due compagnie di granatieri12. Dopo quattro 

giorni di riposo, passando per Montefusco ed Avellino, città realiste, gli 

alleati compatti giunsero a Nola, dove tro- 

Ivi, 216. 

Cf Manoscritto di ignoto, in" La Lega del Bene", ottobre 1893, n. 37, 7.  
5 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 181.  

6 Ivi, 216. 
7 Ct. C. Albanese, Cronache di una rivoluzione - Napoli 1799, Milano 1998, 114. 

8 lvi, 115. 

Cf Il Monitore. a cura di M. Battaglini, ci t., 464-465. 

iO Cf. Notizie di ignoto abitante di Altamura, in "La Lega del Bene'',  febbraio 1894, n.  

6, 3 
( A Cimbalo, La lunga marcia, cit., 28 
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varono le truppe turche. I: l 1 giugno, il prelato disponeva di una forza 

di gran lunga superiore a quella dei giacobini 

Mentre il cardinale risaliva la penisola e Macdonald cercava di 

sganciarsi da Napoli con varie scuse, ma principalmente per soccorrere 

le armate francesi duramente sconfitte nell'Italia Settentrionale, il Go-

verno repubblicano cercò di costituire un proprio esercito. Le intenzioni 

di formare un esercito c'erano dal momento della costituzione della 

Repubblica, ma l'attuazione era sempre stata osteggiata dai francesi, che 

avevano requisito perfino i magazzini militari 13 e il denaro di competenza 

dell'ex Deputazione dei vestiari militari 14. Furono richiamati tutti gli ex 

artiglieri per utilizzarli alle batterie collocate sulla costa 15 ed i marinai 

sbarcati dalle navi borboniche. Dopo la partenza dei francesi, avvenuta tra 

la fine di aprile e la prima decade di maggio, si tentò di organizzare un 

esercito nazionale che prevedeva l'arruolamento di tutti i cittadini abili 

al servizio militare 16. In tutte le province, però, le compagnie ben 

addestrate degli insorgenti sconfissero le legioni repubblicane 

costringendole a ritirarsi nella capitale 17. La colonna di Agamennone Spanò 

direttasi su Avellino, il 28 maggio, fu distrutta e il comandante, ferito 

gravemente, fu fatto prigioniero. Una spedizione militare, organizzata dal 

ministro della guerra Manthoné ed affidata al generale Schipani, agli inizi 

di giugno, fu sconfitta nei pressi di Somma Vesuviana ed i superstiti si 

dovettero ritirare precipitosamente18. 

Le forze dei patrioti che, a Napoli, fronteggiarono l'esercito sanfedista 

erano composte dalla guardia civica, da scarsa cavalleria, da quattro 

compagnie di calabresi, dalla guarnigione francese, lasciata in Castel 

Sant'Elmo da Macdonald, comandata dal generale Mejant 19, e dalle po-

che navi di Caracciolo. Nei forti, il 7 giugno, furono trasportate scorte 

di viveri bastevoli per tre mesi, ma il giorno 11, mancava il pane dovun-

que2°• 

Il 13 giugno, le truppe realiste, dopo aver ricevuto la benedizione 

del cardinale, da Nola, passando per Somma Vesuviana, giunsero alla 

13 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 195. 

14 Doc. n. 325. 

15 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 190-191. 

16 Cf. A. M. Rao, La Repubblica Napoletana, cit., 60. 

17 Cf. Il Monitore, a cura di M. Battaglini, cit., 638. 

18 Ivi, 638-639. 

19 Cf. Manoscritto di ignoto, in "La Lega del Bene", giugno 1886, n. 7, 6. 

20 Cf. Manoscritto di ignoto, in "La Lega del Bene", febbraio 1895, n. 5, 3.  
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periferia di Napoli, dove furono fermate al ponte della Maddalena dal 

fuoco incrociato dei cannoni del forte Vigliena, dalle cannoniere di Ca-

racciolo e dai patrioti guidati dal generale Wirtz. 

Il forte, difeso da 150 uomini della legione calabrese, capitanati da 

Antonio Toscano, sostenne duri attacchi e gli assalitori vi penetrarono 

solo quando l'artiglieria russa aprì larghe brecce nelle mura. I difensori, 

ridotti a poche decine, diedero fuoco al deposito delle munizioni sal tando 

in aria con decine di nemici. La moltitudine di sanfedisti, lasciatisi il 

forte alle spalle, si avvicinò al ponte della Maddalena, ma fu fermata dal 

valore dei repubblicani. Durante gli scontri, il generale Wirtz fu ucciso 

ed i suoi uomini scoraggiati si dispersero o si rifugiarono nei forti. Con 

il generale morì il poeta Luigi Serio21. Contemporaneamente, in via Foria 

ed a Capodimonte, furono sbaragliati dai realisti i generali Basset e Serra, 

che guidavano reparti della guardia nazionale, i quali ai primi colpi di fucile 

si dileguarono22. 

Il generale Schipani, informato di quanto era accaduto al ponte 

della Maddalena e in città, il 14 giugno, con 1.500 uomini dal suo ac-

campamento di Torre Annunziata raggiunse Resina, dove si scontrò con 

i nemici in numero superiore, che ebbero ragione dei patrioti, traditi da 

commilitoni ex realisti23. Schipani fu fatto prigioniero e impiccato, a 

Ischia, con Spanò il 19 luglio. Alla metà del mese di giugno, fu massacrata 

la guarnigione del forte del Carmine dal quale i sanfedisti cominciarono a 

sparare su Castelnuovo24. 

Ai giacobini, venute meno anche le poche cannoniere di Carac-

ciolo, rimanevano tre fortezze, gli avamposti fortificati, all'Immacola-

tella e a San Ferdinando, e il palazzo nazionale con i cannoni puntati 

sulle vie di accesso al largo di Palazzo25. Durante gli aspri combatti-

menti del 13 e 14 giugno, da Castel Sant'Elmo, non fu sparato alcun 

colpo e alle rimostranze dei rappresentanti del Governo repubblicano, il 

generale Mejant rispose con protervia che del suo operato avrebbe ri -

sposto solo a Macdonald26. 

Quando entrarono in città, i realisti poterono contare sull'aiuto dei 

2 2  I v i .  2 Ivi. 
z '  Cf. D. Marinelli, Storia cronologica, in "La Lega del Bene". marzo 1894, n. 11, 5; 

Manoscritto di ignoto, in "La Lega del Bene ", febbraio 1895, n 7, 6, n 8, 1 

24 
Cf. D. Marinelli, Storia cronologica, in "La Lega del Bene", marzo 1894 n. 11, 5. 26 

Cf. Manoscritto di ignoto, in " La Lega del Bene", marzo 1895, n 9, 6 
z '  I v i ,  febbra io 1895 , n .  6,  5.  
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filo-borbonici, che, durante la Repubbli, r, si erano nascosti o camuffati 

da patrioti, come il mercante Gennaro pantano. Egli aveva fatto cre-

dere di essere giacobino per trasmettere i piani del Governo ai sanfedisti 

e agli inglesi ricevendone in cambio armi e munizioni. Armi che, all'arrivo 

del cardinale, distribuì, nei quartieri di Ghiaia e di Piedigrotta, ai lazzari 

che cominciarono a percorrere la città, unendosi alla marmaglia degli 

altri quartieri, a caccia di patrioti e bottino27. 

Fino al 18 giugno furono compiuti massacri, stupri e grassazioni di 

ogni genere. Coloro che riuscirono a sopravvivere furono accompagnati 

nelle carceri della Vicaria e di San Francesco e nell'edificio dei Granili, 

stipati in luride celle con altre migliaia di infelici, talvolta imprigionati 

innocentemente28. Il cardinale, il 19 giugno, per timore che la situazione 

gli sfuggisse dalle mani, firmò con i repubblicani un armistizio di tre 

giorni ed il 21 trattò con il generale Méjant la capitolazione. Essa 

prevedeva, tra l'altro, la consegna di Castelnuovo e di Castel dell'Ovo 

da effettuarsi quando sarebbero state pronte le navi che avrebbero condotto, 

a Tolone, i giacobini che l'avessero voluto; l'onore delle armi per le 

guarnigioni dei due forti; la sicurezza della vita per coloro che nei due 

castelli si erano rifugiati29. La capitolazione fu firmata dai comandanti 

dei due forti, i generali Massa e Aurora, dal cardinale Ruffo, dal cava-

liere Micheroux, ministro del re di Napoli, dal comandante inglese 

Foothe, dal comandante Baille per le truppe russe, dal comandante Ac-

met per i turchi e da Méjant. La sera del 26 giugno, i due castelli e il 

palazzo nazionale furono evacuati e molti difensori si imbarcarono con 

le proprie famiglie. 

Mentre i patrioti erano sul punto di partire, Nelson, in nome del 

re, non riconobbe la capitolazione3°. Fece sbarcare e trasferire nelle car-

ceri cittadine i giacobini che si erano più esposti, favorì l'impiccagione 

dell'ammiraglio Caracciolo e lasciò languire sulle navi, tra pene indici-

bili, i rimanenti patrioti che partirono solo dopo un mese. 

La canaglia continuò a commettere crimini terribili, quasi con il 

consenso del Governo borbonico, che raramente osò intervenire con 

giustizia contro belve assetate di sangue. 

L'Il luglio, contro la volontà dei patrioti, si arrese anche il forte di  

27 
Ivi, 4. 

zs Ivi, marzo 1895, n. 9, 6. 

29 Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 261-262. 
3

°
 Cf. D. Marinelli, Storia cronologica, in " La Lega del Bene", luglio 1892, n. 28, 4. 
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Sant'Elmo. Il generale Méjant, liberati gli ostaggi, aprì le porte ai reali -

sti e indicò personalmente ai nemici i giacobini che per evitare la pena 

capitale avevano indossato divise francesi. Il contingente francese uscì 

dal forte, il giorno successivo, e, senza gloria, salì sulle navi con desti-

nazione Tolone. 

La Giunta di Stato, istituita il 15 giugno per giudicare i patrioti, fu 

sostituita il 21 luglio, per ordine del re, da una seconda Giunta, formata 

da uomini crudeli e legatissimi al Borbone. In essa si distinsero Vincenzo 

Speciale e Giuseppe Guidobaldi. Furono promossi più di 8.000 processi e 

si giudicarono meritevoli di essere giustiziati coloro che avevano occupato 

le più alte cariche repubblicane, chi aveva complottato contro il re prima 

dell'arrivo dei francesi, quanti avevano sparlato dei Borbone apertamente, chi 

aveva presenziato all'installazione dell'albero della libertà al largo dello 

Spirito Santo, quando fu tagliato il capo alla statua di Carlo di Borbone e chi 

aveva sparato sul popolo dalle finestre". 

Per ordine di Nelson, tutti coloro che erano stati impiegati nelle 

amministrazioni repubblicane si dovettero presentare in Castelnuovo o 

in Castel dell'Ovo per essere identificati
32

. Ai banchi napoletani furono 

inviati continui ordini di sequestro di denaro di rei di stato, che presso 

il Banco della Pietà erano circa mille
33

. 

Da giugno 1799 a settembre 1800, furono giustiziati, a Napoli, 

circa 100 patrioti dopo interrogatori orribili e avvilenti, tendenti a minare 

la fede degli inquisiti che affrontarono la morte intrepidamente, consapevoli 

di aver compiuto il proprio dovere, volto al bene dei popoli. 

La condotta del Nelson, che non riconobbe la capitolazione e pre-

tese l'impiccaggione di Caracciolo, ed il numero elevato di condanne a 

morte o all'esilio sconvolsero gli stessi alleati dei Borbone e l'ammiraglio 

inglese fu aspramente criticato anche in Inghilterra. 

Con il sacrificio dei giacobini napoletani non svanirono le loro idee 

di libertà e di uguaglianza, la necessità di riforme politiche ed economi-

che, considerando tutti i cittadini parte attiva della vita del paese. Esse, 

recepite dai patrioti che scamparono alla morte, furono trasmesse da 

quanti tra loro presero parte alla vita politica napoletana nel decennio 

francese e rappresentarono il seme di tutte le lotte dell'Ottocento. 

31 
Cf. V. Cuoco, Saggio storico, cit., 271-272 

's Cf. C. De Nicola, Diario Napoletano, cit., 268 " 

Doc. n. 159. 
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Tabelle 

TABELLA 1 - Banco del Salvatore 

Pagamenti effettuati presso il Banco del Salvatore ai presentatori di bancali emesse dai depo -

sitanti dei Banchi della Pietà, di San Giacomo, di Sant'Eligio e dei Poveri dal 2 gennaio al 12 

giugno 1799, in ducati 

Gennaio 3.331.193,74 

Febbraio 4.432.785,72 

Marzo 3.465.894,26 

Aprile 3.943.041,80 

Maggio 5.417.508,82 

Giugno 3.185.692,79 

 23.776.117,13 
 

A.S.B.N., Libri Maggiori dei creditori apodissari m.720 e 721, ff. 10719; 12658; 

12840; 13.422; 13423. 
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TABELLA 2 - Banco di San Giacomo 2 

Alcuni conti di deposito del Governo repubblicano e suoi rappresentanti da febbraio a giu -

gno 1799, in ducati 

 Entrate Uscite Saldo 

Antonio Piatti, Tesoriere Nazionale 3.319.890,33 3.254.253,96 65.636,37 

Comitato delle Finanze 1.058.381,80 1.055.724,34 2.657,46 

Francesco Caracciolo - Ammiraglio 46.699,25 35.633,56 11.065,69 

Michele Maresca - Tesoriere 86.846,06 81.292,37 5.553,69 

Bonaventura Celentano - Cassiere della Dogana 218.528,52 209.474,63 9.053,89 

Comitato di Giustizia e Polizia 63.311,74 51.889,91 11.421,83 

Officio Posta Nazionale 34.886,81 24.326,49 10.560,32 

Pietro Perrosier - Agente Repubblica Francese 152.269,86 151.397,05 872,81 

Repubblica Napoletana a disposizione di O.Arena 8.547,48 33,37 8.514,11 

Mauro Borzelli - Segretario Commissione Polizia 4.111,90 3.272,70 839,20 

Giuseppe Fasulo - Comandante del corpo di gen- 

darmeria 

21.715,90 21.692,87 23,03 

Carlo Bassi 12.759,59 12.359,59 400,00 

Vincenzo de Filippis - Ministro dell'Interno con 56.744,25 44.453,55 12.290,70 

Abrial    

Duchen - Ventimiglia - Aiutanti del generale 0. 10.000,00 3.000,00 7.000,00 

Massa    

Piatti padre e figlio 27.669,09 23.286,19 4.382,90 

Girolamo Cadolino - Tesoriere, c/ arretrati militari 34.633,12 32.435,21 2.197 ,91 

Badan - Commissario civile Repubblica francese 50.000,00 21.100,00 28.900,00 

Giuseppe Trotta - Incaricato dei sussidi 18.244,37 14.091,43 4.152,94 

Annibale Giordano - Segretario del Comitato mili- 

care 

34.488,80 33.914,09 574,71 

D.co Forges Davanzati - Commissione Legislativa 2.000,00 1.880,00 120,00 

Giulio Buono e Pietro Tramontano 44.311,13 39.926,46 4.384,67 

Pasquale Matera - Generale 40.000,00  40.000,00 

Fabbrica d'armi di Torre Annunziata 20.000,00  20.000,00 

 5 366.040,00 5.115.437,77 250.602,23  

2 A.S.B.N., Banco di San Giacomo, Libri Maggiori dei creditori apodissari m. 746, 747, 

748 e 749, da f. 1661 a f. 9600. N. B. Nel conto di Francesco Caracciolo sono inclusi i depositi 

ed i prelevamenti effettuati tramite il Banco del Salvatore (Libro Maggiore dei creditori apodissari 

m. 722 ff. 14216 e 14838). 
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TABELLA 3 - Banco di GlaCOMO 

Pagamenti effettuati da Antonio Piatti, tesoriere della Repubblica Napoletana dal 9 febbraio 

al 12 giugno 1799, in ducati 

Membri del Governo Repubblicano 169 937,67 

Comitati 280.172,72 

Municipio 74.200,00 

Reclusorio 30.000,00 

Pompeo Schiantarelli 9.000,00 

Cantoni 9.500,00 

Guardia Nazionale 11.200,00 

Quartiermastro degli invalidi 18.995,95 

Gendarmeria 22.829,16 

Accademia militare 6.784,53 

Ministero della guerra 901.580,90 

Artiglieria 105.580,24 

Cavalleria 97.755,07 

Marina 26.300,00 

Sussistenza 575.190,82 

Biancheria e suppellettili 20.000,00 

Fonseca Pimentel Eleonora 320,00 

Frendel Carolina 150,00 

Bancali ritirate dalla circolazione 730.334,44 

Esiti diversi 164.422,46 

 3.254.253,96 

 

3 A.S.B.N., Banco di San Giacomo, Libri Maggiori dei creditori apodissari m. 746 e 747, 

ff. 1661-1679; 6416-6429. 
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TABELLA 4 - Banco di San Giacomo, Banco del Popolo e Banco del Salvatore  

Alcune voci del conto aperto al Comitato delle Finanze della Repubblica Napoletana da feb-

braio a giugno 1799, in ducati 

Arrendamento delle carte da gioco 1.313,33 

Arrendamento delle grana 82 e 1/2 a tomolo di sale 9.934,07 

Arrendamento delle sete di Calabria 2.829,34 

Arrendamento sete da Eboli in quà - Terra di Lavoro e Principato Ultra 6.051,23 

Bottega strada della Carità 5,91 

Censali 463,52 

Dogana di Arpaia 46,80 

Dogana di Camarelle 547,43 

Dogana di Castellammare 3.244,72 

Dogana del Cilento 706,15 

Dogana di Maiori e Positano 290,91 

Dogana di Napoli 155.372,88 

Dogana di Puglia 45.905,57 

Dogana di Vietri 92,69 

Fiscali conto pensioni 368,95 

Tratte sul grano 783,39 

Arrendamento del vino 30,00 

 227.986,89  
Le partite sono state ricavate dai volumi di bancali di (b) del Banco di San Giacomo per i giorni 

22, 23, 25 e 27 febbraio; 1, 6, 8, 15, 16 e 21 marzo; 11, 17, 26 aprile; 7, 11, 20, 22 e 24 

maggio; 7 e 12 giugno. Dai giornali del Banco del Popolo m. 2827 e 2830 per i giorni 23, 25 e 

27 febbraio; 1 - 31 marzo; 11 e 19 aprile; 4 e 22 maggio; 5 e 7 giugno. Dai giornali del Banco 

del Salvatore m.2384, 2388, 2389 e 2391 per i giorni 11, 22 e 29 maggio; 7 e 12 giugno. 
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TABELLA 5 - Banco di San Giacomo' 

Pagamenti effettuati da An 

ed a personaggi noti, dal 9 

tonio Piatti ai membri del Governo della Repubblica 

febbraio al 12 gi1.4,no 1799, in ducati 

Napoletana 

Abbamonte Giuseppe 7.125,00 Magliano Domenico 100,00 

Albanese Giuseppe 7.170,00 Macedonio Luigi 5.960,00 

Baffi Pasquale 7.375,00 M anihoné Gabriele 7.075,00 

Battiloro Giustino 750,00 Mastellone Nicola 931,00 

Bellitto Giacinto 750,00 Mazzocchi Filippo 9.931,00 

Bisceglia Domenico 7.500,00 Melchiorre Paolo 750,00 

Bruno Vincenzo 7.125,00 Melillo Costantino 421,66 

Carcani Ferdinando 5.878,92 Micheletti Leone 750,00 

Celentano Giuseppe 200, 00 Negro Nicola 750,00 

Cestari Giuseppe 7.242,50 Pagano Francesco Mario 2.350,00 

Ciaia Ignazio 975,00 Paribelli Cesare 5.917,50 

Cirillo Domenico 410,00 Pepe Francesco Saverio 750,00 

Coletti Decio 950,00 Piatti Antonio 3.838,43 

Conforti Giovan Francesco 110,00 Pignatelli Del Vaglio Diego 250,00 

Daniele Francesco 300,00 Pignatelli Giuseppe 6.875,00 

De Filippis Vincenzo 8.625,00 Pirelli Flavio 5.000,00 

Di Gennaro Antonio 7.225,00 Porta Vincenzo 3.292,50 

Doria Raffaele 6.917,50 Pucci Giuseppe 3.735,00 

Falcigni Pasquale 7.375,00 Riario Sforza Giovanni 250,00 

Fasulo Nicola 7.475,00 Rotondo Prosdocimo 875,00 

Fonseca Pimentel Eleonora 330,00 Sales Francesco 750,00 

Forges Davanzati D.co 1.125,00 Salfi Francesco Saverio 250,00 

Galante Giuseppe Maria 950,00 Santorelli Antonio 60,00 

Laghezza Giuseppe 750,00 TOTALE 169.937,67 

Lauberg Carlo 6.066,66   

Logoteta Giuseppe 8.375,00   

4 A.S.B.N., Banco di San Giacomo, Libri Maggiori dei creditori apodissari m. 746 e 747, 

ff. 1661-1679; 6416-6429. 
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Conclusione 

Dai documenti ritrovati si può affermare che: 

1) Durante l'esecuzione dei patrioti, nell'ottobre del 1794, non ci 

fu alcun movimento popolare a favore dei condannati e alcuni ufficiali 

borbonici sacrificarono o rischiarono la vita per evitare inutili spargimenti 

di sangue. 

2) L'armata francese si comportò da esercito di occupazione. Oltre 

a pretendere 2.500.000 ducati per spese di guerra, impose alla città di 

Napoli il mantenimento della truppa, trasferì sui conti dei commissari 

civili francesi, le rendite degli ordini cavallereschi e monastici soppressi, 

tentò di appropriarsi di opere d'arte appartenute ai Borbone, non per-

mise ai patrioti di formare un esercito nazionale. 

3) Per l'impegno dei riscuotitori, le imposte furono regolarmente 

pagate, diminuendo mano a mano che i realisti di Ruffo si avvicinavano 

alla capitale. 

4) Il denaro nelle casse repubblicane era bastevole per le attività 

cui era preposto il Governo. 

5) La disponibilità di denaro permise alla Repubblica di effettuare 

diverse spese non proprio necessarie. 

6) La natura dei movimenti del conto di deposito del tesoriere na-

zionale, dimostra che anche se nelle casse dei banchi scarseggiava il nu-

merario, nel conto amministrato dal Piatti non mancava denaro. 

7) La Repubblica Napoletana, nonostante il continuo controllo 

francese, cercò di dare un assetto ben definito a tutte le amministra-

zioni da essa dipendenti, sollecitandone sempre l'efficienza. 
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Documenti 

1) A.S.B.N., Banco di San Giacomo, g.m.2848. Partita di D. 1,60 del 10 febbraio 

1794. 

Al principe della Roccella e duca Caracciolo D. 1,60 nf. a 12 dicembre 1793. 

Banco li pagate allo stampatore Gioacchino Milo in sodisfatione di 200 bi -

glietti stampati di carta torchinella francese d'avviso da passarsi a cavalieri Co-

stantiniani per il lutto di quattro mesi per la morte dela Regina di Francia 

Maria Antonietta d'Austria. 

2) Ivi ,  g.m.2818. Parti ta di  D. 1.100 del 18 settembre 1793. F.256. 

A Mauricoffe e C. D. 1.100 nf. 7-9-1793. Banco li pagate a Samuele Newman 

capitano della nave inglese nominata Auh dite se li pagano in virtù del con-

tratto di noleggio del 2 del corrente mese per gli atti di notar Carlo Scala di 

questa città, cioè D. 1.000 per il viaggio che deve fare da questo porto per 

Livorno e Genova per il trasporto del ministro e console generale della Repub-

blica di Francia, assieme colle loro famiglie ed altri francesi loro aderenti, 

tutto il loro bagaglio, equipaggio e viveri per li medesimi, e li restanti D. 100 

di spese di porti, pilotaggi e quarantena. Con dichiarazione che detti passeg-

geri, volendo passare in Tolone, Marsiglia o terre in Languidoc, cioè in uno 

dei suddetti porti della Francia il capitano suddetto è obbligato colà trasportarli 

ed in questo caso li saran pagati o a chi quì indicherà altri D. 200 in 

moneta di questo Regno, terminato che sarà il detto viaggio, rapportandosi 

per il dippiù a tutte le clausole del suddetto contratto di noleggio.  

3) Ivi, g.m.2849. Partita di D. 215,65 del 7 gennaio 1794. 

A Pietro Zannoni D. 215,65 nf. a 17-12-1793. Banco pagate al brigadiere Ni-

cola Macedonio colonnello del Regimento Nazionale di Sannio e sono in rim-

borso della costruzione di n.227 paia di scarpe per uso delle truppe destinate a 

Tolone. 

4) Ivi ,  g.m.2875. Partita di  D. 20.343,68 del 18 agosto 1794. F.63. 

A Nicola Granito D. 20.343,68 nf. 11-8-1794. Banco li pagate a Rajmondo 

Piatti saldo a D. 76 il cantaro di cantara 267 e rotola 68 salnitri esteri immessi 
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a sue spese nella Polveriera della Torre Annunziata ed in esecuzione di Real 

dispaccio per la Regia Segreteria di Stato, Guerra e Marina. 

5) Ivi, g.m.2848. Partita di D. 20 del 15 marzo 1794. F.172v. 

Al capitano Michele Lauro D. 20. E per lui a Lorenzo Tom.... per aver tra-

sportato con la sua polacca i soldati in Tolone e da Tolone in Napoli. 

6) Ivi, g.m.2849. Partita di D. 1.415,20 del 17 marzo 1794. 

A Francesco Trabucco D. 1.415,20 nf. 12-3-1794. E per esso a Domenico Cafiero 

capitano della polacca nominata la Madonna Addolorata di portata tonnellate 252 

a compimento di D. 1.667,20 in conto del suo nolo in aver trasportato da questo 

Porto a quello di Tolone il treno di compagnia d'artiglieria di terza, truppa, 

viveri ed altri generi. 

7) Ivi, g.m.2850. Partita di D. 1.371,46 del 18 marzo 1794. 

A Francesco Trabucco D. 1.371,46. E per esso a Nicola Cammarota capitano 

della polacca nominata S.Michele Arcangelo della portata tonnellate 242 a 

compimento di D. 1.613,46 per il nolo per aver trasportato da questo porto in 

quello di Tolone il treno di Compagnia di Artiglieria di Terra, truppa, viveri 

ed altro. 

8) Ivi, g.m.2849. Partita di D. 17,90 dell'Il febbraio 1794. 

A Pietro Zannoni, Nicola Vivenzio, Carlo Maresca D. 17,90 nf. a 24-1-1794. 

Banco pagate al conte Gentile comandante della Real Fanteria di Marina erogate 

a de Felice Valentino nativo calabrese, ritiratosi da Tolone dove era stato fatto 

prigioniero dai francesi. 

9) Ivi, g.m.2849. Partita di D. 18,73 del 24 maggio 1794. 

A Michele Messina D. 18,73 nf. 14-4-1794. Banco pagate al capitan Andrea 

Maresca per l'importo dei viveri di più consegnati dopo la somministrazione 

fatta a diversi individui in Tolone giusta il biglietto di Gio Bernarte. 

10) Ivi, g.m.2849. Partita di D.25 del primo luglio 1794. 

Alla Regia Corte ci delle Reali Munificenze a disposizione di Giuseppe Zurlo 

D. 25 n. a 23-6-1794. Banco pagate a Luigi Giuliani Regio viceconsole emi-

grato a Tolone per la gratificazione accordatagli. 

11) Ivi, g.m.2875. Partita di D. 20 del 18 agosto 1794. F.112. 

Regia Corte conto delle Reali Munificenze a disposizione di Giuseppe Zurlo 

D. 20 nf. 9-8-1794. Banco li pagate a Gio Luise Mercurie tenente di vascello 

di Francia per gratificazione accordata per disposizione reale per Segreteria di 

affari esteri. 

1 2 )  I v i ,  g . m . 2 8 7 5  P a r t i t a  d i  D .  2 4  d e l  1 8  a g o s t o  1 7 9 4 .  

Regia Corte c/reali munificenze a disposizione di Giuseppe Zurlo nf. a 8 8- 
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1 794 .  Ban co  l í  p aga te  a l l 'Emigra to  f r an cese  F ran cesco  Reho ul  p e r  d iv id er l i  

con Pietro Garcule  e con Maddalena Voluire per una grat i ficazione per  ripe 
rare ai loro presenti bisogni.  

13) Ivi, g.m. 2884. Partita di D. 200 del 18 novembre 1794. 

Alla Regia Corte c/ reali munificenze di disposizione di Zurlo D. 200 a Luigi 

Guida per eseguirne le spese ad uso degli emigrati francesi. 

14) Ivi, g.m. 2874. Partita di D. 100 del 9 dicembre 1794. 

Alla Regia Corte conto delle Reali Munificenze a disposizione di Giuseppe 

Zurlo D. 100 n. a 11-10-1794. Banco li pagherete a Pietro Cudone locandiere 

dell'Albergo Reale per l'affitto di diversi letti all'emigrato francese Sign. di 

Macenet di ordine del generale Francesco Pignatelli. 

15) Ivi, g.m. 2875. Partita di D. 45 del 10 dicembre 1794. 

Alla Regia Corte c/ delle reali munificenze a disposizione di Giuseppe Zurlo 

D. 45. Banco pagate all'emigrato francese Francesco Reboul per l'assegnazione 

di carlini 15 al giorno per suo mantenimento e quello della numerosa famiglia. 

16) Ivi, g.m. 2883. Partita di D. 40 del 17 novembre 1794. 

Alla Regia Corte c/reali munificenze a disposizione di Giuseppe Zurlo ne pa-

gherete all'emigrato francese Francesco Saverio Franciosi per gratificazione 

che S.M. gli ha accordata per ritornarsene in Corsica sua patria. 

17) Ivi, g.m. 2848. Partita di D. 60 del 15 marzo 1794. 

Alla Regia Corte delle Reali Munificenze a disposizione di Giuseppe Zurlo D. 

60 nf. a 8 marzo 1794. Banco li pagate a Carlo Augusto de Barre emigrato 

francese tenente di vascello a compimento di D. 80 per provvedersi del biso-

gnevole in dover eseguire il viaggio per la volta di Spagna o per l'armata de 

Principi Emigrati siccome il detto Barre ha chiesto. 

18) Ivi, v.b.(c) del 4 ottobre 1796, vol III. Partita di D. 6. 

Banco di S.Giacomo del denaro in testa mia conto di sovvenzione agli Emi-

grati Francesi, ne pagarete D. 6 allo scrivano fiscale Francesco Salvi e sono per 

gratificazione delle fatighe dal medesimo erogate nella sorpresa, suggellazione 

delle robbe ed arresto dell'emigrato Tolonese Errico Sigrist ..........  

Napoli agosto 1796 

Giuseppe Zurlo 

19) Ivi, g.m. 2872. Partita di D. 500 del 29 ottobre 1794. 

Al Procuratore Attanasio Pagliarini D. 500 f.20 ott.1794. E per me li pagherete 

in nome e parte della Real Certosa di S.Martino a Giuseppe Zurlo giudice della G. 

C. della Vicaria e commensario generale de Tolonesi emigrati a conto della 

somma che dovrà tassarsi da esso Giuseppe da contribuirsi per una sola volta 

da detta Real Certosa. 
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20) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2602. Partita di D. 2,86 del 24 novembre 

1794 

Alla Congregazione del SS.Rosario in S.Domenico Soriano conto di Batyo D. 

2,86. Li pagarete a Pietro Paolo, Gio Batta, Emilia e Antonio Mastellone a 

compimento di D. 3, atteso li mancanti grana 14 si sono pagati al Real Percettore 

di Terra di Lavoro per mesi otto a tutto agosto degli annui D. 9,17 se li pagano 

sopra la palude ut infra e ciò per la difesa della causa comune nelle circostanze 

correnti dell'Europa e sintantocché il bisogno dello Stato lo richiegga, giusta il 

Real Ordine del 7 dicembre 1793. 

21) Ivi, Banco di S.Giacomo, g.m.2878. Partita di D. 100 del 15 dicembre 1794. 

Ai governatori del Monte del q. Scipione Caracciolo di Ciarletta c/moltiplico 

di maschi D. 100. Banco li pagate a Francesco Caracciolo capitano di vascello 

per le mesate di settembre-dicembre 1794 de D. 25 al mese se li pagano a 

dippiù de D. 50 per una delle Piazze de Militari per ritrovarsi detto signor 

Caracciolo imbarcato ed a combattere in unione delli belligeranti potenze coalizzate 

contro de Francesi. 

22) Ivi, g.m.2878. Partita di D. 200 del 15 dicembre 1794. F.564. 

Carlo Albini paga D. 200 al tenente generale Francesco Pignatelli per due ca-

valli sellati per la formazione ed unione di 20 Reali squadroni di cavalleria 

ausiliaria in scambio per la contribuzione dell'uomo che dovrebbe dare la fa-

miglia di Pasquale Albini di Mauro provincia di Basilicata (secondo la bussola). 

23) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2602. Partita di D. 14,30 del 30 ottobre 1794. 

A Domenico de Matrascia D. 14,30. E per me li pagherete al soldato di cavalleria 

Vincenzo Calabrese per conto di don Matteo Cavalli della città di Lucera a 

compimento di D. 100 cioè D.5,10 gli sono stati pagati in moneta d'argento e 

D. 80 si sono pagati a Teresa Morinelli sua madre. Quale somma la si paga da 

me per ordine di detto Matteo per tanti convenuti pagarglisi per essersi il suddetto 

Vincenzo offerto di servire la Maestà del Sovrano nei suoi Regimenti di 

Cavalleria in iscambio ed in luogo di Cosmo Cavalli suo figlio. 

24) Ivi, Banco di S.Giacomo, g.m.2874. Partita di D. 27 del 23 settembre 

1794. F.89. 

A Vincenzo Fiorillo D. 27 n. a 22-9-1794. E per esso a don Andrea Garzella e 

sono per le fatighe dal suddetto erogate, come scrivano fiscale per la compila -

zione del defenzivo de Rej, delitto di Stato. Andrea Garzella con autentica di 

notar Gaetano Cavi di Napoli. 

Ivi, f.89v. 

D. 27 a Luigi Capobianco per medesima ragione. 

Ivi, f.89v. 

D. 27 a Ferdinando Salvi per medesima ragione.  
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Ivi. 1.9-1. 

D. 6 a Giuseppe Vivolo amanuense per medesima ragione. 
Ivi ,  [94v. 

D.11 a Domenico Roberti fatiche per compilazione. 
Ivi, f.95. 

D. 6 a Alessandro  Garossino amanuense.  

25) Ivi, g.m.2875. Partita di D. 27 del 29 settembre 1794. FF.145 -146. 

A Vencislao Fiorillo D. 27 nf. 22-9-1794. Banco pagate a Nicola Barletta per 

le fatighe dal medesimo erogate nell'attuario della Suprema Giunta di Stato 

per la compilazione del difensivo dei Rei di delitto di Stato a primo settembre 

1794. E per me a Giuseppe Vitolo e Francesco Gioia miei giovani e sono a 

saldo di tutte le fatiche dalli medesimi fatte per il retroscritto difensivo. 

Ivi. Partita di D. 27. F.148. 

A Vinceslao Fiorillo D. 27. E per lui a Francesco Salvi per le fatighe da esso 

erogate come scrivano fiscale per la compilazione del difensivo de Rei di de-

litto di Stato. 

26) Ivi, g.m.2879. Partita di D. 18 del 27 agosto 1794. F.82. 

Alla Regia Corte c/gratificazioni coerenti al Real Ordine de 27-3-1794 a dispo-

sizione di Luigi de Medici D. 18. Li pagarete a Filippo Cancelliera aiutante 

magazziniero di questa piazza di Napoli a buon conto delle somministrazioni 

che si dovranno fare all'Inquisiti detenuti nelle Fosse detti Regi Castelli cioè a 

notare Annibale Giordano per letto ed alimenti grani 30 al giorno, a notare 

Michele Giordano grani 13 e a Giuseppe Eligano per alimenti grani 10 e cioè 

dal giorno in cui dalle carceri della G. Corte furono essi trasportati nei Castelli 

nell'intelligenza che dalli certificati del detto cancelliere si farà il pagamento 

del saldo. 

27) Ivi, g.m.2876. Partita di D. 15 del 26 settembre 1794. 

A Vincenzo Vollaro D. 15. E per esso a Gio Lepre, sottocapitano dell'Udienza 

generale di guerra e casa reale, disposti liberarglisi da fondi del quartiere mili-

tare l'ill.stre cavaliere Luigi de Medici delegato del detto quartiere per l'arresto 

dal Lepre fatto di uno inquisito gravissimo. 

28) Ivi, g.m.2871. Partita di D. 180 del 27 ottobre 1794. 

Alla Regia Corte c/ di gratificazione coerenti al Real Ordine de 27-3-1794 a 

disposizione di Luigi de Medici D. 180 n.25-3-1794, li pagarete ad Angelo 

Mele capoguardiano di Polizia di prima classe in rimborso di simil somma dal 

medesimo pagata agli individui che han custodito le carceri della G. Corte 

della Vicaria per i Rei di Stato dalli 4 settembre di questo anno per tutti li 18 

del corrente mese. 
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29) Ivi, g.m.2879. Partita di D. 56 del 12 novembre 1794. 

Alla Regia Corte c/ di gratificazione. Pagate a Angelo Mele et Gaetano Serra 

cioè D. 36 per carcerare e trasportare i rei di Stato e D. 20 da dare alli Birri 

per dette fatiche. 

30) Ivi, Banco dei Poveri, v.b.(b) dell'8 novembre 1794. Partita di D. 6,20. 

Banco dei Poveri del denaro sistente in vostro Banco nella fede in testa della 

Real Giunta di Stato a disposizione del signor commissario, ne pagarete a In-

nocenzo Buonocore Capitano della Real Giunta di Stato D. 6,20 a compimento 

di D. 26,20, atteso gli altri D. 20 li vennero pagati con altra mia polisa per 

detto V. Banco de 18 aprile del corrente anno. E tutti detti D. 26,20 sono in 

soddisfazione delle spese dal medesimo fatte per i soldati tenuti alla custodia del 

Reo di Stato Michele Dorbisan. Qual pagamento si fa in esecuzione di decreto 

del signor marchese Porcinari commissario de 10 ottobre corrente anno ed in 

forza della certificatoria di detto 10 ottobre .............................ottobre 1794. Gre- 

gorio Bisogni. 

31) Ivi, Banco di S.Giacomo, g.m.2881. Partita di D. 4 del 20 dicembre 1794. 

Alla Regia Corte c/gratificazione coerente al Real Ordine de 28-3-1794 a di-

sposizione di Luigi de Medici. E per lui a Ferdinando Mango prattico del me-

dico e chirurgo fiscale per gratificazione di tutte le fatiche dal medesimo ero-

gate per l'inquisiti di Stato. 

32) Ivi, g.m.2850. Partita di D. 100 del 18 aprile 1794. 

Alla nuova Colonia di Tremiti a disposizione di Luigi de Medici. Banco pagate 

allo scrivano fiscale di Vicaria Venceslao Fiorillo a compimento di D. 120 in 

conto di D. 300 in gratificazione di tutte le fatighe fatte da lui e dai suoi aiu-

tanti da giugno 1793 per marzo di quest'anno tanto per gli arresti, quanto per 

l'invenzione dei processi, esame de medesimi e di tutti quei documenti che 

sono bisognati per la condanna e governo coerentemente ai deportati della 

terza spedizione fatta in detta Colonia nei principi di questo mese. 

33) Ivi, g.m.2849. Partita di D. 48,54 del 24 maggio 1794. 

A Francesco Antonio Ranza D. 48,54 n. a 20-5-1794. Banco pagate alla Cassa 

della nuova colonia di Tremiti a compimento di D. 150 a me pagati per valer-

mene in condurre in detta Colonia numero 40 deportati, quali D. 150 si distri-

buiscono cioè D. 100 somministratimi dal fondo di detta cassa e D. 50 paga-

timi in Serracapriola da Domenico Antonio Magnacca, atteso li mancanti D. 

101,46 sono stati da me spesi nel seguente modo cioè D. 49 di cibarie soccorsi 

alli numero 49 deportati da me condotti in detta Colonia nel decorso di giorni 

cinque dalli sette di aprile giorno della partenza e per tutto la mattina de 12 

dello stesso aprile giorno in cui si giunse in Tremiti a ragione di g. 20 al giorno 

per ciascuno, g. 30 da me pagati ad uno pedone andato in giro per S.Iorio e 
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Mugnano per la chiamata degli uomini di Polizia, che hanno con me scortato 

detti deportati, grani 60 pagati ad una guida occorsa per la strada in certi siti, 

grana $o per prezzo di tre torce di pece occorse in detto viaggio, D. 26,-10 per 

importo di numero 11 giornate vacate da n.12 uomini di Polizia per invigilare 

al trasporto e custodia di detti deportati dalli 7 aprile detto a tutto li 17 dello 

stesso mese giorno in cui ci restituimmo in questa capitale a regione di grana 

20 al giorno per ciascuno, D. 3,30 per importo di numero 11 giornate vacate 

come sopra al caporale Tuccillo a grana 30 il giorno; D. 5,50 per n.11 giornate 

da me vacate come sopra a grana 50 il giorno; D. 1,50 somministrati a Pascale 

Cantone deportati della seconda spedizione che si ritrovava in Napoli per abi-

litarla nelle spese di viaggio per il ritorno nella cennata Colonia; grani 30 da 

me pagati a diversi facchini per le catene dei deportati; e D. 14,20 per le se-

guenti gratificazioni ordinatili da S.E. il signor Regente cioè D.1,50 al caporale 

Tuccillo; D. 3,60 alli detti n.12 uomini di polizia a grana 30 ogni uno; D. 1,10 

a Oizzoj per uno di detti uomini di polizia e D. 8 per mia gratificazione. 

34) Ivi, g.m.2871. Partita di D. 12 del 27 ottobre 1794. 

Alla Suprema delegazione del Buongoverno c/di fabriche per la nuova colonia 

di Tremiti D. 12. Li pagate all'architetto Carlo Anderlini in compenso di fatiche 

dal medesimo erogate in formare altre 3 copie della pianta dell'i sole di 

Tremiti. 

35) Ivi, g.m.2878. Partita di D. 51,50 dell'8 novembre 1794. 

Alla Regia Corte c/gratificazioni coerenti al Real Ordine de 27-3-1794 a dispo-

sizione di Luigi de Medici D. 51,50 a Nicola Zufia carceriere maggiore delle 

carceri della Gran corte per una nota spese fatte per vitto e altra relativamente 

ai rei di Stato in detto carcere. 

36) Ivi. Partita di D. 15 dell'8 novembre 1794. 

Alla Nuova Colonia di Tremiti a disposizione di Luigi de Medici D. 15 a Giu-

seppe Breglia in rimborso di spese sostenute dal capoguardia Francesco Antonio 

Zonga per lo trasporto di 6 deportati in detta Colonia. 

37)  Ivi ,  g.m.2818.  Parti ta di  D.  800 del l '8  agosto 1793.  FF.56 -57.  

Al duca di Cantalupo intendente dei reali allodiali D. 800 nf. 8-8-1793. Banco 

pagate a Carlo de Salvatori amministratore dell'isola di Ventotene a compi-

mento di D. 1.300 per l'opera dell'ergastolo da costruirsi nell'isola allodiale di 

S.Stefano e da pagarsi alle persone dinotate nei mandati dell'ingegnere Fran-

cesco Carpi destinato a detta opera. 

38) Ivi, g.m.2875. Partita di D. 60 del 25 settembre 1794. F.129. 

Al duca di Cantalupo intendente economico generale dei reali allodiali D. 60 

nf. 23-9-1794. Banco li pagate al mastro piperniere Felice Beato per tutto ha 

certificato l'ingegner Carpi in conto de piperni che servir devono per le boc- 



 

che d'opera de porte e finestre si stanno facendo dal medesimo per la costru 

zione del nuovo ergastolo nell'isoletta di S.Stefano. 

39) Ivi, g.m.2878. Partita di D. 100 dell '8 novembre 1794. F.1073. 

Al duca di Cantalupo intendente D. 100. E per lui a Stefano Atticciati pe 

tanti che l'ingegnere Francesco Carpi ha certificato doverli a conto di un al
.
 

tare di marmo bianco e di una iscrizione incisa anche di marmo il tutto d
g
 

situarsi nel nuovo Ergastolo che si sta costruendo nell'isoletta di S.Stefano. 

40) Ivi, g.m.2881. Partita di D. 600 del 2 settembre 1794. 

Vengono pagati D.600 all'ingegnere Francesco Carpi per la costruzione del 

l'Ergastolo a Ventotene. 

41) Ivi ,  g.m.2847.  Parti ta di  D.  35,40 del 14 aprile  1794. F.627.  

Al padre mastro Gio Romeo D. 35,40 not. 8 marzo 1794. Banco li pagate g
.
 

Matteo Catalano per tanti tratti da Monopoli Luca mio fratello con sua mis. 

siva de 2 corrente ad uso all'ordine di Francesco Saponaro e da questo girati 

al detto Catalano, e disse essere li suddetti D. 35,40 a saldo e compimento de 

fitto del Sagro Patrimonio del rev.do Pietro Giacomo Galluppi, relegato nel 

Favignana. 

42) Archivio Segreto Apostolico del Vaticano, Nunziatura Napoli 385 - E (13 

settembre 1794). 

Eminenza. Essendo state proposte alcune nullità di ordine nella Processura d 

Stato dalli difensori dei rei, non si è potuto perciò decidersi la causa princi. 

pale, senza prima esaminare la forza delle dette obiezioni. Alcune sono stat< 

già rigettate, ed altre si devono discutere oggi. Si crede che avranno la stesse 

sorte, onde lunedì prossimo cominceranno a proporsi li titoli d'accusa che v 

sono contro ciascun reo e secondo l'uso di questo Foro che ha molte lungheri< 

nella tela giudiziaria, ci vorranno molti giorni primacché sia risoluta la sorte d 

ciascun rubricato. Pertanto è stato risoluto che questo tribunale Straordinari< 

si unirà ogni giorno non interrottamente per qualunque causa per tre ore lg 

mattina e per tre ore il dopopranzo. 

Altro non accade in questo Corso di Posta a poterle dire se non che semprepiì 

attendere gli effetti della sua Protezione, e lusingandomi fra non molto di po 

terla ossequiare personalmente, col bacio della Sua Porpora, resto invariabil 

mente dichiarandomi di Vostra Eccellenza. Napoli 13 settembre 1794. Umilis 

simo Devotissimo Observantissimo Servitore Vostro Affezionatissimo Giu 

seppe Maria Pignatelli. 

43) Ivi (30 settembre 1794). 

Nelli scorsi ordinarii le ho trasmessa la nota di tutti li condannati dalla Giunt 

di Stato fino a quest'Epoca. Ma siccome queste note le ho inviate nel mode 

che mi erano state date. Così avendo potuto procurarmene una giuridica dal 

http://rev.do/
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l'Attuar!, del Processo, glie la rimetto coll'avvertenza, che in essa vi sono 

quelli soltanto che sono stati giudicati fino a ieri. Mi riserbo poi nello stesso 

modo sahhato prossimo di mandare il compimento. 

Si dice che da] Rea] Arciduca di Milano sia stata richiesta questa Corte di 

sollecitamente spedire altro Regimento di Cavalleria in Lombardia. Fin'ora 

ignoro quali possano essere state le risposte. 

Le navi napoletane varie volte sono già uscite dal porto di Livorno per ritirarsi 

in questa Rada. Ma a cagione del cattivo tempo sono dovute rientrare nel 

porto. Ora dicesi che in una di queste sortite il signor Cavaliere Forteguerri 

avendo incontrata una nave Svedese carica di cannoni, l'abbia predata. 

Contando io di finire la mia villeggiatura in residenza, smaniando la mia privata 

casa, se Ella ha qualche ordine a dovermi dare, non ha che a disporre di me. 

Nell'atto che dopo il bacio della Sua Porpora passo a supplicarvi. Devotissimo, 

Zelantissimo, Affezionatissimo. Napoli 30 settembre 1794. Umilissimo 

Devotissimo Obbligatissimo Servitore Vostro Affezionatissimo Giuseppe Maria 

Pignatelli. 

44) Ivi (4 ottobre 1794). 

Eminenza. Le rimetto l'ultima nota delli condannati dalla Giunta di Stato. 

Ora non resta che a rivedere quelle sole cause per le quali li Difensori si sono 

gravati, e successivamente la esecuzione delle sentenze. Siccome però durante 

questa Processura si sono dovuti fare molti altri arresti, ed ancora nella 

Truppa alcuni Emissarii, così credo che per l'aggiudicatura di questi si terrà 

tutto altro metodo, ed in appresso potrà darsene conto. 

Il Signor Marchese Corradini Segretario dell'Ecclesiastico e Presidente delle 

Finanze ha dimessa questa Seconda Commissione, vedremo se sarà accettata, e 

quale sarà il suo successore. 

Il Signor Generale Zehnter mandato da Sua Maestà Imperiale per la buona 

organizzazione di questa Truppa, trovandosi male a questo clima, ha ottenuto 

il permesso a partire, e sento che a momenti lo eseguirà. Sebbene egli sia Go-

vernatore della Carintia, e Cainiola pure si lusinga di essere impiegato in qualche 

divisione delle Armate Austriache. Altro per ora non accade, se non che 

baciandole la Sua Porpora protestarmi Devotissimo all'Eccellenza Vostra. Napoli 

4 ottobre 1794. Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore Vostro 

Affezionatissimo Giuseppe Maria Pignatelli. 

45) Ivi (18 ottobre 1794). 

Eminenza. In questo dopopranzo si darà esecuzione alla Sentenza Capitale 

della Giunta di Stato contro li tre indicati nelli precedenti fogli. Il pubblico 

compassionevole per la giovanile età delli rei, si lusingava che potesse la So-

vrana Clemenza commutare la pena. Ma la fortunata scoperta di un altro nu-

meroso Club fatta negli ultimi scorsi giorni, ne toglie ogni speranza. Chi il 
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crederebbe? Nell'Atto che si sta procedendo al Castigo del fanatismo, vi sono 

altri matti simili che fanno altrettanto. Eppure un Club composto di 42 individui 

di ogni ceto, frà Monaci, Preti, Artisti che sotto pretesto di congregarsi per 

opere di Pietà in una Cappella di Confraternita, tendeva a turbare la tranquillità di 

questa Città. Molti sono stati già arrestati, ma non sò per quale fatale 

disattenzione alcuni altri o sono fuggiti, o sono nascosti in modo, che fino a 

questo momento non si sono potuti carcerare. 

Questo Segretario di Stato del Dipartimento di Grazia e Giustizia Signor 

Marchese Simonetti attaccato da febbre putrida biliosa sta molto male. 

Altre nuove non vi sono, onde baciandole la Sua Porpora, passo a costantemente 

protestarmi di Vostra Eccellenza. Napoli 18 ottobre 1794. Umilissimo 

Devotissimo Obbligatissimo Servitore Vostro Affezionatissimo Giuseppe Maria 

Pignatelli. 

46) Ivi (18 ottobre 1794). 

Eminenza. Per non mancare nelli ultimi ordinarii di ragguagliarla di ciò che 

avviene d'interessante, fò questa seconda lettera. Giustamente non essendosi 

voluto aggraziare li rei di Stato, il tutto era andato con buon ordine. Ma un 

improviso colpo di fucile tiratosi, non si sà da chi, contro il Carnefice nell'atto 

che terminava la terza esecuzione, ha prodotto una luttuosa scena. Tutta la 

Truppa allarmatasi ha creduto di dover far fuoco. Quindi l'immenso Popolo 

accorsovi, mettendosi in scompiglio, ed in fuga, molti sono rimasti morti, ed 

altri feriti. Ignoro tutto il minuto dettaglio dell'avvenimento, poiché ero molto 

lontano dal luogo della esecuzione, e questa nuova l'ho raccapezzata alla rin-

fusa. Gradisca la mia attenzione, nell'atto che sinceramente mi protesto baciandole 

la Sua Porpora. Dell'Eccellenza Vostra. Napoli 18 ottobre 1794. Umilissimo 

Devotissimo Obbligatissimo Servitore Vostro Affezionatissimo Giuseppe Maria 

Pignatelli. 

47) Ivi (21 ottobre 1794). 

Eminenza. Non potevasi fare esecuzione di giustizia con più ordine e tranquillità 

di quella che fecesi Sabato scorso, il ravvedimento dei rei, il disprezzo del Popolo 

per li medesimi, e l'Universale odio per il tentato delitto nel tutto assieme era 

caminato con somma regolarità. Ma un improviso colpo di fucile tirato da uno 

sbirro per una sua particolare rissa con altro compagno, fece in un momento 

cambiare la scena, che fu luttuosa assai, e tragica. Li Compagni del detto Birro 

immediatamente fecero una scarica contro del Popolo, il quale essendosi messo a 

fuggire, ed andava incontro la Truppa, la medesima vedendosi assalita tirò contro 

di esso. Fortunatamente non furono tutti li soldati delli distaccamenti perchè 

trattenuti dalli loro Superiori. Ma tanto restarono morti sul fatto sei persone e 

grande fù il numero delli feriti condotti alli Ospedali, dei quali poi, molti ne 

sono morti nelli susseguenti giorni. Il numero positiva- 
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mente non lo sC), polche molti mal conci sono andati nelle loro respettive case 

e di questi lin'ora il Governo non ne ha esatta nota. 

Mi hanno supposto, che alle replicate rappresentanze del Vicerè a favore del-

l'arcivescovo dì Palermo, finalmente durante l'assenza del primo, sia stato de-

stinato interino Presidente, e non si abbia tenuto conto delli ricorsi dati contro 

dí lui. Questo è tutto ciò che io posso dire in questo corso di Posta, nell'atto 

che col desiderio di molti suoi Comandi, dopo il bacio della Sua Porpora, 

costantemente mi protesto Di Vostra Eccellenza. Napoli 21 ottobre 1794. 

Umilissimo, Devotissimo, Obbligatissimo, Servitore Vostro affezionatissimo 

Giuseppe Maria Pignatelli. 

48) A.S.B.N., Banco di S.Giacomo, g.m.2871. Partita di D. 2 del 27 ottobre 

1794 

A Bartolomeo Mantenga D. 2. Banco li pagate ad Oronzo Sarnataro ferito e 

sono per sussidio pro una vice per la disgrazia sofferta nell'accidente avvenuto 

allo largo del castello nel dì 18 ottobre 1794. Per i nominativi dei coinvolti 

nella disgrazia vedi anche i giornali del Banco di S.Giacomo da matr.2871 a 

matr.2885. Partite estinte il 27, 29 e 30 ottobre; 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 20 e 28 novembre; 1, 2, 5, 9, 12, 15, 17, 18 e 24 dicembre. 

49) Ivi, g.m.2885. Partita di D. 30 del 20 novembre 1794. 

A Bartolomeo Mantenga D.30. Banco pagate D. 30 a Anna Maria Scorciarino 

vedova di Raimondo Testa ufficiale morto per la disgrazia accaduta nel largo 

del Castello a 18 ottobre 1794 per una vice; e darline carlini 30 al mese vita 

sua durante. Li pagherete con firma autentica del regio notaro Domenico Ponzío 

Ventura di Napoli al pontone di Palazzo dal quale gli sarà fatta gratis pagandosi da 

me. Bartolomeo Mantenga. 

50) Ivi, g.m.2849. Partita di D. 30 del 7 gennaio 1794. 

A Orazio Panzini D. 30. E per esso a don Ignazio Ciaia datili a cambio per 

Monopoli per ove colla data de 28 dicembre le venne date due di cambio ad 

uso al suo ordine una di D. 15,30 diretta a Michele Ciaia dì Fasano e l'altra di 

consimile somma diretta a Donato la Cirignola di Fasano e seco cambiate. 

51) Ivi, g.m.2874. Partita di D. 226 del 14 agosto 1794. 

A Francesco Maria Berio D. 226. E per esso a Fabio Del Deo trattili da Civita 

Vincenzo Campanile con sua di cambio a vista de 4 corrente a favore di Giu-

seppe Del Deo per valuta avuta dal padron Berardino Mattera girati ad esso 

Fabio. 

52) Archivio Segreto Apostolico del Vaticano, Nunziatura Napoli 385 - E (27 

settembre 1794). 

Non mancherò di ragguagliarla delle provvidenze che si prenderanno per rime- 



 102 

diare alla mancanza del numerario, li quali fin'ora non si sono potute prendere, 

dovendosi prima togliere la causa di questa mancanza. Intanto con tutto il 

rigore si voglia non impedire il mercimonio della moneta, essendosi castigati 

esemplarmente quelli che lo facevano. Ed ora si fanno li bilanci sopra tutte le 

casse delli pubblici Banchi, nelle quali si sono scoperte molte frodi. A mio giudizio 

per altro, una delle forti ragioni produttrici la detta mancanza si è, che li Particolari 

per un panico timore delle attuali circostanze amano meglio di conservare presso di 

loro le somme che loro pervengono, piuttostocchè immetterle nelli Monti di Pietà, 

come facevasi prima, per essere a portata di valersene ad ogni bisogno, ed 

improvvisa occorrenza. Siccome non resterò lungo tempo in questa mia Patria, e 

conto di terminare la villeggiatura in casa mia a Roma, così mi riserbo a voce 

di meglio analizzare questa cosa. 

Ieri il Signor Duca di Monteleone, ed il Signor Duca di Termoli ebbero ordine 

di assistere come Pari nella causa del Signor Duca di Accadia. Ed racchiudendole 

la nota delli altri Rei condannati fino a ieri, col bacio della Sua Porpora, resto 

invariabilmente protestandomi Di Vostra Eccellenza. Napoli 27 settembre 1794 

Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore vero affezionatissimo 

Giuseppe Maria Pignatelli. 

53) Ivi (dopo il 4 ottobre 1794). 

Eminenza. Dopo tutte le frodi scoverte nelle Amministrazioni delle respet tive 

casse di questi pubblici Banchi, siccome il numerati() realmente non manca, 

così uno delli principali oggetti che si dovevano avere in mira, si era l'indurre di 

nuovo la buona fede e la pubblica confidenza. Ond'ottenere pertanto questo 

vantaggioso fine, si è risoluto che per uno solo vengano considerate tutte le 

sette diverse Denominazioni delli medesimi, sicchè da ora innanzi tutti siano 

solidalmente obligati l'uno per l'altro, come potrà Ella ravvisare dalla annessa 

copia. Questa determinazione ha prodotto un ottimo effetto, poichè nelli ultimi 

scorsi giorni è stato immesso nelle pubbliche casse quella quantità di numerario, 

che da molti mesi non s'immetteva, onde con fondamento può dirsi che la 

Confidenza vada di nuovo tornando. Tale utile disposizione per altro non ha il 

suo totale effetto rispetto a quelli, che male a proposito sorpresi da un 

panico timore per le attuali circostanze della Universal Guerra di Europa, 

amano meglio conservare nelli domestici scrigni li propri effetti, ad oggetto 

di essere a portata di prendere qualunque violenta improvvisa straordinaria 

risoluzione. Volendosi anche però riparare alla mancanza che da queste private e 

male intese riflessioni ne nasce, si è fatto altro ordine che tutti li luoghi Pii li 

quali manderanno il loro argento superfluo alla Pubblica Zecca, ritrarranno il 4 

per cento dal prezzo capitale delli medesimi. Senza data e firma. La lettera 

comunque è di Giuseppe Maria Pignatelli e fu scritta dopo il 4 ottobre 1794. 
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54) A.S.B.N., Banco del Popolo, g rn.2802. Partita di D. 9 del 12 dicembre 

1798. 

Alla Suprema Regia Giunta di Stato a disposizione del marchese Girolamo 

Mascaro D. 9. Pagate all'ebanista Donato Froncillo per sua gratificazione del 

mese di novembre corrente anno ordinato corrispondergli da gennaio 1795 du-

rante la vita per servizio dallo stesso renduto nello scoprimento della congiura 

tramata da Giacobini in Napoli. 

Nel medesimo giorno vengono pagati 6 ducati all'ebanista Angelo Biancardi 

per la stessa ragione. 

55) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b.(b) del 24 gennaio 1799. Partita di D. 

1.838,12. 

Banco San Giacomo pagate D. 1.838,12 all'Intendenza Allodiale, dite sono 

per rimborso di altretanti dalla medesima erogati pel mantenimento del Pirata 

Nicola Greco e del suo equipaggio. Con dichiarazione che tal pagamento da 

me si fa dal Fondo delle prestazioni volontarie in esecuzione di Real Dispaccio 

de 25 dicembre 1798 per Segreteria di Stato e Guerra. E così pagate. Napoli li 

gennaio 1799. Gregorio Bisogni. 

56) Ivi, v.b.(b) del 2 gennaio 1799. Partita di D. 1.061,77. 

Banco di San Giacomo pagate alla Regia Corte D. 1.061,77 a compimento di 

D. 25.561,77 ed a conto della mesata di febraro 1795 a causa del donativo di 

D. 120.000 al mese da questa fidelissima città e regno offerto a Sua Maestà 

Dio Guardi in supplemento delle spese del suo reale erario per la difesa della 

Religione e dello Stato. Agosto 1798. I deputati del Donativo di D. 120.000. 

57) Ivi. Partita di D. 450. 

Il principe di Sansevero Michele Raimondo di Sangro paga D. 450 a compi-

mento di D. 12.500 alla Regia Corte per la contribuzione per la formazione 

delle milizie. 

58) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m. 274, 21 dicembre 1798, f. 248. 

Con Real Dispaccio di detto dì per la Real Segreteria di Stato si è partecipato 

a questo Governo del Sacro Monte e Banco della Pietà la seguente Sovrana 

Determinazione in data dello stesso dì. Ha ordinato il Re, che i ducati dugen-

tosettant'ottomila esistenti dell'ultima liberata della Zecca nel Banco della 

Pietà siano passati subito nel fondo straordinario di Guerra esistente presso il 

Tesoriere Generale e che questo dia al Banco altrettante polize. E dai Signori 

Protettori in esecuzione di tal Sovrano Comando, si è stabilito e determinato, 

che dal nostro Magnifico Razionale se ne disponga il pronto ed esatto adempi-

mento. 

59) I v i ,  2  g e n n a i o  1 7 9 9 ,  f .  2 6 9 .  

Propostasi in Banca la relazione che si era commessa al nostro magnifico Ra- 
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zionale relativa alle fatiche che furono erogate da vari individui del Banco 

nelle nottate de'15 e 16 del prossimo passato Dicembre, ed in vari consecutivi 

giorni e notti per lo trasporto di Real ordine di tutto il numerarlo del Tesoro 

nel Regio Castello Nuovo, e custodia di esso fino al giorno che fu riposto tutto 

il numerali() suddetto in settant'otto casse. Si è dai Signori Protettori stabilito 

e determinato di eseguirsi la Relazione suddetta giusta il suo tenore, con pa-

garsi agl'Individui enunciati in essa li ducati trecentosettantasette e grana 70, 

secondo le rate a ciascuno di essi stabilitesi, con notarsi l'importo di tali spese a 

debito della Regia Corte, per incassarsi da questo nostro Sacro Monte e Banco 

una coll'altre summe che avanza, come dall'ordine di essi Signori Protettori in 

dorso della relazione suddetta alligata al presente appuntamento. 

60) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di grana 9 del 20 maggio 

1799. 

Banco S.Giacomo pagate per me sottoscritto alla Repubblica Napolitana e per 

essa al Comitato di Finanze grana 9 a compimento di grana 98, atteso altre 

grana 89 furono nella mia abitazione assieme con la mia roba intieramente sac-

cheggiata li 21 e 22 dello scorso mese di gennaio 1799, vecchio stile nell'atto 

che stavansi combattendo per l'entrata nella Capitale, come seguì, e dette 

grana 9 sono quelli introitati dopo la vicenda di quei giorni del tumulto e l'in-

tere grana 98 sono per il dritto esatto del grano uno ad oncia imposto in rimpiazzo 

dell'abolito ius prohibendi dell'arrendamento della manna pervenuto nella 

dogana di Capodichino del passato mese di gennaio 1799 siccome del tutto s'è 

fatta rappresentanza al cittadino Vincenzo Pecorari amministratore, restando 

con detto pagamento sodisfatta la suddetta Repubblica Napolitana. Napoli li 5 

febbraio 1799. Vincenzo Guglielmo. 

61) Ivi, v.b. (b). Partita di 4 ducati e 24 grana del 24 maggio 1799. 

Banco San Giacomo pagate per me sottoscritto alla Repubblica Napoletana, e 

per essa al Comitato di Finanze D.4,24 a compimento di D.41,21, atteso l'al tri 

D.36,97 furono nella mia abitazione assieme con la mia robba intieramente 

saccheggiata li 21 e 22 dello scorso mese di gennaro 1799, vecchio stile nell'atto 

stavano combattendo per l'entrata nella Capitale, come seguì. E detti D.4,24 

sono quelli introitati dopo la vicenda di quei giorni del tumulto; e li intieri 

D.41,24 soni per li diritti esatti sopra la Dogana di Capodichino nel passato 

mese di gennaro 1799 siccome del tutto se n'è fatta rappresentanza al cittadino 

Vincenzo Pecorari amministratore, restando con tal pagamento sodi-sfatta la 

suddetta Repubblica Napolitana ed a cautela. Napoli li 5 febraro 1799 ultimo 

scorso. Il cittadino Vincenzo Guglielmo. 

62) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 400 ducati del 20 febbraio 1799. 

Banco dei Poveri pagate D.400 alli cittadini Gennaro Presti ed Ignazio Stile, 

che sono nel Comitato dell'impronto formato di duemilioni e mezzo di ducati 
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da farsi all'Armata Francese, questi per supplire alle indispensabili spese gior-

naliere che occorrono per lo buon ordine ed altro per l'esazione suddetta ed in 

forza della risoluzione della M unicipalità che si conserva in razionalia in filza 

n.1. In San Lorenzo li 13 febbraio 1799 ultimo scorso. Il Comitato di Finanze 

della Municipalità Provvisoria di Napoli. Carlo Iazeolla - Domenico Piatti. 

63) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2384. Partita di 28 ducati del 5 giugno 

1799. 

A Michele Arduino D.28, notata a 25 caduto. Pagate alla Tesoreria Nazionale 

della tassa de 2.500.000, cioè D.21 a compimento di D.81 avendo ricevuto 

detta Tesoreia da me in moneta sonante altri D.60, come da ricevuta che da 

me si conserva e D.7 sono per l'aggio del 25 per cento calcolati e ricaduti so-

pra la suddetta somma di D.21. Michele Arduino per altritanti Antonio Piatti. 

64) Ivi. Partita di 244 ducati del 5 giugno 1799. 

A Francesco Maria Mirelli D.244. E per me ad Antonio Piatti Tesoriere Com-

mensario della Tesoreria Nazionale de 2.500.000 cioè ducati 183 d'essi a com-

pimento di D.600 avendo ricevuto in moneta d'argento li mancanti D.417 

prima e li rimanenti D.61 sono per l'aggio al 25 per cento sopra li suddetti 

D.183 così ricevuti a tenore degli ordini del Governo. Napoli Francesco Mirelli - 

Antonio Piatti. 

65) Ivi, g.m.2388. Partita di 8 ducati del 12 giugno 1799. 

A Biagio Donadio D.B. Pagate alla Tesoreria Nazionale, cioè D.6 per tanti 

caduti in tassa al Monte De Rosa di cui sono curatore per l'imprestito forzoso 

dei D. 2.500.000, giusta l'invito de 28 piovoso e carlini 20 per il terzo del 

cambio. 

66) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 5.750 ducati del 16 marzo 

1799. 

Magnifici officiali del Banco di San Giacomo delli D.6.910 esistentino in vo-

stro banco nella fede de 18 settembre 1798 in credito del cittadino Gaspare 

Vanvitelli a sua disposizione dall'eredità del fu Cosmo Maria Aropani Gentile 

ne libererete e pagherete al cittadino Michele di Sangro Sansevero D.5.750 

condizionati per darli in contanti e pagarli per la rata della tassa dell'impre-

stito forzoso de duemilioni e mezzo. 

67) Ivi. Partita di 700 ducati del 29 marzo 1799. 

Fede di credito rilasciata il 18 marzo al cittadino Giuseppe Giardullo. E per 

me li suddetti D.700 li pagarete al monastero di San Severino e Sossio dell'Ordine 

di San Benedetto per il capital prezzo della vendita che detto monastero 

mediante persona del cittadino padre Gaetano Caracciolo procuratore per 

istrumento del cittadino notar Michele Rega di Napoli del sei marzo 1799 

precedente decreto del Governo Provvisorio e suo presidente Ciaia de 11 ven- 
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toso col quale accorda a detto monastero il permesso di poter fare un impre-

stito di D.10.000 ed ipotecare i beni di detto Monastero dovendoci questi es-

sere costituiti in soddisfazione della tassa di D.5.000, che dal detto monastero 

si devono a mio beneficio sottoscritto d'annui D.35 al 5 per cento sopra frutti, 

censi e beni con patto di retrovendere. 

68) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2830. Partita di 74 ducati del 30 aprile 1799. Alli 

cittadini governatori dell'Estaurita cappella di S.Antonio di Padova in San 

Lorenzo D.74. Li pagate ad Antonio Torrente razionale della nostra estaurita 

per ridurli in moneta sonante e contante per pagarli al cittadino Piatti 

commensario della Tesoreria Nazionale a conto delli D.60 che detta estaurita è 

stata tassata dalla Commissione de 12 per l'imprestito forzoso de duemilioni e 

mezzo. 

69) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 3.600 ducati dell'Il mag-

gio 1799. 

Il Monte dei Ventinive presta tale somma a Orsola Colonna per costituire la 

tassa sui D.2.500.000 per il prestito forzoso fatto all'Armata Francese. 

70) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 437 ducati e 50 grana del 10 

maggio 1799. 

Gaetano Albertini paga D.437,50 per la contribuzione dei D.2.500.000. E 

sono a saldo di D.5.000 sua contribuzione per l'Armata Francese, atteso 

D.4.650 li ha pagati in argento lavorato e gioie. 

71) Ivi. Partita di 28 ducati e 75 grana dell'Il maggio 1799. 

Banco dei Poveri pagate alla Tesoreria Nazionale D.28,75 per tanti tassati alla 

nostra cappella per il prestito forzoso dei D.2.500.000, stante con decreto de 

14 fiorile anno 7° della Libertà sta prescritto pagarsi in polizze bancali colla 

perdita del 25 per cento per cui li presenti D.28,75 ricadono a ducati 23. Na-

poli maggio 1799. Li cittadini consoli della cappella di S. Eligio delle arti dei 

ferrari. 

72) Ivi, Banco San Giacomo, v.b. (c). Partita di 1.895 ducati dell'i 1 maggio 

1799. 

Giuseppe Barretta paga D:1.895 al tesoriere nazionale cittadino Antonio 

Piatti per la legge emanata 1'11 piovoso anno 7° per l'imprestito forzoso di 

duemilioni e mezzo per l'Armata Francese. 

73) Ivi. Partita di 30 ducati e 67 grana del 22 maggio 1799. 

Michele di Gennaro paga D.30,67 ad Antonio Piatti per tanti tassatili per il 

prestito forzoso dei D.2.500.000. 

74) Ivi, v.b. (b). Disposizione ritrovata tra le bancali del 16 febbraio 1799. 

Nous Jacques Tolissaint Paul Dubreton Commissaire Ordonnateur en chef del 
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Armé d e Naples  -  (  o mmissai re  Civi l  du  Gou verneme nt  f ra rwais  ------- Ord ina a  

tutti i Governatori ed officiali dei rispettivi pubblici banchi di questa Capitale 

di Napoli di tenere in sequestro tutto il denaro e somme qualunque,che da 

qualsivoglia provenienza si trovassero in essi depositati in appresso di conto e 

proprietà della Religione Gerosolimitana ossia Ordine di Malta e dell'Ordine 

Costantiniano; ed ordina di tenere il tutto a disposizione della Repubblica 

Francese alla quale appartiene, e essa a disposizione del cittadino Pietro Perrosier, 

agente superiore per la repubblica francese degl'in addietro ordini di cavalleria ed 

ordina altresì di passare in credito ed in testa del medesimo agente cittadino 

Perrosier il resto della fede di credito del Banco de' SS. Giacomo e Vittoria di 

ducati trentatremilacinquecentottantotto e grana trentaquattro della data delli 

28 settembre 1798 in testa della Regia Corte a disposizione del Consigliere Giuseppe 

Zurlo delegato ed ogn'altra fede di credito e polize da chichesia si trovasse girata 

o pagata al detto delegato Zurlo per provenienza del citato ordine di Malta e 

dell'Ordine Costantiniano. E così ordina. Napoli 25 Pluviose, anno 7° della 

Repubblica francese. Dubreton. 

75) Ivi, v.b. (c). Partita di 33 ducati e 33 grana del 2 marzo 1799. 

Banco pagate D.33,33 al cittadino Gaetano Bellot ti segretario e computista 

dell'Officio di mia dispezione al servizio della Repubblica francese per il suo 

mensuale assegnamento di questo mese di febbraio 1799. Pietro Perrosier. 

76) Ivi, v.b. (b). Partita di 147 ducati del 12 aprile 1799. 

Fede di credito di 147 ducati rilasciata al cittadino Heigelin e C. il 20 feb -

braio 1799.E per noi li pagarete al cittadino Gregorio Bisogni trattici da Foggia. 

C.Heigelin e C. De detti D.147 nonostante la retroscritta girata se ne faccia 

fede di credito in testa della Repubblica Francese e per essa a disposizione di 

me sottoscritto suo agente superiore nella Commissione Civile. Napoli 22 

germile anno 7° della Repubblica Francese una ed indivisibile ( 11 aprile 1799 

ultimo scorso). Pietro Perrosier. 

77) Ivi. Partita di 311 ducati e 5 grana del 26 aprile 1799. 

I governatori delle imposizioni delle cinque ottave del Buon danaro della Dogana 

di Napoli pagano i detti ducati alla Repubblica Napoletana. Tale somma era 

dovuta agli ex reali. Nicola Macedonio. Si girano alla Repubblica francese a 

Pietro Perrosier. 

78) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 798 ducati e 40 grana dell'8 mag-

gio 1799. 

Banco dei Poveri dei D.798,40 pervenuti con mandato de Precipui dell'arren-

damento del vino a minuto in testa della Repubblica Francese e per essa a 

disposizione del suo agente superiore nella Commissione Civile ne farete fede 

di credito in testa mia. Napoli Fiorile anno 7° della Repubblica Francese una 

ed indivisibile. Maggio 1799. Pietro Perrosier. 
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79) Ivi. Partita di 1.679 ducati e 25 grana del 17 maggio 1799. 

Repubblica Francese il cittadino Perrosier agente superiore per i beni degl'in-

dietro ordini di cavalleria di Malta e Giustiniano. Cittadini Officiali ed a chi 

spetta del Banco dei Poveri li D.1.679,25 pervenuti in Vostro Banco da diversi 

arrendamenti tanto in testa dell'indietro religione di Malta ossia Gerosolimitana, 

quanto in testa di tutte le Commende e Commendatori ed ex Bali di detta 

religione, eccettuato le somme in testa del Commendatore o Commenda ius 

padronato Casamassimi ne farete fede di credito in testa di me sottoscritto, 

giusta l'invito esistente in vostro Banco. Napoli 30 aprile 1799. Pietro Perrosier. 

80) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2391. Partita di 620 ducati e 78 grana del 17 

maggio 1799. 

Alla Religione di Malta D.620,78. E per essa in credito di Pietro Perrosier 

Repubblica Francese. Il cittadino Perrosier agente superiore per li beni degl'in-

dietro ordini di cavalleria di Malta e Costantiniano. Agli Officiali ed a chi 

spetta del Banco del Santissimo Salvatore de ducati pervenuti in esso Banco 

da diversi arrendamenti tanto in testa in addietro religione di Malta o sia Ge-

rosolimitana, quanto in testa di tutte le commende ex commendatori ed ex 

Bali di detta religione, ne farete fede di credito in testa di me sottoscritto, 

giusta l'invito esistente in vostro Banco. Napoli 30 aprile 1799. 

81) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 27 ducati e 38 grana del 22 

maggio 1799. 

Dispaccio con il quale si ordina al Banco di pagare a Pietro Perrosier tutte le 

quote di arrendamento spettanti alla Religione di Malta ossia Gerosolomitana 

e di tutte le Commende. 

82) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2389. Partita di 3.503 ducati e 87 grana del 

3 giugno 1799. 

Nostri di Banco vi facciamo noto qualmente ci è pervenuto il seguente invito 

dal Ministro delle Finanze cioè: Libertà - Eguaglianza - Repubblica Napole-

tana Governo Provvisorio. Napoli primo Pratile anno 7° della Libertà (20 

maggio 1799 ultimo scorso). Il Ministro di Finanze alli governatori del Banco 

del Salvatore. Cittadini in esecuzione dell'invito a voi fatto in data delli 29 

scorso fiorile siete invitati a disporre che tutto quello che si trova sequestrato 

a nome della Repubblica Francese e per essa a Pietro Perrosier, si dissequestri 

e s'intesti alla Repubblica Napoletana. Salute ed Amicizia. Macedonio mini-

stro. In esecuzione dunque del suddetto invito v'invitamo a passare a credito 

della Repubblica Napoletana le seguenti partite che stavano sequestrate a 

nome della Repubblica Francese cioè partite d'arrendamenti. Salvatore Caruso 

a disposizione dell'ex re D 486,00; Ex Regia Corte a disposizione del citta-

dino Gregorio de Bisogni D 590,08; Giunta Allodiali a disposizione di Caruso 
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D.264,52; Duca di Parma D.695,00; Duchessa di Parma D.60,82; Ranuccio 

Farnese di Parma D.100,36; Gregorio Bisogni a disposizione dell 'ex re 

D.391,68; Azienda degli Allodiali D.40,50; Arciduchessa Beatrice Cito d'Esse 

D.4,20; Anna Maria Luisa elettrice Palatina D.244,48; Ex principessa Maria 

Cristina Borbone D.178,02; Ex principessa Amalia di Borbone D.163,24; Ex 

principessa Antonia di Borbone D.150,69; Ex principessa Elisabetta di Borbone 

D.30,46; Fondo Allodiali D.103,82. Napoli 27 maggio 1799. Li cittadini 

governatori del Banco del Salvatore - Giuseppe Radice - Carlo Radice - Antonio 

Grasso. 

83) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (b). Partite dei mesi di giugno e luglio 

1799. 

Polizza n.23 di 188 ducati e 93 grana dell'i giugno 1799. 

Alla Repubblica Francese a disposizione del cittadino Pietro Perrosier 

D.188,93. E per esso alla Repubblica Napoletana in virtù d'ordine del Ministro 

delle Finanze e sono pervenuti da diversi arrendamenti. 

84) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 1.357 ducati e 51 grana del 23 

febbraio 1799. 

Banco dei Poveri li D.1.357,51 sistenti in detto vostro Banco nella fede de 14 

gennaio 1797 di D.386,23 in testa della già Regia Camera dei Conti di Decla-

ratorie, oggi Camera dei Conti Nazionali, ne farete fede di credito in testa 

della Camera dei conti nazionali. Salute e Fratellanza. Napoli dalla Camera 

dei Conti Nazionali li 15 febbraio 1799. Gaetano Basile 

85) Ivi. Partita di 225 ducati e 26 grana del 28 febbraio 1799. 

Banco dei Poveri li D.225,26 sistenti in vostro Banco in testa della già detta 

Regia Camera conto de vitelle nella fede di D.52,89 de 28 gennaio 1797, oggi 

Camera dei conti Nazionali,ne farete fede di credito in testa della Camera dei 

conti nazionali conto vitelle. Salute e Fratellanza. Napoli dalla Camera dei 

Conti Nazionali li 15 febbraio 1799. Gaetano Basile. 

86) Ivi. Partita di 159 ducati e 82 grana del 16 marzo 1799. 

Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana. A dì 15 marzo 1799 ul-

timo scorso.Dal cittadino Giuseppe Maria Galanti giudice del Tribunale del-

l'Amministrazione Nazionale è stato provveduto che li ducati 159,82 sisten-

tino nel retroscritto Banco si descrivano in faccia ed a credito del cittadino 

scrivano Gaetano Maria Rossi alla disposizione del cittadino giudice Giuseppe 

Maria Galanti. Giuseppe Maria Galanti. 

87) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2389. Partita di 3.156 ducati e 31 grana del 

7 maggio 1799. 

Alla Camera Nazionale a disposizione del cittadino Paolo Guidotti, presidente 

commensario D.3.156,31. E per essa al cittadino Francesco Antonio Corsi. Li- 



 

bertà - Eguaglianza. Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana Ca-

mera dei conti nazionali. Cittadini Officiali del Banco del Salvatore li 

D.3.156,31 in vostro Banco sistentino in credito di questa Camera dei Conti 

Nazionali a disposizione del cittadino Paolo Guidotti,ministro commensario 

con fede de 11 novembre 1797 di D.586,65 con altre somme in detta accredi -

tate li pagarete al cittadino Francesco Antonio Corsi dite sono a compimento 

di D.10.265,19 che sono in deposito pervenuti dalli beni e rendite a detto 

cittadino Francesco Antonio Corsi seguiti nela città di Caiazzo ed in altri luoghi 

convicini, giacchè li restanti D.7.108,88 per detto compimento D.205,30 sono 

stati pagati alla Repubblica Napoletana per il dritto di sentenza ed il dippiù 

trovasi liberato e pagato ad esso cittadino Corsi con mandato di detti Banchi. 

Napoli li 5 fiorile (24 aprile) 1799. 

88) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 775 ducati e 37 grana del 

12 giugno 1799. 

Fede di credito di 775 ducati e 37 grana rilasciata il 15 maggio 1799 al cittadino 

Nicola Amitrano. E per me si lasciano alla disposizione della Gran Corte Nazionale 

in atti del cittadino Guadagni a compimento di D.1.425,37, atteso i mancanti 

D.650 da me si esibirono sia dal primo del decorso aprile, atteso la Camera dei 

Conti ha voluto ch'io esibissi per intiero la detta summa nonostante ch'avesse 

toccato con mani per la confessione del ladro principale, che quella era sangue mio 

e perchè la fede del vostro Banco mi era stata invalidata, mi riscossi dopo molti 

dispendi, il denaro con malleveria. Soggiaccio alla forza della Pretura senza leder 

per nulla le mie ragioni dedotte Civile e Criminale. Napoli 11 maggio 1799. 

89) Ivi, v.b. (c). Partita di 20 ducati del 10 giugno 1799. 

Banco San Giacomo pagate al cittadino Giovanni Ottone Bergher D.20 per 

sua provisione del corrente aprile, come mio aiutante giubilato per la carta 

geografica di questa Repubblica. Napoli Aprile 1799. Rizzi Zannoni. Giovanni 

Ottone Bergher. 

90) Ivi, v.b. (b). Partita di 1.000 ducati dell'I. marzo 1799. 

Banco San Giacomo pagate al Comitato di Finanze del Governo Provvisorio 

D.1.000 in forza d'un ordine del Comitato Centrale in data dei 4 Ventoso e 

per le spese occorrenti nell'organizzazione di diversi uffici dell'Amministrazione 

Dipartimentale. Napoli 7 Ventoso anno 7° Antonio Piatti. Si paghino all'ingegnere 

Pompeo Schiantarelli per conto dei lavori fatti nel palazzo Nazionale.Rotondo. 

91) Ivi, v.b. (c). Partita di 1.000 ducati dell'i maggio 1799. 

Banco San Giacomo pagate al cittadino Pompeo Schiantarelli D.1.000 in 

conto de lavori che dagli artefici si stanno facendo nel palazzo nazionale ben 
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inteso d'averne ricevute altre somme da me. Napoli aprile 1799 Vincenzo de 

Filippis. 

92) Ivi, v.b.(c). Partita di 1.000 ducati dell'il maggio 1799. 

Si pagano D.1.000 a Pompeo Schiantarelli per lavori eseguiti nel palazzo assegnato 

al generale in capo dell'Armata Francese, proprio dove era l'ex ministro Acton. 

93) Ivi, v.b. (c). Partita di 500 ducati del 29 maggio 1799. 

Banco San Giacomo pagate al cittadino Pompeo Schiantarelli D.500 in conto 

de restauri si stan facendo sotto la sua direzione al quartiere della Panatica 

destinato per la Gendarmeria. Napoli maggio 1799. Vincenzo de Filippis 

94) Ivi, v.b. (c). Partita di 5 ducati del 23 marzo 1799. 

Banco San Giacomo pagate al cittadino Girolamo Flauto stampatore D.5 in 

conto di n.500 carte stampate con l'effigie della Repubblica per ordine dei cittadini 

amministratori del Dipartimento del Vesuvio. Napoli 17 Ventoso anno 7° 

Repubblicano. Severo Caputo - Alesio Fasulo - Andrea Coppola. 

95) Ivi, v.b. (c).Partita di 113 ducati e 50 grana del 22 marzo 1799. 

Banco San Giacomo pagate al cittadino Luigi Marchese D.113,50, compresi 

D.64,50 che gli si abbonano per alaggio del 60 per cento sopra D.43 che uniti 

fanno la somma di D.107,50, si per la divisione topografica fatta delli sei Cantoni 

di questa città di Napoli, come per altre spese. Napoli 25 Ventoso anno 7° 

della Libertà 1799. Severo Caputo - Alesio Fasulo - Andrea Coppola. 

96) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 300 ducati del 24 aprile 1799. 

Banco dei Poveri pagate D.300 alla Municipalità del Sebeto per impiegarli 

nella compra dei necessari mobili, secondo importeranno le circostanze e colla 

maggior economia possibile e darne conto a questo Dicastero, giusta la risolu-

zione del medesimo . In San Lorenzo li 22 aprile 1799. Il Dicastero Centrale 

Carlo De Simone Presidente. De retroscritti D.300 ne farete fede di credito in 

testa della Municipalità del Sebeto. Raffaele Servillo presidente - Onofrio Balzano 

- segretario. 

97) Ivi. 

Dal Dicastero Centrale vengono pagati D.300 al Cantone dell'Umanità di cui 

Onorato Gaetano luniori è il presidente e Luigi Maria Nobile il segretario. 

98) Ivi. 

Dal Dicastero Centrale vengono pagati D.300 al Cantone del Colle Giannone 

di cui è presidente Vincenzo Alvino. 

99) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2384: Partita di 58 ducati e 32 grana del 4 

maggio 1799. 
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A Floriano Iauch D.58,32,notata fede 10 caduto. Li pagate a Gio Batta di 

Lucca primo tenente del Corpo di Gendarmeria Nazionale per soldo e razioni 

di viveri per lo scorso mese Ventoso D.29,16 e D.29,16 per gratificazione dal 

Commensario generale di polizia. 

100) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b).Partita di 5.000 ducati dell'I. marzo 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate al Comitato di Giustizia e Polizia la summa di 

D.5.000 e sono in forza d'un ordine del Comitato Centrale del Governo Prov-

visorio in data dei 28 Piovoso. Napoli 30 Piovoso anno 7°. Antonio Piatti 

Commissario della Tesoreria Nazionale. 

Detti retroscritti D.5.000 ne farete fede di credito in testa del retroscritto Co-

mitato di Giustizia e Polizia. Napoli li 10 Ventoso anno 7° della Libertà. Il 

Presidente del Comitato suddetto Vaglio. 

101) Ivi, v.b. (b). Partita di 500 ducati del 6 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito del sottoscritto Comitato ne pa-

gherete a Giuseppe Celentano segretario dell'Alta Commissione Militare 

D.500 per ordine del Commissario del Governo per tanti stabiliti pagarseli dal 

sottoscritto Comitato per tutto ciò che occorre per detta Commissione e darne 

conto. Napoli li 1799 anno 7° della Libertà. Il Presidente del Comitato di 

Giustizia e Polizia - Vaglio Presidente. 

102) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2389. Partita di 368 ducati e 6 grana del 7 

maggio 1799. 

A Giuseppe Maria Colin a disposizione del Comitato di Polizia D.386,06. Ne 

farete fede di credito in testa del Ministro di Giustizia e Polizia in esecuzione 

d'invito de 16 fiorile 15 maggio 1799 ultimo scorso a me diretto col quale mi è 

stato avvisato d'essersi passato il corrispondente invito a detto vostro Banco. 

Cittadini facendosi ora dal ministro di giustizia e polizia tutte le spese per li 

Rei di lesa Repubblica siete invitati a far passare in credito del cennato Ministro 

di Giustizia e Polizia tutto il denaro di appartenenza della estinta Giunta nuova 

di stato che per esecuzione d'invito fattovi a 3 germile facesse descrivere in 

credito del cittadino Giuseppe Maria Colin a disposizione del già Comitato di 

polizia generale. Salute e fratellanza. Giorgio Pigliacelli - Cerulli. La suddetta 

copia si è estratta dal suo originale che presso di me si conserva. Napoli 7 

maggio 1799. Giuseppe Giovene segretario. 

103) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partite varie del 22 maggio 1799. 

Giorgio Pigliacelli paga per il Comitato di Giustizia e Polizia D.30 a Dome-

nico Feola sottosergente del Cantone Masaniello; D.800 per lavori alle carceri 

di Castelcapuano e D.250 per lavori alle carceri di San Francesco e Castelca-

puano. 
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104) Ivi. Partita di 30 ducati del 22 maggio 1791. 

Banco di San Giacomo del denaro in testa di me Mauro Borzelli segretario 

commensario di polizia a disposizione ne pagarete D.30 a] cittadino Gaetano 

de Giorgio attuario di essa Commissione per sue fatiche erogate. 9 maggio 

1799. Nicola Carlomagno commensario del Governo - Mauro Borzelli segretario 

Commissione di Polizia. 

105) Ivi, v.b. (c). Partita di 30 ducati del 24 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in testa del Comitato di Giustizia e Polizia 

generale ne pagate D.30 ad Antonio Attanasio sottosergente di polizia del 

Cantone dell'Umanità per gratificazione. Napoli 23 Fiorile anno 7° repubblicano. 

Giorgio Pigliacelli. 

106) Ivi, v.b. (c). Partita di 12 ducati del 7 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in testa di me sottoscritto Mauro Borzelli 

segretario della Commissione di Polizia a disposizione della medesima ne pa-

gate al cittadino Francesco Anastasio D.12 per fatiche come facchino. Nicola 

Carlomagno commensario del Governo - Mauro Borzelli. 

107) Ivi. Partita di 80 ducati del 7 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Giuseppe Raffaele D.80 per suo 

soldo dello scorso mese di Fiorile come ministro di questa Alta Commissione 

Militare. Napoli 8 Pratile 27 maggio 1799. Vincenzo Lupo Commensario del 

Governo. 

108) Ivi, v.b. (c). Partita di 175 ducati dell'8 marzo 1799. 

Banco pagate al cittadino Giuseppe Laghezza D.175 per suo soldo del mese 

Piovoso per l'impiego ch'egli esercita di commesso archiviario del Comitato di 

Legislazione, effettivi D.70, che sono stati compresi i ragguagli del cambio. 

Anno primo della Repubblica Napoletana - Settimo della Libertà. Domenico 

Forges Presidente. 

109) Ivi, v.b. (c). Partita di 20 ducati del 20 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Gaetano Postiglione D.20 per lo 

scrittoio di legno ceraso fatto per uso della Commissione legislativa, giusta 

l'apprezzo fattone da Pompeo Schiantarelli e Ferrarese e riapprezzo del citta-

dino Fortini. Napoli maggio 1799. Vincenzo de Filippis. 

110) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.329. 12 Pluviose (31 gennaio). 

Liberté - Egalité - Armée de Naples - Republique Francaise - Etat major de la 

Place Au quartier Général de Naples le 12 Pluviose l'an 7 de la Republique 

Fran9aise - Dufresse général de la Brigade Commandant la ville e les forts. 

Ordonne a tons les militarescue francaise et autres particulieres de respecter la 

Banque della Pietà, de regarder cett etablissement comme derant etre sono la 
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Sanre Garde de tous les bons citoyence, qui quonque sera arreté y commetant 

quelque desordne sera punì comme pillare. Le generai commandant la ville 

Dufresse. 

111) Ivi. 14 Piovoso (2 febbraio). 

Governo Provvisorio Comitato di Finanze. Il Comitato di Finanze ha decretato, 

che i Polizzini pagati dalla ex Regia Tesoreria Generale ai particolari, e individui 

della ex Regia Corte, si paghino dai rispettivi Banchi a cui son diretti, 

essendovi l'introito, fino al giorno 21 gennaio scorso 1799 (vecchio sti le), e 

quelli si trovino fatti dopo tal epoca rimanghino senza corso. Salute ed amicizia. 

Napoli 14 Piovoso, Anno 7 della Libertà - Rotondo Presidente. 

112) Ivi, Banco della Pietà, v.b. (b). 20 febbraio 1799. 

Libertà - uguaglianza - Armata di Napoli - Repubblica Francese. Dal quartier 

Generale di Napoli il primo Ventoso anno settimo della Repubblica Francese. 

Championet Generale in capite dichiara che non si possano arrestare li pagamenti 

che si fanno ai Banchi, anzi devono avere il loro corso, come per il passato. 

Championnet. 

113) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.330. Napoli 29 Ventoso (19 marzo). 

Governo Provvisorio Comitato di Finanze. Napoli il dì 29 Ventoso anno 7 

Repubblicano il dì 19 marzo 1799 vecchio stile). A Governatori del Banco 

della Pietà. Cittadini si è da noi inteso con serio raccapriccio di non essere 

passate ai Banchi somme di contante, da potersi aprire nella giornata di do-

mani giacchè il danaro da voi introitato intendete ritenerlo in compenso del 

maggior esito che si fece nella giornata di Sabato prossimo scorso. Questo pro-

duce una considerevole inquietudine nel Governo il quale ad ogni costo vuole 

che per domani siano aperti i Banchi. E pertanto senza veruna dilazione manderete 

ne' Banchi suddetti quella maggior summa che si può affinchè domani si 

dispensi alla Popolazione nella prevenzione che nell'entrante settimana riterrete 

tutte quelle somme che avanzerete sulli introiti, che verranno dagli arrendamenti. 

Voi comprendete la dilicatezza dell'affare da cui dipende la tranquillità dei 

cittadini, i quali senza numerario mal potrebbero provvedere ai loro bisogni in 

questi giorni. Salute ed Amicizia - Rotondo. 

114) Ivi. 8 Germile (28 marzo 1799). 

Repubblica Napoletana - Governo Provvisorio. Napoli il 8 Germile anno 7 

della Libertà (28 marzo 1799 vecchio stile). Comitato di Finanze ai Governatori 

del Banco della Pietà. Cittadini - Questo Comitato di Finanze colla massima 

energia v'invita a formare uno Stato esattissimo del vuoto fatto in codesto 

Banco coi mutui e colle confidenze dei pegni, e di quello fatto dal Tiranno colle 

fedi di credito senza introito. 



 115 

Qualmente siete invitati con egual sollecitudine a formare un piano di tutti i 

crediti, che ha codesto banco contro i particolari con distinzione dei crediti già 

maturati e di quelli non ancora maturati, con rimetterlo alla Commissione 

delle Pubbliche Casse, senza trascurare intanto di notare colla massima pre-

mura per lo piano dei crediti già maturati. 

Vorrete finalmente con un piano dimostrativo metterci in vero tutte le fedi di 

credito dimenticate, secondo l'antico sistema per poterle indi detrarre dal de-

bito nascente dal vuoto. Questo Comitato si augura di veder eseguiti i tre so-

pracennati piani col zelo, sollecitudine ed esattezza, che è proprio dei veri cit-

tadini. Salute ed Amicizia. De Filippis Presidente 

115) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 3.470 ducati dell3 marzo 

1799. 

Banco San Giacomo pagate al Comitato Generale di Polizia D.3.470, valuta 

coll'aggio corrente al sessanta per cento in effettivo de D.1.388 prescritti dal 

Governo Provvisorio Comitato suddetto pagarsi in moneta effettiva rispettivamente 

alli sottoscritti cittadini han disimpegnato le funzioni appartenenti ai segnati 

Burò del prenominato Comitato di polizia per lo intero scorso mese Piovoso 

approvato dal generale in capo Championet, quali sono i seguenti. Al cittadino 

Alessandro Petrucci segretario D.100 effettivi che ridotti in polizza coll'aggio alla 

suddetta ragione sono suddetti D.250 

effettivi polizze 

D. 100 D. 250 

Al cittadino Domenico Tufo D. 60 D. 150 

Seguono altri 25 dipendenti per un tolale di ducati effettivi 1.388 in polizze 

ducati 3.470. Antonio Piatti Commissario della Tesoreria Nazionale.La con-

troscritta somma di D.3.470 si ponga in credito di questo Comitato di giustizia 

e di polizia generale.Napoli 21 Ventoso anno 7° Repubblicano Marzo 1799. 

Il Presidente del Comitato stesso Vaglio Presidente. 

116) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.331.8  Fiorile (27 aprile). 

Dal Quartiere Generale di San Tommaso d'Aquino alli Governatori del Banco 

della Pietà il dì 8 Fiorile anno 7° Repubblicano. Cittadini, Vi compiacerete a 

tenore dell'invito ricevuto avete dal Governo tener pronti per domattina du-

cati quattromila a disposizione del Generale in seconda Gennaro Serra, che vi 

passerà in compenso una poliza di egual valore. 

Vi si previene, che il Banco dovrà stare aperto per tale operazione nonostante 

che sia Domenica, così richiedendo il pubblico bene. Salute e Fratellanza. Basset 

Generale Comandante. 

117) Ivi, Banco di San Giacomo. Cartella di carte diverse. 

Sacra Real Maestà - Signore avendo il cassiero di questo Banco di San Gia-

como ricevuta la somma di D:4.000 contanti a 31 maggio 1799 da più Banchi 
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per consegnarli precedente l'esibizione della poliza di ugual somma a Man-

thonè, che in quel tempo esercitava da Ministro Sedicente della guerra del -

l'estinta Anarchia, avvenne che nel primo di giugno fuori di ogni aspettativa 

fu esso cassiero sorpreso in detto Banco da gente armata per parte di detto 

Manthonè e con violenza dovette consegnare il citato numerafio, mediante il 

recivo di esso Manthonè, autorizzato dal fu Sedicente Ministro di Finanze 

Macedonio, che dittava = Si riceva invece della poliza avendone conto il Governo 

non ostante l'invito antecedente = Sacra Real Maestà per regolarità e sicurezza 

della scrittura de Banchi forza fu al Cassiero Don Domenico Marino di 

cautelare allorchè ricevè li docati 4.000 cioè con una fede di credito di 

D.2.570 al Cassiero del Banco dello Spirito Santo Don Casimiro Donzelli, e 

parimente con altra fede di credito di D.900 quello del Banco dei Poveri Don 

Gaspare Castaldo per il contante rimessogli e finalmente con altra fede di credito 

di D.530 ebbe a far lo stesso col Cassiere del Banco di S.Eligio Don Ascanio 

Tizzano; Grandi furono le premure che si diede il nostro Cassiero Marino 

personalmente e per mezzo dei suoi aiutanti d'insistere presso detto Sedicente 

Ministro di Finanze Macedonio de darli fede o poliza equivalente, ma dopo 

tanti andiriviene sopragiunsero le felicissime armi della Maestà Vostra a libe-

rarci dalle Tiranniche oppressioni in cui miseramente ci vedevamo immersi e 

la cosa restò nello stato di prima. Intanto si trova lo sbilancio di Cassa man-

cando al Banco la Cautela, dopochè il Marino ebbe a darl'agl'altri Banchi; Se 

Vostra Maestà non pensa diversamente dall'umile nostro sentimento, potrebbe 

comandare, che da quegl'istessi introiti fatti in beneficio della Regia Corte 

delle somme ritrovate non disposte dall'estinta Anarchia, si cuopra questo 

Banco San Giacomo di quella somma, che gli appartiene, e che dalla forza gli 

fu estratta, acciò non ne sia, ne debba esserne in danno, rimettendoci sempre 

a tutto quello che saprà vostra Maestà Sovranamente disporre per gli interessi 

di questo Banco. Ed augurando alla Maestà Vostra lunga serie di felici e prosperi 

anni restiamo al Real Trono genuflessi. Di Vostra Real Maestà. Napoli 16 

agosto 1799. Umilissimi Vassalli. 

118) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.330. 14 Pratile (2 giugno). 

Governo Provvisorio. Ministro di Finanze. Al cittadino Gregorio Bisogni De-

legato del Banco della Pietà. Cittadino non ostante sia Domenica, disporrete 

che il vostro Banco s'apra per disporre che dei docati mille a disposizione di 

questa mia Segreteria se ne metta cinquecento a disposizione del Generale 

Basset Comandante la Guardia Nazionale. Fate dunque che questo mio invito 

sia subito eseguito, acciò che il detto Generale volendo disporre di tal denaro 

trovi al Banco chi convenga. Salute e Fratellanza. Macedonio Ministro. A 2 

giugno 1799. Cittadini Razionale ed altri ufficiali del Banco della Pietà, ai 

quali spetta, siete invitati ad eseguire subito quanto vien disposto nel sopra- 
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scritto invito ed indi darmene riscontro. Salute e Fratellanza. I1 Cittadino 

Gregorio Bisogni. 

119) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 305.812 ducati e 27 grana 

del 27 giugno 1799. 

Dalla Segreteria d'Azienda mi è pervenuto il seguente real dispaccio in data di 

questo di 26 giugno. Trovandosi esistente nel Banco San Giacomo giusta la 

nota che ne ha rimessa il razionale di detto Banco, la summa di D.305.812,27 

in fedi di credito, polizze notate fede e resti di fedi madri in credito della 

passata Anarchia, sotto diverse indicazioni e nome come seguono cioè: 

Repubblica Napoletana a disposizione Ministro Finanze D. 109.551,63 
Repubblica Napoletana Comitato Finanze D. 4.746,72 

Repubblica Napoletana Tesoriere Generale D. 78.211,75 

Repubblica Napoletana Conti Nazionali D. 179,56 

Repubblica Napoletana Conti Nazionali D. 8.493,24 

Repubblica Napoletana Conto primitivo del lotto D. 5.000,00 

Repubblica Napoletana a disposizione Ministero Interni D. 17.001,68 

Tesoreria Nazionale D. 948,54 

Antonio Piatti Commissario Tesoreria Nazionale D. 3.118,95 

Repubblica Francese a disposizione di Pietro Perrosier D. 3.569,12 

Pietro Perrosier D. 316,00 

Pietro Perrosier conto effetti Farnesiani D. 32,07 

Cittadino Macedonio D. 71,87 

Luigi Macedonio Ministro Finanze D. 2.018,00 

Commissione dei Banchi rami allodiali D. 4.554,81 

Cittadino Matera D. 40.000,00 

Michele Maresca Tesoriere D. 13.178,95 

Cittadini Piatti padre e figlio D. 3.310,10 

Vincenzo de Filippis D. 10.931,20 

Severo Caputo, Andrea Fasulo, Andrea Coppola D. 518,92 

Giuseppe Iroldi D. 28,40 

Girolamo Cadolino tesoriere D. 30,76 

D. 305.812,27 
le somme suddette sono di pertinenza della Regia Corte e si passino all'uffi-

ciale commissario della Real Segreteria d'Azienda Giuseppe Marciano giusta 

l'ordinato col real Dispaccio. Ippolito Porcinari 

120) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (c). Partita di 3.532 ducati e grana 85 del 29 

giugno 1799 (v.IX).Cittadini Ufficiali del Banco dei Poveri ed altri insieme a 

chi spetta pagate D.3.532,85 al cittadino Casimiro Donzelli del Banco dello 

Spirito Santo per farne introito nella fede de 30 aprile 1799 ultimo scorso di 

D.30,40 in testa della Repubblica Napoletana conto della Decima sugli arren- 
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damenti, pensioni ed uffici a disposizione di noi infrascitti Commissari della 

Tesoreria Nazionale gli medesimi pervenuti colle seguenti polizze: dal Corni. 

tato di Finanze della Municipalità Provvisoria D.1.000; Arrendamento vino a 

minuto D.1.197,24; Comitato suddetto D.1.104,97; Gerardo De Ciutiis 

D.3,33; Governatori dell'Acquavite D.127,31.Napoli maggio 1799. Commis-

sione Tesoreria Nazionale Gio Batta Filomarino - Antonio Piatti - Pietro Paolo 

Tramontano. 

121) Ivi, Banco della Pietà, v.b. (b). Partita di 8.533 ducati e 66 grana dell'i 

luglio 1799. 

Ventinove giugno 1799 

Dalla Real Segreteria di Stato ed Azienda mi è pervenuto il seguente Sovrano 

Real Dispaccio in data de 28 del corrente giugno. Nel Banco della Pietà vi 

sono diverse reste di fedi madri che compongono la somma di D.8.533,66, 

giusta la nota rimessa dal razionale di detto Banco in credito della passata 

Anarchia sotto le seguenti indicazioni cioè: Domenico Gennaro Cantalupo In-

tendente degli Allodiali e Gesuitici conto del rimborzo da farsi dalla Tesoreria 

Nazionale delle lire 50.000 pagati al controloro Macchia, resta della fede ma -

dre di D.5.300 de 20 maggio 1799 D.1.500; Amministratore dell'abolito mo-

nastero di San Gaudioso resto della fede madre di D.18 de 26 aprile 1799 

D.1.282,15; Repubblica Napoletana D.78,50; Amministrazione strade e ponti 

D.5.364,56; Amministrazione dei Banchi D.97,95; Francesco Bagni e Gio 

Gambale D.52,70; Deputati Studi Nazionali D.157,50. Essendo detta somma 

di pertinenza della Regia Corte vuole Sua Maestà vada in testa a favore della 

medesima. 

II  122) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 20.000 ducati dell'i 

luglio 

1799. 

Fede di credito rilasciata alla Fabbrica di armi di Torre Annunziata. Li detti 

D.20.000 si ponghino in credito della Regia Corte nella fede madre di 

D.183.020,68. Giuseppe Marciano - Giuseppe Zurlo. 

123) Ivi, v.b. (b). Partita di 10.000 ducati dell'i luglio 1799. 

Fede di credito rilasciata a P.Duchen, Ferdinando Ventimiglia, Francesco del 

Fuente, Francesco Bonelli e Andrea Vitaliani. Sulla stessa divenuta madrefede 

vengono eseguite tre operazioni di 1.000 ducati ognuna il 22 ed il 31 maggio e 

il 7 giugno 1799. Li restanti D.7.000 si paghino in testa alla Regia Corte nella 

madrefede di D.183.020,68 de 27 giugno prossimo passato li stessi che ha ri-

messi Carlo Novi con sua de 28 di detto mese, che di ordine del direttore della 

Guerra Commendatore Ruffo li sono stati consegnati al capitano comandante 

Francesco Ventimiglia. Napoli luglio 1799. Giuseppe Marciano. Giuseppe 

Z urlo. 
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124) Ivi, Banco della Pietà, v h (b). Partita di 47.000 ducati del 3 luglio 1799. 

Dalla Real Segreteria di Stato ed Azienda mi è pervenuto il seguente Sovrano 

dispaccio in data 2 luglio 1799 In credito della Real Cassa di Campagna esiste 

nei Banchi di questa Capitale la somma di D.390.400 cioè: Poveri D. 250.000 

- Pietà D. 47.000 - Spirito Santo D. 29 000 - Popolo D. 30.000 - Salvatore 

D.29.000 - Sant'Eligio D.400 - San Giacomo D.5.000. Comanda Sua Maestà 

che ciascun Banco faccia fede in testa della Regia Corte. 

125) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b (b). Partita di 5.000 ducati del 3 luglio 

1799. 

La Segreteria di Stato e Azienda dispone che le somme della Cassa di Campa-

gna esistentino nei Banchi siano accredite alla Regia Corte. Alla Cassa di 

Campagna D.5.000. E per essa alla Regia Corte e sono per tanti che appari -

scono avanzare nel suddetto conto e ciò in virtù del soprascritto Real Dispaccio. 

126) Ivi, Banco della Pietà, v.b. (b). 

Dispaccio della Real Segreteria di Stato ed Azienda del 2 luglio 1799 perchè i 

D.4.300 esistenti in nostro Banco in testa della Repubblica Napoletana si faccia 

fede in testa alla Regia Corte. 

127) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2391. Partita di 29.000 ducati del 3 luglio 

1799. 

Alla Cassa di Campagna D.29.000. Nostri di Banco vi facciamo noto qual -

mente con rescritto della Real Deputazione dei Banchi de 2 del corrente luglio 

ci è stato partecipato il seguente dispaccio per la Real Segreteria di Stato ed 

Azienda in merito alle somme in testa alla Cassa di Campagna. Dei D.29.000 

in nostro Banco ne farete fede di credito in testa alla Regia Corte. Napoli 3 

luglio 1799. Gaetano Roselli razionale. 

128) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2389. Partita di 368 ducati e 6 grana del 5 

luglio 1799. 

Al ministro di Giustizia e Polizia Generale D.368,06. E per esso in credito 

della Suprema Regia Giunta di Stato. Magnifici officiali del Banco del Santis-

simo Salvatore a chi insieme spetta vi ordiniamo di formare fede di credito in 

testa della Suprema Regia Giunta di Stato delli D.368,06 sistenti in Vostro 

Banco a credito del Ministro di Giustizia e Polizia generale della caduta sedi-

cente Repubblica nonostante vi mancasse la fede di credito da voi rilasciata in 

testa del medesimo e così eseguirete. Dalla Suprema Giunta di Stato li 2 luglio 

1799. Di Fiore - Navarro - Lafragola - Bisogni. 

129) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partita varie del 6 luglio 1799. 

Varie partite di arrendamento di competenza della Sedicente Repubblica per 

D.3.217,87 accreditate alla Regia Corte cioè: Sali d'Abruzzo - Dogana di Pu- 
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glia - Sali dei Monti di Calabria - Peso e mezzo peso - Pesi e misure - Ferri 

dogane di Calabria - Ius porti di Calabria - Armamento marittimo. 

130) Ivi, Partita di 458 ducati e 41 grana del 6 luglio 1799. 

Alla Sedicente Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato di Finanze 

conto arrendamento grande dei sali di mare di Calabria D.458,41, li passate ir 

credito alla Regia Corte. Giuseppe Marciano. Nel medesimo giorno vengonc 

accreditati altri D.461,61. 

131) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (b).Partite varie di giugno e luglic 

1799. 

A 29 giugno 1799 dalla Regia Segreteria di Stato ed Azienda mi è pervenuto i] 

real dispaccio in data 28 giugno 1799 per sequestrare D.5.558,07 in testa  di 

Luigi Maria Savarese ; D.49,39 a disposizione del Comitato di Finanze; 

D.16.846,74 in testa della Repubblica Napoletana conto rimpiazzo Banchi per 

un totale di D.22.454,20 da accreditare alla Regia Corte. Il 9 luglio vengono 

sequestrati altri D.1.185 in testa del Comitato di Finanze. 

132) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b (b). Partita di 143 ducati del 10 luglio 

1799. 

Magnifici governatori ed officiali del Banco di San Giacomo li D.143 in detto 

Banco sistentino in credito sotto la fede di D.180 de 8 giugno 1799 in testa 

della Sedicente Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato delle Finanze 

conto delle Sete di Calabria ne farete fede di credito in testa della Regia Corte. 

Napoli luglio 1799. Giuseppe Marciano. 

133) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b).Partite varie del 10 luglio 1799. 

Magnifici governatori e officiali del Banco di San Giacomo li ducati esistenti 

in testa della Sedicente Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato 

delle Finanze ne farete fede in credito della Regia Corte. E sono D.10.387,19 

provenienti dagli arrendamenti delle Sete di Calabria - Cavalli 12 ad oncia per 

l'abolito ius della manna e Regia Dogana di Napoli. 

134) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2830. Partita di 192 ducati e 50 grana del 10 

luglio 1799. 

Alla Sedicente Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato di Finanze 

conto imposizione del ducato a soma d'ogli di Puglia D.192,50. Ne farete fede 

di credito in testa della Regia Corte c/imposizioni del docato a botte a soma 

d'ogli di Puglia. 

135) Ivi. Partite di 888 ducati e 65 grana e di 1.202 ducati e 20 grana del 15 

luglio 1799. 

Detti ducati provengono da Vincenzo Iesu per l'arrendamenti dei Ferri ed ac-

ciai in credito del Comitato di Finanze della Repubblica. Vengono sequestrati 
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e passano alla Regia Corte.Nel medesimo giorno passano alla Regia Corte 

tutte le partite sequestrate nella Regia Dogana di pertinenza del Comitato di 

Finanze della Repubblica, pervenute dalle sbarre di Capodichino,Casanova, 

Pozzuoli, Sorrento, Piano e Portosalvo. 

136) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2391. Partita di 4.227 ducati e 55 grana del 

19 luglio 1799. 

Nostri di Banco vi facciamo noto qualmente col Real Dispaccio pervenutoci 

dalla Real Segreteria di Finanze in data de 19 luglio 1799 ci si è ordinato che 

delli D.4.227,55 sistenti in nostro Banco cioè D.3.503,87 in testa della Sedicente 

Repubblica Napoletana con fede de 8 maggio corrente anno; D.633,68 con fede 

de 17 detto stesso mese di maggio in testa di Pietro Perrosier e D.90 in testa 

della Commissione della revisione dei conti militari, fede originata da una 

poliza della Deputazione dei vestiari se ne faccia fede di credito in testa della 

Regia Corte, nonostante non si esibiscano le fedi di credito originali. Napoli 19 

luglio 1799. 

137) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 28.900 ducati del 19 luglio 

1799. 

Disposizione della Regia Corte affinchè i ducati 28.900, rimanenza di 

D.50.000 in testa di Bodar commissario civile della Repubblica Francese ricevuti 

dalla passata Anarchia,Sedicente Tesoreria Nazionale passino alla Regia Corte. 

138) Ivi, v.b. (b). Varie partite del 20 luglio 1799. 

Essendosi fin dal 28 del passato mese di giugno fatti sequestrare nel Banco di 

San Giacomo dal Vicario Generale Eminentissimo Cardinale Rutto le seguenti 

fedi di credito cioè una di D.419,05 in testa di Vincenzo Florio della data de 

15 dicembre 1797, da chi girata per altritanti; altra di D.1.290 in testa di Don 

Pascale Battimelli della data de 6 aprile 1798 senza la di lui gira; altra di D.12 

in testa dello stesso Battimelli della data de 17 maggio 1799 anche senza la di 

lui gira; e cinque di D.100 l'una della data suddetta in testa dello stesso Bat-

timelli, similmente senza sua gira, delle trentacinque dal medesimo fatte in 

detta giornata, stante le altre sono state dal medesimo girate. Vuole il Re, 

ch'essendo dette fedi di credito di pertinenza della Real Fabbrica delle Armi 

della Torre dell'Annunciata, non ostante detto sequestro, e non ostante che 

non si esibiscano le fedi di credito originali, si liberano dette somme al Te-

nente Colonnello del Corpo Reale Don Francesco del Fuorte con fargliene 

fede di credito, acciò possa passarle e farne il carico a quel guardamagazzino e 

pagatore Don Pasquale Battimelli. Di real ordine la Segreteria di Stato ed 

Azienda lo partecipa al Governo di detto Banco per lo pronto adempimento. 

Napoli li 19 luglio 1799. Giuseppe Zurlo. Si esegua e si registri. Franchini. 
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Dalla Segreteria del Banco di San Giacomo li 20 luglio 1799.Passamonte Se-

gretario. 

139) Ivi, v.b. (b). 27 luglio 1799. 

Comanda Sua Maestà che delli docati 16.300 esistenti nel Banco di San Gia-

como in credito delle seguenti persone cioè di Carlo Russo D.5.000 con fede 

de 9 gennaro corrente anno; di Francesco Miceli D.10.000 con fede della 

stessa data; di Gennaro Scaglione D.200 con otto fedi di credito di D.25 

l'una; di Nunzio Dino D.100 con due fedi di D.50 l'una; di detto Dino 

D.407,53 con più fedi e di Don Ferdinando Girardi di D.592,47 con fede 

nonostante qualsivoglia sequestro e nonostante che non si esibiscano le fedi 

originali se ne faccia fede in testa della Regia Corte per essere denaro di sua 

pertinenza e si passi al Referendario della Real Segreteria di Stato ed Azienda 

Don Giuseppe Marciano: La cennata Real Segreteria di Stato ed Azienda lo 

partecipa al Governo del Banco di San Giacomo per lo pronto adempimento. 

Napoli 24 luglio 1799. Si esegua, si registri e si partecipi. Franchini. Dalla 

Tesoreria del Banco San Giacomo li 26 luglio 1799. Passamonte. 

140) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2389. Partita di 10.000 ducati del 27 luglio 

1799. 

Nostri di Banco vi facciamo noto qualmente dalla real segreteria di Finanze ci è 

pervenuto Real Dispaccio in data de 24 luglio con cui comanda Sua Maestà che 

delli D.10.000 sistenti in Vostro Banco in testa delle seguenti persone se ne 

faccia fede di credito in testa della Regia Corte nonostante non si esibiscano le 

fedi di credito originali e nonostante ancora qualsivoglia sequestro per essere 

denaro di sua pertinenza. Che perciò in esecuzione del suddetto Real Dispaccio 

delli cennati D.10.000 sistenti in credito delle infratte persone ne farete una 

fede di credito in testa della Regia Corte: Andrea Bussola D.955,29; 

Giacomo La Marca D.536,04; Filippo De Paolis D.4.800; Francesco Gottocher 

D.800; Gioacchino Antonio La Marca D.1.000; Domenico Martre D.800. E 

così eseguirete. Li governatori del Banco del Santissimo Salvatore. Il marchese 

Nicola di Grazia, il marchese Francesco Mazzarotta, il duca di Acquavella. 

141) Ivi, Banco di San Giacomo. Patrimoniale m.90. 2 agosto 1799 f.271. 

Che il libro maggiore di nostro Banco esibisca con sollecitudine a questo governo 

una nota di tutte le somme ed in testa di chi esistevano su dei libri maggiori 

di sua pertinenza tanto per conto di fede che d'arrendamenti, le quali furono 

sequestrate ed indi liberate alla Sedicente Repubblica senza l'esibizione delli 

recapiti cacciati fuori da questo Banco, ma in forza d'inviti fatti dal l'espulso 

governo d'allora, come pure sia nell'obbligo esso Libro Maggiore di formare altra 

nota di tutte le quantità passate a credito della Regia Corte o di altra persona in 

forza de reali dispacci senza l'esibizione del corrispondente 
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ricapito cacciato t uori dal Banco per la cui esecuzione il magnif ico i azionale 

del nostro Banco ne prenda conto. 

Che si rappresenta a S.M. per li D.4.000 ricevuti contanti dal cassiere mag-

giore Don Domenico Marino immessigli dalli Banchi Spirito Santo, Poveri,e 

S.Eligio e consegnati a Manthoné sedicente ministro di guerra della pas-

sat'Anarchia in forza del ricivo e senza l'esibizione della poliza. 

Che si rappresenta a S.M. sull'ingente quantitativo de riscontri trovati in po-

tere de nostri cassieri i quali abbenchè fussero stati da questo banco rimessi 

alli rispettivi Banchi coll'immediata riscontrazione, pure sono stati trattenuti 

di far il passaggio della ruota cosicchè rispinti la prima volta per adempimenti 

ricercati dalli pandettari e per andirivieni succeduti per detta causa sono stati 

finalmente soggettati a sequestri di varie specie si come denaro che apparte-

neva ai Francesi espulsi che come denaro di Sua Maestà usurpato dalla Sedi-

cente Repubblica. 

142) Ivi, v.b. (b). 6 settembre 1799. 

Magnifici Officiali ed altri a chi spetta del Banco dei Santi Giacomo e Vittoria 

sappiate come essendo pervenuto a notizia di questa Real Amministrazione 

Generale dei Beni dei rei di Stato che nel vostro Banco esista la summa di 

D.21,03 in testa di Michele de Dominicis in una fede di credito de 3 giugno 

del corrente anno 1799 quindi essendo il suddetto de Dominicis Reo di Stato 

delli suddetti D.21,03 ne farete fede di credito in testa dell'infrascritto signor 

Cavaliere Gaetano de Ferrante quale Amministratore generale dei Beni dei 

Rei di Stato. Dalla real Generale Amministrazione li 6 Settembre 1799. 

143) Ivi. 

Nd medesimo giorno il Ferrante ordina il sequestro di una fede di credito di 

77 ducati in testa del Reo di Stato Leopoldo de Renzis. 

144) Ivi, v.b. (b). Partita di 2.111 ducati e 56 grana del 13 settembre 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito della Regia Corte sotto la fede di 

docati 183.020 de 27 giugno 1799, pagate D.2.111,56 al caporuota Gregorio 

Bisogni delegato del Monte e Moltiplico delle Serenissime Reali principesse, li 

stessi esatti dalla Regia Corte dal medesimo Vostro Banco a 27 giugno di que-

sto anno fra la somma di D.183.020,68, che erano esistenti in detto Banco fra 

la somma di 3.569,12 in testa della Repubblica Francese a disposizione di Pe-

rosier, di spettanza del suddetto Monte del Moltiplico, a qual'effetto si pa-

gano al suddetto caporuota Bisogni per introitarli in detto ramo. Napoli set -

tembre 1799. Giuseppe Zurlo. 

145) Ivi, v.b. (b). Partita di 26.857,16 del 30 settembre 1799. 

Sequestro di D.26.857,16, che vengono sequestrati cioè Faustina Marone 

D.16.000; Pietro Perosier D.4.904; Giuseppe Francone D.1.000; Pietro Pero- 
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sier D.2.350,23; Carlo Castaldo D.800 e Pietro Perosier D.1.802,93. Passano 

al conto della Regia Corte a disposizione del Presidente Suarez Coronel, dele-

gato di Sua Maestà. 

146) Ivi, v.b. (b).Partita di 1.313 ducati e 50 grana del 30 settembre 1799. 

Magnifici Officiali ed altri a chi spetta del Banco dei Santi Giacomo e Vittoria 

siccome essendo pervenuta a questa Real Amministrazione generale dei beni dei 

Rei di Stato che nel vostro Banco esiste la somma di ducati 1.313,50 in testa di 

Don Raffaele Doria in due fedi di credito, cioè una di ducati 666,50 de 26 aprile 

1799 e l'altra di D.646 de 27 aprile del detto anno 1799. Quindi essendo detto 

Don Raffaele d'Oria Reo di Stato delli suddetti D.1.313,50 ne farete fede di 

credito in testa dell'infrascritto sig.cav.Gaetano Ferrante quale amministratore 

generale de beni de Rei di Stato conto del detto Raffaele d'Oria. E venendo 

dette fedi nel vostro Banco ve le riterrete. Gaetano Ferrante. 

147) Ivi, v.b. (b). Partita di 38.940 ducati e 63 grana del 9 ottobre 1799. 

Magnifici Ufficiali del Banco di San Giacomo li D.38.940,60 in detto Vostro 

Banco esistenti in testa della passata Tesoreria Nazionale e fu Commissario 

Piatti disposti con polizze notate fedi in diverse epoche e pagabili a diversi come 

qui sotto si descrivono, ne farete fedi di credito in testa della Tesoreria Generale 

in esecuzione di real ordine comunicato in questa Giunta in data de 2 ottobre 

corrente non ostante l'esibizione delle polizze o qualunque sequestro: L. 

De Renzis D.625 - M.Pagano D.625 - M.Pagano D.1.268 - D.Forges 

D.6.045 - M.Pagano D.6.045 - P.Rotondo D.3.795 - D.Piatti D.655,72 - L.De 

Renzis D.7.500 - G.Serra D.300 - G.Manthoné D.250 - D.Bisceglia D.250 -

Cassa D.506,25 - I.Ciaia D.250 - G. Abamonte D.250 - M.Pagano D.250 -

P.Rotondo D.250 - L.De Renzis D.250 - G. Logoteta D.250 - C.Rosselli 

D.380 - Cassa D.300 - G.Wirtz D.313,43 - G.Carcani D.166,66 - G.Abamonte 

D.250 - G.Albanese D.250 - I.Ciaia D.250 - E. D'Agnese D.250 - F.Federici 

D.5.000 - V.Lupo D.200 - G.Pigliacelli D.200 - F.S.Salfi D.250 - Musci 

D.110 - O.Massa D.100 - D.Di Gennaro D.108,32 - V.Bruno D.108,32 - 

R.Doria D.108,32 - D.Forges D.100 - C.Colangelo D.100 - G.Gambale D.100 

- G.Marchetti D.100 - Tommaso D.100 - O.Massa D.117,04 - Paolis 

D.146,80 - Stella D.109,31 - E.Fonseca Pimentel D.101,34 - Gangi D.119,46 

- Dalla Giunta del riesame delle polizze li 5 ottobre 1799. Gio Andrea d'Af-

flitto, Luca Savarese, Giuseppe Marciano. 

148) Ivi, v.b. (b). Partita di 43.285 ducati del 9 ottobre 1799. 

Magnifici ufficiali del Banco di San Giacomo li D.43.285 in vostro Banco esi-

stenti in testa di quì sottoscritti nomi con più fedi di credito fatte in testa dei 

medesimi nelle sottoscritte date, ne farete fedi di credito in testa della Tesoreria 

generale non ostante l'esibizione delle medesime in esecuzione di real ordine 

comunicato a questa Giunta in data de 2 ottobre corrente nonostante 
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qualunque sequestro in testa di: Vincenzo de Filippis D 8 375 - Pascale Baffi 

D 5 850 - Pascale Baffi D.625 - Giuseppe Cestari D.5.600 - Giuseppe Logo-

teta D.6.400 - Gabriele Manthoné D.6.110 - Giuseppe Schipani D.2.800 -

Vincenzo Bruno D.7.000 - Domenico Forges Davanzati D. 525. Sono 

D.43.285. Dalla Giunta dell'esame delle polizze li 5 ottobre 1799. Gio Andrea 

d'Afflitto - Luca Savarese - Giuseppe Marciano. 

149) Ivi, v.b. (b). Partita di D3.324,52 del 9 ottobre 1799. 

Magnifici officiali del Banco di San Giacomo li D.3.324,52 sistenti in detto 

Banco in testa delle infrascritte persone nonostante qualsivoglia sequestro e 

nonostante ancora che non si esibiscano le polize e fedi di credito, ne farete 

fede di credito in testa della Regia Corte e per essa alla Tesoreria Generale: 

Mario Pagano D.10,56 - Giorgio Pigliacelli D.60 - Antonio Piatti 

D.80,D.80,D.40 -Giorgio Pigliacelli D.80 - Vincenzo de Filippis D.1.000 -

Antonio Piatti D.92, D.25 - Luigi Macedonio D.50 - Vincenzo de Filippis 

D.50 - Antonio Piatti D.36, D.20, D.42, D.42, D:60, D.46, D.80 - Caputo, 

Fasulo, Martino D.60 - Di Vaglio D.50 - Pasquale Falcigni D.50 - Luigi Ma-

cedonio D.60 - Giorgio Pigliacelli D.50, D.30 - Antonio Piatti D.60 - Giorgio 

Pigliacelli D.15 - Pasquale Pace, Felice Stavolone D.30 - Nicola Carlomagno 

D.30 - Giorgio Pigliacelli D.15 - Antonio Piatti D.50 - Vincenzo de Filippis 

D.60 - Giuseppe Laghezza D.15 - Antonio Piatti D.15 - Giorgio Pigliacelli 

D.10, D.30 - Antonio Piatti D.60, D.60, D.8 - Giorgio Pigliacelli D.15 - An-

tonio Ducatone D.2 - Antonio Piatti D.47, D.47 - Vincenzo Lupo D.80 - Antonio 

Piatti D.50, D.60, D.36, D.50 - Giorgio Pigliacelli D.42,85, D.47,36, D.47,36 

- Antonio Piatti D.25 - Vincenzo de Filippis D.50, D.10.Sono D.3.261,16. 

150) Ivi, v.b. (b). Partita di 302 ducati del 2 novembre 1799. 

Magnifici Officiali a chi spetta del Banco di San Giacomo sappiate come sono 

pervenute in questa Regia Amministrazione Generale dei Beni dei Rei di 

Stato le seguenti fedi di credito in testa del Reo di Stato Giuseppe Leo quon-

dam Gennaro, senza girata e firma del suddetto Leo ed una di D.100 in testa 

di Don Gennaro Filetti de 9 novembre 1798 con diverse girate e l'ultima al 

suddetto Reo di Stato. E siccome spettano a questa Amministrazione per essere 

il detto Giuseppe Leo reo di Stato, perciò della suddetta summa di D.302 ne 

farete fede di credito in testa dell'infrascritto cavalier Gaetano Ferrante 

amministratore generale dei Beni dei rei di stato. E così pagarete. Napoli dalla 

Regia Generale Amministrazione dei beni dei Rei di Stato li ottobre 1799. 

Gaetano Ferrante. 

151) Ivi, v.b. (b). Partita di 71.387,02 del 29 novembre 1799. 

Magnifici Officiali del Banco di San Giacomo dei D.71.387,02 sistentini in 

detto vostro Banco in credito dei nomi della qui annessa descritta nota ne fa- 
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rete due fedi di credito in testa della Regia Corte cioè di D.35.000 et altra di 

D.36.387,02, non ostante che non esibiscano le polize o fedi di credito e nonostante 

qualsivoglia condizione o sequestro e ciò in esecuzione dei reali ordini in data 

de 18 novembre comunicato per l'adempimento a questa Giunta. dalla Giunta 

dell'Esame delle polizze li 25 novembre 1799. Gio Andrea d'Afflitto - Luca 

Savarese - Giuseppe Marciano: Vincenzo de Filippis D.2.215,70 -Domenico 

Bisceglia D.348,30 - Macedonio D.345,91 - Comitato Giustizia e Polizia 

D.2.880,28 - Nicola Carlomagno D.70,65 - Piatti padre e figlio D.4.008,21 - 

Severo Caputo, Alesio Fasulo, Andrea Coppola D.101,66 -Marco Maresca 

D.91 - Ercole d'Agnese D.750 - Pascale Baffi D.563 - Vincenzo Porta 

D.806,27 - Leopoldo de Renzis D.60,24 - Giuseppe Brunetti D.354,78 - 

Francesco Guardati D.115,29 - Domenico Forges Avanzati D.2.522 - 

Pietro Piatti D.2.842,94 - Repubblica Napoletana conti diversi D.970,50 - 

Michele Maresca D.2.300 - Luigi Macedonio D.1.027,21 - Mauro Borzello 

D.1.646,40 - Gennaro Cantalupo D.150 - Mitoild D.200 - Francesco Costanzo 

capo di battaglione D.170 - Giuseppe Laghezza D.186,16 - Giuseppe Fasulo 

D.103,92 - Mario Pagano D.85,33 - Decio Coletti D.521,12 -Antonio Piatti 

D.37.000 - Pietro Perrosier D.483,80 - Giuseppe Albanese di Castriota 

D.1.930,71 - Giuseppe Trotti D.3.269,71 - Girolamo Cadolino D.1.200 - 

Annibale Giordano D.571,71 - Biase Tanfano D.73 - Agamennone Spanò 

D.223,70 - Francesco Caracciolo D.430,40 - Vincenzo Lupo D.767,32. 

152) Ivi, v.b. (b). Partita di 550 ducati del 21 dicembre 1799. 

Ferdinando IV per la Dio Grazia Re delle Due Sicilie. Magnifici Ufficiali del 

Banco di San Giacomo col presente vi dicemo ed ordiniamo che li D.550 si-

stenti in vostro Banco ne farete fede in testa di me sottoscritto amministratore 

generale dei beni dei Rei di Stato per essere i medesimi disposti ed applicati 

all'abate Raffaele Netti, i di cui beni per reato di stato si trovano confiscati. 

Tanto eseguirete. Napoli li 13 decembre 1799. Cavalier Ferrante. Sono 4 fedi 

in testa di Orazio Panzini. 

153) Ivi, v.b. (b). Partita di 945 ducati del 21 dicembre 1799. 

Sequestro di D.945 in fedi di credito in testa di Giuseppe Laghezza. Passano 

in credito della Regia Corte. 

154) Ivi, Banco di San Giacomo. Patrimoniale m.90. 20 settembre 1799, 

ff.288,289. 

1799 a 20 settembre 1799. Avendo Sua Maestà con Real Carta de 3 scorso 

mese di agosto manifestato la sua real volontà rispetto agli individui ufficiali 

addetti al servizio di questo real Banco, che fino a tanto S.M. non prendesse 

altri espedienti colle maggiori dilucidazioni, il Governo si servisse interina-

mente di passare i soldi che ad essi prestansi per il respettivo ufficio, che eser-

citano, ammeno però di coloro che manifestato avessero notoriamente i loro 
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sentimenti e massime cattive contro della Monarchia o esercitato avessero 

qualunque impiego in tempo di passata Anarchia. In attenzione di un si auto-

revole comando ave questo Governo cercata la maniera come venirne a capo 

giacchè in tempo dell'Anarchia, quei che sono tornati al Governo furono privati 

ne potevano in conseguenza risapere nulla ciò che i rispettivi suddetti individui del 

Banco avessero potuto adoperare ed ave disposto di tenere il seguente sistema 

plausibile, che assicurati prima da deposizione in iscritto del Segretario e del 

Razionale del Banco, uomini maturi e maggiori di ogni eccezione dell'integrità 

ed attaccamento alla Real corona di tutti li capi d'ufficio cui dev'esser nota la 

condotta dei respettivi ufficiali ad essi loro subordinati, chiamammo in segreto 

ogni capo d'officina acciò dicessero se gli uffuciali di loro dipendenza avessero 

notoriamente estrinsecate massime cattive o fossero stati impiegati nella 

Sedicente Repubblica e non contenti di ciò ordinassimo pure, che tutto quello 

che avevan detto a voce lo mettessero in iscritto. Finalmente come molti giovani 

adempiscono i loro impieghi indipendentemente e non sono addetti a particolari 

ufficine, così vollimo prendere conto di essi dal detto Razionale e da ciò 

rilevando che il cassiere dei riscontri Don Salvatore Festa, deposto avea di aver 

veduto Tomaso Bova giovane di sua officina vestire più volte dell'abito civico, 

e per quanto appariva all'esteriore fosse portato per la Sedicente Repubblica, e 

che costui abbia più volte minacciato di volerli accusare per Realisti. Dippiù 

dal Revisore Don Vincenzo Tuso si era riferito che due suoi giovani Giacomo 

Vittozzi e Ferdinando Cantalupo avendo servito nella truppa civica non siansi 

più veduti nel Banco, e che erano nelle prigioni. La stessa circostanza avea 

deposto l'aiutante del comprobatore dei giornali Don Pascale Mirelli intorno al 

giornalista Ignazio Carpentiero, siam venuti in chiaro da tali perquisizioni che 

riguardo all'esercizio dei pretesi impieghi Repubblicani, tutti l'ufficiali del nostro 

Banco, ne sono stati lontani poichè sebbene si attesti che molti di essi abbian 

servito nella Truppa Civica vedesi non di meno che costoro non prestarono un 

tale servizio, che da semplici soldati, ci è sembrato in conseguenza, che non 

debbasi riputare impiego militare il semplice grado di soldato, caporale o sergente 

e che possa tal carattere obbligarci all'esclusione del soldo ingiunto da Sua Maestà, 

oltrecche riflettendosi da noi, che ogni banco ebbe l'ordine di dare in nota i loro 

rispettivi individui quivi addetti, e ponderando le circostanze personali di essi 

subalterni, che han servito alla Truppa Civica, essendo tutti giovani attivi e per la 

maggior parte bisognosi non avrebbero trovata la maniera di farsi ascrivere per 

contribuenti e non prestare il Servizio e pagare in denaro quella prestazione 

gravosa che nell'ultimi tempi dell'Anarchia esiggevasi da coloro che volevano 

esimersi dalla classe attiva. E volendo applicare quanto S.M. ha prescritto alle 

attuali circostanze dette di sopra, si è stimato che il semplice servizio prestato 

dagli ufficiali del Banco nella Truppa Civica, senzachè abbiano adottato le se- 
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diziose massime non l'escluda dalla percezione di quel tenue soldo, che l'età 

giovanile ha potuto lor meritare, che mancando loro per qualche tempo li met-

terebbe in stato di mendicità, tanto maggiormente, che questa prestazione di 

soldo, ha dichiarato la M.S., che debba essere interina e fino a tanto che la 

medesima non prenda altre Sovrane determinazioni. Rapporto poi alli quattro 

ufficiali posti in dubbio dalli respettivi capi di ufficio, si è risoluto, che siccome 

i tre che mancano dal Banco vengono sospesi per se medesimi dall'interina 

corrisponsione di soldo, così il giovane Bova, che ha tenuto presso il suo 

principale un'equivoca condotta ( al dire di Don Salvatore Festa, suo princi-

pale) stimiamo che debba rimanere sospeso dalla sua mensuale provisione sino 

a nuovi ordini e finalmente, che quante volte i primi tre fossero liberati dalle 

prigioni come innocenti, in tal caso restino reintegrati ne loro respettivi impieghi, 

che occupavano, ................ S anfeli ce. 

155) Ivi. Cartella di carte diverse (15 settembre 1799). 

Avendo il Re ordinato che il Direttore principale della Real Segreteria di Stato e 

Guerra Cavalier Maresciallo Logerot, tenga in deposito tutti gli effetti rinvenuti 

presso taluni Rei di Stato ristretti nel Castel Nuovo, consistenti in denaro 

sonante, in fedi di credito, in biglietti di deposito, in cambiali ed in quantità di 

argento, oro ed altro. La Real Segreteria di stato ed azienda nel real nome lo 

previene alle signorie loro, acciò dispongano che il banco di San Giacomo riceva 

tutti gli divisati effetti, che li saranno consegnati dal Brigadiere Don Angelo 

Minichini e li tenga in deposito in testa ed a disposizione del mentovato 

Direttore principale cavalier Logerot. Palazzo 15 settembre 1799 Giuseppe 

Zurlo - Li Governatori del Banco di San Giacomo 1799 18 settembre - Si esegua, 

si registri e si partecipi - Tito - d'Afflitto - Franchini - Sanfelice. Dalla Real 

Segreteria al Banco di San Giacomo 1799 Passamonte. 

156) Ivi (14 novembre 1799). 

Si è dalla Suprema Giunta di Stato rimessa a questa generale amministrazione 

la nota de dietroscritti Rei di Stato, dei quali possano a beneficio del Regio 

Fisco incassarsi gli effetti che trovansi depositati nel Ramo Militare. Ed essendosi 

dalla Giunta stessa e da me fatto lettere di officio ai Signori Governatori del 

Banco di San Giacomo, presso di cui sono depositati gli effetti suddetti, perchè si 

servano rimetterli a questa stessa generai amministrazione e consegnarli a Vostra 

Signoria Illustrissima; lo passo perciò alla di Lei intelligenza, perchè subito si 

riceva la detta roba coll'assistenza del Razionale Don Nicola Onorato, e la incassi 

come sopra a beneficio del Regio Fisco. E con sincera stima mi confermo di 

Vostra Signoria Illustrissima. Napoli 14 novembre 1799.Lettera spedita a Colino. 

Gaetano Ferrante - Grossi - Carlo Bianco. Segue lista Rei di Stato: Giuseppe 

Logoteta - Giuseppe Albanese - Nicola Fiani -Vincenzo de Filippis - Prosdocimo 

Rotondo - Gaetano de Marco - Nicola Pa- 
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lomba - Leopoldo Poerio - Giuseppe Poerio - Alesio Fasulo - Giuseppe Fasulo -

Michele Marino alias lo pazzo - Mario Pagano - Francesco Basset - Domenico 

Piatti - Giuseppe Piatti - Gennaro Serra - Ercole d'Agnese - Domenico Cirillo - 

Ferdinando Pignatelli - Giuliano Colonna - Domenico Antonio Pagano - Pasquale 

Matera - Emanuele Mastellone - Principe di Torella - Luigi Bazzaotra -Ignazio 

Ciaia - Francesco Grimaldi - Clima Roselli - Gregorio Ciccopieri -Francesco 

Guardati - Antonio Piatti - Francesco Bagno - Francesco Sacco -Vito Lauria - 

Gregorio Mattei - Rocco Lentini. 

157) Ivi (3 dicembre 1799). 

Illustrissimi Signori e padroni. Con dispaccio del dì 30 del caduto mese di no-

vembre, la Real Segreteria di Stato ed Azienda mi comunica ciò che segue. 

Essendosi dati gli ordini al Governo del Banco di San Giacomo perchè rimettesse 

in codesta generale amministrazione la roba rinvenuta presso di Rei di stato 

detenuti nel Castel Nuovo e depositata in quel Banco di San Giacomo a 

disposizione della Suprema Giunta, Lo partecipo dunque alle Signorie Loro 

illustrissime affinchè dispongano l'adempimento. E con perpetua stima costan-

temente mi dico delle Signorie Loro Illustrissime. Napoli 3 dicembre 1799. 

Devotissimo, obbligatissimo servitore vostro - Cavalier Gaetano Ferrante. 

158) Ivi (1 settembre 1799). 

Sacra Real Maestà. Essendosi compiaciuta la Maestà Vostra in sequela della 

nostra rispettosa rimostranza umiliatale sotto il dì 6 dello spirante mese di 

agosto, relativo alli D.13.000,32 in carte, rinvenuti presso dei Rei di Stato 

detenuti nel Castel Nuovo, e che esistevano tuttora in potere del Conserva-

tore dei Pegni di questo Real Banco di San Giacomo, di ordinare con Real 

Carta de 16 detto per la Real Segreteria di Stato ed Azienda che si fussero 

quelli impiegati colla Regia Corte, a tenore del Real Editto degli 8 maggio in 

nome e parte delle persone da dichiararsi, non ha induggiato punto questo Governo 

di dare la pronta esecuzione a tal Sovrano Comando; ma come fra le polizze 

componentino una tal somma ven'erano talune di questo Banco ed altre 

degl'altri Banchi, così essendosi da noi disposto il passaggio di quelle a questo 

Banco si appartenevano e che montano alla summa di D.12.580 si sono ritrovate 

tutte esatte dalla Regia Corte, come danaro che intestato era a Rei di Stato, onde 

che essendo rimasti esistenti soli D.420,32 compimento della intiera mentovata 

summa di D.13.000,32 in tanti riscontri di altri Banchi, siccome dal 

notamento che ci diamo l'onore di complicarle chiaramente si rileva, ne 

abbiamo disposto l'impiego colla Regia Corte a norma di quanto ci ha col-

l'enunciato Real Dispaccio ordinato.Non essendosi dunque potuto effettuare 

l'impiego dell'enunciata summa di D.13.000,32 per essersi come sopra incas-

sata dalla stessa Regia Corte, ha stimato questo Governo suo indispensabile 

dovere di passarne la rispettosa notizia alla Maestà Vostra per sua Sovrana 
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intelligenza. Napoli primo settembre 1800. Si tratta di un memoriale al Re 

circa i D.13.000,32 sequestrati ai Rei di Stato. 

159) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.282, f.191 (18 dicembre 1799) 

Gli impiegati del Banco della Pietà chiedono qualche gratificazione per lavori 

straordinari che hanno effettuato. In particolare il soprannumerario Gio Forino 

incaricato da circa mesi tre di osservare con esattezza la nota dei Rei di Stato 

che sono mille in circa, ai quali erano stati così gli effetti di credito loro, che le 

quantità che da altri li pervenissero a tenore degli ordini della Suprema Giunta di 

Stato sequestrati e per una si seria applicazione essendoli stata liberata la tenue 

somma di D.4 fra la somma di D.10 ha chiesto ...............................  

160) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 2.729 ducati e 83 grana del 13 

febbraio 1799. 

Per ordine del Comitato di Finanze passano al Comitato di Finanze della Mu-

nicipalità D.2.729,83. Firmano l'ordine Michele La Greca e Carlo lazeolla.  

161) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 1.230 ducati del 9 feb-

braio 1799. 

Ordine a firma di La Greca - Piatti e Iazeolla di versare D.1.230 al Comitato 

di Finanze. Dette somme sono da sequestrare dai conti di Alessandro Ava-

gliano D.400 - Francesco Maria Berio D.400 - Francesco Avagliano D.230 -

Giuseppe De Ruggiero quondam Stefano D.200. 

162) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 6.000 ducati del 6 marzo 1799. 

Disposizione del Comitato di Finanze Provvisorio di accreditare D.6.000 alla 

Repubblica Napoletana Comitato delle Finanze dalla somma depositata sul 

conto di Ippolito Porcinari. 

163) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partita di 1.000 ducati del 9 febbraio 

1799. 

Al cittadino Sebastiano Sossisergio D.1.000. E per esso al Comitato di Finanze 

della Municipalità Provvisoria di Napoli per tanti trattili da Catanzaro all'ordine del 

generale Pignatelli per valuta di cinque reclute che pagano i cavalli montati. In 

testa del Comitato Finanze. 

164)Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 2.000 ducati del 25 febbraio 

1799. 

Banco dei Poveri del denaro sistente sotto la fede in testa di questo Comitato di 

Finanze conto a parte di arrendamenti, siete invitati di pagare D.2.000 a credito 

sotto la fede corrente di questo Comitato in forza di risoluzione nostra. In San 

Lorenzo li 23 febbraio 1799. Il Comitato di Finanze della Municipalità Provvisoria 

di Napoli. Domenico Piatti - Michele La Greca. 
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165) I vi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 104 ducati dell 11 maggio 

1799. 

A Carlo lazeolla D.104. Pagate al Comitato di Finanze del Governo Provviso-

rio della Repubblica Napoletana per armamento marittimo di tomoli 5.200 

grani estratti da Fortore colla polacca del padron Antonio Loffredo di Procida a 

carlini 10 il tomolo. Si passino al cassiere del Banco del Popolo per farne 

introito nel conto della Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato 

delle Finanze conto del 2% per l'armamento marittimo. Luigi Macedonio. 

166) Ivi, g.m.2391. Partita di 277 ducati e 5 grana del 7 giugno 1799. 

A Ignazio Ciccarelli D.277,05. E sono per l'esazione fatta da me nella sbarra 

del Ponte della Maddalena dal 26 al 30 aprile scorso mese e corrente anno 

1799 cioè D.274,77 e tre quarti per la spedizione di grano e farina e pasta e 

D.2,27 per la metà del dritto di tomola 22 misure 18 d'orzo e avena, attesa 

l'altra metà si è pagata da me al Comitato di Finanza della Municipalità Prov-

visoria di Napoli. 

167) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 2.625 ducati e 18 grana del 9 

febbraio 1799. 

Dall'università di Tolve pervengono alla Camera dei conti nazionali a disposizione 

del cittadino Giuseppe Pucci, ministro commensario D.2.625,18 in merito alla 

reclutazione. 

168) Ivi, v.b. (b). Partita di 100 ducati del 20 febbraio 1799. 

Banco dei Poveri pagate D.100 al cittadino Domenico Aprile attentista del-

l'Ospedali delle truppe di terra e di mare a compimento di D.200 a conto delle 

spese faciende dal sottoscritto dì in poi per il ripartimento di detti Ospedali, 

atteso li altri D.100 l'ha ricevuti contanti, mentre per li ducati 2.564,46, se ne 

prenderà ragione in espresso, giusta il decreto di questo dì. In San Lorenzo li 

2 febbraio 1799 ultimo scorso. Il Comitato di Finanze della Municipalità di 

Napoli - Michele La Greca. 

169) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 58 ducati e 66 grana del 7 

giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Gaetano Virgilio,medico et ispettore 

de spedali nazionali di questo comune di Napoli, cioè D.8,66 resta del soldo del 

ventoso e D.50 per tutto il passato germile, giusta liberanza dell'Intendenza 

generale dell'Esercito. 21 Fiorile anno 7°. Antonio Piatti. 

170) Ivi, v.b. (c). Partita di 1.000 ducati del 21 febbraio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al Comitato degli alloggi della Municipalità di 

questo Comune D.1.000, dite per credito ad essa apposto dal Comitato Cen-

trale del Governo Provvisorio in data dei 18 piovoso presso la Tesoreria Na-

zionale anno 7° ( 9 febbraio 1799 ). Antonio Piatti. 
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171) Ivi, v.b. (c). Partita di 10.000 ducati del 9 marzo 1799. 

Antonio Piatti paga D.10.000 alla Municipalità Provvisoria del Comune di 

Napoli per uso dei mercanti vaccinari in data 2 ventoso. Napoli 4 ventoso 

anno 7°. 

172) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 3.000 ducati del 13 aprile 1799. 

Banco dei Poveri pagate D.3.000 al provvisorio Tribunale della Fortificazione 

per occorrere prontamente alla spesa della riattazione delle strade ed altro di 

sua ispezione, giusta la risoluzione della Municipalità. San Lorenzo li 10 aprile 

1799 ultimo scorso. Il Comitato di Finanze della Municipalità provvisoria di 

Napoli - Domenico Piatti 

173) Ivi, v.b. (b). Partita di 30 ducati del 29 marzo 1799. 

Banco dei Poveri pagate D.30 al priore del monastero dei padri Carmelitani 

scalzi di San Gennaro alla Torre del Greco per valuta di un calice con patena 

d'argento offerto per devozione a tenore del solito e risoluzione della Municipalità 

in razionalia nella filza n.2. In San Lorenzo marzo 1799 ultimo scorso. Il 

Comitato di Finanze della Municipalità provvisoria di Napoli - Domenico Piatti. 

174) Ivi, v.b. (b). Partita di 22 ducati del 29 marzo 1799. 

Banco dei Poveri pagate al cittadino procuratore del convento dei padri Car-

melitani scalzi della Torre del Greco, cioè D.12 invece di tomola 10 grano e 

D.10 invece di stara 10 olio a tenore del solito praticato per antico stabili-

mento dal passato Governo Civico al tempo del Patrocinio del Glorioso San 

Gennaro, giusta la risoluzione della Municipalità che si conserva in razionalia 

in filza n.2. In San Lorenzo li marzo 1799. Il Comitato di Finanze della Mu-

nicipalità Provvisoria di Napoli - Carlo Iazeolla. 

175) Ivi, v.b.(b). Partita di 6.000 ducati del 22 marzo 1799. 

Banco dei Poveri pagate alli cittadini Nicolò Porcinari e Benedetto d'Amora 

incaricati per li vini ed acquavite per le truppe francesi a compimento di 

D.10.000 in conto delli generi finora versati alle medesime e da darne conto 

Napoli marzo 1799. Pascale D'Aniello - Mariano Caputo. 

176) Ivi, v.b. (b). Partita di 8.000 ducati del 4 aprile 1799. 

Banco pagate D.8.000 ai cittadini Nicolò Porcinari e Benedetto d'Amora a 

compimento di D.18.000, atteso i mancanti D.10.000 l'hanno ricevuti per nostro 

Banco. E tutti in conto di vini dai medesimi somministrati alle truppe francesi, 

come amministratori di tal ramo. Napoli marzo 1799. Il Comitato di Pubblica 

Sussistenza - Pascale D'Aniello. 

177) Ivi, v.b. (b). Partita di 2.000 ducati del 22 aprile 1799. 

Banco pagate D.2.000 al cittadino Nicola Croce a compimento di D.4.364 

130 
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cioè D.3.389 per l'importo di botti 115 di vino per uso dell'Armata Francese 

per tutto il 23 germile e D.975 in conto di D.1.742,67 importo dell'aggio con-

venuto al 54 per cento sopra D.1.484,50 resto della metà dell'importo del suddetto 

vino promessoli in contanti. Napoli aprile 1799. La Repubblica Napoletana a 

nostra disposizione. Fabio Albertini - Benedetto Ammora - Niccolò Porcinari. 

178) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (b). Partita di 10.271 ducati e 60 

grana del 29 aprile 1799. 

Ordine dei Commissari Amministratori della Tesoreria Nazionale Felice Saponara 

- Antonio Piatti e Gio Batta Filomarino agli officiali del Banco dello Spirito 

Santo di trasferire detti D.10.271,60 dal conto della Regia Corte a disposizione di 

Pietro de Petris Fraggianni per spese di guerra a quello della Repubblica 

Napoletana conto rimpiazzo dei mutui. 

179) Ivi. Partita di 410.000 ducati del 30 aprile 1799. 

Banco dello Spirito Santo del denaro in testa della Repubblica Napoletana 

conto ammortizzazione stabilito per lo rimpiazzo dei mutui che si trovano 

fatti da Banchi al passato governo per le spese della guerra a nostra disposizione 

ne pagarete D.410.000 alla Tesoreria Nazionale per farsene fede di credito in 

testa dei tre di lei Commessari Gio Batta Filomarino, Antonio Piatti e Felice 

Saponaro e sono a conto de D.600.000, che con inviti de 6 e 9 del corrente 

Fiorile è stato disposto dalla Commissione esecutiva di questa Repubblica di 

versarsi nella detta Tesoreria Nazionale in testa dei suddetti tre Commessari della 

medesima, e così pagherete. E detto pagamento si è spedito giusta l'invito che se 

n'è passato all'infrascritto razionale da noi quì sottoscritti commessari della 

Tesoreria Nazionale. Napoli li 10 Fiorile anno 7° della Libertà (29 aprile 1799) 

vecchio stile. Li Commessari della Tesoreria Nazionale Felice Saponara - 

Antonio Piatti - Gio Batta Filomarino. 

Della dietroscritta somma ne farete fede di credito in gran foglio in testa di 

noi sottoscritti Commessari della Tesoreria Nazionale di Napoli 11 Fiorile -Felice 

Saponara - Antonio Piatti - Gio Batta Filomarino. 

180) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.329. 9 febbraio 1799. 

In nome della Repubblica Napoletana - Governo Provvisorio Comitato Centrale 

- Napoli il dì 21 Piovoso anno 7 della Libertà ( il dì 9 febbraio 1799 vecchio 

stile). Ordina il Comitato Centrale al Banco di San Giacomo d'introitare da oggi 

in poi tutte le polize che hanno appartenuto all'antico Governo e che saranno 

indossate dalla Tesoreria Nazionale e sino al suo stabilimento quello che 

indossar possa il cittadino Antonio Piatti Commissario della Tesoreria 

Nazionale. Il Banco di San Giacomo darà parte di questa disposizione agli altri 

Banchi - Salute e Fratellanza - Bisceglia - Lauber - Paribelli. Passa-monte. 
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181) Ivi, Banco di San Giacomo v.b. (b). Partita di 11.951 ducati e 15 grana 

del 20 febbraio 1799. 

Partite per D.11.951,15 che si riferiscono alla vendita di mercanzie di San 

Leucio. Tale somma passa alla Repubblica Napoletana in persona di Alessandro 

Homieux. - Fedi a firma di Giuseppe e Raffaele Padula. 

182) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2830. Partita di 939 ducati e 72 grana del 25 

febbraio 1799. 

Alli cittadini Eugenio Padrinelli e Innocenzo Marzano D.939,72. Libertà -

Uguaglianza - Repubblica Napoletana - Il Comitato militare. Ai Governatori 

del Banco del Popolo avendo fatto presente l'intendenza generale dell'esercito 

che esiste in codesto Banco in testa delli cittadini Eugenio Pignatelli (sic) ed 

Innocenzo Marzano una fede di credito nella somma di D.939,72 che appar-

tiene alle vedove degli ufficiali del passato governo che finiscono di vivere ne-

gli accantonamenti. Il Comitato suddetto invita voi Governatori dell'indietro 

Banco disporre che della divisata somma se ne formi fede di credito in testa 

del commissario della Tesoreria Generale cittadino Antonio Piatti passandola 

in potere del medesimo. Salute e fratellanza. Bruno - In credito del cittadino 

Antonio Piatti commissario della Tesoreria Nazionale. 

183) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2391. Partita di 41.791 ducati e 25 grana 

del 6 marzo 1799. 

A Don Antonio Dentice D.41.791,25. Libertà - Eguaglianza - Repubblica Na-

poletana Governo Provvisorio Napoli li 16 ventoso anno 7 della libertà 6 

marzo ultimo scorso. Il Comitato Militare. Ai cittadini governatori ed ufficiali 

del Banco del Salvatore. Siete invitati cittadini a pagare ad Antonio Piatti 

commensario della Tesoreria Napoletana li D.41.791,25 notata in fede a 18 

aprile 1798 ultimo scorso pagabili al passato Governo dall'ex maresciallo citta-

dino Antonio Dentice, atteso la somma esiste nel vostro Banco, come da do-

cumento pervenuto a questo Comitato. Salute - Fratellanza - De Renzis. Ne 

farete fede di credito in testa mia. Antonio Piatti. 

184) Ivi, g.m.2384. Partita di 3.292 ducati e 68 grana del 4 maggio 1799. 

Alla Regia Camera della Summaria a disposizione del cavalier Francesco Chinigo 

presidente decano e commensario D.3.292,68. E per esso alla Regia Corte. Ma-

gnifici officiali del Banco del Salvatore vi ordiniamo che li D.3.292,68 sistentino 

in detto Vostro Banco li dobbiate pagare alla Regia Corte e sono pervenuti dall'affitto 

del feudo di Verticchio. Il Comitato di Finanze del Governo Provvisorio. Il 

Commissario della Tesoreria Nazionale Antonio Piatti. 

185) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (b). Partita di 119 ducati e 70 grana 

del 7 maggio 1799. 

Cittadini governatori ed officiali del Banco dello Spirito Santo siete invitati a 
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versare  i  ducat i  pervenut i  in  det to  vost ro  Ban co  in  tes t a  del l a  Tesorer i a  Na -

zionale  con  mandato  dei  consegn atar i  su l l 'a r rend amento  d i  P iazza Maggio re 

per li  mesi di febbraio e marzo corrente anno ne farete fede in credito della 

Repubbl ica  Napolet ana.  Salu te  ed  Amicizia .  Napol i  dal l a  Camera d ei  Cont i  

Nazionali li 8 aprile 1799 - Gerardo de Ciutiis.  

186) Ivi ,  Banco  di  San Giacomo,  v.b.  (b) .  Par t i ta d i  20.015 ducat i  e 16 grana 

dell'Il maggio 1799. 

Ai Governatori del Banco di San Giacomo. Cittadini la Commissione esecutiva 

mi ha prevenito con suo biglietto de 13 Fiorile di aver il Governo disposto di 

togliersi il sequestro apposto ai D.25.977,79 che per il medesimo banco era 

stato liberato all'ex Giunta dei Vestiari di Marina, ispettore Espluga, comandante 

Langlè e sottocomandante Jacquet, cioè D.6.000 a 15 novembre e D.19.977,79 a 19 

dicembre dell'anno 1798 e d'intestarsi tali somme ai Commissari della Tesoreria 

Nazionale. Io dunque nel comunicarvelo v'invito a disporne l'esecuzione. Salute e 

Fratellanza - Macedonio Ministro. 

187) Ivi, v.b. (c). Partita di 250 ducati del 10 aprile 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.250 a Carlo Laubert, cittadino rappresen-

tante, giusta appuntamento del passato ventoso. Napoli 15 germile anno 7° -

Antonio Piatti. 

188) Ivi, v.b. (c). Partita di 250 ducati del 10 aprile 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.250 a Pasquale Baffi cittadino rappresen-

tante, giusta appuntamento del passato ventoso. Napoli 15 germile anno 7°. -

Antonio Piatti. 

189) Ivi, v.b. (c). Partita di 250 ducati del 10 aprile 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.250 a Vincenzo de Filippis, cittadino rappre-

sentante, giusta appuntamento del passato ventoso. Napoli 15 germile anno 

7°. Antonio Piatti. 

190) Ivi, v.b. (c). Partita di 625 ducati del 7 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.625 a Prosdocimo Rotondo rappresentante 

del Comitato delle Finanze per l'intiero scorso mese piovoso. Antonio Piatti. 

191) Ivi, v.b. (c). Partita di 20.000 ducati del 15 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Giuseppe Fasulo comandante del 

Corpo della Gendarmeria D.20.000 per tanti prescritti pagarglisi dal Comitato 

Centrale, giusta l'invito ricevuto dal medesimo de 15 ventoso - 5 corrente 

marzo - in cui disse tenere a disposizione di detto Fasulo detta somma per le 

spese che debbosi fare pel vestiario ed altro occorrente a detto Corpo. Napoli 

marzo 1799. Antonio Piatti. 
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192) Ivi, v.b. (b). Partita di 10.000 ducati dell'i 1 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Giorgio Pigliacelli attuale ministro 

di Polizia D.10.000, giusta l'invito della Commissione esecutiva dei 14 andante 

in cui disse per supplire alle spese di suo carico e darne conto. Napoli 15 Fiorile 

anno 7° - Antonio Piatti. 

193) Ivi, v.b. (c). Partita di 14.000 ducati del 17 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.14.000 a Carlo de Simone per il Dicastero 

Centrale per diverse spese - Antonio Piatti. 

194) Ivi, v.b. (c). Partita di 30.000 ducati del 20 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino de Filippis, ministro dell'Interno 

D.30.000 per supplire di suo carico e darne conto, giusta l'invito della Com-

missione Esecutiva dell'andante. Napoli 26 Fiorile anno 7° - Antonio Piatti. 

195) Ivi, v.b. (c). Partita di 3.000 ducati del 7 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Luigi Macedonio, attuale ministro 

delle Finanze D.3.000, giusta l'invito della Commissione Esecutiva. Napoli 15 

Fiorile anno 7° -Antonio Piatti. 

196) Ivi, v.b. (c). Partita di 12.771 ducati e 44 grana del 9 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.12.771,44 al cittadino Gaetano Montano, 

quartier mastro degli invalidi -Antonio Piatti. 

197) Ivi, v.b. (b). Partita di 20.000 ducati del 7 giugno 1799. 

Banco di San giacomo pagate alla Commissione della fabbrica d'armi dell'An-

nunziata D.20.000. Quale somma se li paga per attivarsi quei lavori, giusta 

l'invito dell'Intendenza generale dell'esercito de 7 andante. Napoli 8 Pratile 

anno 7°- Antonio Piatti. De suddetti D.20.000 ne farete fede in testa della 

Commissione della fabbrica d'armi della Torre Annunziata - Ferdinando Ven-

timiglia - Francesco Bonelli -Francesco del Fuente. 

198) Ivi, v.b. (b). Partita di 10.000 ducati del 22 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino generale d'artiglieria Oronzo Massa 

D.10.000, quali servono per la costruzione delle due batterie per la difesa del-

l'Arsenale e Palazzo Nazionale. Napoli 25 Fiorile anno 7° - Antonio Piatti. E 

per me li retroscritti D.10.000 li pagarete ai cittadini Francesco del Fuente, 

Ferdinando Ventimiglia, Francesco Bonelli, Pietro Duchen ed Andrea Vita-

liani per l'uso spiegato della costruzione delle batterie dell'Arsenale e Palazzo 

Nazionale delle quali essi sono incaricati d'invigilare l'economia 28 Fiorile 

anno 7° Repubblicano - Il generale di artiglieria Oronzo Massa. 

199) Ivi, v.b. (c). Partita di 1.000 ducati del 24 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Domenico Milo D.1.000 per ero-

gar l i  nel la  cost ruzione delle  due nuove batter ie  per  la d i fesa  del l 'Arsenale  d i  
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Marina e Palazzo Nazionale di Napoli. Pietro Duchen - Ferdinando Ventimi-

glia - Francesco Bonelli - Francesco del Fuente - Andrea Vitaliani. 

200) Ivi, v.b. (c). Partita di 1.000 ducati del 7 giugno 1799. 

I responsabili della contabilità per la costruzione delle batterie per servizio 

dell'Arsenale e del Palazzo Nazionale pagano altri D.1.000 a Domenico Milo. 

201) Ivi, v.b. (b). Partita di 7.000 ducati del 4 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.7.000 al Comitato di Guerra e Marina per 

ordine del Comitato Centrale del 28 Piovoso. Napoli 30 Piovoso anno 7°- An-

tonio Piatti. Ne farete fede di credito in testa mia Raffaele Doria, membro del 

Comitato militare. 

202) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 15 ducati dell'Il maggio 

1799. 

A Raffaele Doria D.15. Pagate a Domenico Nunzio per saldo del passato mese 

ventoso che se li corrisponde come custode della Segreteria di questo Comi-

tato militare- Sezione Marina. 

203) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 20.000 ducati del 17 maggio 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.20.000 al cittadino Francesco Caracciolo,Di-

rettore Generale della Marina per l'invito dell'Intendente generale dell'eser-

cito del 22 andante Napoli 28 Fiorile 1799 Antonio Piatti. Ne farete fede di 

credito in testa al Direttore Generale della Marina Nazionale Maggio 1799 

Francesco Caracciolo. 

204) Ivi, v.b. (c). Partita di 6.000 ducati del 24 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Caracciolo direttore generale di marina 

D.6.000 per indi passarli al cittadino Lop presidente della Commissione di 

detta marina destinato a diriggere la costruzione delle barche cannoniere, 

giusta l'invito dell'Intendente generale dell'esercito de 26 andante. Napoli 28 

Fiorile anno settimo. Antonio Piatti E per me al detto cittadino Lop - France-

sco Caracciolo. E per me a Francesco Gatti - Lop. 

205) Ivi, v.b. (c). Partita di 1.000 ducati del 25 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Aniello Schiano, partitario del velame 

dei bastimenti della marina di questa Repubblica D.1.000, dite sono tanti che 

gli si pagano de generi di suo assiento, che il medesimo ha somministrato e sta 

somministrando all'Arsenale per uso dei bastimenti et altro di appartenenza della 

marina suddetta, da prendersi ragione dal medesimo si del presente che di tutti 

gli altri pagamenti anteriormente fatti al medesimo. Napoli a Fiorile anno 7° 

della Libertà li maggio 1799. Il direttore generale della Marina Francesco 

Caracciolo. 
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206) Ivi, v.b. (c). Partita di 6.000 ducati del 29 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Pietro Gatti D.6.000 in conto delle 

quantità che deve provvedere settimanalmente contanti per uso di questa Ma-

rina Nazionale, giusta disposizione del Ministro di Guerra,Marina ed Affari 

Esteri cittadino Manthoné. Napoli a 5 Pratile 7° della Libertà. Napoli 24 

maggio 1799. Il direttore generale della Marina Francesco Caracciolo. 

Nel medesimo giorno il Gatti riceve altri 6.000 ducati dal Caracciolo. 

207) Ivi, v.b. (c). Partita di 3.000 ducati dell'i giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.3.000 a Luigi Cestaro partitario del sartiame 

dei bastimenti della Marina. 3 Pratile anno 7°. Francesco Caracciolo. 

208) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2384. Partita di 80 ducati del 5 giugno 

1799.. 

A Francesco Caracciolo D.80 notata fede 20 caduto, pagate ad Alessandro
,
 

Masetti capo di burò del primo dipartimento della Segreteria della Direttoría 

generale di Marina, e sono per saldo del caduto mese di Fiorile fissatogli dal 

Governo corrispondente all'impiego suddetto. Francesco Caracciolo. 

209) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 50 ducati del 10 giugno 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Bartolomeo Sessa, aiutante nella 

Tesoreria di Marina D.50 correnti. E sono per il soldo del
.
passato mese Fiorile 

fissatogli dal Governo corrispondente all'impiego suddetto. Napoli 8 Pratile 

anno 7° della Libertà. Il direttore generale della Marina Nazionale - Francesco 

Caracciolo. 

210) Ivi, v.b. (c). Partita di 30.000 ducati del 17 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.30.000 al generale Federici per la sua com-

missione per l'esercito. Antonio Piatti. 

211) Ivi, v.b. (c). Partita di 30.000 ducati del 17 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate per me alla Commissione generale di Sussi-

stenza D.30.000. Antonio Piatti. Nel medesimo giorno vengono somministrati 

altri D.70.000 per la medesima causa.. 

212) Ivi, v.b. (c). Partita di 40.000 ducati del 20 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Matera, comandante della spedi-

zione di Puglia D.40.000 a compimento di D.48.000 per distribuirli ai Consi -

gli di Amministrazione delle quattro legioni di fanteria cioe Sannita, Vulturna, 

Salentina e Lucana, giusta l'invito dell'Intendente generale dell'esercito de 24 

andante. Napoli 25 Fiorile anno 7° Antonio Piatti. 

213) Ivi, v.b. (c). Partita di 27.690 ducati e 82 grana dell'i giugno 1799 

Banco di San Giacomo pagate a me medesimo D.27.690,82 a compimento di 
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D.169.131,I7 intronati in Tesoreria a credito del cittadino Manthoné, mini-

stra di guerra, marina e altari esteri. Napoli 11 Pratile anno 7". Antonio 

Piatti. 

214) Ivi, v.b. (c). Partita di 26.837 ducati dell'i giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate alla Tesoreria Generale D.26.837 per doverne 

dare credito al cittadino Manthoné, ministro di guerra. Napoli 9 Pratile anno 

7°. Annibale Giordano. 

215) Ivi, v.b. (c). Partita di 100.000 ducati dell'i giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Francesco Trabucco D.100.000 a 

disposizione del Comitato Militare. 

216) Ivi, v.b. (c). Partita di 24.000 ducati del 10 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro a mia disposizione di D.193.571,11 ne pa-

gherete al cittadino Antonio Piatti Commissario della Tesoreria Nazionale 

D.24.000 per versarli nella Commissione di Sussistenza con darne conto, 

come dalla Commissione Esecutiva, ne vengo invitato. Napoli 19 Pratile dell'anno 

7° repubblicano Ministro delle Finanze Luigi Macedonio. 

217) Ivi, v.b. (c). Partita di 60.000 ducati del 10 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate alla Commissione generale di Sussistenza 

D.60.000 per tanti pagarseli con invito de 7 andante dal Governo Provvisorio 

Commissione Esecutiva. Napoli 8 Pratile anno 7° Antonio Piatti. E per noi al 

cittadino Gaspare Castaldo cassiere maggiore del Banco dei Poveri per farne 

introito nel conto della Commissione generale di Sussistenza. La Commissione 

generale delle Sussistenze. Daniele - Caffiero - Politi - Caputo segretario. 

218) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (c). Partita di 12 ducati dell'i giugno 

1801. 

Fede di credito di D.12 rilasciata il 27 maggio 1801 a Gio Lorenzo Zoccoli. 

Girata: E per me li retroscritti D.12 li pagherete all'illustre duchessa donna 

Rachele di Gennaro, qual madre e tutrice del cav. Pasquale Caracciolo e vidua 

del fu illustre duca Michele Caracciolo, dite sono a compimento di D.155,55 

che si pagano in nome e parte e di proprio denaro del cavalier Gerardo Oliva 

per tutti gli beni ed effetti che furono dal suddetto duca Michele Caracciolo e 

dallo stesso conceduto in enfiteusi al suddetto cavaliere Oliva per l'annuale 

canone di D.1400 come dall'istrumento che se ne stipulò nel dì 7 maggio 1777 

per mano del pubblico notaro Antonio Montella di Napoli a cui si riferisce, 

alli quali beni ed effetti successero il quondam duca Francesco Caracciolo ed 

indi gl'altri eredi successivi, stante la fellonia di detto don Francesco, due 

terze parti del suddetto annuo censo devoluti al fisco e sequestrati dal cavalier 

Gaetano Ferrante, amministratore generale dei beni de Rei di Stato ne fu 

fatto assegnamento dal detto Amministratore cav Ferrante per le due dette 
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terze parti del suddetto annuo canone di detti D.1400 ai beneficio del colon-

nello Alessandro Schipani e l'altra terza parte in beneficio di detto pupillo cav. 

Pasquale Caracciolo e per essi alla suddetta illustre duchessa donna Rachele di 

Gennaro qual madre e tutrice di esso don Pasquale siccome dall'obbligo di tal 

risponsiva annuale corrispondenza, che dal medesimo cav. Oliva se ne formò 

presso gli atti della suddetta Regia General Amministrazione, atteso li man-

canti D.143 e grana55 si sono pagati, cioè D.15,55 di corrispondente decima 

alla Regia Corte e D.128 in più volte ad essa signora duchessa nel suddetto 

nome. E tutti di detti D.155,55, quando importa la parte di D.466,66 che 

terziatamente, annualmente si corrispondono  ........... Gio Lorenzo Zoccoli - Ra- 

chele di Gennaro madre e tutrice. 

219) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.282, ff.133, 134. 

 .............. Donna Serafina Vargas Macciucca, che godeva il cartellone n.32 col ti- 

tolo di San Francesco d'Assisi = nella visita si trovò emigrata e che la di lei 

casa era stata saccheggiata per essersi la medesima ritirata nel Castello Nuovo 

con Oronzio Massa e che di la erano passati sui legni in mare a tenore della 

capitolazione e che in seguito allorchè il Massa fu trapassato sulla nave inglese e 

posto ai ferri, la medesima volle correre la stessa sorte del Massa, che col 

generale inglese dichiarò di essere suo marito, e l'ottenne. Ma allorchè il 

Massa fu passato nel Castello del Carmine per la causa che dovea farsi, allora 

la Serafina si ritirò in casa di don Agostino di lui fratello. Le circostanze per-

corse e la dichiarazione di essere moglie del Massa l'escludono dal godimento 

di tal sussidio, dalla medesima si asserisce ora di non esserci stato mai tal con-

tratto di matrimonio, ma che promesso aveva di sposarla. 

220) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 120 ducati dell'I l maggio 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate alla cittadina Eleonora Fonseca Pimentel D.120 

per tanti pagarseli dal Governo Provvisorio Comitato Centrale con suo invito 

de 12 andante in cui disse per 70 copie di Monitore dalla medesima si sommi-

nistrano al detto Governo per corrente trimestre, giusta il convenio con lei 

passato. Napoli 23 Germile anno 7° Antonio Piatti. 

221) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (b). Partita di 583 ducati dell'I. aprile 

1799. 

Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana. Cittadini Officiali del 

Banco dello Spirito Santo a chi spetta. Ad istanza della cittadina Eleonora 

Fonseca Pimentel e così D.583 sistentino sopra la fede di credito di Vostro 

Banco in testa del cittadino Gennaro Grosso sotto il dì 8 marzo corrente anno 

1799 e dal medesimo girata al cittadino Carlo Marsella e da detto cittadino 

Marsella girata al cittadino Gennaro Bambacaro e dal medesimo depositati nel 

Supremo Consiglio Nazionale e presso gli atti per la causa espressa nella girata 
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di detta fede di credito. Li libererete a beneficio della sopradetta cittadina 

Eleonora Fonseca Pimentel e sono in conto che la medesima conseguir deve 

dal patrimonio del quondam Pasquale Tria de Solis suo marito tanto per com-

pimento residuale interesse dotale che per beni corredali, giusta la relazione 

formata dal cittadino attuario di detto patrimonio in tutto cervata la forma del 

decreto di detto Supremo Consiglio Nazionale a dì 10 novembre passato anno 

1798 ultimo scorso; come dagli atti, data però prima la plegeria di detta citta-

dina Fonseca di restituire detta summa ad ogni invito del detto Supremo Con-

siglio e suo cittadino consigliere Giuseppe Carpora Commissario, non solo per 

cautela del cittadino Francesco Fiano per la rivindica del territorio sito in Lu-

cera,luogo detto Pampana, che in caso de sopravenienza di qualche creditore 

anteriore a detto patrimonio, stante così siete stati invitati ad eseguire con 

decreto interposto sotto il dì 15 corrente marzo, primo anno della Repubblica 

Napoletana li 15 marzo 1799. Il cittadino Giuseppe Carpora. Delfi retroscritti 

D.583 ne farete una fede di credito in testa di me sottoscritta. Napoli 26 

marzo 1799 vecchio stile. Eleonora Fonseca Pimentel. 

222) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 200 ducati del 6 aprile 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Giuseppe Montanaro D.200 pre-

scritti pagarseli dal Governo Provvisorio in indennizazione dei danni sofferti 

per la persecuzione fattagli dal passato Governo. Napoli 8 Germile. Antonio 

Piatti. 

223) Ivi, v.b. (b). Partita di 150 ducati del 14 settembre 1799. 

Banco di San Giacomo pagate alla cittadina Carolina Frendel D.150 per sua 

pensione gode per i meriti del fu suo marito Gaetano Filangieri, dovuta per lo 

scorso Fiorile, giusta l'invito del Provvisorio Comitato Centrale in data de 14 

Germile. Napoli 6 Pratile anno 7° Antonio Piatti. Si passi purchè non vi sia 

sequestro della Giunta di Stato. Caterina Frendel. 

224) Ivi, v.b. (b). Partita di 22 ducati e 88 grana e mezzo dell'8 agosto 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro sistente in vostro potere a mio credito ne 

pagarete D.22,88 e mezzo al Comitato delle Finanze Provvisorio di Napoli, 

dite sono a saldo e final pagamento dell'intiero prodotto di questa Dogana Nazionale 

di Fondi e sue giurisdizione esatti dal primo per la fine dello scorso marzo 

corrente anno 1799 a 11 ventoso a 11 germile anno primo repubblicano in 

summa di D.123 e grana 88 e mezzo; stante gli altri D.101 compimento di detta 

summa si sono pagati come segue cioè: A me medesimo D.15 di soldo, come 

procuratore e capitano di questa Dogana Nazionale di Fondi dal primo per la 

fine dello scorso marzo corrente anno 1799 a 11 Ventoso a 11 Germile anno 

primo Repubblicano; a me medesimo D.5 di soprassoldo per detto tempo, al 

cittadino Luigi Ripado D.10 di soldo come 1° credenziere; al citta- 
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dino Gio Ajon D.9 di soldo come 2° credenziere; alli detti cittadini credenzieri 

D.2 per mensuale consumo di carbone e olio per la visita ín detto tempo; al 

cittadino Egidio Ventrone D.3 per soldo come fante; al cittadino Andrea 

Pandoj D.3 per soldo come cassiere della sbarra in Lenola; al cittadino Antonio 

Grossi D.3 per soldo come credenziere di detta sbarra. Al capo dei briganti 

per nome Antonio de Santis D.50 che quando entrò con altri 300 briganti il 

Sabato Santo la sera e la mattina fui dal detto chiamato nella presenza di questa 

Municipalità e molti altri cittadini di questa città, che avessi subito portato il 

fruttato doganale per sino a quel giorno, che dedottone la mia mesata, del 

primo credenziere, del pesatore e guardia vi erano di avanzo D.50 che da me 

se gli consegnarono, e siccome in quei tempi quì v'era l'ordine di questa 

Municipalità e comandante della Piazza Rutilli che non s'avesse riceversi la 

moneta romana, mi ritrovavo esatto scudi 31 di moneta plattarea e rame mi 

obligò di sborsare del mio di moneta fina di argento di questa Repubblica, ch'ebbi 

subito obbedire come il tutto da validi documenti da me presentati nel bilancio

 ...................................carlini 10 per cordelle per incordellare e bollare tutte le 

balle, bauli, casse ed altro dal primo febbraro per tutto lo scorso marzo corrente 

anno 1799 che in unum sono D.101 e con detto pagamento di D.22,88 e mezzo 

sta esso Comitato di Finanze Provvisorio di Napoli intieramente sodi-sfatto per 

detto intiero prodotto doganale di marzo prossimo passato corrente anno 1799. 

così pagherete e non altrimenti. Fondi aprile 1799. Il cittadino Giuseppe de 

Longis. Delli sopradetti D.22,88 e mezzo se ne faccia introito sotto la fede in 

testa della Regia Corte di D.7.078,24 de sei luglio 1799 conto della Regia 

Dogana di Napoli. Napoli luglio 1799. Giuseppe Zurlo. 

225) Ivi, v.b. (b). Partita di 4.000 ducati dell'Il febbraio 1799. 

Alli governatori del Banco di San Giacomo. Cittadini si trovano nel vostro 

Banco ducati D.4.000 in quattro fedi di credito di D.1.000 l'una de 19 dicem-

bre 1798 in testa dell'ex re, le quali si sono disperse col tumulto popolare. Che 

perciò siete invitati da questo Comitato a farne fede di credito in testa della 

Repubblica Napoletana, e per essa a disposizione del Comitato di Finanza. Salute 

ed Amicizia. Rotondo presidente 1799 a 10 febbraio. Si esegua, si registri e si 

conservi. Gabellone - Laviano - Afflitto - Giovanni Passamonte. Ex re D.4.000. 

E per esso in credito della Repubblica Napoletana. E per essa al Comitato di 

Finanze in virtù di ut supra. 

226) Ivi, v.b. (b). Partita di 23.180,34 dell'i marzo 1799.. 

A Raffaele de Firmis D.23.180,34. E per esso in credito della Repubblica Na-

poletana a disposizione del Comitato delle Finanze e sono delle fedi di credito 

di D.10.000 - D.8.034,34 - D.3.000 - D.146 e D.2.000 che compongono la 

suddetta somma fatta a 5 gennaio 1799.Repubblica Napoletana Comitato di 

Finanze Napoli il dì 10 ventoso anno 7° della Libertà "8 febbraio 1799. Alli 
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cittadini del Banco di San Giacomo. Cittadini è pervenuta notizia che al cas-

siere di codesto Banco era stata esibita una fede di credito dei 5 gennaro 1799 

in testa di Francesco Taccone di D.103.180,34 e che di questa fede se ne for-

marono diverse fedi di credito in testa di Raffaele de Firmis, alcune delle quali 

sono state già spese e di altre tuttavia esiste il denaro in codesto Banco in 

testa del suddetto de Firmis. Siete invitati adunque di farne diligenza nei libri 

per vedere qual'altra fede di credito non sia stata spesa, e di quella somma che 

si troverà esistente per compimento di detti D.103.180,34 ne farete fede di 

credito in testa della Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato di 

Finanze. Salute ed Amicizia. Rotondo. Banco primo marzo 1799. Si esegua 

subito e si riferisca .Gabellone - d'Afflitto - Franchino - Laviano. Dalla Segreteria 

del Banco di San Giacomo lo primo marzo 1799.11 cittadino Passamonte. 

227) Iv i ,  v .b .  (b) .  Par t i t a  d i  60 .000 ducat i  de l  23  febbra io  1 799.  

Ai cittadini del Banco di San Giacomo. V'invita questo Comitato di Finanze a 

disporre che degli D.60.000 della poliza o sia riscontro dell'ex tesoreria in te -

sta di Raffaele de Firmis ne farete fede di credito in testa della Repubblica 

Napoletana a disposizione di questo Comitato di Finanze. Salute ed Amicizia. 

Rotondo presidente a 23 febbraio 1799. Si esegua Giovanni Passamonte.  

228) Ivi, v.b. (b). Partita di 4.780 ducati e grana 5 dell'i aprile 1799. 

Cittadini Governatori del Banco di San Giacomo. In codesto Banco si trovano 

esistenti D.4.780,05 in testa del cittadino Saverio Simonetti Regio Consigliere 

di Stato e Presidente del Supremo Consiglio conto generale delle Reali Fi -

nanze e per conto del danaro dell'Azienda Gesuitica la di cui madrefede 

ch'esisteva nell'ex Segreteria delle Finanze fu lacerata dal Popolo e conve-

nendo ora che il suddetto danaro sia invertito in quei usi ai quali stava addetto; 

quindi v'invitiamo di dare gli ordini agli officiali di questo vostro banco a 

formare della suddetta summa de ducati 4.780,05 fede di credito in testa della 

Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato di Finanze conto 

dell'Azienda Gesuitica; ed in seguito rimetterla a questo Comitato. Salute ed 

Amicizia. Porta. 

229) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2829. Partita di 1.313 ducati e 33 grana del 

23 febbraio 1799. 

A Eugenio Ciminiello D.1.313,33. Pagate alla Repubblica Napoletana e sono 

per la metà del 4° bimestre importante D.2.626,66 maturato a 20 gennaio 

1799 dell'affitto generale del dritto proibitivo di poter fabbricare, vendere e 

far vendere carte di detto arrendamento tanto per Napoli quanto per tutte le 

province nominato dal cittadino Moderato Paolino a chi rimase un tale affitto 

in grado di sesto nell'abolito Consiglio delle Finanze del passato Governo per 

l'annuo estaglio di D.15.760 per lo spazio di anni sei continui principiandi a 

decorrere dal primo maggio 1798 scorso, avendomi ritenuto intieramente la 
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metà di detto bimestre per li danni sofferti nell'ultimo passato mese di gennaio 

si per non aver smaltito verun mazzetto di carte per le note cause, come anche 

per li contrabandi di tali carte da gioco che a man franca si sono commessi per 

cui mi riserbo di esporre le mie ragioni di escomputo nella Camera dei Conti 

Nazionali affinchè sia indennizzato da detta Repubblica dai danni di sopra 

accennati e così pagherete. Napoli febbraro 1799. In credito della Repubblica 

Napoletana a disposizione dei conti nazionali e suo Comitato conto arrendamento 

carte da gioco. 

230) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 30 ducati del 12 giugno 

1799. 

A Agostino Iovene D.30. E per lui a Gaetano di Domenico. E per lui a Nicola 

Giordano, Saverio de Fuortes e Vincenzo del Giudice, affittuari del dazio del 

vino a minuto dei casali. E per essi ad Ignazio Capo, cassiere di detto arren-

damento ad attuario della Camera dei Conti Nazionali a compimento di D.42, 

stante li mancanti D.12 l'ave ricevuti in moneta contante sonante. E questo 

perchè trovandomi io subaffittatore dei casali di Miano e Mianella con pagar 

D.42 al mese fui incaricato dal Comitato di Finanze di esiggere e pagare tal 

dazio in moneta contante sonante e non già in polisa di Banco e come che sino a 

detto giorno si trovava nei casali medesimo intromesso il vino col dazio in polise, 

perciò nella fine di detto mese di marzo avendo fatto un esatto conto del 

contante e delle polize esatte ho rilevato, che l'introito delle polize è 

asceso a detta somma di D.30 e il contante in D.12. Gaetano di Domenico. 

231) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b).Partita di 71.739 ducati del 25 feb-

braio 1799. 

Ai cittadini del Banco di San Giacomo. Fra le polizze lacerate dalla furia del 

Popolo nella Segreteria dell'ex Azienda vi era quella pagata dal cittadino Gregorio 

di Bisogni a 7 dicembre 1798 di D.71.739 per le somme pervenute dai particolari 

per l'impiego fatto colla Regia Corte alla ragione del 4 per cento e trovandosi 

tuttavia esistente detta summa in codesto Banco v'invitiamo ad incaricare gli 

ufficiali a chi spetta di formare fede di credito della suddetta summa di 

D.71.739 in testa della Repubblica Napoletana a disposizione di questo 

Comitato di Finanze. Salute ed Amicizia - Rotondo Presidente. Al cittadino 

Gregorio Bisogni ministro destinato alla rendita d'annui D.40.000 per capitale 

di un milione D.71.739. E per lui in credito alla Repubblica Napoletana a 

disposizione del Comitato di Finanze. 

232) Ivi, v.b. (b). Partita di 206.476 ducati dell'Il febbraio 1799. 

Napoli il dì 21 piovoso anno 7 della Libertà (9 gennaio 1799). Alli governatori 

del Banco di San Giacomo. Cittadini. Si trovano D.206.476 in testa del cittadino 

Saverio Simonetti conto del nuovo lotto di Napoli, il quale si è disperso nel 

tumulto popolare. Siete invitati da ciuesto Comitato a farne fede in testa 
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della Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato Finanze.  Salve e 

Amicizia. Rotondo presidente . Si esegua. 

233) Ivi, v.b. (cl- Partita di D.19.518 ducati e 22 grana del 24 maggio 1709. 

Cittadini ufficiali siete invitati pagare le seguenti fedi di credito importammo 

D.19.518,22 per farne fede in testa alla Repubblica Napoletana conto >1,11i 

beni feudali al 27% a disposizione del Ministro delle Finanze. Fedi in testa di 

Scipione di Sangro di Casacalenda - Antonio Di Cesare - Gio Batta Marone -

Michele D'Avanzo - Carlo Antasilla - Di Rossi - Carmine Fonto - Cutler e 

Heyelin - Orazio Panzini - Costantino Rossi quondam Alessandro - Saverio 

Maria Carnevale - Pietro Paolo Arturi - Domenico Marincola - Vitaliano De 

Risi - Marchese di Macchiagodeva - Antonio Piscopo - Girolamo dí Mauro -

Domenico De Sinno - Giuseppe De Sinno - Luigi Guida. Il Ministro delle Finanze 

Luigi Macedonio. 

234) Ivi, v.b. (c). Partita di 6.623 ducati e 79 grana del 15 febbraio 1799. 

Il cittadino Gregorio di Bisogni paga al Comitato di Finanze del Governo 

provvisorio della Repubblica Napoletana D.6.623,79, resto delle prestazioni 

volontarie dei soldati. Napoli 4 febbraio primo della Repubblica Napoletana. 

235) Ivi, Banco della Pietà, v.b. (b). Partita di 1.422 ducati del 10 giugno 
1799. 

Libertà - Eguaglianza. Cittadini governatori ed officiali del Banco della Pietà 

saprete come dal Percettore della Provincia di Otranto cittadino Andrea Lam-

biasi si rimisero per il procaccio n.28 fedi di credito per il vostro Banco nella 

summa di D.1.422 sotto li 28 dicembre 1798, le quali fedi dal detto Percettore 

erano state girate all'infrascitto cittadino Ippolito Porcinari presidente della 

Camera dei Conti Nazionali per conto della tassa della reclutazione spettante a 

questa Repubblica cioè fedi in testa di Gio Diodati e figli - Gaetano Pera -Maria 

Vincenza Basti marchesa di Monteparano - Nicola De Crescenzo - Marino 

Tarantino e Andrea Lambiasi. E siccome le dette fedi si sono disperse nell'officio 

del Procaccio, perciò siete invitati che detta somma ne facciate fede di credito 

in testa della Camera dei Conti Nazionali per indi passarsi al Comitato di Finanze, 

restando irrite e nulle le dette fedi nel caso rinvenissero, atteso con decreto di 

questo sotto governo precedenti istanza del Fisco Nazionale in piedi di relazione 

delli cittadini razionali del carico a tal uopo fatto. Così è stato determinato. 

Salute e Fratellanza. Napoli dalla Camera dei Conti Nazionali. Aprile 1799 ultimo 

scorso. Venuta dal Fisco nazionale. Giuseppe Tursi. Il cittadino Gabriele 

Giannoccoli razionale - Il cittadino Gaetano Giuni Proregente. 

236) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partite varie dell'8 giugno 1799. Il 

Tesoriere Francesco Taccone paga al Comitato di Finanze con varie partite 
D.

15.596,73 per quote di Decima riscosse nel 1798. 
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237) Ivi, v.b. (b). Partita di 6.394 ducati e 15 grana del 20 febbraio 1799. 

Cittadini officiali del Banco di San Giacomo li D.6.394,15 in cotesto vostro 

Banco sistentini sotto la fede di D.6.605,07 de 9 gennaio in testa del cittadino 

Giuseppe Zurlo interino Direttore che fu dell'Azienda conto dell'arrenda-

mento delle Sete di Calabria ne farete fede di credito in testa della Repubblica 

Napoletana, a disposizione del Comitato di Finanze. Napoli febbraio 1799. 

Giuseppe Colombo. 

238) Ivi, v.b. (b). Partita di 209 ducati e 44 grana del 20 febbraio 1799. 

Cittadini officiali del Banco di San Giacomo li D.209,44 in detto Banco si-

stentino nella fede di D.6.364,50 de 22 gennaio 1798 in testa del marchese 

Saverio Simonetti passato presidente del Consiglio di Finanze, conto della Do-

gana di Napoli ne farete fede di credito in testa della Repubblica Napoletana a 

disposizione del Comitato di Finanze. Napoli febbraio 1799. Giuseppe Co-

lombo. 

239) Ivi, v.b. (b). Partita di 428 ducati e 51 grana del 22 febbraio 1799. 

Cittadini officiali del Banco di San Giacomo li D.428,51 in detto Banco si -

stentino nella fede di D.645,08 de 27 novembre 1792 in testa dell'ex mar-

chese Palmieri direttore delle Finanze conto dell'arrendamento della Manna, 

ne farete fede di credito in testa della Repubblica Napoletana a disposizione 

del Comitato di Finanze. Napoli febbraio 1799. Giuseppe Colombo. 

240) Ivi, v.b. (b). Partita di 8 ducati e 96 grana del 22 febbraio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.8,96 alla Repubblica Napoletana e per essa al 

Comitato di Finanze e per esso al cittadino Rotondo presidente con carta de 

17 piovoso anno 7° della Libertà ( 6 febbraio 1799 vecchio stile) quali paga in 

nome e parte del cittadino Biase de Cesare amministratore della Dogana del 

Cilento per tanti esatti nei mesi di settembre e ottobre per fruttato delli cavalli 

12 ad oncia imposti in rimpiazzo dell'abolito ius prohibitivo della raccolta della 

manna nelle casse di Agropoli, Castello dell'Abate, Agnone, Casalicchio, 

Pisciotta, Cammarota e Bonati a tenore dei bilanci. Napoli febbraio 1799, vec-

chio stile. Cittadino Giovanni D'Avanzo. 

241) Ivi, v.b. (b). Partita di 513 ducati e 81 grana del 22 febbraio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate alla Repubblica Napoletana e per essa al Comi-

tato di Finanze D.513,81, dite sono la porzione spettante alla Dogana per il 

dritto di grana 2 e mezzo a rotolo di seta sopra le sete raccolte nella Provincia 

di Principato Citra d'Eboli in quà nell'annata 1798, giusta il conto che si esi -

bisce al Comitato, il quale resta intieramente soddisfatto per detta causa. Na-

poli febbraio 1799. Il cittadino Federico Tortora. 

242) Ivi, v.b. (b). Partita di 63 ducati e 8 grana del 22 febbraio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D 65.08 alla Regia Corte a disposizione del Su- 
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premo Con, : , . .k ,  del le  Reali  F inanze e  sono  per  der i t to  sopra  sala l i  

da me esatti  hall]  Regi Percettori  dal  primo dicembre 1 798 per tut to  l i 31 det 

to.Napoli li :_'ennaio 1799. Benedetto Montano. In credito della Repubblica 

Napoletana Comitato Finanze.  

243) Ivi, v.h (h). Partita di 165 ducati del 22 febbraio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate alla Regia Corte e per essa alla Tesoreria gene-

rale D.165 e dite sono per dritto di dogana di cavalli 21 a tomolo che dal 

Barone Antonio e fratelli Nolli dovevasi sulle prime pagare pel carico di grano 

di tomoli seimila spedito dalla marina di Calvano per infra sopra la polacca 

nominata la Madonna del Lauro e San Pasquale del padron Ferdinando Cap-

piello del Piano di Sorrento ed ora devesi questo stesso giorno pagare perchè 

spedito detto carico per extra con provisioni della Regia Camera della data de 

18 agosto corrente anno 1798  ............... Napoli novembre 1798. Pasquale Fer- 

raioli. In testa della Repubblica Napoletana - Comitato Finanze. 

244) Ivi, v.b. (b). Partita di 9 ducati e 78 grana del 22 febbraio 1799. 

Banco pagate per me al Comitato del Governo Provvisorio della Repubblica 

Napoletana D.9,78 a compimento di D.10,40 e dite sono per final pagamento 

dell'intero fruttato dal prossimo passato mese di gennaio corrente anno 1799 

primo della Libertà Napoletana come si è esatto da me come amministratore 

generale e cassiere della Doana e Maggior Fondaco di Castellammare di Stabia 

sopra il dritto dell'ancoraggio del corpo e fondo delli bastimenti che sono in 

quel Porto sopradetto; atteso le mancanti grana 62 si sono da me ritenute per 

rata di mia provisione, giusta l'antico e solito stabilimento siccome il tutto ap-

pare dalli bilanci formati e sottoscritti dalli cittadini credenzieri e ricevute per-

venute in potere del lodato Comitato di Finanze, restando i medesimi col pre-

sente pagamento intieramente saldati e sodisfatti per l'intiero fruttato del 

detto passato mese corrente anno. E così pagate. Napoli febbraio anno primo 

della Repubblica Napoletana. Il cittadino Gennaro Rota. 

245) Ivi, v.b. (b). Partita di 42 ducati e 79 grana dell'i marzo 1799. 

Cittadini officiali del Banco di San Giacomo li D.42,79 in detto Banco sistentino 

nella fede di D.42,79 de 14 gennaio 1799 in testa del cittadino Giuseppe Zurlo 

ex direttore interino dell'Azienda conto dei cavalli 12 ad oncia in rimpiazzo 

dell'abolito arrendamento della Manna ne farete fede di credito in testa della 

Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato di Finanze. Napoli febbraio 

1799. Giuseppe Colombo. 

246) Ivi ,  v.b .  (b ).  Part i ta di  1 .656 ducati  e 30 grana dell 'i  marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.1.656,30 alla Repubblica di Napoli. E per 

essa al Comitato di Finanze per dritti di seta a grana 31 la libra che spettano 

all'arrendamento delle sete di Calabria e sue imposizioni esatti da me nella  
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Dogana della Repubblica Napoletana, come cassiere di detto arrendamento sopra 

libre 5.342 et oncie 11 di seta spedite in detta Dogana dalli 11 per li 16 febbraio 

1799 ultimo scorso del conto della nascita di detta seta nel corrente anno. 

Napoli li 17 febbraio 1799 29 piovoso anno primo della Repubblica. Il cittadino 

Innocenzo Celentano. 

247) Ivi, v.b. (b). Partita di 215 ducati e 4 grana del 22 febbraio 1799. 

Libertà - Eguaglianza. Banco di San Giacomo pagate alla Repubblica Napole-

tana e per essa al Comitato di Finanze D.215,04 e sono per il dritto di grana 6 e 

1/6 sopra libre 3.487 ed oncie una di sete spedite nell'annata del 1798 nei 

Casali franchi del Ripartimento di Nola e Benevento, giusta il conto della Pro-

vincia di Terra di Lavoro che da me si esibisce a detta Repubblica Napoletana, 

la quale col presente pagamento resta intieramente sodisf atta per detta causa. 

Napoli febbraio 1799. Il cittadino Federico Tortora. 

248) Ivi, v.b. (b). Partita di 22 ducati e 21 grana del 15 marzo 1799. 

Il cittadino Salvatore Mirabella paga al Comitato di Finanze D. 22,21 per 

tanti esatti come amministratore della Dogana di Pozzuoli. 

249) Ivi, v.b. (b). Partita di 261 ducati e 95 grana del 5 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito della Repubblica Napoletana a 

disposizione del Comitato di Finanze nella fede di D.198,70 del 20 febbraio 

1799 conto della Dogana pagate D.261,95 al cittadino Gennaro Bambacaro 

per tanti fatti nell'isola di Sora al cittadino Saverio Simonetti passato presi -

dente di Finanze il cittadino Carlo Mariella pro amministratore e cassiere della 

Dogana di Castelluccio con sua di cambio a giorni otto vista de 8 ottobre passato 

anno 1798 del suddetto Bambacaro, disse l'istessi che di suo proprio denaro 

furono pagati degli esiti di quella Dogana di Castelluccio e sua giurisdizione per 

tutto li settembre 1798, in cui l'esito superò l'introito nella suddetta come dal 

bilancio, che asserisce aver rimesso; di qual summa sarà tenuto detto Mariella a 

dar conto, facendosi detto pagamento giusta la lettera dell'ex direttore delle 

Finanze cittadino Giuseppe Zurlo de 28 dicembre 1798. Napoli marzo 1799. 

Il Comitato di Finanze Prosdocimo Rotondo. 

250) Ivi, v.b. (b). Partita di 143 ducati del 10 luglio 1799. 

Magnifici Governatori ed officiali del Banco di San Giacomo li D.143 in vo-

stro Banco sistentino a credito sotto la fede di D.180 de 8 giugno 1799 in 

testa della sedicente Repubblica napoletana a disposizione del Comitato di Finanze, 

conto delle sete di Calabria ne farete fede di credito in testa della Regia Corte . 

Napoli luglio 1799. Giuseppe Marciano. 

251)  I v i ,  v . b .  ( b ) .  P a r t i t a  d i  4 2  d u c a t i  e  8 2  g r a n a  d e l  10 l u g l i o  1 7 9 9 .  

Magnifici governatori  e official i del Banco di San Giacomo li  D.42,82 in detto 

vost ro  Banco  s i s t en t ino  a  cred i to  so t to  l a  fed e d i  D.42 ,79  del  p r imo febbraio  
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1799 in testa della wdicente IZer,,bblica Napoletana a disposizione del Comi-

tato delle Finanze, conio delli ca Alli dodici ad oncia in rimpiazzo dell'abolito 

ius proibitivo della raccolta della Manna, ne farete fede di credito in testa 

della Regia Corte conio corni: sopra. Napoli luglio 1799. Giuseppe Marciano. 

252) Ivi, v.b. (c ). Partita di 1.202 ducati e 10 grana del 9 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito della Repubblica Napoletana a 

disposizione del Comitato di Finanze, nella fede di D.5.000 de febbraio 1799 

ultimo scorso conto della Dogana di Napoli, pagate D.1.202,10 al cittadino 

Bonaventura Celentano cassiere maggiore della Dogana di questa Repubblica 

Napoletana per ripartirli alla squadra de sostituti, soldati e marinai delli gozzi 

e barche di guardia che han servito la medesima nel mese di febbraio 1799 

ultimo scorso ed altre spese, giusta mandato firmato dal cittadino amministratore 

generale Vincenzo Pecorari. Seguono i nominativi ed il soldo di 184 dipendenti 

tra capitani - comandanti - visitatori - sostituti - caporali - guardiani -soldati - 

padroni di barche - marinai - giubilati. Per il Comitato di Finanze Rotondo. 

253) Ivi, v.b. (b). Partita di 14.324 ducati e 59 grana dell'8 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro a disposizione della Repubblica Napoletana a 

disposizione del Comitato di Finanze ne pagherete D.14.324,59 alli cittadini 

governatori dell'arrendamento delle sete di Calabria a compimento di 

D.26.324,59 intera tanna maturata a dicembre 1798, atteso altri D.12.000 per 

compimento della tanna l'hanno ricevuti a 28 novembre 1798. E detti 

D.26.324,59 sono a compimento di D.64.819,01 ed in conto di D.104.660 

che importa l'estaglio di detto arrendamento che si trova preso in fitto dal 

passato governo come per istrumento per notar Vincenzo Portanova sotto il 

primo agosto 1797 al quale si riferisce, dopo essersi per un decennio conti -

nuato l'affitto per tacita riconduzione, essendosi convenuto pagarsi l'annualità 

suddetta del modo segue cioè D.24.339,66 ripartiti in ogni bimestre a 

D.4.056,61 la volta ed il bimestre pagarli nel primo di ogni mese di agosto e 

così continuarsi bimestre per bimestre fino alla somma di D.24.339,66; altri 

D.1.347 a provisionati che vanno a carico dell'arrendamento e li restanti 

D.78.973,77 pagarsi cioè D.26.324,59 nel giorno 15 di ogni mese di ottobre, 

altri D.26.324,59 nel giorno 10 dicembre seguente e li restanti D.26.324,59 in 

ogni fine del mese di aprile nel seguente anno, atteso li altri D.38.494,42 

l'hanno ricevuti detti cittadini governatori con altre polize per detto Banco, 

restando intieramente soddisfatti. Napoli 21 febbraio 1799.Comitato Finanze 

- Prosdocimo Rotondo Presidente. 

254) Ivi, v.b. (b).Partita di 7.000 ducati del 20 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito sotto la fede di D.6.394,15 de 

febbraio 1799 in testa della Repubblica Napoletana a disposizione del Comi- 
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tato di Finanze conto arrendamento delle Sete di Calabria, pagherete D.7.000 

alli cittadini governatori dell'arrendamento delle Sete di Calabria, e sono in 

conto della tanna de 10 aprile 1799. Napoli marzo 1799. 

255) Ivi, v.b. (b). Partita di 2.372 ducati e 33 grana del 23 marzo 

1799. Il Comitato di Finanze della Repubblica Napoletana tramite Rotondo 

paga D.2.372,33 come da fede intestata alla Dogana Napoletana ai governatori 

dell'arrendamento delle Cinque ottave del buon denaro per la mesata di gennaio 

1799 degli annui D.28.467,98 per l'estaglio d'annui D.310.000 da decorrere 

dal primo gennaio 1787 a tutto dicembre 1802. Napoli febbraio 1799. 

256)  Ivi ,  v.b. (b) .Parti ta di  24.300 ducati  del  15 marzo 1799. 

Rotondo,ministro delle Finanze dà in prestito D.24.300 alla Dogana di Napoli 

per soccorrere alli pesi della medesima da restituirsi dalli primi effetti. Napoli 

marzo 1799. 

257)  Ivi, v.b. (c). Partita di 69 ducati e 77 grana del 7 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito della Repubblica a disposizione 

del Comitato di Finanze nella fede di D.5.000 de febbraio 1799 conto Dogana 

di Napoli, pagate D.69,77 al monastero di Monteoliveto per sua rata a compi-

mento delle franchigie che li spetta per il corrente anno. Napoli febbraio 

1799. Comitato Finanze - Prosdocimo Rotondo. 

258)  Ivi, v.b. (c). Partita di 25 ducati dell'8 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in credito della Repubblica Napoletana a 

disposizione del Comitato di Finanze conto Dogana di Napoli, pagate D.25 al 

cittadino Bonaventura Celentano cassiere Maggiore della Dogana di Napoli 

destinato per la Fiera di Salerno, dite sono li medesimi da esso pagati in Napoli 

al cittadino fra Antonio da Napoli cappuccino laico del convento di Sant'Eframo 

Nuovo per la solita elemosina si faceva a detti padri in tempo della Fiera 

suddetta. . Napoli primo ventoso 1799. Prosdocimo Rotondo. 

259)  Ivi, v.b. (b). Partita di 60 ducati del 27 marzo 1799. 

Prosdocimo Rotondo paga D.60 a Domenico Cutino per la terza del fitto di 

due quartini siti al largo del Fondaco del sale per conservare tutti i libri delle 

rispettive dogane di Napoli. Napoli marzo 1799. 

260) Ivi, v.b. (c). Partita di 40 ducati del 10 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro a mia disposizione, qual ministro delle Finanze 

nella fede del 5 maggio corrente anno ne pagherete al cittadino Girolamo 

Flauto D.40 e sono per l'importo di 1.400 esemplari della commessa de conti 

nazionali, giusta il rappre,entato della Camera dei conti nazionali. Napoli 6 

pratile dell'anno 7° ( 25 maggio 1799). Il ministro delle Finanze Luigi 

Macedonio. 
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2 6 1 )  l e i ,  Banco del Salvatore, g.m.2389. Parti:. di 15 de! 29 maggio 

1799. 

Alla Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato J Finanze D.15. 

Banco del Salvatore del denaro in credito della Repubh1i, a Napoletana a di-

sposizione del Comitato delle Finanze nella fede di D 590 dell'I febbraio 

1799 conto arrendamento dei Sali di Puglia per l'imposizione delle grana 120 a 

tomolo, pagate D.15 alla cittadina Teresa Moramarco per la mesata di maggio 

1799 per tanti si corrispondevano al detto fu Acquaviva come ufficiale sospeso 

delle Saline di Barletta per essere la suddetta Moramarco remasta in desolata 

indigenza, tanto maggiormente di esserli mancato un figlio, che gli recava 

qualche sollievo, il quale combattendo per la difesa della Patria morì nel letto 

della Gloria, si è perciò dal Ministro delle Finanze con invito de 28 Fiorile 

anno 7° della Libertà 17 maggio disposta la continuazione dei suddetti D.15 

mensuali fino a che un altro di lei figlio non occuperà carica da poter sostenere 

la famiglia. Napoli ministro delle Finanze - Luigi Macedonio. 

262) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 4 ducati e 48 grana dell'il 

maggio 1799. 

Banco di San Giacomo del denaro sistente in vostro Banco in testa mia ne 

pagherete alla cittadina Eleonora Fonseca e per essa a Giuseppe Lopez de 

Leon, procuratore D.4,48. Napoli Fiorile anno primo. Salute e Fratellanza. 

Michele Maresca tesoriere. 

263) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale, m.331. 16 Germile (5 aprile 1799). 

Il cittadino Domenico di Gennaro Cantalupo,Intendente dell'Azienda di Edu-

cazione. Al Governo del Banco della Pietà. Essendo pervenuto invito dalla 

Commissione Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica di Francia in 

data de 14 Germile anno settimo di detta Repubblica nell'Armata di Napoli, 

come a continuazione. Il cittadino Giannoccoli computista dell'Azienda di 

Educazione. Noi vi prevenimo, cittadino che abbiamo invitato il cittadino 

Perrosier nostro agente per gli ordini di Malta, Costantiniano ed altri stabili -

menti soppressi di rimettervi tutte le carte relative all'Azienda di Educazione, 

che viene la medesima distaccata dalla Repubblica Francese e restituita al Go-

verno Napolitano. Noi l'abbiamo egualmente incaricato di mettervi in corrente 

degli affari che Egli ha potuto cominciare sopra detta Amministrazione che gli 

era provvisoriamente confidata. Salute e fratellanza. Scipione Mourgu - Belime. 

Sicchè s'invita il Governo di detto Banco che delle quantità pervenute e per-

veniende tanto per conto apodissario che per causa di arrendamenti in testa 

della suddetta Commissione Civile della Repubblica Francese e per essa al cit-

tadino Pietro Perrosier agente generale della medesima conto del denaro libero e 

capitale dell'Azienda di Educazione, si debbano reintestare a beneficio mio 
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Intendente dell'Azienda di Educazione per la Repubblica Napolitana. Salute e 

Fratellanza Dall'Intendenza di Educazione 16 Germile anno settimo della Re-

pubblica. Il cittadino Domenico di Gennaro Cantalupo. 

264) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 80 ducati del 20 maggio 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Nicola Cesarano D.80. E sono in 

soddisfazione di due rami fatti rappresentanti la statua della Libertà, uno per 

lo Ministro della Guerra e l'altro per le Finanze, giusto l'appuntamento del 

Comitato de 20 germile. Napoli aprile 1799. Vincenzo de Filippis. 

265) Ivi, v.b. (c). Partita di 630 ducati dell'I. giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate alli cittadini Vincenzo Aloia, Giovanni Grado, 

Domenico Morgese e Gennaro Bartolo D.630 in soddisfazione de rami dai 

medesimi incisi per uso delle fabbriche nazionali di seterie, giusto l'apprezzo 

fattone dall'incisore Hachert e riapprezzo fattone dai cittadini Ignazio Stile e 

Gaspare Zambott. Napoli maggio 1799. Vincenzo de Filippis. 

266) Ivi, v.b. (b). Partita di 300 ducati del 30 aprile 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Gaetano Gagliardi D.300 dite sono 

per una gratificazione che il Comitato dell'Interno ha stabilito farseli per aver 

acquistato alla Nazione il Museo di Poli, giusto l'appuntamento del Comitato 

de 20 Germile. Napoli Aprile 1799. Domenico Bisceglia. 

267) Ivi, v.b. (b). Partita di 1.530 ducati e 60 grana del 9 febbraio 1799. 

Giuseppe Gadda paga D.1.530,60 all'Officio Nazionale della Posta di Napoli, 

l'istessi rimessi per procaccio l'affittatore della tenenza di Lecce in numero 24 

fedi di credito. 

Nel medesimo giorno paga altri D.1.002,06 per 19 fedi di credito speditegli da 

Bari. 

268) Ivi, v.b. (b). Partita di 630 ducati e 86 grana del 9 marzo 1799. 

Vincenzo Mango paga D.630,86 all'Officio della Posta Civile della Repubblica 

Napoletana a saldo dei carichi di lettere di Calabria dati al cittadino Carlo 

Forte nel mese di novembre 1798. Napoli 4 marzo 1799. 

269) Ivi, v.b. (b). Partita di 308 ducati del 9 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate all'Officio della Posta Civile della Repubblica 

Napoletana D.308 a conto deW carichi delle lettere da Foggia dati al cittadino 

Giuseppe Fiorillo nel mese di novembre del caduto anno 1798. Napoli li 4 

marzo 1799. Il cittadino Vincenzo Mango. Li ponete in credito dell'Officio 

della Posta Nazionale della Repubblica di Napoli. Antonio Ducatone. 

270) Ivi, v.b. (b). Partita di 1.383 ducati e 44 grana del 15 marzo 1799. 

Il cittadino Vincenzo Mango paga all'Officio Civile di Posta della Repubblica 



 153 

Napoletana D.1.383,44 a saldo dei carichi delle lettere di Foggia e Abruzzo 

dati al cittadino Giuseppe Fiorillo nel mese di novembre 1798. Napoli 13 

marzo 1799. 

271) Ivi, v.b. (b). Partita di 1.206 ducati e 24 grana del 15 marzo 1799. 

Il cittadino Vincenzo Mango paga D.1.206,24 all'Officio Civile di Posta della 

Repubblica Napoletana a saldo delle lettere affrancate in tenenza dal cittadino 

Filippo de Fortis nel mese di novembre 1798. 

272) Ivi, v.b. (b). Partita di 20 ducati del 18 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.20 al cittadino Giuseppe Gadda li medesimi 

dovrà introitare a questo medesimo officio per tanti ritenuti a ragione di D.2 

per ognuno dei dieci corrieri di Calabria e Roma, in conto dell'anticipazione 

fatta ad ognuno di essi di D.20 per farsi l'uniforme della Repubblica, quali 

D.20 se gli son tolti dalle mesate pagateli nel corrente mese di marzo. Marzo 

1799. L'Officio della Posta Nazionale - Antonio Ducatone. 

273) Ivi, v.b. (c). Partita di 80 ducati del 23 marzo 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.80 al cittadino Gaetano Raimondi stampatore 

per le stampe enunciate nella sua nota, apprezzate dallo stampatore Simone. 

274) Ivi, v.b. (c). Partita di 120 ducati del 7 giugno 1799. 

Banco di San Giacomo pagate allo stampatore Gaetano Raimondi D.120 per 

saldo dell'importo di tutte le stampe somministrate per servizio di quest'Officio 

a tutto li 26 aprile. Napoli Aprile 1799. L'Officio della Posta Nazionale di Napoli. 

275) Ivi, v.b. (c). Partita di 202 ducati del 22 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.202 a Nicola Nengia a compimento di D.302 

per final pagamento delle spese e manifatture della coverture delle sedie e sofà 

e bussole foderate, letti con i suddetti finimenti per addobbar la casa dell'Officio 

della posta. Officio della Posta Nazionale della Repubblica di Napoli. 

276) Ivi, v.b. (c). Partita di 1.290 ducati del 6 aprile 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.1.290 al cittadino Giuseppe Gadda per farne 

fedi di credito in testa del presidente del Comitato dell'Interno in esecuzione 

del seguente messaggio ultimo scorso Governo Provvisorio, Napoli li 13 ger-

mile anno 7° della Libertà. Il Ministro dell'Interno colla intelligenza del Co-

mitato dell'Interno in seguito della domanda fattasi dal cittadino Scipione Ma-

cedonio di essere soddisfatto de D.2.580 dovutigli per il fitto delle di lui case 

occupate dall'Officio delle Poste e dei Procacci, v'invita passare al detto Co-

mitato una fede di credito corrispondente alla metà della somma al detto Ma-

cedonio dovuta, la quale sia in testa del presidente del medesimo per potersi 
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girare al nominativo creditore nella lusinga nella quale è il Comitato stesso, 

che abbia ad esservi un tal fondo nella madrefede di codesto Officio. France-

sco Conforti. Napoli 3 aprile 1799. L'Officio della Posta della Repubblica di 

Napoli. Antonio Ducatone ispettore. 

277) Ivi, v.b. (b). Partita di 2.207 ducat i e 5 grana del 9 marzo 1799. 

Libertà - Eguaglianza. Repubblica Napoletana - Governo Provvisorio - Napoli 

li 12 ventoso anno 7° della Libertà ( li 2 marzo 1799 vecchio stile). Il Comitato 

Militare - Ai Cittadini Governatori del Banco di San Giacomo -Esistono nel 

vostro Banco ducati 2.207,05 risiduo d'una madrefede in testa dell'ex 

Principe ereditario di D.30.000 de 27 febbraio 1797 pel vestiario del fu Primo 

Reggimento Cacciatori. Di tale somma ne farete una fede di credito in testa di 

Girolamo Cadolino tesoriere provvisorio pei conti arretrati dei militari -

Bruno - Si registri si esegua - Pecorari - Carafa - della Valle. Cittadino Passa- 

monte. 

278) Ivi, v.b. (c). Partita di 14 ducati e 75 grana del 7 giugno 1799. 

Banco Nazionale di San Giacomo pagate al cittadino Luigi Bardet ex maggiore 

dello stato maggiore D.14,75 per la paga che avanza dalli 11 dicembre 1798, 

giorno della sua prigionia sino alli 21 gennaio 1799. Napoli 28 germile anno 

7° della Libertà. Cittadino Girolamo Cadolino tesoriere provvisorio dei conti 

arretrati dei militari. 

279) Ivi, v.b. (c). Partita di 54 ducati e 40 grana del 7 giugno 1799. 

Banco Nazionale di San Giacomo pagate al cittadino Carlo Martorelli ex 

primo chirurgo dell'abolito Reggimento Borgogna D.54,40 per la paga che 

avanza dal primo dicembre scorso a tutto li 21 gennaio 1799 ultimo scorso 

tempo in cui cadde prigioniero di guerra, secondo l'invito della Commissione 

delle provisioni dei conti militari. Napoli 15 fiorile anno 7° della Libertà. Cit-

tadino Girolamo Cadolino Tesoriere provvisorio dei conti arretrati dei militari. 

280) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 25 ducati e 16 grana 

dell'Il maggio 1799. 

Alla Repubblica Napoletana a disposizione fondo lucri militari D.25,16 a Nicola 

Mercati fu primo aiutante del Castelnuovo dal primo dicembre 1798 al 21 gennaio 

1799 delli D.14,80 al mese godeva sopra i lucri del detto castello. 

281) Ivi, g.m.2388. Partita di 31 ducati e 52 grana dell'I. 1 maggio 1799. 

Alla Repubblica Napoletana a disposizione fondo dei lucri militari D.31,52 a 

Diego Alonso, l'istessi dal fondo introitati per il fruttato del capitale di D.500 

che prima possedevasi da detto Alonso assegnatigli sopra l'arrendamento del 

vino a minuto e sequestratoli ad istanza del fondo. Quali D.31,52 se li pagano 
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in considerazione del deplorabile suo stato e delle gravi necessità di detto 

Alonso. 

282) Ivi, g.m.2388. Partita di 150 ducati del 12 giugno 1799. 

Alla Soprintendenza del Fondo di Separazione notata fede 10 giugno 1799. 

Governatori ed ufficiali del Banco del Salvatore del denaro sistente in Vostro 

Banco nella fede in testa alla suddetta Repubblica Napoletana a disposizione 

della detta Soprintendenza di D.1.186,85 del 15 febbraio 1799 ne pagherete a 

Nicola Funari esattore interino del Fondo in rimborso di simil somma dal 

medesimo pagata al castellano del Castel di Sant'Eramo Gio Batta Reyer 

per l'intiero di lui avere della terza parte dei lucri di detto Castello dalla 

venuta delle armi francesi a tutto il dì primo maggio 1799 cioè D.90,46 a 

compimento di D.105,46, atteso gl'altri li esigeva dall'Officio dell'osteria 

Cartaro e il dippiù per cambio della moneta giacchè esso Reyer pretendeva essere 

soddisfatto in denaro contante. Pietro Zannoni - Giuseppe Raffaele - Giuseppe 

Colombo. 

283) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 6 ducati del 30 gennaio 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate a Gioacchino Caruso ducati 6 correnti e sono a 

compimento delle fatiche fatte presso di me sottoscritto per la compilazione 

degli atti a difesa di diciotto Rei di Stato dei Reali Siti di Portici, Resina e 

Torre del Greco, atteso il dippiù a lui spettante l'ha ricevuto antecedente -

mente. E con tal pagamento resta intieramente soddisfatto per detta causa. 

Gennaio 1799. Gioacchino Rossi. 

284) Ivi, v.b. (b). Partita di 27 ducati e 69 grana del 23 febbraio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al padrone Antonio Gambardella di Procida 

0.27,69 per il nolo di 22 individui del reggimento di Agrigento che dalla 

piazza di Messina ha condotto in questa Capitale, quelli stessi che servirono di 

scorta ai 47 Rei graziati rimessi in quella Piazza: Napoli decembre 1798. Fran-

cesco Pignatelli. 

285) Ivi, v.b. (c). Partita di 5 ducati del 31 gennaio 1799. Banco di San Giacomo 

del denaro a credito della Nuova Colonia di Tremiti a mia disposizione ne 

pagarete D.5 a Giuseppe Breglia, cioè D.2 dati al capitano Pietro Rossano per 

il nolo della barca che trasportò il forzato Carmine Mignone per subire lo sfratto 

dai Reali. Domini, D.1,50 dati allo stesso per il nolo della barca che condusse da 

Ponza il forzato Francesco Sorrentino e D.1,50 per alaggio sulli detti D.3,50. 

Giuseppe Guidobaldi. 

286) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 313 ducati e 35 grana 

dell'H marzo 1799. 

Alla. Real Giunta di Stato a disposizione del Commensario D.313,35.. Li pa- 
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gate a Pietro Petrone, tenente incaricato nelle carceri di Santa Maria Appa-

rente e sono per gli alimenti et altro somministrato a presi di Stato detenuti in 

dette carceri dal primo per il 30 novembre caduto anno, compresovi anche il 

cambio, come dalla sua nota. 

287) Ivi, g.m.2384. Partita di 44 ducati e 95 grana del 4 marzo 1799. 

Alla Suprema Giunta di Stato a 'disposizione dei Signori Commensari 

D.44,95. Pagate a Pietro Rossano aiutante del Castello di. Sant'Eramo a com-

pimento di D.144,95. E tutti sono per li alimenti ed altro somministrato ai 

presi di stato detenuti in detto Castello dal primo al 31 dicembre passato. Per 

altritanti Pietro Rossano. 

288) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 60 ducati del 7 febbraio 

1799. 

Banco di San Giacomo del denaro in testa della Nuova Colonia di Tremiti a 

mia disposizione ne pagarete grana 60 a Teresa Capozzuti tanti dalla stessa 

pagati ad Elisabetta Velardi, figlia del deportato Antonio per gli alimenti del 

mese, atteso li 13 del corrente e ciò giusta il mio mandato. Napoli. Dicembre 

1798. Giuseppe de Guidobaldi. 

289) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 20 ducati dell'I l marzo 

1799. 

A Onorato Balsamo D.20. E per lui a Rosalia Cammarano a compimento di 

D.140 ed in conto della sua paga promessali per dover recitare da seconda 

donna nel gran teatro Nazionale di San Carlo attenta la Settimana di Passione. 

Nel medesimo giorno vengono pagati 50 ducati a Teresa Grassetti a compi-

mento di D.450 in conto della sua paga promessali come ballerina grottesca. 

290) Ivi, g.m.2388. Partita di 394 ducati del 12 giugno 1799. 

A Onorato Balsamo D.394. Pagate al magnifico Pietro Matucci a compimento 

di D.3.380 in saldo e soddisfazione della paga promessali per aver cantato da 

primo soprano nel teatro Nuovo a tutta la prossima spirata Quaresima. 

291) Ivi, g.m.2391. Partita di 58 ducati e 50 grana del 25 febbraio 1799. 

A Domenico Marco Carafa di Maddaloni a disposizione D.58,50 pervenuti 

dall'arrendamento dell'olio e sapone ne farete fede in testa mia stante l'abili -

tazione ricevutane dal Comitato di Polizia generale del Governo Provvisorio 

così rescritto de 12 piovoso anno settimo Repubblicano 31 del 1799. Il cittadino 

Gregorio Bisogni. 

292) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partita di 1.425 ducati e 76 grana del 

22 febbraio 1799. 

Alli governatori delle prime grana 25 ad oncia D.1.425,76. Li pagate all'infra-

scitti cittadini interessati sopra l'imposizione ut supra, ratizzatamente alla ra- 
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gione di grana 5 e mezzo per ducato per il mese di gennaio 1799; con tenere 

però sequestrate, vincolate e con condizionate di vita e computante tutte 

quelle siccome così descritte, mentre D.158,19 si sono ritenute per la decima. 

Segue elenco degli interessati con l'interesse percepito e somme sequestrate a: 

Cappella ed altare maggiore della chiesa di San Luigi di Palazzo D.17,33; Mo-

nastero di San Giuseppe dei clerici regolari sopra San Potito grana 90; Carmelitani 

di Castellone di Gaeta D.2,41 e Vincenzo del Pezzo D.1,95. 

293) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 17 ducati e 92 grana del 4 

marzo 1799. 

Banco di San Giacomo li ducati 17 pervenuti in Vostro Banco con mandati 

della seta prime e seconde grana cinque a libra di seta in testa del fu monsignor 

Paolino Pace, vescovo di questa città, vincolati per dispensarsi ai poveri, ne 

farete fede a mio credito per essersi adempiuti i vincoli apposti.  Vico Equense 

20 febbraio 1799. Andrea Buonocore, provicario generale notar Giuseppe Gargiulo 

di Napoli. 

294) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2391. Partite diverse del 6 marzo 1799. 

In questa giornata sono registrate diverse partite di arrendamenti, censi, fitti  

ecc. riguardanti monasteri, privati, ecc. che furono sequestrate e successiva-

mente dissequestrate con decreti della Gran Corte Nazionale. 

295) Ivi, Banco dello Spirito Santo, v.b. (b). Partita di 679 ducati e 23 grana 

del 16 marzo 1799. 

Banco dello Spirito Santo li D.679,23 pervenuti in Vostro Banco in testa del 

Reclusorio dei Poveri con mandati di diversi arrendamenti, ne farete fede di 

credito in testa del medesimo. Napoli li marzo 1799. Il cittadino Giuseppe 

Fasanella, razionale. 

296) Ivi, Banco dei Poveri, v.b. (b). Partita di 130 ducati e 28 grana del 29 

marzo 1799. 

I consoli del Conservatorio dei Santi Filippo e Giacomo dell'Arte della Seta 

ricevono D.130,28 per interessi maturati sugli arrendamenti del vino e dei 

ferri d'Abruzzo. 

297) Ivi ,  v.b.  (b).  Parti te varie  r iguardant i  i  giorni 18 - 30 marzo. 

Si evince che tutti gli interessi maturati su arrendamenti a favore di luoghi pii, 

vengono pagati regolarmente. 

298) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partite di 48 ducati e 38 grana e di 14 

ducati e 98 grana del 28 gennaio 1799. 

Vengono elargite gratificazioni ai dipendenti degli Incurabili per " attento le 

circostanze dei presenti tempi da continuarseli sino a nuovo ordine". 
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299) Ivi, g.m.2828. Partita di 95 ducati e 79 grana del 9 febbraio 

1799. A Nostri di Banco D.95,79. Li pagate agli infratti officiali e 

soprannumerari per fatiche sofferte in eseguire il sistema prescritto dalla 

Suprema Deputazione dei Banchi circa negoziazioni per il corrente gennaio 

1799. 

300) Ivi, g.m.2829. Partita di 209 ducati e 70 grana del 30 gennaio 1799. 

Gennaro Cantalupo intendente degli allodiali paga D.209,70 ai provisionati ed 

ai pensionati di quell'Intendenza per il mese di gennaio 1799. 

301) Ivi, g.m.2829. Partita di 136 ducati e 50 grana del 23 febbraio 1799. 

Alla Repubblica Napoletana D.136,50. E per essa al Comitato delle Finanze 

conto delle grana 23 ad oncia D.136,50. Pagate alli provisionati di detta im-

posizione per loro provisione del mese di gennaio corrente 1799. 

302) Ivi, g.m.2828. Partita di 35 ducati e 58 grana del 4 marzo 1799. 

Alli governatori dell'imposizione del mezzo peso della Dogana di Napoli li pa-

garete ai cittadini avvocati, procuratori ed officiali di detta imposizione per 

loro provisioni di gennaio - febbraio e marzo corrente anno 1799 che loro si 

corrispondono. 

303) Ivi, g.m.2828. Partita di 247 ducati e grana 01 del 4 marzo 1799. 

Nostri di Banco conto di terze D.247,01 agli ufficiali del Banco per la mesata 

di febbraio. 

304) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 14 ducati del 12 giugno 

1799. 

Nostri di Casa conto corrente D.14. Pagate ad Antonio Pellegrino nostro Cassiere 

Maggiore per doverli distribuire a n. 7 individui antichi, che hanno assistito alla 

tassa fatta nel passato mese di aprile, giusta il disposto nella conclusione de 8 

giugno. 

305) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 19 ducati e 44 grana dell'8 

marzo 1799. 

La Casa e Ospedale di San Giacomo conto del monastero paga al cittadino 

Francesco Carlino, sagrestano della chiesa della Santissima Concezione 

D.19,44 per distribuirli ai cappellani per provisione di febbraio 1799. 

306) Ivi, v.b. (c). Partita di 855 ducati dell'I. aprile 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Michele de Iorio, presidente del-

l'Ammiragliato e Consolato D.855 per doversi soddisfare gl'individui di detto 

Tribunale autorizzato dal Comitato Centrale delle Finanze de 20 Ventoso per 

pagare dicembre 1798 e gennaio 1799 compreso il cittadino Aniello Rossi per-

cettore di diritti di detto Tribunale a chi si devono D.130 per le mesate di un 

caporale e 10 birri da dicembre a gennaio 1799. Napoli primo Germile anno 

7°. Antonio Piatti. 
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307) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 32 ducati e 66 grana del 12 

giugno 1799. 

Ad Aniello Rossi D.32,66. Pagate a Mariano Venerosi e sono fra la somma di 

D.424,64 che con poliza notata fede a 22 maggio passato corrente anno per 

nostro banco sono stati pagati dal tesoriere Antonio Piatti a Francesco Fra-

scolla per doverli sodisfare all'individui del Tribunale dell'Ammiragliato per 

tutto il mese Germile, giusto l'invito del ministro delle Finanze de 28 detto 

mese. 

308) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partita di 253 ducati e 65 grana del 17 

maggio 1799. 

Alla Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato di Finanze conto dei 

ferri D.253,65 li pagate ai sottoscritti provisionati dell'arrendamento dei ferri 

di Napoli, Terra di Lavoro, Principato Citra e Ultra per il soldo del mese di 

maggio. Seguono 21 nominativi e gli emolumenti a loro spettanti. Ministro 

delle Finanze Macedonio. 

309) Ivi, g.m.2828. Partita di 85 ducati e 41 grana del 17 maggio 1799. 

Alla Repubblica Napoletana a disposizione del Comitato delle Finanze conto 

arrendamento della zecca D.85,41. Li pagate alli sottoscritti provisionati sopra 

detto arrendamento per loro provisioni del mese di maggio. Seguono nomina-

tivi e soldo. Ministro delle Finanze Luigi Macedonio. 

Nel medesimo giorno vengono pagati dal Ministro delle Finanze i provisionati 

degli arrendamenti della Dogana di Puglia, dei Sali d'Abruzzo, dei Sali dei 

Monti di Calabria e dei Ferri e Dogana di Calabria. 

310) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (c). Partita di 16 ducati e 80 grana del 

22 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate al cittadino Giuseppe Paterno D.16,80 per re-

galia se li da dalla Repubblica Francese per una sola volta per la sua sospen-

sione di esercizio in qualità di giornaliere nella fabbrica delle Porcellane eseguita 

nel nuovo piano di economia della medesima, d'ordine dell'Agenzia Centrale 

francese. Napoli 26 aprile 1799. Il cittadino Domenico Venuti. 

311) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2389. Partita di 6000 ducati del 22 marzo 

1799. 

A Giuseppe Maria del Porto, Antonio Maresca e Vincenzo d'Apuzzo D.6.000. 

Pagate alli cittadini Francesco Mazzarotta e Carlo Nunziante governatori del-

l'arrendamento del grano a rotolo a compimento di D.14.000 in conto di 

D.16.000 che dai governatori si pretendevano per la mesata di decembre 1798 

per l'affitto del suddetto arrendamento che presimo sotto il nome di Lorenzo 

Aracri, ma non siamo tenuti a pagare per le ragioni che abbiamo addotte da-

vanti al giudice competente facciamo questo pagamento per fare cosa gradita a 
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detti governatori ed ai consegnatari di detto arrendamento, ma lo facciamo 

con animo di essere rimborsati, unitamente alle maggiori quantità che deve 

detto arrendamento bonificarci per causa delle ingenti perdite che abbiamo 

sofferte e soffriamo in detto ufficio. 

312) Ivi, g.m.2391. Partita di 1.000 ducati del 7 giugno 1799. 

A Giacinto Sacco D.1.000.E per me li pagate a Marco Torre iuniore e sono 

per tanti che da me se li danno a mutuo per anni due a decorrere da oggi 5 

giugno con tutti li patti e condizioni apposti nell'istrumento di detto giorno 

stipulato per notar Antonio Capollera di Napoli commorante in Portici, nel 

quale si è convenuto per patto espresso che tutti i pesi imposti dalla passata 

Corte e particolarmente la Decima a gl'altri imposti e imponendi dall'attuai 

felice Governazione debbano tutti andare a carico di esso Torre. Si ipoteca 

una masseria sita in Portici. 

313) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 400 ducati dell'8 aprile 

1799. 

Agnese di Criscio presta D.400 a Tiberio Taglialatela di Giugliano al 4meno 

1/4 per cento per pagare la Decima alla Repubblica Napoletana su di un ter -

reno di moggia 16 sito a Vico di Pantano luogo di San Tambaro. 

314) Ivi, v.b. (b). Partita di 2.600 ducati del 17 aprile 1799. 

Ad Angelo Antonio Socci, procuratore di Berardino Ramirez D.2.600. E per 

esso alli cittadini Costanza Carissimi e Gennaro Pignone del Carretto, quale 

prestito per pagare la decima alla Repubblica Napoletana. Viene ipotecata una 

masseria al Vomero. 

315) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388.Partita di 8 ducati 1 maggio 

1799. 

A Vincenzo Viola D.8. Pagate a Bruno d'Apuzzo. Vincenzo Viola. E per me li 

pagate alla Repubblica Napoletana e per essa alla Tesoreria Nazionale, ramo di 

decima e sono a conto di D.8,20 per lo debito maturato a tutto li 4 gennaio 

1799 degli annui D.24,30 risultati in tassa del contributo decimale su le pigioni 

delle case site nel distretto di Napoli nel vicolo dell'Ascensione di Ghiaia, 

che da me si posseggono, giusta la rileva n.105. 

316) Ivi, g.m.2388. Partita di 4 ducati e 40 grana dell 'il maggio 1799. 

Cristof aro Castelluccio paga D.4,40 per la decima delle sue case a Chiaia. Si 

passino a Casimiro Donzelli cassiere maggiore del Banco dello Spirito Santo 

per farne introito nella fede della Repubblica Napoletana conto di decima 

sulle case e territori di Napoli e frutti civili. Felice Saponara - Gio Batta Filo-

marino - Antonio Piatti. 
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317) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partita di 13 ducati e 12 grana del 17 

maggio 1799. 

A Pasquale Addario D.13,12. Li pagate al cittadino Giuseppe Maria Giordano 

sono per il terzo maturato a 4 gennaio corrente anno 1799 a causa della decima 

da pagarsi alla Tesoreria Nazionale su li pigioni delle case che si posseggono da 

detto cittadino Giordano e dalli cittadini Agnello Maria, Diego Maria e 

Gaetano Maria Giordano così alla Montagnola come alla Pignasecca, stante 

detto Giuseppe Maria deve pagare la decima alla detta Tesoreria Nazionale su 

l'interi beni della sua casa. Detto pagamento si fa da me per conteggiarlo poi 

con i Giordano. In credito di Carlo Abbunno. 

318) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2391. Partita di 4 ducati e 20 grana del 7 

giugno 1799. 

A Gaetano Orefice D.4,20. Pagate a Maria Giuseppa Impagliazzo per altri -

tanti. Gaetano Orefice. E per me li pagate a Rachele Ripa, vedova del fu 

Carlo Visone mio zio, dite sono a compimento di D.6,66, atteso li mancanti 

sono cioè grana 46 da me ritenute per causa della decima dovuta a questa no-

stra Repubblica e D.2 per pagarli a Carlo Bianco, creditore di detto Ripa. 

319) Ivi, Banco del Popolo, g.m.2828. Partita di 515 ducati e 22 grana del 22 

febbraio 1799. 

A Gaetano Valentino e Francesco Roncalli D.515,22. E per loro li pagate alli 

cittadini deputati del donativo di D.120.000 al mese per tanti da noi esatti 

come cassieri destinati da detta deputazione per la tassa testatica nei casali di 

questa città di Napoli. Napoli li 22 febbraio 1799. Alli deputati del donativo. 

Troiano Dentice - Michele Picenna - Laurino Spinelli - Arcangelo Crispo, razionale. 

320) Ivi, Banco di San Giacomo, v.b. (b). Partita di 40 ducati del 15 novembre 

1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.40 a don Aniello Russo e sono per li suoi 

servizi prestati dal tempo dell'infame Repubblica per tutti li 12 del corrente 

mese di novembre presso don Nicola Rispoli come capo del Popolo sotto la 

mia direzione, senza altro che pretendere. Napoli novembre 1799. Gaetano 

Ferrante. 

321) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.329. (22 luglio 1799). 

Attesto io sottoscritto Raffaele Fornaro fochista della Artiglieria col mio giuramento 

se bisognasse, qualmente mi ricordo benissimo che verso li principi del mese di 

marzo di questo corrente anno 1799 fui incombensato dalli signori Luigi Granato 

e Pietro Ametrano capi realisti della Compagnia delli reverendo don Francesco 

Oliveto e don Giovanni d'Aquino e don Carmine di Lorenzo anche capi realisti 

di fare numero quattrocento cartucci e li medesimi mi die- 



 162 

dero la provisione di palle, polvere e carta; ed infatti avendo io sottoscritto 

formati li detti quattrocento cartucci, li consegnai alli signori Granato ed 

Ametrano e dalli medesimi ne fui ringraziato per essere io sottoscritto anche 

uno dei realisti della loro Compagnia, e detti cartucci servivano per le persone 

armate che doveano prendere il Castello di S.Elmo, mentre gli altri cartucci 

venivano somministrati dalli Signori don Gennaro Gallo primo aiutante e don 

Giuseppe Gallo primosergente della artiglieria da dentro il Castello dell'Ovo, 

che venivano consegnati alli detti Signori Granato ed Ametrano per distri -

buirli a tutti gli altri realisti di detta Compagnia; ed in accerto del vero ne ho 

fatta la presente. Napoli 22 luglio 1799 Raffaele Fornaro. La suddetta firma è 

di propria mano del suddetto Raffaele Fornaro; ed in fede Io notar Giuseppe 

Castellano di Napoli. 

322) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.329, (26 luglio 1799). 

Certifichiamo noi sottoscritti reverendi sacerdoti don Francesco Oliveto e don 

Giovanni d'Aquino e don Antonio Rubinacci sergente del reggimento Secondo 

Apruzzo qualmente ci ricordiamo benissimo che li signori Pietro Ametrano e 

don Luigi Granato nel mese di marzo del corrente anno 1799 consegnarono a 

noi sottoscritti reverendi sacerdoti Oliveto ed Aquino polvere e cartucci, af -

finchè l'avessimo distribuite alla Compagnia armata de Nostri Realisti, ed anche 

a me sottoscritto Rubinacci veniva consegnata provisione da detti signori 

Ametrano e Granato ed io soddetto Rubinacci la conducea in alcuni paesi 

dove si erano unite le truppe a Massa per dibbattersi contro i Francesi e dai 

medesimi la distribuiva e questa provisione che ci veniva consegnata a noi 

sottoscritti dalli detti signori Ametrano e Granato era quella istessa provisione 

che i medesimi ricevevano nelle loro rispettive Bottega dal primo aiutante del-

l'artiglieria don Gennaro Gallo che per mezzo di alcuni artiglieri ce la mandava 

dal Castello dell'Ovo ed in accerto del vero ne abbiamo fatta la presente. Napoli 

26 luglio 1799. Sacerdote Giovanni d'Aquino - Sacerdote Francesco Oliveto - 

Antonio Rubinacci attesto ut supra. Le suddette firme sono di proprie mani 

delli suddetti reverendi sacerdoti Giovanni d'Aquino e Francesco Oliveto e 

Antonio Rubinacci; ed in fede Io notar Giuseppe Castellano di Napoli. 

323) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.331. (26 luglio 1799). 

Facciamo fede noi sottoscritti capitani di strada, capodieci e complattari del-

l'Ottina di S.Caterina Spina Corona, anco col nostro giuramento qualmente 

bisognasse sappiamo benissimo ed a noi costa in causa scienza che il signor 

Pietro Ametrano nel giorno otto febbraio di questo corrente anno 1799 riunito 

con don Luigi Granato nel mentre i Francesi facevano permanenza in questa 

capitale, si unirono con li reverendi sacerdoti don Francesco Oliveto, don Gio 

d'Aquino, don Carmine di Lorenzo e li signori fratelli don Ferdinando e don 
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Gio la Rossa, don Giuseppe Loffredo e Pietro Pagnotta ed il fu Natale d'Angelo 

ed il detto Loffredo si offerì di contribuire qualunque summa che occorreva a 

tutti li realisti e congiurarano di prendere il Castello S.Elmo, facendo il detto 

Ametrano e Granato da capi, avendosi li medesimi preso carico per gli artiglieri, li 

quali si cooperavano per mezzo di don Gennaro Gallo primo aggiutante 

dell'artiglierie e don Giuseppe Gallo primo sergente di detta artiglieria che si 

erano per insinuazione delli detti Ametrano e Granato, giacchè li detti signori 

Gallo in niun conto volevano servire l'abolita repubblica per aver li medesimi 

risoluto di andarsene da Napoli, ma per li tanti ampletti fatti dalli signori 

Ametrano e Granato si posero nel servizio della detta abolita repubblica e 

furono posti ambedue detti signori Gallo nel Castello dell'Ovo, nel qual 

Castello stava sempre il detto primo aiutante don Gennaro ed il detto Giuseppe 

alle volte si portava a conferire con li detti capi realisti Ametrano e Granato per 

l'aiuto e favore che dovevano prestare ad essi suddetti e per la provisione che li 

medesimi mandavano giorno per giorno per mezzo di due artiglieri, cioè Giuseppe 

Turris e Vincenzo Falco nelle Botteghe di detti Ametrano e Granato che si 

portavano nel suddetto Castello dell'Ovo dove stavano li detti Signori Gallo a 

prendersi anche loro provisione ed armi, cioè di sciabole, pistole e•chcrubine. Il 

detto Giuseppe Gallo procurò ben'anche altri individui dell'artiglieria per 

prendere il detto castello S.Elmo che furono don Michele Giustiniani allora 

caporale di detta artiglieria, Giuseppe Turris, Vincenzo Falco, Luigi Montone, 

Mariano Dorzitelli sergente, Giuseppe Scala e Raffaele Ferraro fochista di detta 

artiglieria e si compromise colli detti Signori Arretrano e Granato di far egli 

prendere dai di loro compagni realisti il suddetto Castello di S.Elmo per mezzo 

dell'aiuto, intelligenza e favore che si dovea prestare dagli suddetti artiglieri che 

si portavano dentro del detto Castello S.Elmo, e non avendo potuto riuscire una 

tal congiura alli detti Signori Ametrano e Granato e detti loro compagni realisti, 

stimarono altrimenti se la intesero li detti Ametrano e Granato e Pietro Maione, 

il quale si cooperò con due carresi che trasportavano li cannoni vecchi da sopra 

S.Elmo e riportavano li mortali nuovi e si obligarono li detti carresi che 

nell'atto stavano calando li cannoni da sopra S.Elmo quando erano giunti sopra i 

due ponti toglievano gli assicoli e facevano cadere i cannoni sopra li detti ponti, e 

così essi Ametrano e Granato con loro compagni armati da fuori si 

introducevano dentro ed il detto don Giuseppe con detti artiglieri suoi compagni 

da dentro di detto castello e li medesimi da fuori avrebbero preso il detto 

castello S.Elmo. E perchè nel di sette aprile di detto corrente anno 1799 si 

scoprì la Compagnia de Realisti che stava unita con essi Ametrano e Granato e 

don Vincenzo Baccher per mezzo de bigliettini col bullo reale che avea 

dispensati il detto sacerdote don Francesco Oliveto a tutti detti realisti per mezzo 

di un bigliettino de uno dei figli di detto Baccher avea consegnato ad una sua 

amante la quale lo avea dato nelle 
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mani di uno scellerato patriotto, ne seguì la carcerazione ed arresto di detto 

Baccher e sua famiglia de Signori suddetti Della Rossa, detto reverendo don 

Francesco Oliveto, Natale d'Angelo fra i quali furono fucilati due figli di Baccher, 

li detti fratelli della Rossa e Natale d'Angelo e il detto Ametrano si pose in fuga 

per essere miracolosamente scappato via da mezzo a trecento persone armate, che 

si erano andate ad arrestare e li detti compagni si dispersero ed andarono 

fuggiaschi per vari luoghi ed in questa maniera non potè riuscire la congiura 

suddetta e non avendo potuto ritrovare il detto signor Pietro Ametrano 

diligneziarono la sua bottega di tintore sita nella vinella nelle case del 

monistrero dei Santi Marcellino e Festo, dove ritrovarono un cassonetto lo 

scassarono e vi ritrovarono di moneta effettiva ducati centocinquanta se li pre-

sero e dissero al Signor Vincenzo Ametrano padre di detto signor Pietro che 

avesse fatto il medesimo presentare a San Domenico Soriano, perchè avrebbe 

detto la verità e sarebbe stato posto in libertà e gli avrebbero restituiti li predetti 

D.150, se poi non si presentava, e l'avrebbero avuto nelle loro mani, 

l'avrebbero fucilato, e come non li riuscì di potere arrestare l'anzidetto signor 

Pietro, andarono ad arrestare il di lui fratello Gaetano Ametrano e dal medesimo 

ne volevano conto, ma perchè il detto signor Gaetano gli rispose che egli niente 

sapeva, lo condussero nelle carceri di Parete, dove lo posero in Criminale e 

volevano forzosamente fucilarlo ed indi li detti scellerati Giacobini avendo 

veduto che non poterono avere nelle loro mani il detto signor Pietro Ametrano 

di nuovo si portarono nella bottega del medesimo e la ribuzzarono con 

l'intelligenza di don Vincenzo Quintavalle, esattore del detto monastero de 

Santi Marcellino e Festo e delle monache dello stesso monastero nonostante 

che il detto signor Vincenzo Ametrano padre di esso signor Pietro voleva 

prontamente pagare la terza che era maturata a quattro maggio corrente anno 

non la vollero ricevere sul pretesto che pretendevano l'intera annata di 

pigione,e dissero ancora che il detto signore Pietro Ametrano se n' era fuggito 

da questa Capitale come ribelle della infame sedicente repubblica ed avendoli 

ben'anche fatto presente il detto signor Vincenzo padre di esso Pietro che loro 

non potevano affatto prendere la piggione perchè ancora si ritrovava insieme 

obbligato col suddetto suo figlio il negoziante di ragione don Aniello de Siervo 

ma non vollero affatto togliere le dette ribuzze dalla detta bottega e sappiamo 

ancora che il detto signor Pietro Ametrano quando fuggì da questa Capitale si 

portò nell'isola di Procida ed ivi sempre addetto al Real Servizio e si è portato 

in questa Capitale dopo che entrarono le Truppe della Maestà del Re Nostro 

Signore che Dio sempre feliciti ed allora ancore uscì dalle dette carceri di Parete 

il detto Gaetano Ametrano di lui fratello ed attualmente il detto signor Pietro si 

ritrova per servizio Reale per invigilare contro i ribelli della prefata Maestà del 

Re Nostro Signore ed in accerto del vero ne abbiamo fatta la presente. Napoli 26 

luglio 1799 -Tomaso Persico capitano fa fede a relazione de 
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complateari - Carlo Antonio Ruggi fa fede ut supra - sacerdote Carmine di 

Lorenzo fa fede come sopra - Gaetano lolla fa fede come sopra - Vincenzo 

Fusco fa fede come sopra - Antonio Bartuli fa fede come sopra - Vincenzo 

Giordano fa fede come sopra - Vincenzo d'Orta fa fede come sopra - Vincenzo 

di Lauro fa fede come sopra - Raffaele Parlati fa fede come sopra - Francesco 

d'Aversa fa fede come sopra - Gabriele d'Orta fa fede come sopra - Domenico 

Valletta fa fede come sopra - Gaetano lovene fa fede come sopra - Filippo 

Rinaldi fa fede come sopra - Domenico di Gennaro fa fede come sopra - Gio 

Batta d'Agostino fa fede come sopra - Angelo Fumo fa fede come sopra - Gaetano 

Russo Capodieci. La suddetta firma è di propria mano del suddetto Gaetano 

Russo capodieci ed in fede Io notar Giuseppe Castellano di Napoli richiesto ho 

segnato. 

324) Ivi, Banco della Pietà. Patrimoniale m.331. (6 agosto 1799). 

Attesto io sottoscritto don Gennaro Gallo primo aiutante dell'artiglieria qual -

mente per insinuazione delli signori don Luigi Granato e Pietro Ametrano, io 

sottoscitto rimasi a servire insieme col mio fratello don Giuseppe Gallo primo 

sergente di detta artiglieria l'infame abolita repubblica, perchè avevamo riso-

luto andarcene via da questa Capitale, ma per gli appletti fattici dalli signori 

Granato ed Ametrano mi posi con detto mio fratello a servire la detta infame 

repubblica, avendo conosciuta la congiura che li medesimi avean fatta come 

capi realisti della Compagnia delli reverendi sacerdoti don Francesco Oliveto e 

don Gio d'Aquino, don Carmine di Lorenzo, li fratelli don Ferdinando e don 

Gio La Rossa, don Giuseppe Loffredo, don Pietro Pagnotta e Natale d'Angelo 

per la presa del Castello di S.Elmo, per la rivoluzione che dovrà seguire contro 

dei francesi e scellerati Patriotti ed essendomi io sottoscritto persuaso della 

loro fedeltà che avevano verso la Maestà del Re Nostro Signore Dio Guardi 

così m'indussi a servire nel castello dell'Ovo insieme col detto mio fratello da 

dove avendo finto di essere attenti al servizio di detta infame repubblica non 

mi =mossi senza uscire dal detto castello e tra di tanto sessionando pensa-

vamo sempre colli detti signori Granato ed Ametrano il modo e la maniera 

come si dovea prendere il detto Castello di S.Elmo e con l'intelligenza delli 

detti signori Granato ed Ametrano ritrovassimo alcuni altri artiglieri anche del 

nostro partito e furono don Michele Giustiniani allora caporale dell'artiglieria, 

Giuseppe Turris, Vincenzo Falco, Luigi Montone, il sergente Mariano Dorzitelli, 

Giuseppe Scala e Raffaele Fornaro fochista dell'artiglieria; ed in questo mentre io 

sottoscritto nell'entrare che facevano giorno per giorno li detti signori Granato 

ed Ametrano in detto Castello dell'Ovo consegnavo alli medesimi provisioni di 

polvere dentro delle boccie di vetro niro a guisa di vino forastiero, palle,cartucci da 

fucilieri, pistole, corrubine e sciable e li detti signori Granato ed Ametrano perchè 

era tempo d'inverno se lo trasportavano sotto de cappotti bene accomodati, e 

passavano per avanti le sentinelle Francesi con 
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molta scioltezza, e ciò serviva per distribuirsi a tutti i realisti della detta Compagnia 

in tempo che si dovea prendere il Castello S.Elmo, ed alle volte mi riusciva 

ben'anche di mandare provisione per mezzo di detto Giuseppe mio fratello e 

per gli artiglieri Giuseppe Turris e Vincenzo Falco nelle botteghe delli detti 

signori Granato ed Ametrano, e quante volte si pensava dalla detta Compagnia de 

Realisti d'assalire il detto Castello S.Elmo, che mi veniva avvisato dalli detti 

signori Granato ed Ametrano, tante volte io sottoscritto mandavo il detto don 

Giuseppe mio fratello con li sopradescritti artiglieri a scovrire la forza del 

nemico, e la situazione de cannoni, ed intanto li detti signori Giuseppe Gallo, 

Michele Giustiniani e Luigi Montone s'intromettevano dentro il detto Castello 

di S.Elmo e gl'altri sopra descritti artiglieri restavano abbasso di detto Castello 

insieme con la detta Compagnia de Realisti con li segni che si doveano dare 

reciprocamente tra di loro che non potè riuscire la presa del suddetto castello 

di S.Elmo per la scoverta fatta della nostra Compagnia de realisti per mezzo 

del bigliettino bullato, che il figlio di Baccher consegnato l'avea nelle mani di una 

sua amante, e dalla medesima era pervenuto nelle mani di uno scellerato ed 

iniquo patriotta ed in accerto del vero ne ho fatta la presente. Napoli sei agosto 

1799. Io Gennaro Gallo primo aiutante di artiglieria attesto come sopra. La 

suddetta firma è di propria mano del suddetto Gennaro Gallo ed in fede io notar 

Giuseppe Castellano di Napoli richiesto ho segnato. 

325) Ivi, Banco del Salvatore, g.m.2388. Partita di 1.474 ducati del 12 giugno 

1799. 

A Gerardo Gorgoglione D.1.474. Banco del Salvatore del denaro esistente in 

Vostro Banco con fede di credito di D.2.000 de 6 dicembre 1798 a credito di 

me sottoscritto ne pagate al cittadino Noè, agente in capo dell'abbigliamento 

dell'Armata Francese, e sono l'avanzo de D.2.000 come sotto pagatimi dalla 

Deputazione de Vestiari in conto della formazione di paia centomila scarpe di 

monizioni. Qual pagamento da me si fa in seguito di determinazione del Com-

missario in capo della suddetta Armata, della quale mi è stata rimessa copia 

dal cittadino Noè con l'invito di mettere a sua disposizione li suddetti 

D.1.474. 

326) Ivi, Banco dí San Giacomo, v.b. (c). Partita di 15.000 ducati del 16 feb-

braio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.15.000 a Ferdinando Rodriguez per pagarli al 

cittadino Cafiero per somministrare i viveri alla Marina ed alle isole in forza 

d'una autorizzazione data dal Comitato Centrale del Governo Provvisorio al 

Comitato Militare che me ne ha trasmessa sua missiva in data de 21 piovoso 

Napoli 21 piovoso anno 7°. Antonio Piatti. E per me li retroscritti D.15.000 

li pagate al cittadino Giacinto Cafiero per farne uso nella somministrazione di 
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viveri alla Marina Nazionale ed alle isole, essendosi così stato ordinato dal Co-

mitato Militare. Ferdinando Rodriguez. E per me li pagherete alli cittadini 

Francesco Cafiero quondam Giacinto e ad Andrea Guida atteso a loro spet -

tano. Giacinto Cafiero. 

327) Ivi,v.b. (c). Partita di 12.000 ducati del 20 maggio 1799. 

Banco di San Giacomo pagate D.12.000 al cittadino Ignazio Friozzi, incari -

cato per lo provvedimento del foraggio all'armate francesi e napoletane, giusta 

l'invito dell'Intendente generale dell'esercito de 13 andante. Napoli 14 fiorile 

anno 7°. Antonio Piatti. 



 168 

 



 169 

Indice dei nomi e dei luoghi ricorrenti 

nell'appendice documentaria* 

Abamonte Giuseppe, 147, 151, 156 

A b b u n n o  C a r l o , '  3 1 7  

Abruzzo, 270 

Accadia, duca, 52 

Acquaviva .......... , 261 

Acton Iohn Francis Edward, 92 

Add ar io  Pasqu ale ,  317  

Agnone  Ci l en to ,  240  

Agrigento, 284 

Agropoli, 240 

Ajon Giovanni, 224 

Albanese Giuseppe, 147, 151, 156 

Albergo  d ei  Pover i ,  14 ,  295  

A l b e r t i n i  F a b i o ,  1 7 7  

A l b e r t i n i  G a e t a n o ,  7 0  

Albini Carlo, 22 

Alb in i  Pasquale ,  22  

Alo ia  Vin cen zo ,  265  

Alonso  Diego ,  281  

Alvino  Vincen zo ,  98  

Ametrano Gaetano, 323 

Ametrano Pietro, 321, 324 

Ametrano Vincenzo, 323 

Ami t rano  Nico la ,  88  

Anastasio Francesco, 106 

Anderlini Carlo, 34 

A.M.Luisa, elettrice palatina, 82 

Antasilla Carlo, 23 

Antonio da Napoli, cappuccino, 258 

A p r i l e  D o m e n i c o ,  1 6 8  

A r a c r i  L o r e n z o ,  3 1 1  

Arduin i  Michele ,  63  

Arrendamenti 

dell'acquavite, 120, 175 

delle carte da gioco, 229 

dei cavalli 12 ad oncia in rimpiazzo 

della manna, 60, 133, 238, 240, 245, 251 

dei cavalli 21 a tomolo di grano, 243 

delle cinque ottave del buon denaro, 77, 255 

della Dogana del Cilento, 240 

della Dogana di Castellammare di Stabia, 244 

della Dogana di Castelluccio, 249 

della Dogana di Fondi, 224 

della Dogana di Napoli, 133, 224, 238, 

252, 256 - 259, 302 

della Dogana di Pozzuoli, 248 

della Dogana di Puglia, 129, 309 

del ducato a soma d'ogli di Puglia, 134 

dei ferri ed acciai, 135 

dei ferri d'Abruzzo, 296 

dei ferri di Napoli, 308 

dei ferri e dogane di Calabria, 129, 309 

del grano a rotolo, 311 

delle grana due e mezzo a rotolo di seta, 241 

delle grana una ad oncia, 60 

delle grana 23 ad oncia, 301 

delle grana sei e mezzo a libra di seta, 247 

del lo  ius  d ei  por t i  d i  Calabr ia ,  129  

dell'oglio di Puglia, 134 

dell'olio e sapone, 291 

dei pesi e misure, 129 

del peso e mezzo peso, 129 

di piazza maggiore, 185 

delle prime grana 25 ad oncia, 292 

delle prime e seconde grana 5 a libra di 

seta, 293 

dei sali degli Abruzzi, 129, 309 
dei sali dei mari di Calabria, 130 
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Colonna Orsola, 69 

Conservatorio dei Santi Filippo e Giacomo, 

296 

Contado di Molise, 22 

Convento di Sant'Eframo Nuovo, 258 

Coppola Andrea, 94, 95, 119, 151 

C o r r a d i n i ,  m a r c h e s e ,  4 4  

Cors i  F ran cesco  Antonio ,  87  

Corsica, 16 

Costanzo Francesco, 151 

Crispo Arcangelo, 319 

Croce Nicola, 177 

Cudone Pietro, 14 

Cutino Domenico, 259 

Cuder e Heyelin, 233 

D'Afflitto Giovan Andrea, 147, 148, 151, 

155, 225, 226 

D'Agnese Ercole, 147, 151, 156 

D'Agostino Giovan Battista, 323 

D'Amora Benedetto, 175, 177 

D'An gelo  Na tal e ,  323 ,  324  

D'Aniello Pascale, 175, 176 

D'Apuzzo Bruno, 315 

D'Apuzzo  Vincen zo ,  311  

D'Aquino Giovanni, 321, 324 

D'Avan zo  Gio vanni ,  240  

D'Avan zo  Michele ,  233  

D'Aver la  Fran cesco ,  323  

De Barre Carlo Augusto, 17 

De Cesare Biagio, 240 

De Ciudis Gerardo, 185 

De Crescenzo Nicola, 235 

De Dominicis Michele, 142 
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De Felice Valentino, 8 

De Filippis Vincenzo, 91, 93, 109, 114, 119, 

148, 149, 151, 156, 189, 194, 264, 265 

D e  F i r m i s  R a f f a e l e ,  2 2 6 ,  2 2 7  

D e  F o r t i s  F i l i p p o ,  2 7 1  

D e  F u e r t e s  S a v e r i o ,  2 3 0  

D e  G i o r g i o  G a e t a n o ,  1 0 4  

D e  l o d o  M i c h e l e ,  3 0 6  

D e  L o n g i s  G i u s e p p e ,  2 2 4  

D e  M a r c o  G a e t a n o ,  1 5 6  

D e  M a t r a s c i a  D o m e n i c o ,  2 3  

De Medici Luigi, 26, 28, 31, 32, 35, 36 

De Paolis Filippo, 140 

De Petris Fraggianni, 178 

De Renzis Leopoldo, 143, 147, 151, 183 

De Risi Vitaliano, 233 

De Ruggiero Giuseppe, 161 

De Ruggiero Stefano, 161 

D e  S a l v a to r i  C ar lo ,  3 7  

De Santis Antonio, 224 

De Siervo Aniello , 323 

De Simone Carlo, 96, 193 

De Simone Gennaro e Vincenzo, 273 

De Sinno Domenico, 233 

De Sinno Giuseppe, 233 

Del Deo Fabio, 51 

Del Deo Giuseppe, 51 

Del Fuente Francesco, 123, 138, 197, 200 

D e l  G i u d i c e  V i n c e n z o ,  2 3 0  

D e l  P e z z o  V i n c e n z o ,  2 9 2  

D e l  P o r t o  Gi u s e p p e  M a r i a ,  3 1 1  

Della Valle, 277 

Dentice Antonio, 183 

Dentice Troiano, 319 

Di Bisogni Gregorio, 30, 55, 76, 82, 118, 

128, 144, 231, 234, 291 

Di Cesare Antonio, 233 

Di Criscio Agnese, 313 

Di Domenico Gaetano, 230 

Di Fiore, 118 

Di Gennaro Domenico Cantalupo, 147, 263, 

300, 323 

Di Gennaro Michele, 73 

Di Gennaro Rachele, 218 

Di Grazia Nicola,  140 

Di Lauro Vincenzo, 323 

Di Lorenzo Carmine, 321, 323, 324 

Di Lucca Giovan Battista, 99 

Di Macenet, 14 

Di Mauro Girolamo, 233 

Dino Nunzio, 139 

Diodati Giovanni, 235 

Di Rossi, 233 

Di Sangro Michele Raimondo, 57, 66 

D o n a d i o  B i a g i o ,  6 5  

Donzelli Casimiro, 117, 120, 316 

Dorb isan  Michele ,  30  

D'Ort a  Gabr i e l e ,  323  

D'Ort a  Vincenzo ,  323  

Dorzitelli Mariano, 323, 324 

Dubreton Jacques, 74 

Duca di Acquavella, 140 

Duca di Parma, 82 

Ducatone Antonio, 149, 269, 272, 276 

Duchen Pietro, 123, 198, 200 

Duchessa di Parma, 82 

Dufresse, 110 

Eboli, 241 

Eligano Giuseppe, 26 

Espluga, 186 

Falcigni Pasquale, 149 

Falco Vincenzo, 323, 324 

Fasano, 50 

Fasanella Giuseppe, 295 

Fasulo Alesio, 94, 95, 119, 149, 151, 156 

Fasulo Giuseppe, 151, 156, 191 

Favignana, 41 

Federici Francesco, 147, 210 

Feola Domenico, 103 

Ferraioli Pasquale, 243 

Ferrante Gaetano, 142, 146, 150, 152, 156, 

157, 218, 320 

Ferrarese, 109 

Ferraro Raffaele, 323 

Festa Salvatore, 154 

Fiani Nicola, 156 

Fiano Francesco, 221 

Fiera di Salerno, 258 

Filangieri Gaetano, 323 

Filetti Gennaro, 150 

Filomarino Giovan Battista, 120, 178, 179, 316 

Fiorillo Giuseppe, 269, 270 

Fiorillo Vencislao, 25, 32 

Fiorillo Vincenzo, 24 

Flauto Girolamo, 94, 206 

Florio Vincenzo, 136 
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Giordano Annibale, 26, 151, 214 

Giordano  Diego  Mari a ,  3 1 7  

Giordano Gaetano Maria, 317 

221, Giordano Giuseppe Maria, 317 

Giordano  Miche le ,  26  Giordano 

Nicola, 230 

148, Giordano Vincenzo, 323 

Giovene Giuseppe, 102 Girardo 

Ferdinando, 139 Giugliano, 313 

Giustiniani Antonio, 22 Giustiniani 

Michelangelo, 22 Giustiniani Michele, 

323, 324 Gorgoglione Gerardo, 325 

Gottocher Francesco, 140 Grado  

Giovanni ,  265  Grana to  Luigi ,  

321 ,  324  G r a n i t o  N i c o l a ,  4  

Grasset t i  Teresa ,  289  G r a s s o  

A n t o n i o ,  8 2  Greco Nicola, 55 

Grimaldi Francesco, 156 Grossi, 

156 

Grossi Antonio, 224 Grosso 

Gennaro, 221 Guadagni, 88 

Guardati Francesco, 151, 156 Guglielmo 

Vincenzo, 60, 61 G u i d a  A n d r e a ,  

3 2 6  Guida Luigi ,  13 ,  233  

Guidobaldi Giuseppe, 285, 288 Guidotti 

Paolo, 87 

Hachert George, 265 

Heygelin e C., 76, 233 Homieux 

Alessandro, 181 

Iauch Floriano, 99 

Iazeolla Carlo, 62, 161, 165, 174 Impagliazzo 

Maria Giuseppa, 318 Incurabili, 298 

Iolla Gaetano, 323 

Iovene Agostino, 230 

Iovene Gaetano, 323 

Iroldi Giuseppe, 119 

Jacquet, 186 

La Cirignola Donato, 50 

Lafragola, 128 

Foggia, 76, 269, 270 

Fondaco del sale, largo, 259 

Fondi, 224 

Fonseca Pimentel Eleonora, 147, 220, 

262 

Fonto Carmine, 233 

Forges Davanzati Domenico, 108, 147, 

151 
Forino Giovanni, 159 

Fornaro Raffaele, 321, 324 

Forte Carlo, 268 

Forteguerri, 43 

Fortini, 109 

Fortore, 165 

Franchini, 138, 139, 156, 226 

Francia, 1, 2 

Franciosi Francesco Saverio, 16 

Francone Giuseppe, 145 

Frascolla Francesco, 307 

Frendel Caterina, 223 

Friozzi Ignazio, 327 

Froncillo Donato, 54 

Fumo Angelo, 323 

Funari Nicola, 282 

Fusco Vincenzo, 323 

Gabellone, 225, 226 

Gadda Giuseppe, 267, 272, 276 

Gagl i ard i  Gaetano ,  266  

Galanti Giuseppe Maria, 86 

Gal lo  Gen n aro ,  3 2 1  -  3 2 4  

Gallo Giuseppe, 321, 323, 324 

Galluppi Pietro Giacomo, 41 

Gambale Giovanni, 121, 147 

Gambardella Antonio, 284 

Gangi, 147 

Garcule Pietro, 12 

Gargiulo Giuseppe, 293 

Garossino Alessandro, 24 

Garzel la  Andrea,  24  

Gatt i  Francesco,  204 

Gatti Pietro, 206 

Genova, 2 

Gentile, 8 

Gentile Cosmo Maria, 66 

Giannoccoli Gabriele, 235, 263 

G i a r d u l l o  G i u s e p p e ,  6 7  

G i o i a  F r a n c e s c o ,  2 5  

Giordano Agnello Maria, 317 
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Laghezza Giuseppe, 108, 149, 151, 153 

La Greca Michele, 160, 161, 164, 168 

La Marca Antonio Gioacchino, 140 

La Marca Giacomo, 140 

Lambiasi Andrea, 235 

Langlè, 186 

La Rossa Ferdinando, 323, 324 

La Rossa Giovanni, 323, 324 

Lauberg Carlo, 180, 187 

Lauria Vito, 156 

Lauro Michele, 5 

Laviano, 225, 226 

L e c c e ,  2 6 7  

Lenola ,  224  

Lentini Rocco, 156 

Leo Gennaro, 150 

Leo Giuseppe, 150 

Lepre Giovanni, 27 

Livorno, 243 

Loffredo Antonio, 165 

Loffredo Giuseppe, 323, 324 

Logerot, 154 

Logoteta Giuseppe, 147, 148, 156 

Lombardia, 43 

Cop, 204 

Lopez de Leon Giuseppe, 262 

Lucera, 221 

Lupo Vincenzo, 107, 147, 149, 151 

Macchia, 121 

Macchiagodeva, marchesa, 233 

Macedonio Luigi, 82, 117, 119, 149, 151, 165, 

186, 195, 216, 233, 260, 261, 308, 309 

Macedonio Nicola, 3, 77 

Macedonio Scipione, 276 

Magnacca Domenico Antonio, 33 

Melone Pietro, 323 

Mango Ferdinando, 31 

Mango Vincenzo, 268, 271 

Manthoné Gabriele, 111, 141, 147, 148, 206, 

213, 214 

Mantenga Bartolomeo, 48, 49 

Marchese Luigi, 95 

Marchetti, 147 

Marciano Giuseppe, 119, 122, 123, 130, 132, 

139, 147, 148, 151, 250, 251 

Maresca Andrea, 9 

Maresca Antonio, 311 

Maresca Carlo, 8 

Maresca Marco, 151 

Maresca Michele, 119, 151, 262 

M a r i a  A n t o n i e t t a ,  I  
M a r i e l l a  C a r l o ,  2 4 9  

Marincola Domenico, 233 

Marino  Do men ico ,  117 ,  14 1  

Marino Michele alias lo pazzo, 156 

M a r o n e  F a u s t i n a ,  1 4 5  

Marone Gio van  Bat t i s t a ,  2 33  

Martino, 149 

Martorelli Carlo, 279 

Marsella Carlo, 221 

Marsiglia, 2 

Martre Domenico, 140 

Marzano Innocenzo, 182 

Mascaro Girolamo, 54 

Masetti Alessandro, 208 

Massa, 322 

Massa Agostino, 219 

Massa Oronzo, 147, 198, 219 

Mastel lon e Antonio ,  20  

Mastellone Emanuele, 156 

Mastel lon e Emil i a ,  20  

Mastellone Giovan Battista, 20 

Mastellone Pietro Paolo, 20 

Matera Pasquale, 119, 156, 212 

M a t t e r a  B e r a r d i n o ,  5 1  

Mat t e i  Gregor io ,  156  

Mat tucci  P ie t ro ,  290  

M a u r i c o f f e  e  C . ,  2  

Mauro, 22 

Mazzarotta Francesco, 140, 311 

M e l e  A n g e l o ,  2 8 ,  2 9  

M e r c a t i  N i c o l a ,  2 8 0  

Mercur i e  Gio van  Luise ,  11  

Messina, 284 

Messina Michele, 9 

Mianella, 230 

Miano, 230 

Miceli Francesco, 139 

Mignone Carmine, 285 

Milano, 43 

Mio Domenico, 199, 200 

Milo  Gioacchino ,  1  

Minichini Angelo, 155 

Mirabella Salvatore, 248 

Mirelli Francesco Maria, 64 

Mirel l i  Pascal e ,  154  

Mitoild, 151 
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Moderato Paolino, 229 

Monastero dei Carmelitani Scalzi di Torre del 

Greco, 173, 174 

Monastero dei Carmelitani di Castellone di 

Gaeta, 292 

Monastero dei Santi Marcellino e Pesto, 323 

Monastero dei Santi Severino e Sossio, 67 

Monastero di San Domenico Soriano, 323 

Monastero di San Gaudioso, 121 

Monastero di San Giuseppe sopra San Potito, 

292 

Monastero di Monteoliveto, 257 

Monopoli, 41, 50 

Montagano, 22 

Montagnola, 317 

Montanaro Giuseppe, 222 

Montano Benedetto, 242 

Monte Caracciolo di Ciarletta, 21 

Monte de Rosa, 65. 

Monte dei Ventinove, 69 

Monte del Moltiplico, 144 

Monte e Banco della Pietà, 58, 59, 110 

Monteleone, duca, 52 

Montala Antonio, 218 

Monteparano, marchesa, 235 

Monti di Pietà, 52 

Montone Gaetano, 196 

Montone Giuseppe, 323 

Montone Luigi, 324 

Moramarco Teresa, 261 

Morgese Domenico, 265 

Morinelli Teresa, 23 

Mourger Scipione, 263 

Mugnano del Cardinale, 33 

Musei, 147 

Navarro, 118 

Nengia Nicola, 275 

Netti Raffaele, 152 

Newman Samuele, 2 

Nobile Luigi Maria, 97 

Noé, 325 

Nola, 247 

Noni Antonio e fratelli, 243 

Novi  Car lo ,  123  

Nunziante Carlo, 311 

Nunzio Domenico, 202 

Oizzoi, 33, 

Oliva Gerardo, 218 

Oliveto Francesco, 321, 324 

Onorato Nicola, 156 

Ordine Costantiniano, 74, 79, 81, 263 

Ordine di Malta, 74, 79,  81, 263 

Orefice Gaetano, 318 

Otranto, 235 

Pace Paolino, 293 

Pace Pasquale, 149 

Padrinelli Eugenio, 182 

Padula Giuseppe, 181 

Padula Raffaele, 181 

Pagano Domenico Antonio, 156 

Pagano Mario, 147, 149, 151, 156 

Pagliarini Attanasio, 19 

Pagnotta Pietro, 323 

Palermo, 47 

Pahnieri, marchesa, 239 

Palomba Nicola, 156 

Pandoj Andrea, 224 

Panzini Orazio, 50, 152, 233 

Paolis, 147 

Paribelli Cesare, 180 

Parlati Raffaele, 323 

Passamonte Giovanni, 138, 139, 155, 180, 

225, 227, 277 

Paterno Giuseppe, 310 

Pecorari Vincenzo, 60, 61, 252, 277 

Pellegrino Antonio, 304 

Pera Gaetano, 235 

Perrosier Pietro, 74, 83, 119, 136, 144, 145, 

151, 263 

Persico Tomaso, 323, 324 

Petrone Pietro, 286 

Petrucci Alessandro, 115 

Piano di Sorrento, 135, 243 

Piatti, padre e figlio, 119, 151 

Piatti Antonio, 63, 68, 72, 73, 90, 100, 115, 

119, 120, 147, 149, 151, 156, 169 - 173, 

178 - 180, 182 - 184, 187 - 198, 201, 203, 

204, 210 - 213, 216, 217, 220, 222, 223, 

306, 307, 316, 326, 327 

Piatti Domenico, 62, 156, 161, 164 

Piatti Giuseppe, 156 

Piatti Pietro, 151 

Piatti Raimondo, 4 

Picenna Michele, 319 

Pignasecca, 317 

Pigliacelli Giorgio, 102, 103, 105, 147, 149, 

192 
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Pignatelli Diego del Vaglio, 100, 101, 115, 

149 

Pignatelli Ferdinando, 156 

Pignatelli Francesco, 14, 22, 163, 284 

Pignatelli Giuseppe Maria, 42 - 47, 52, 53 

Pignone Del Carretto Gennaro, 314 

Pisciotta, 240 

Piscopo Antonio, 233 

Poerio Giuseppe, 156 

Poerio Leopoldo, 156 

Poli, 266 

Politi, 217 

Ponza, 285 

Porcinari Ippolito, 30, 119, 162, 235 

P o r c i n a r i  N i c o l ò ,  1 7 5 ,  1 7 7  

Por ta  Vincenzo ,  151 ,  228  

P o r t a n o v a  V i n c e n z o ,  2 5 3  

Portici, 283, 312 

Portosalvo, 135 

P o z z u o l i ,  1 3 5 ,  2 4 8  

P r e s t i  G e n n a r o ,  6 2  

P r i n c i p a t o  C i t r a ,  3 0 8  

P r i n c i p a t o  U l t r a ,  3 0 8  

P r i n c i p e  d e l l a  R o c c e l l a ,  1  

P r i n c i p e  d i  T o r e l l a ,  1 5 6  

P r incipessa  Amal ia  d i  Borbone,  82  

Principessa Antonia di Borbone, 82 

Principessa Elisabetta di Borbone, 82 

Principessa Maria Cristina di Borbone, 82 

Procida, 284, 323 

Pucci Giuseppe, 167 

Quintavalle Vincenzo, 323 

Radice Carlo, 82 

Radice Giuseppe, 82 

Raffaele Giuseppe, 107, 282 

Raimondi Gaetano, 273, 274 

Ramirez Bera rd ino ,  314  

Ranuccio Farnese Parma, 82 

Ranza Francesco Antonio, 33 

Reboul Francesco, 12, 15 

Rega Michele, 67 

Regia Corte, 10 - 17, 26, 28, 29, 31, 35, 56, 

57, 59 

Resina, 283 

Reyer Giovan Battista, 282 

Rinaldi Filippo, 323 
Ripa Rachele, 318 

Ripado Luigi, 224 

Rispoli Nicola, 320 

Rizzi - Zannoni Antonio, 89 

Rober t i  Do menico ,  24  

Roccel l a ,  p r incip e,  1  

Rodriguez Ferdinando, 326 

Roma, 52, 272 

Romeo Giovanni, 41 

Roncalli Francesco, 319 

Roselli Clino, 147, 156 

Roselli Gaetano, 127 

Rossano Pietro, 285, 287 

Rossi Aniello, 306, 307 

Rossi Costantino quondam Alessandro, 233 

Rossi Gaetano Maria, 86 

Rossi Gioacchino, 283 

Rota Gennaro, 244 

Rotondo Prosdocimo, 90, 111, 113, 147, 156, 

190, 225, 227, 231, 232, 239, 249, 252, 

253 ,  255 ,  258  

Rubinacci Antonio, 322 

Ruffo, 123, 138 

Ruggi Carlo Antonio, 323 

Russo Aniello, 320 

Russo Carlo, 139 

Russo Gaetano, 323 

Rutilli, 224 

Sacco Francesco, 156 

Sacco Giacinto, 312 

Salerno, 258 

Salfi Francesco Saverio, 147 

Salvi Ferdinando, 24 

Salvi Francesco, 18, 25 

Sanfelice, 154, 155 

Sanfelice Luisa (é detta l'amante), 323, 324 

San Giacomo, casa ed ospedale, 305 s '  

San Leucio, 181 

Sannio, 3 

Sansevero, principe di, 57, 66 

Santa Caterina Spinacorona, 323 

Santo Iorio, 33 

Santo Stefano, 37, 39 

Saponara Felice, 178, 179, 316 

Saponaro Francesco, 41 

Sarnataro Oronzo, 48 

Savarese Luca, 147, 148, 151 

Savarese Luigi Maria, 131 

Scaglione Gennaro, 139 
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Scala Carlo, 2 

Scala Giuseppe, 323, 324 

Schiano Aniello, 205 

Schiantarelli Pompeo, 90, 93, 109 

Schipani Alessandro, 218 

Schipani Giuseppe, 148 

Scorciarino Anna Maria, 49 

Serra Gaetano, 29 

Serra Gennaro, 116, 147, 156 

Serracapriola, 33 

Servillo Raffaele, 96 

Sessa Bartolomeo, 209 

Sigrist....Errico, 18 

Simone, stamperia, 273 

Simonetti Saverio, 45, 228, 232, 238, 249 

S i m o n i a n a ,  s t a m p e r i a ,  2 7 3  

S o c c i  A n g e l o  A n t o n i o ,  3 1 4  

Sora, 249 

Sorrentino Francesco, 295 

Sorrento, 135 

Sossisergio Sebastiano, 163 

Spagna, 17 

Spanò Agamennone, 151 

Spinelli Laurino, 319 

Stavolone Felice, 149 

Stella, 147 

Stile Ignazio, 62, 265 

Suarez Coronel, 145 

Taccone Francesco, 236 

Taglialatela Tiberio, 313 

Tanfano Biase, 151 

Tarantino Marino, 235 

Termoli, 52 

Terra di Lavoro, 20,'247, 308 

Testa Raimondo, 19 

Tito.., 155 

Tizzano Ascanio, 117 

Tolone, 2, 5, 10 

Tolve, 167 

Tom...Lorenzo, 5 

Tommaso...., 147 

Torre Annunziata, 4, 122, 138, 197 

Torre del Greco, 173, 174, 283 

Torre Marco, 312 

Torrente Antonio, 68 

Tortora Federico, 241, 247 

Trabucco Francesco, 6, 7, 215 

Tramontano Pietro Paolo, 120 

Tremiti, 32, 34 36, 285, 288 

Tria de Solis Pasquale, 221 

Tribunale della Fortificazione, 172 

Trotta Giuseppe, 151 

Tuccillo..., 33 

Tu fo  Do menico ,  115  

Turris Giuseppe, 323, 324 

Tursi Giuseppe, 235 

Tuso Vincenzo, 154 

Vaglio, marchese, 100, 101, 115, 149 

V a l e n t i n o  G a e t a n o ,  3 1 9  

Val le t t a  Do menico ,  323  

V a n v i t e l l i  G a s p a r e ,  6 6  

Vargas Macciucca Serafina, 219 

Velardi Antonio, 288 

Velardi Elisabetta, 288 

Venerosi Mariano, 307 

Venticchio, 184 

Ventimiglia Ferdinando, 123, 197, 200 

Ventotene, 37, 40 

Vent rone Giovanni ,  224  

Ventura Domenico Ponzio, 49 

Venuti Domenico, 310 

Vicaria, 19, 26, 28, 32 

Vico di Pantano, 313 

Vico  Equense,  293  

Viola Vincenzo, 315 

Virgilio Gaetano, 169 

Visone Carlo, 318 

Vitaliani Andrea, 123, 198, 200 

Vittozzi Giacomo, 154 

Viven zio  Nico la ,  8  

Vivolo Giuseppe, 24, 25 

Vollaro Vincenzo, 27 

Voluire Maddalena, 12 

Vomero, 314 

Wirtz Giuseppe, 147 

Zannoni Pietro, 3, 8, 282 

Zambott Gaspare, 265 

Zecca, 53, 58 

Zehnter, 44 

Zoccoli Giovan Lorenzo, 218 

Zonga Francesco Antonio, 36 

Zufia Nicola, 35 

Zurlo Giuseppe, 10, 17, 19, 74, 122, 123, 

138, 144, 155, 224, 237, 245, 249 
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