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A BFCquistato -appena nell’ anno 1616. dall’

- Illustre famiglia Saluzzo lo Stato di,

'3g ,gg-_k Corigliano',acui è anneſſo i] diſabitato

'yum-5mm . . . ..x. .:' m. "AX feudo da S. Mauro , incomtnmarono ben
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' presto le veſſazíoni deñ' Cittadini diſi Ter

ranova, vicini pur troppo molesti , iñqualiî altra mira non

hanno avuta , ſe non che di rendevſi padroni' di detto di

ſabitato feudo , e di ſottoporlo a mille pregiudizievoli ſer

vitù. Fra- l’altro pretendeano costoro di peter paſcere,aqnare,'

e legſinare ne’luoghi ’più prezioſi di efl'o , e, talvolta chie

ſero ancoraìlei pernottare'. Ma ſaldo il novello compratore

D'Agoſtino' Saluzzo 'nel ſoflenere li dritti"del feudo,e nell’

impedire ogni dannoſa innovazione, ſi oppoſe fin dalaloro

naſcere a queste pre’tenſioni '.“ Quindi aſpra lite ſi acceſe '

nel S;-C. in detto anno 1.616,’ e ’l corſo degli at—ti dimo

ſh'a , che fino al '1704.‘fuxono costanti i Cittadini (Ii-'Ier

’ ' " A tant».
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ranova nel pretendere-,l e ſaldi egualmente i Duchi di CQ..

rigliano. nell’opporſi alli preteſt dritti di paſcere , acquare,

e legnare .i Mn~ come_ l’ingordigia de’Terranoveſi_ nonávea

mai termine ,, verſo la_ mettá _del paſſato ſecolo. a questi

preteſi dritti li venne in mente di aggiugnerne degli altri,

e di pretendere ancora la facoltà di ſeminare , non che
di tener ricoveri , e pagliaja_ in quel feudo.` Vane anche 'i

però sá questo articola, furono le di loro, luſinghe , e; ſi

oppoſero i Duchi di Corigliano, del pari aqueste preteſe, e

favorevoli giudicature, dal S. C, ne riportarono , Dal 1704, ,

in poi* con maggior ‘vigore ſt fiſſarono_ nella pretenſione di

pernottare , ſervitù la più_ dannoſa a. e_ la _piìi pregiudizie- i

vole ,— che immaginar ſi poſſa, per la rovina_ ,_ the in‘di- `

ſpenſabi‘lmenteſecoporta de’ſeminati ,_ e delle piante, Do-. ,

vea il_ S. C., inter-porre. sù di tali pretenſioni ñlà_ _ſuav ñgiq

dicàtura_ , anche Per- impedire liçqntinui diſturbi…Il e le

.frequenti rappreſaglie , a, cui erano i Duchi 'di Corigliano

obbligati , per, impedire le irruenze. dçÎ Terrannveſi ._ Proó…

postafi però‘ la_ cáuſa nel S., C... -nell' anno. 4711,01‘, flimò,

queſto. ſupremo, Senato‘ di :meritare lg ſteli} e più alta inda

gine , `e. di. dover precedere un’ appuramçnto, di.- fattu-,iri

eulcando. nel-?tempo medeſimo allRegíQanſigliete …Com.

meſſario D. Francekq Prata a di ,trovare,,inteſì le .:Berti ,

un’óeſpediemc interino ,j onde met-.:ere in: fiçpro, la. ”Cipro
ca. quxÎete. . - ‘_ . .. ' .- ‘i

Diſëufib_ l’affare; ſi.\limò. ſenza pregiudizio. delle parti gçL-PCQ `
titoríq. non_ meno, che_ neljoffcfi‘orio, diiñfiabilirſi. :con ;ing

conveñziohe ultimata. nel. …dì 46-. Giugno, ?di-~ dettnëzargnfl .

“ -~ a :`. che
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cheÌ-foſſellecita iüerinamenteflafflittadini di @Tegranogëxfii

paſcere , acquare , e legnare in alcuni luoghi del! .feudo-,gdi

S. ' Mauro-'ii Id'oteaz;conv`en`ziene~ determinati 'fed ;ebbe-,.qggfiau'ì‘

convenzione la; ?fua- oſſervanza, fino a1- 1.75.14 ſenza ~ ChE-..mai

aveſſeroli--Cittadinidi fl’erranoyapernottatoz o .preteſo-;di

pernottare; *Ripigliaronoleffi allqra l’antica Marilena) di

voler Pet-nottata}-nd‘rinterpellatamenteîſi conteſe? Sn quello

. articolo'isfino i allìabno r 1 7-66). ,-;allora -. qua-min-` vſuv - interpoſio

decretarpem'laíyenffica.;îed dſſeruanza-deiqſèlítoî. , ;13-23%

Credeicero iEittidiníL-zdi'n'ſerzanova di. abilitaxſiflpruovarejl

ſolito con entrare- …a .pernottare. ne’terrb'nif-_di‘ S-eraìurokÎxa

mano. armata . -Ma furono cali-…violenze edueîteulubitodalx

la :Regia-ñ Udienza ,sediin ;villaadi una relazionez, che. .la

steſſa ne fece .sù. diuunacrimiríale:informaziane - abcap‘ataí ,

incaricó il S. C. il Mastrodatti D. Giuſeppe Graziano di

liquidare il ſolita; e di'farlo olTervareF.. `Si Ìiquidó il ſo

lito , e riuſcí la pruova tutta a prò del Duca di Corigliano_

no , 'per cui il Mastrodatti ſuddetto‘ ingiùiíſermandaiof-"alli
Terranovefi di non pernottare, Lì: il. m ?z r 2 ..i

.Eſeguita‘ rale incombenze ;ritornòzi-l ,Mastrodatti ;Grazianon ..e

fipropoſe nel S.v C; .la ?cauſa . :Sperava çnnrxagion ;fondata

il Duca di Corigliano , che_ la'giudicatura— tutta_ a ſuo fa@

vore.riſultata ſarebbe ; eche puniti ſarebbero ,flatLi rei

di tantizattentati; -Ma‘zil fato ;della Cauſazzdeluſe Sie. ſue

ginste._ſperanze .. Conoſcendoál S., G la--ragione,;del.îl)^uça,

eſcluſe. ifTerranove'fi. dal pernottare ,con~ tutti glií` animali.,

com’ effi-pretendeano ,ma per’.nna;malìinteſa~,eqnit`a “di'

strnttiva della giuſtizia, ’con, ſuaL—giudicatpra- def“… (jingtzq

A a. 176-9



 
 

1’759‘.*iiñ ammife a‘ pernottare.» ſolo cogüi animali addetti

alla coltura. ’ -- --ì ‘~- Ì ì ›" :3” ` ì

Fu'- qqesto decreto‘ 'riſhettoſamenwimpugnatw dal Duca di Coñ.

rigliano -col rimedio ddl: Nulli-tä , le quali natalie-.inde

èi‘ſei-fino alli noſtri giorni 5- vengono: ora alla deciſmneidel

Si C. Noi, che abbiam l’onore di 'difendere ilDuc-aattuale

di Corigliano D. Giacomo- Saluzzo,- dimostrcrenw ai S. Q

la? ragionevolezza delle ’nullità, prodotmdopo la narrazione

de’ fatti , che devono efferci di guida allav riſoluzione; della

controverſia…. Saremo in ciò brevi'al PRE 'che fia poſſibile.

Ma'ci permetterà-i1 S. G che in una cauſa di graviſſima_

iiÎ'ÎPQt'i-atma2 e’ che in` grado di nullità devi: deciderſi,nien—

te i':v timer-ta ',- che conduca al riſchiaramento della veritàz'

ed: all’eſa‘ttoi adempimento noſtro dovere . ~

F"*A .I

C011’ acquiſto dei feudo di Corigliano ,i acquìfló, anche ,

come. abbiam detto , il fu Agoſtino. Saluzzo il feudo di

S. Mauro , Era queſto feudo abitato prima; ma diſabitato

poſcia‘iì teſe inñm degli-antichi Principi di Biagi-ano.,

La, condifce’ntlenza di que‘ Signori pe’ loro- vaſſalii avea sù

di quel feudo, fatto introdurre dalle. convicine Terre , .che

ſotto-la_ di loro Signoria eranO, de’gravi pregiudízj,iqual.i

refiíi ormai intollerabili z convenne ,che ñnel 1544._ foſſe

deſtinata per. ordine dell’Imperador CarloV.‘Sebaffianodella

Valle Commefſario »Generale per la reintegra delle ùſllſà

[azioni accorſe, in degl" antichi_ Principi di,

ì 5 ~ gna_
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gnano in tutti i'di loro vastidominj, e ’ſpecialmente pel

feudo di S. Mauro . Fu il Giudizio per questo feudo ' ſpe

dito Coll’inteſa .delle convicine Univerſità,ed il `decreto in- .

terposto allora pal feudo di S. Mauro fu il ſeguente . Nec

no” dicimm, decernimus, (’3' declaramm, ac diffinirive ſen

reminmus, diëiis bomínibus, (3*‘ Univerſitario”: Teri-”rum Cos

riolflni, Terra‘: reo-uz ,Ù' Arrii nullam communionem eſſe cumñ

difia Terra inbflbitam Szméii Murri, C9' ejus Territorio ..

Jrzbióemes , prour Prwfintium tenore inbibemus diffis Terris,

(D‘ mmm bominilms , O‘ Univerſirfltibus omnibus intiiſdem

Terris , CT’ qua/ib” iP/flrum babimnribus , (9’ commoranrie

In” , quod in ſururum intra fine: Tarirorii diff@ Term 'irr

baóirom S'.Mauri5, ut ſupra confinati , Priſma /umere ,-lie

gna incidere , nquare, *vel aliter mi diäo Territorio , non

preſumo”: . Sed diéîas term, univerfitates,ó' bomines ba

biram'es , (D’ oommoram‘es ipſ'arum pri-vom”: communione ,

gun farſa” uſque adora' ”ſi ſuerinr cum diffo territorio Terme

inlflzbizze S. Mauri . Dante-s, (D’ `conca-denim pareflnflem , C9'

auiffarirarem , Perſia-’mmm formidines arcendi, (J' Probibm-,

di omnes , O‘ quoſcumque *valente: aliquia’ fame i” diffa

Territorio Sanéîi Mauri ſine liccnria, (I‘ 'volumate Illy/iris‘

Principi: Bi ”zioni (I). . i a `

Acquistatoſi dal fu Agostino Saluzzo nel ~1616. il …feudo di

S. Mauro, l’acquistó con queste leggi, e con que’ dritti ,

A 3 che

 

(r.) .Fal. 14, ad 24. (F-flgnamçr ſchizz. a ra, Procóſſi

juris paſcendi. . _; …4 " - i {35,
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che da tal reintegra a lui naſizevano . Ma vedendo , ‘

che- li~Cittadini di Terranova ſulla luſiuga di ſorprenderlo

come nuovo padrone,attentavano di entrare in quel feudo

a paſcete co’ di loro animali , ‘ſi direſſe perla via giudi—

ziaria , e con ricorſo avvanzato innanzi al Regio Conſi

gliere Pomponio Salvo Commeſſario del Patrimonio. di

Biſignano, dedufi’e, che il Principe diTarſia utile Poſſeſſore

di Terranova , e li Cittadini di quella… Univerſita, loffltur

bavano in ‘poſſeffione pacifica territorii, ſe” fendi APOllina

ria: ſuprame , firmando‘ pa/cua , (9' lignamina incidendo in

dic‘lo territorio armata, manu. Fu da detto Regio’Conſiglie

re interposto decreto nel di 13 Agosto, 1616_ , quod inti

merm- , tam Patrimonio ,Bifirziani 5. quam Illu/Ìri Principi

Tar/ice , O' interim via fflíiì nihil inno-ver” (I)`

Notificati tali ordini , non tardò l’ Univerſità di Terranovaa_

costituir .proccuratote,a cui diè ſpeciale facoltà di ,poter ſo

stenere le. di lei ragioni pro ſumcndis paſcuir, O‘ lignandis

in territoriis, Fends' della Scala-etto , Palinuro , (5‘ Paturfi (2).,

ì Preſentarono, il Principe di_ Tarſia, e- l’ Univerſitá di Terra

nova diloro. iſtanza, , con cui deduſſero , quod Prxdiffa_

Univerſita! , (9' ejus, Cives ſunt_ in pacifica, quieta,_C‘)‘ imñ.

p memorabili Poſſeffiam’ [igm: inria’endi ,- (J' paſcua_ ſumendi

rum eorum 'animalibui, non _ſolum in prxdifio, Territorio di

  

Polinara, ſed in aliir eſiamfcrritoriii de Sanffo Maura ,

_ .i . prout i

(i) F01. 7. Proceſſ. juris Paſcena’i., ‘

(2) F01. 8. detti atti. .
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Pro”: baëicnm ſolr'rum, (J‘ conſuetum est per tanti remPoris

jPatium , quodſſ non cxtar memoria bomiflum in comrarium ,

ed in autore lodarono il Patrimonio di Biſignano , da cui

differo di- aver cauſa ,

_Variodibattimento vi ſu circa il Comnieſſario, che proceder

dovea in q’uesta' cauſa , giacchè anche l’ Univerſitá di Ter-’

ranova le steſſe‘ azioni avea dedotte. Ma finalmente , fic

come il Regio Conſiglíere Scipione Rovíto condurre doveaſi.

l in acceſſo in Corigliano per determinare una lite di con

fini tra Terranova , e Corigliano, così l’Unive‘rſitëtdiTeró

ranova ricorſe al Vicerè , e dimandò, che* lo steſſo Conſi

glíer Rovito la questione del poſa-re, aquare , legna” , e

pernottare (questa è la .prima ſupplica, in cui- del pernot

tare ſi ragiona), dirimeſſe, con verificare il ſolito‘, ed

ordinaPne l’oſſervanza. Non diſſent`1 da tal provvidenza il

‘Duca di Corigliano, giacchè dimandò ,' ed *ottenne , che

proceduto ſi ſoſſe all'eſame testimoniale per la pruova dei

ſolito . E ciò ſorti nel di 27. Aprile 1717. è

'Apertoſi quindi il giudizio ſuper faciem lori innanzi al COR-r

figlier Rovito, fudallo steſſo nel d`1 9. Maggio di detto

anno interposto decreto , quod capiatur ſummaria informatici‘

circa pmdirrum ſolitum (3) .

Produſſe i ſuoi articoli il Duca di Corigliano , e riſpondendo

A 4 in

(i) Fo!. lo. detti atti.

(2) F01. 48 ad 50 detti attir,

(3) .F01. 51. a r,

,-4
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in eſſi a tutte le poſizioni de’Terranoveſi, aſſunſe a‘ dimo

strare nel primo , che col decreto di Sebaſtiano della_ Valle,

restò ad eſſi afiolutamente vietato di pafiere,aqunre,e legna

re. Col ſecondo, che tanto in mano de’ Principi di Biſigna

no, quanto in tempo, che il feudo di S-Mauro era fiato affit

tato , non mai aveano. i Terranoveſi paſcolato, e ſe _a pa

ſcere eranſi i di loro animali trovati, erano_ stati carcerati ,

ed a-ſiretti i Padroni a pagar la fida, Nel Terzo, che non

meno gli’Uffiziali de’ Principi di Biſignano , che gli Affit

tatori carcerati aveano i Terranovefi,ed eſatte le pene ogni

volta , che nel territorio. di S. Mauro trovati ſi_ foſſero a

legnare. Nel. quarto, che quotenm ſi_ pretendeſſe di poterli

Pra/cere , aquflré, pernottare, e .legnano in_ forza di una_ vo~

luta conceſſione di Pietro Antonio èanſeverino Principe di

Biſignano, , tune-(fl‘eo caſa nihil de intenzione par-ris confi

tendo , quel privilegio , quantunque conoeſlo,era nullo` ed

invalida; Quinto, che quello-ſupposto privilegio non. era

in oſſervanza , giacché_ ogni volta, che gli animalide’Ter;

ranoveſi erano stati nel Territorio di SſiMauro rinvenuti ,

erano stati carcerati , ed astretti al pagamento'della_ fida ,

e diffida ñ.

Sti questi articoli molti testimonj eſaminati furono.` dal Con—

  

ſiglier Rovito , e depoſero .uniformemente sù le poſizioni_

del Duca_ di Corigliano, attestando le carcerazioni ſeguite

non

(i) F01. 57. detti atti., 3- ~ - i ,
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non meno in mano de’ Principi di Biſignano , che de’ſuoi

Affittatori (i). ` .

Fecero .anche il Principe di Tarſia, e l’ Univerſitá di Terra

nova i di loro articoli . Nel primo ſi propoſero dimostrare,

che nel territorio detto Castello erano ſiati ſoliti di paſt-ere,

ed aqua” in tutto 1’ anno con animali domiti, ed indomiti,

e Iegnare . Nel ſecondo', che in Polinara, e ſuoi membri,

cioè Scalaretto , Paturſo, e Foresta erano stati ſoliti cogli

animali domiti paſcere in ogni tempo , e cogl’jndomiti

dalla prima domenica di Maggio fino a che finiſce la fiera

di S. Antonio in Ottobre, ſiccome anche erano ſoliti aqua

re , e legnare . Nel terzo, che prima, e "dopo la, vendita

ſeguita di. Corigliano, e S. Mauro aveano in detti luoghi

paſciuto con ogni ſorte d’animali,ed in ogni tempo acqua

to , e legnato . Quarto di aver ſempre paſciuto , aquato ,

e legnaro nel Territorio detto Marinetti.Quinto finalmend

te di non potere quella Univerſita ſuſſiſtereſenza di tal

communione - z .i i

Effida notarſi , che negli articoli di Terranova non ſi parlò

più di Pernottare, com’eraſi dedotto nella ſupplica data al

Vicerè, e rimeſſa al Conſiglier Rovito,ma parloſii ſolo di

Paſt-are, aquare, e ſegnare. E’ da notarſi ancora , che di,…

pernottare non parlarono neppurei `ſoſpettifiimi testirnonj

prodotti allora dall’Univerſità di Terranova. . `

A '5 ` Die,

(1) Fo!. 58 ad 72. detti atti. L,

(z) Fo]. 73. detti atti.

.(

'
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Dieci questi furono , maaltri i Terrano‘veſi non ſeppero tro-~

varne , menoche forestieri da lunghi anni abitantiin Ter

ranova, e taluni anche ſalariati de’Terranoveſi iſlefli ., Le

'depoſizioni di qucsti famoſi teflimonj ci danno `n0tizia di‘

raletcircostanza. Di tal conio furono Giulio di Aqui

no, Andrea Catalano, Bartolo Tavolaro, Antonio Saſſone,

Gio: Lorenzo Verri, Camillo Fatuis,Franceſco'Peraſmo(i).

IE’ bello poi ſentire i di loro detti, di cui ne riferiremo al

cune poche coſe ſoltanto, per concepire‘quale ſia stata la

qualità di detti testimonj. Moltidieſſt depongono dani-dim

delli Terranopveſi , che abbiano eſſi paſcolato ſenza paga’:

fida Alcuni danno il Territorio di (aſia-lla( per terri

torio di Terranova (z). Un’ altro aggiugne , che anche le

ſpiche ſpettano alli Terranoveſi (43, tuttoche nella voluta

conceſſione di queſta ſervitù , vedeſi la ſpica al Barone ri

ſerbata._ Un altro teflimonetvolendo accreditare i ſuoi detti

aggiunſe , che mentre il_ Capitano D. Gio: Maria Morgia

tenea l’ affitto di S. Mauro, erano, ſlati un giorno'depredati

alcuni animali de’ Terranoveſr nel Tettitorio di Calieilo' ,

ma che riferito a detto Mo'rgia: l’arresto ſuddetto ,ſi avea

i ſat.

(i) Fol. 74,, 75, f.,î78‘, 81 a t. 85,87.

(2) F01. 75. 1;:. A., lo!, 76. 1;:. B. '

(31)’ F51. 76. [ir, A. [al. 78. a r. fo!. 80., lor-ſign. fa].

85. a r. ‘ ‘ ’ ‘

(4) .Fol. 79. loc. ſign‘. ` _i
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fatti gli animali restituiçe ,… ſenba‘verun › pagamento'ü) 'i

Chiamatoperò D. Gio: Maria Morgia in cohtesto-dail’ Uni-i~

verſità isteſſa, depoſe tutto il contrario '

Questo ſu l’eſſame _de’Terranoveſi, e ſenza minutamente—ana

. lizzarlo, ben ſi conoſce qual conto aver ſe ne debba, '0- ſi`

riguarda la qualita de’ testim’onj, o la qualita de’loro-detti .

Compilato in tal modo l’eſame, fufldal Conſiglier Rovito nel'

di 13 Maggiov 1617 interposto decreto di facuh’ar , ed è

notabile l’ epigrafe dello steſſo , giacchè fu interpoſto in

cauſa traggli anzidetti contendenti ſuper differenti:: /oh'ri

circa jurr: Paſrulflndi, aquandi, P-ERNOCTANDI, (D‘ lignan

a’i , CJ' darla'raſione diffi ſoliti facienda et‘. e nel decreto

isteſſo furono le parti abilitate a produrre omnes , CJ' qu0ſ~

ſumque alias testes (3).

Ma l'Univerſità di Terranova, che vedevapur troppo l’inñ

ſufficienza delle ſue pruove, lungi dall’ inſist:re per la de

ciſione, che dovea il Conſiglier Rovito interporre per l'oſ

ſervanza del ſolito,cominciò a trovar pretesti per differirla.

_ Preſentò prima un’istanza , con cui dimandò un competen;

te termine a produrre il voluto istrumento paſſato con Pie

tro Antonio Sanſeverino Principe di Biſignano

Indi preſentando nel di 18 Maggio la conceſſione ſuddetta ,

A 6 non
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(i) Fo!. 81. ' I ó ~‘ i:

(a) Fo!. 88.

(3) Fo!. 90.

(4,) Foſ- 9!.
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con ,altra-iſlam dimandó di notificarſi il Patrimonio diBi

ſignano, affinchè aſſunta av'eſſe la difeſa di questa lit-e , ‘e
l’aveſſe nel giudizio garerrtita’(r) . i i

Queſli oſhcoli oppoſti dall’ Univerſitá di Terranova , queste .

dilazioni da lei proccurate in villa della debolezza‘ delle ›

ſue pruove, ſecerò sl, che il Conſiglier Rovito non inter

pOſe ver-una giudicatura, e terminate le ſue incumbenze

ne 'ritornafſe- in Napoli, rimanendo gli atti da lui cÒmpí

-lati , in quello fiato, che abbiam finora dettagliato.

E’ ‘tempo ora di riferire il tenore della *preteſa conceſſione di

Pietro Antonio Sanſeverino eſibita dall’Univerſità innanzi al

Conſiglier Rovito come un titolo, ed un appoggio delle

ſue mal ſondare prenenfiopi.

In pubblico iſlrumento costituiti l’anzidetto Principe di Biſi

gnano Pietro Antonio Sanſeverino, e Giacomo Galliano, e

Gio: Lorenzo de Angelis ſedicenti Proccuratori dell’univerſi

tá di~_Terranova. , :na-ſenza- veruna facoltà, 0 mandato di

Proccura,aſſerirono innanzi al Regio Notaio (come leggeſi)

‘ Roberto Baratta di Calirovillari, che in ſorza della Rein~ .

tegra di Sebafliano della Valle, eta llato il feudo di S.

Mauro dichiarato libero da qualunque ſervitù,'e da qua

lunque communione . Ma poichè non pot-cano i Cittadini

di Terranova ſiffiflere ſenza paſcere, acquare,e legnare in

alcuni luoghi di detto feudo, di cui tra` poco ſi fara men

zione , perciò erano a detto Principe ricorſi, ed aveano al

CU"

.Moana-:50HMDÙBÌBOÙÒOÙHQ”

(1)/ Fol. 92.
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cune grazie ottenute sù ta‘l- particolare , le quali furono

nell’istrumento-inſerite, me‘rcè ’la promeſſa di ducati 800.

Il tenor delle grazie è il ſeguente.

La univerſita :di‘ Terranova ſedeliſiimi Vaſſalli , e ſervi di

I’

:a

~”
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V. E. li fanno intendere ,` che eſſendone privati della

'communitä di -S. Mauro, e non uſare quello,hanno uſato

in detto Territorio li tempi paſſati, ſarà tanto, quanto

non abitarerin detta Terra . Per questo ſupplica V. E

ſi degni averla? per raccomandata, e non permettere,che

abbia ai diſabirare in quella , che eſſa domanda , ſe in-l

‘cluda sù l‘ infraſcritti Capitoli. In primis, che detti Cit

tadini , .ed abitanti di -Ter’ranova poſſano andare* di ogni

tempo a paſcolare con loro bestiame domito in -lo 'curſo

di Polinara ,“84 ſuoimenxbri, In lo Scalaretto , in Pa-"

turſo , in la-foresta, in lovPiſcopello, 8c in Murinetti .

~Et in tempo ſaranno uſcite le Vacche , ved’altro bestia-ſi

me da detto curſo, li compratori , e fidatarj di detto

Curſo , e ſuoi membri, nce poſſano andare con loro be;

stiami , tanto domiti, come indomiti di ogni ſorte dalv

primo-del meſe di Giugno per tutti ‘li ottoìdi Ottobre,

quando ſe chiude detto Curſo, e ſuoi membri , ſiccome

ſono stati ſoliti ab antiquo. Place: ur peritur , (a‘ jam),

ſolirum, O‘ ron/mmm, careprufltis fondi: diffis lo Epiſcopal

lo, ('9‘ li Mariner!), in quibus nullatenm animalia, nec do

mira, nec indomita accedo”; , in nliis *vero membris‘ſupm

"diffir nobis reſorvvamus [Piras, in qua: diari animali” arce—

drrc non rio-beam. Item ſupplica V. E. li faccia grazia,che

A 7_ ,, poſ—
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,,ñ poſſono andare lo Territorio di.Castello,&Mañrinetti,

,, .territorio di S. Mauro , con tutto loro bestiame di ogni

,, ſorte , tanto'domíto, come vindonëito inſegni tempo , e

,,'che in .detto territorio poſſano tagliare, e portare legna

,, ſecondo il ſolito. Places', ur Perin”- , atque into/liguri”

a'e [Mariner-ris, quis ſum‘ ProPe *nine-rm ”tg/ire Curi-e Sanffi

ÌlÎnur'Ì. '1...‘ . ‘p - ` - - .`

Quindi-ſi -ſlabili ›la._çonſerma _di-queſie'` graziexfficolla riſerha_`

del Regio aſſenſo ,,,che non ſu mai impetratore ;col-la proó_

meſſa di ducati 800 `da pagarſi fra quattrozanni , che non_

costa‘di'eſſerſi pagati, e colla _promeſſa della ;ratifica dell"

univerſità di Terranova in Pubblico parlamento ,- che‘ .non.

maitſi. eſegui v f _ , ' __

Qieſla è’ la vantata conceſlione di Pietro AMOHÎO Sankverino,

che ‘l’univerſità di Terranovaíallegò innanzi [al Conſiglier

Rovito per titolo delle ſue pretenſioni,ñe_ che, fu fin d’ al;

lora ,tempore atte/ſus attaccata dal Duca di Corigliano per
più verſi di falſità, e d’invalidità (a) .i `

/l Rimasta in tal modo' impedita per apra dell’ Univerſità di

Terranova la deciſione del Conſiglier Rovito ,, non mancò_

Agostino Saluzzo di attaccare immediatamente anche- nel

S. C. l’invalidità del titolo prodotto dall’ Univerſirä‘ ſud

detta ,'e dimançlò', che dichiarato ſi foſſe, che ni‘uno

dritto( ſpetti all’univerſità di Terranova sù gli anzidetti

. T317‘…

(i) Fol. ’3. ad 95.

F01. 92.



rbt( I7 2K**

 
 

Terreni .~Fu nel di’ 28. Maggio con decretazione d’ [drm

Magnifica: -l’ affare commeſſo al Regio Conſigliere Pompo

nio Salvo (t), innanzi a cui produſſe' ancora altra istanza,

colla quale dimandò,che stante l’invalidità del titolo,ſi foſſe

alli Terranoveſi ordinato , che non ardiſſero di entrare nel

territorio di S. Mauro ,ed ogni attentato ſi foſſe purgato (z).

Dal 1618 fino al 1633 rimaſe la coſa in ſilenzio , perchè

gli atti rimaſero in Regia Camera , atteſoche aveano il

Principe di Tarſia , e l’univerſità di Terranova lodato in

autore il Patrimonio del Principe di Biſignano , che nella

Regia Camera era dedotto. Ma nel :ogg-Giacomo Saluz

zo utile Poſſeſſore di Corigliano, e S. Mauro , riportó de

creto , che proceduto aveſſe il S. C. (3) , ed eſſendo ri

corſo nel Collateral Conſiglio, che il Principe di Tarſia,e

l’Univerſità di Terranova l’arrecavano le stefle molestie con

pretendere di paſcere, e legnare ne’controvertiti terreni ,

ſu‘ dal Collaterale ordinato al S. C. di dar la provvidenza

di giustizia, e dal Conſiglier Commeſſario ſucceſſore D.Die

go (Zufi'a furono nel di 14. Novembre del 1733 ſpediti or

dini d’ inibitoria, e controſupplicata , (9‘ interim mandemr

Jllu/Ìri Principi Tar/ice utili Domino Terreno—u@ , (D‘ uni

-veritati , (9’ [Jominibus dif?” Terra , quod circa contenta

-in retro/triplo memoriflli nilril innowtur *via faffi , ſed ſi

A 8 par

&mmmmmmmmmmamm

(I) F0]. 97. ` '- 'Ì' "

(2) Fo!. 97.

(3) Fo!. 113 (‘3‘ 114.
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Parte: aliquid Paxtena’unt comp-area”: in S. C.

Allora fu, che nel meſe di Marzo dell’anno 1634 comparve

l’univerſità _di Terranova, e deduſſe di effer nel poſſeſſo

ago-anali, paſt-mali, [igm-md} ne’ territori di’ Polinara ſopra

na, e ſottana, ed altri, come diſſe di collare dall’jnfor

mazione accapata da Rovito, e dimandò di non. procederſi

ad atto alcuno (2). `

Nel d‘i 24 Marzo 1634. comparve nuovamente il Duca di

Corigliano z, e deduſſe , che avendo fatto arrestare gli ani

malilde’Terranoveſi , per aver paſciuto ne’ controvertiti'

territori , aveano eſſi fatte ſimili rappreſaglíe sù quelli de"

Coriglianeſi , e poiché avea meſſa mano Ia,RegiaUdienza,

così' ordinò, che la fleſſa ſ1 ,foſſe iuibita.. Il Conſig.,Com

meffario Ettore Capecelatro‘ inibí la Regia Udienza con

ſo-ggiungere . .761mm prastim cauzione de ſol-vendo qujdquid

ſuerít judirſhum, nihil inno-vare- fizciat circa aa, qu:: bue uſ

que film-”nf (ib/emma (3). i

Nel 1639 ſi dolſe nuovamente l’utile _Poffeſſore di Coriglía.

no delle' molestiei, che. li venivano inſeritedal Principe di

Tarſia , le quali. eranp.giunte_a_tanto,,che pretendea 'eſi

gere la Fida , ed altre prestazioni dagli animali ,del Duca,

che…paſcevano ne’ſupi..prop‘ri terreni di Polinara , ed avea

violentemente façtianestare .per tal cauſa molti animali .

. l (I `. Quin

(1) Fo!. 115 (9' 116. ' '.
(2) F01. 123. i

(3) Fo]. 124 a t.
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Quindi dimandò le provvidenze di giuſtizia. Ma notificato

il. ,Principe di Tarſia, la coſa non andò innanzi'. (r) ' ^

Nel- di 6 Ottobre -1645 comparve nuovamente l’Univerſit’ax

di Terranova nel S. C., e deduſſe , che li ſuoi Cittadini
ſi trovavano in poſſeſſo de Paſte-re , aqua” ,i e ſegnare in

Polinara ſoprana, e ſottana , Scalaretto , e Castello‘. Che

qucsto poſſeſſo era stato liquidato dal Conſiglier Rovito ,i

e che eſſendoſi in detto poſſeſſo mantenuti,'pretendea tur

barneli il novello Barone di Corigliano, e S. Mauro‘, per‘

cui di-mandó ordini per la manotenzione .` Il Conſiglier‘v

Gamboa Commeſſario ſucceſſore, non inteſe le parti,ſpedí

ordini , che il Barone_di Corigliano niente aveſſe inno'va-~

to dc ſofia, e tutto l’innovato in con’fempmm [iris reduce-z

re furia! ad pri/Zinum , e ne incaricó 'per l’ eſecuzione

` l’Udicnza Provinciale, ed— il dillei AVVocato Fiſcale .

Preſentando l’Univerſità di Terranova tali proviſioniinnanzi
i a D. Stefano Tenorio Avvocato’Fiſcale della Regia Udien

za ., lo steſſo sù' di una ſemplice istanza dell’ Univerſità ,

che deduſſe di eſſer nel poſſeſſo di paſcere , aqua”: -, e‘le

gnare, di eſſerſi tal poſſeſſo pruovat'o in tempo dell‘anceſſo

del ;ReggenteRovito , di eſſerviſi dopo mantenuta , e di

doverfi'ordinare, al Barone, di Corigliano'di non molestarla, z“

ſenza verificare tutto ciò, come avrebbe eſatta la retta oſ

ſeryanza. degli_.ordini del ConſiglierCamboa,interpoſe de

A 9 "-1 ' *t ere::
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(1) Fo]. 157 ad 159. Ìi J '

(2) Fo!. 160., \ .u ‘- o ~ '\-.* .i
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creta nel d‘i 4. Novembre 1645 , che per oſſervauza degli

ordini del S. C. Cives, (9’ bah-'uma Term nome manu~

tanamitur in Poſſaſſion: i” qua rePeriuntur PASCENDI , ET

AQU‘ANDI comm animali-4 ,a (9*‘ lignandí, ſer-vata. forma Pm

difli decreti, Pro”: Praſemi decreto mana-teneri mandami”,

G‘ omnia inno-vara ad Pri/?imam raducantur. 1d” Prwcipimus ,v

(3' mandano”: magnifica Baroni T‘erre Corilizmì ,CF Augu

fl'tſino Salario cjur filio, (9*‘ aliis, ad quos ſpcc‘lflt inſolia'um,

quod deinrePs nec ma[w/Ìenr,rzer mola/lare facim” pwd-'Bos

Ci-iier , Ò" babitrmtes Terra now ,` ”cc perturbent‘ in pnt

diff:: puffeſſìone- cr… V’impoſe la pena, ed ordinò l’eſcarce

razione degli animali carcerari. (i) . Notificato- tal decreto

all’Agente- di Corigliano., lo steſſo- replicò di protestarſi' di

nullità air” pmjudirium jurium proponendorum i” .S.C'.. dac.

chè i Cittadini di Terranova. eſposto aveano il falſo circa‘ `

il preteſo immemorabile poſſeffoſz).

Nel 1646 vi furono reciproche istanzç dell’Univerſità, e del

Barone di Corigliano,~pretendendo la prima di non eſſer

turbata dal poſſeffo. di' paſcereze’l ſecondo da quello di eli

ger la fida (3).Si dÒlſe anche il Duca di Corigliano. delle

procedure del Fiſcale Tenorio,e ne dimandó l’emenda(4).

Altra istaaza_ preſentò il Principe di' Tarſia, con cui dimandò

\ . (il

Fol 174 ad 175.

(2) F0!. 178. ` ' ""~~"~ -' ì“

(3) F01. 199 ad 202.. _ _. .. Q:. ó LP,

(4) Fa]. 223.. , -’ '. '
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di ſPedirſr anche durante il corſo delle ferie la differenza

del paſcere, legnare, ed aqua” i” alcuni territorii di San

to Mauro

Stiè però in ſilenzio la cauſa fino al 1655. Deduſſero allora

i Cittadini di Terranova nuovamente di eſſere nel pacifico,

ed immemorabilc poſſeſſo‘ di Paſt-ore , aquare , e legnan- .'

Si dolſero delle carcerazioni , che tuttavia ſi eſeguivano

dal Barone di Corigliano degli animali , che si trovavano

a paſcere ne'IUOghi controvertiti , e dimandarono ordini di

eſſer mantenuti nel poſſeſſo di legnare, aquara , e paſtore

Furono però dal Commeſſario della Cauſa ſpediti ſempliz

cemente ordini di niente innovarsi lire pendente (3).

Nel 1657 il Principe di Tarsia deducendo lo steſſo preteſo

poſſeſſo di aquîare , Iegnare, e paſcere ,' poſſeſſo , che diſſe

eſſersi liquidato dall’informazione preſa dal Consiglier Ro

vito , eſpoſe vli nuovi arresti di animali fatti per ordine

del Duca di Corigliano , e cercò la manotenzione nel poſ

ſeſſo di aquara, legna”, e paſcere , ma ottenne ſemplice

mente la rinnovazione degli ordini di niente innovarsi da

'laccio lite pendente i

Con altra istanza preſentata nel 1658 deduſſe anche l’ Uni

Versità di Terranova il preteſo poſſeſſo di paſcere , aqua”,

' ‘ A Io e le
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(l) F01. 228.

(2) Fol. ;A
F01. 236. i

(4) F01. 237 ad 238.
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e legna”, e' dimandò di eſſere inteſa i” omnibus

Tacque questa Cauſa fino al 1694. Allora il Duca di Cori;

gliano con ſupplica deduſſe , che pendente la steſſa, erasi

 

mantenuto nel poſſeſſo , m minime Cine; Uni-verfiratis Ter

me‘ ”atm accqffiſſcnt cum ſuis animalibus ad Paſti”: ſumm

dum , aut ad [igm: ”dum , m‘ injuste Praz/uma”: , 67‘ ”ſu

ace-c m cura-vera”: carrera”: farete-,aut Pignorare‘ animali” ,

tam Pro diffida , quam contra-ventione . Ma volendo- , che

questo giudizio a decisione veniſſe, per esimersi da ogni

molestia , dimaudó, ed. ottennel'inſufflazione dello ſpirito(2).

Deduſſe l’ Univerſitä di: Terranova con istanza il ſuo preteſo

poſſeſſo Paſcand—i ,. C9‘ aquandi cum earum- animaliſzus ,, a:

etiam lignandi. IInſistè per la. deciſione del poſſeſſorio. ſom- _

mariíſſi-no , e ſi oppoſe a quella del peti'torio- (3) e Ma

_ _rimaſe la cauſa *anche nello— steſſo ſilenzio` fino al_ 1704 .

E'ben &vede; cheLquantunque fin dal principio di que

Iio giudizio ;,--vaciando i Cittadini di Terranova le di. loro

.poſizioni ,n aveſſer prima: chiesto ſemplicemente il vdritto

dì áqurire' , Pri/cere, 'e ſegnare ,' ed indi' anche quello di

pernottare ,ñ quantunq-ie il pernottare'stato foſſe oggetto di

diſputa innanzi-val Conſiglier Rovito, quantunque- l’epigra

fc del decreto di faculrar da lui interposto'nel dì 13 Mag

giofcaduto anche foſſe ſuPer iure Pernoffaudi, ſ1 arretraro

a . no.
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(2) F0!. 245 O‘ 246'. *~ . .

(3) .F01. 252. ' ì .` - ñ‘
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no dapoi gli attori da questa preteſa , e tutte le di loro

dimande verterono fino a questo tempo ſulli ſoli dritti di

Paſtore, aquare , e ſegnare, come costa dal corſo degli atti

e dalle ſuppliche, ed istanze, che abbiam fil filo analiz

zate . E quantunque_ sſorzati ſi foſſero i Terranoveſi' di

'molestar continuamente i Duchi di Corigliano per l’eſer

cizio di questi preteſi dritti, e tante violenze , e rapprefl

ſaglie aveſſero commeste, non mai però attentarono di per.

nottare,tuttoché, ripetiamo, il pernottare oggetto di gran

diſpuia anche foſſe ſiato.

Siccome però le di loro mire non aveano mai termine ſui

territorio di S. Mauro cosí nel ,1704 per la prima volta

dopo s`1~ltngo ſilenzio ſi 'vidde ritornata nuovamente in

campo la pretenziore di pernottare in una ſupplica del

Principe di Tarſia preſentata al Coustglier Biaggio Altimari

ſucceſſore Commeſſario. In eſſa deduſſe il preteſo imme

morabiſe poſſeſſo di paſcere, aqua”, PERNOTTARE, e le

gnare . Soggiunſe, che il Duca' di Corigliano impediva

l’eſercizio di questi dritti colla minaccia delle carcerazioni

di animali , e dimandó ordini di eſſerne nel poſſeſſo man

tenuto. Nel d‘izo Settembre del 1704 furono dal detto

Commeſſario ſucceſſore, ſenza ſentirſi le' parti ſpediti ordini,

quod tam- Illuflris Dux' Corio/ani O‘ Castri Sanffi Mauri ,

quam Caflrellanus ejuſa’em Ca/Ìri, Mini/hi , (I'ſhornines difli

[Hu/iris Duri: ſub piena durarorum dere-m mille , ao aliirv

Pani: S. R. C. ”ſer-vali} nihil inno-vent, neo inno-vare fa

tiant de fat‘io in molwstando bomirm Term nov-e Pro retro

ſcriptis mentionatis caufis , nec ad carcerutionem ipſorum am*

A ll ma
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”valium , (J’ fi farſa” ”liquid ſacri: iaia-avatar!” ari Priflinum

ſeduce”, O’ fa”: burma, (3" Regia Audi-:mia Provincia-’is

flc oèſhrvanr fari” , (9“ Parra-s, ſi aliquid Prarendunt, com

pare-am* in S, C. O' car-nm pnt/ato Domina Cìommiſſariorfi).

Gravofli di queſìo decreto il ‘Duca di Corigliano con ſupplica

di reſero! , e deduſſe di non poter lo fieſſo ſuſſiſìere, dac

chè era egli nel poſſeſſo , in cui eſſer dovea mantenuto

thibendi omnes ,_ (I' quo/cumqur *naſcere valente: i” /uis

Territoriir (al. i '

Ricorſe anche al Collateral Conſiglio , ed eſpoſe le Heſſe ra

gioni, Diſſe di aver ottenuto il gravame di «nei-bum ſaciar,

ma ſi dolſe delle proviſioni gia ſpedite , le quali, ſe eſe

guite ſi foſſe-ro, gran pregiudizio l’ avrebbero arrecato .

Q-liſldi dimandò che pendente tal gravame da diſcuterſi ,

fl audi” , niente ſi foſſe innovato per effetto di quelle

previſioni., Rimeſſa tal ſupplica al Preſidente del S. Cpet

le provvidenze di giustizia, interpoſe lo fieſſo la ſeguente
decretazione ._ Ser-vel… Ric-gia decker-iris de "verbo flzciemío

in S. C., qua pendente pri/:il {nuove-mr, e ſeguì ciò nel di

lo. Dicembre del 1705. (3).

In ſeguito di ciò con altro memoriale l‘ Univerſità. di 'Ter

ranova facendo eco al'Principe_ di Tarſia 'deduſſe del pari `

il preteſo dritto di Poſters! ”quan- , pernottare. , e legna

‘ ſe

(I) F01. 256’ O* 257

(a) Faſi 261. .

(3) Fo]. 262 (‘1‘ 263. ;
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"È…(I) 43.1.1 Duca .diz".Cq_rigliano alſ’încohîro:~-r‘.ípetendo-‘conì

ſua, ſupplica.,di,;`,tlon.avçr. *mat l-iñTekrranoYefi‘reſet-citato al- ›

cut!?…Maraſſi;dot-tizaelz‘ſrenhçrio di :SA-*Maukp ., rinnova_

lezdimande» di’ädçddfltſi’ 1m_a-:Holta.>la cauſa del petitorio ',,_

e_;c_iiçhiara,r_ſig~chfl pulſa-mijn;’.‘a.~costorp.`competaaſz). .- v- .

Nel .:1‘792 ;I.ÈELQPVQÃÎ. DucawiírCorigliano-flle istanze di non'

eſſerſmolestato per, l’eſpreſſatecáuſe nel‘ poſſeſſo,in cui era

dalli Cittadini di-r'lìerranova; (3);‘` -. ”\‘ ~‘. - '\ › … ,

Conzaltrp memorialejxperò Ì-.tCÒltailinÃ ſuddetti , e l'Univer

ſità "…eſpoſeto :3 :Bhe-;da t'tempalinímemorabile erano '- em nel

poſſeſſo di Poſtura, IERNÒÎBT-ÀR.; , ſegnare, 'edñ aquare 'ne’
i territori già,.tdettiñ-,a‘cbe.ai/canojottenutizordini per la ma

nutenzione nel._poffeſſo.dàquelli-adíritti., chezſì erano‘ in

giuntìkordiqí pebuliral. Ducafldimnn molcstarli, e che nel

1767 era stato ordinato til-"Duca di nienteinnovareî ad i”

i effetto“du_;quel:;rempò*,irì\p°i. ſenza lirnpedimenro alcuno banna

-li [applicanxi 1peſi-.:tutt’o- anna’ .Pa/'cinta , PERNOTTATO'; ~

legna” ,admguaro .ee-;.quinàif‘dimandarono. ordini ſi per la

manotenzione, Nel adlìrzyì‘Maggio 170.9 dal Conſiglier ſnc-‘

ceſsore D. Franceſhoñ-Antqnió Prota,fu il-…ſeguente decreto

interposto . _ moneamuq poi-”y ad Audit-”dani provifionrm

fariendam- per_ SSC-‘funi';ſupplicarionilm fol. 261 , (7’ 283

neſſi-per‘comparifionelllustris .Duoia Cariolani fa!. 286 , 6

f‘

`i‘-›.“~',T--ç"—."" ~ ,A .1?. ° m":

.e.Mmmomommmmmmm

5.:'(1)~ Fol. :280;— .-..-…zó …a -z-,mr *-:_ c -

(a) Pol. 283. i.. ".3‘ - .. .

(3) .Fol- 286 ('9‘ 2.87-- .2:: ` ' ‘ " ~
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motori-:li :juſdrmvfalz 22-38", ac--rérrqyèripia manici-id} ſup”

omnilzus.binc' indi* Pure-uffi pci* unìbusìzparm.ìEx interim "iifra'

Prajudicium : Paitiuín‘, (9521735 'oerlìſuciimdi ſup” ſup-7‘

plica'rionibur, ur ſupra, ’rapidi'urnfummÒéiul infórmatio uſe ſa

lita tirmjus paſcmdi, ”quandi,'>\i,ignirndi',O" PIRNOCTLÀN-f

Dr in partir , fi-ve- mezzàniruinî'uffir ‘dadi-l‘71': prerenſò'ſipi-o

Parte Univerſitari!, Terra* Nome." ‘Po/I' deere-'tum interliofiì'üñi

Per S. C~ ſub die 7 men/ir 'Februar-ii m;- rÎ707 da* ia!”

rimàm Domini 'ſudicii _DrEmm-murfi lì'ſſ-Îit'a‘l` Prot'. 'Mz-G.

Vic. (Fc. (9' comminata" Regiztçfludieìiti@‘Provincia/iſa!”

brr): Citra, :ju/que Magnifici:: Ufficialiáus, qu@ ſic obſerwri

facianrf ,,,donec alien-.per Snc. fur-ric prodi/um viſo exit”

7._E.‘ſuper-ſupplimiianibur, ”tg-ſupra, CX citi-a Przjudicium

ittfirmulionir capii-*mic ſupçr:Ucdnzrowhìionibus- Pralenfi: Pro

Parte. Univerſitari: Terremoto). .~ 'u' — > .

’froduflè il Duca di Coriglianoi‘avverſo di questó decreto istan

za di, cammrio imperio (a), Indi con {applica di refer-ar in ’
is.v C. dandoſi ,carico delle pretenſioni dalli Terranoveſi ‘de

docce di avere ii dritto Pu/cehdi .’7 lignandi i CJ' PERNQ;

CTA NDI , ſi gravò .del pari di questo .decreto (r) , ed in

listé indi per la deciſionedel petitorio (2)..—Ripetè l’Uni

verſitá le ſue istanze, in‘cui deduſſe , che da rampa im

memorabile ſi ritrae-:Band i ſuoi Cittadini in Poſſeſſione,ſeu\

quaſi, e Per ragione di ſer-vità, di Paſca”, aquare., e PER

. -_~. ’-*"-r~n -, NOT-f

Wflmwmwmmmmmm

(1) .Fol. 289 C9’ 290. .__- I -

(2) F01. 291. ,1~-_. '7
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NDTTARE’ne’te'rritorj e'c. ed ebbeſì l’impudenza di diman

dare , che foſſe lecito alli ,Cittadini di.zTerranova di man

tenerſi, nel poſſeſſo ſuddetto ‘anche armata manu. (i)

Si propoſe nel,S. C. `la cauſa nel d‘r 2 Giugno del 1710 ,' e.

parve al;S.,C. di eſigere ſa steſſa un’ appuramento difatti

da eſeguirſi_ innanzi al Commeſſario D. Franceſco* Prota . E`

poichè, inſisteva il Principe‘di Tarſia,e l’Univ'e'rſita di Ter-e

ranov‘a `per`un interino rimedio , quindi al Commeſſario

isteſſoſu incaricato ,di eſcogitarlo , inteſe *le parti , e Prw_

p'orlo. . Bravi .un foglio concertato in Coſenza, tra gli~'Av~.

tîocati dell’una , e dell’ altra parte relativo a questo inte

rino_ eſpedie‘nte (4), che da ambe‘ le parti eraſi: impugnato

e. non' acCettato , atteſi i pregiudizi, che -credea ~-ciaſcuna.

di ’contenere detto foglio.Si proccurò di riformarſi lo steſſo,

e ſi venne tra gli Avvocati al ,ſeguente 'interino eſpediente

innanzi al gia detto Commeſſario.ü o).

Si ,stabil‘r , che restaſſero ſalve, illeſe, e non pregiudicato le

ragioni dell’ una , e dell’ altra parte , nel petitoriìo non

meno ,- che nel poſſeſſorio ,ed intanto oſſervar ſi doVeſſe

.ciò,che ſiegue per ,togliere ognivoccaſione d’ inconveniente.

,, -E primieramente ſi fè convenuto , che _nel Territorio di

,, Polinara , ev ſuoi membri, che ſono Scalaretto,Paturſo,

~ ' j. q Apr; ~ ',, e

(t)- F01. 294; ,,_ z `-- ñ ' ' .

(“(2)~ Pol‘. 298. ‘ ' - ‘ .. -ſi "Pſi -'

‘ (‘3) Fol. 312. . -- i `-.* '

(o Pol-_313M 2:4. … . -.
l-Aon
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e Forefla, poſſono Piz/Zare gli animali de’Cittadini diTer.

,, ranova, aquare , e ſegnare, eccettuato però dal detto jus

3)

7)

9)

I"

I)

3)

,i

"7

-’,

(Sr’

I)

"n

I!

I)

>3

di ſegnare ſolamente l‘e caccie della Foresta(ſe vi ſono)

ſalva la ragione del paſcere, ed aquare in dette Caccie,

` e queſlo dalla prima Domenica di Maggio Per tutta la

,,Xprima_ 'Domenica di Ottobre con ogni ſorte di animali ,

c`os`r domiti , come capodomiti , e ſelvaggi ,e dalla pri

Îrna_ dome-nica di Ottobre per la prima domenica di_ Mag-

‘gio con l’ animali ſolamente' domiti , e capodomiti , e'

`ciò’in .tutti li detti Territori, anche ue’ Parchi-,che ivi

vi ſono,'ect:ettuati ſempre ,0‘ in perpetuum il parco del'

.Signor Duca di Corigliano , che sta_ ſotto la Torre di

:‘Polinara' ,ñ eññquello del Signor Duca D. Carlo Maria Sa

luzzo ,ñ e‘ detti’ parchi non ſi poſſano ampliare in neſſuna_

parte , ma debbano mantenerſi , e reſiare nella_ forma;

stato ,i e quantità, che al preſente ſr rartrovano; ed‘af

finchè ne’te‘mpi in avvenire non ne_ naſca controverſia 2

ſi debbano miſurare con l’ intervento di due perſone pra.

tiene, l' una peró per parte del Signor Duca ,_ e l'altra

per parte dell’Univerſitáidi Terranova ~.. Ed J avendo bi

ſogno detto-’Signor Duca di fare un altro Parco di trenta

to‘molate z enon più_ ,’ per comodo anche degl’ allievi

de': ſuoi animali , come de’ſuoi fidatarj in altro luogo di

detti territori, ſo paſſi fare dove meglio li parerà , di

chiarando , che in queſii parchi , cosí_ del ‘detto :Signor

Duca, come quello detto del Signor .11),` Carlo Maria ,

come in questo terzo delle dette tomolate t’renta,in niu

no tempo , ed in niuua maniera ci.. Pyfiouo paſcer‘e gli

n ani*
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,, animali de’Cittadini di Terranova di‘qualunque ſorte, e

,, ſpecie ſi ſiano. ` . . .

,, Dichiarando,che nell’altri membri di detto feudo diſabitato di

,, S. Mauro , non poſſano paſcere, nè 'aquare , nè legnare,

,, nè'v farei. altra coſa' ſenza il pagamento’della fida , e ſ0- .

,, lamente nell’enunciati Territori, cioè Polinara , e ſuoi

,, membri , cheſono Scalaretto , Paturſo , e Foresta , ed

,, in Castello, e Marinetto detti di,ſopra abbiano il ius

,, di Paſtore , 'aquarc ,` e‘ legnare nella forma , e tempi

,`, eſpreſſati ne’ſopraſcritti Capitoli Si tralaſciano altri

articoli allora anche stabiliti nella medeſima convenzione ,

eſſendo questi li pití aſſorbenti , e dalla di cui retta intel.

Iigenza dipende la' riſoluzione della preſente diſputa . Fu

"quçsto foglio dalli'riſpetcívi Avvocati .firmato nel dì 15

'Giugno [710 , econ decreto del dí` 30 dello fieſſo meſe

"rie fu dal Regio Conſigliere Commeſſario ordinata lî.eſecu-"

zione

La ſerie de’fatti , che precederono 'a questo foglio ſono la

miglior ſpiega dello steſſo .zìAve‘a l'Univerſità di Terrano

va fino all’ultima istanza' preteſo il dritto di paſcere,aqua~

re, ſegnare, e PERNOTTARE . .Tuiti questi‘ dritti avea il
Duca di Corigliano conteſo,’e nominatamente anche quello’. i

di Pernotrare’. Eraſi nel-decreto de’ 2.7 Maggio 1769 ordi

nata l’informazione del ſolito, etiam ſuper jure pernoflan

A I4, .‘ :ñ di

. Fol. 316 ad 319- .‘

(2) Pol. 319 a r. _ .. .‘
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di . Dopo tante, e tante conteſe ſi viene ad una conven

zione , e ſi accorda il ſolo dritto di paſcere , aquare , e

legnare ., Chi non vede L che fu eſcluſo quello, di pet

nottate?“

Li posteriori fattiv dimoflrano questa verita.` Il Duca di‘ Cori

gliano impugnò- per molti articoli detto foglio , nè. volle

ratificarlo (i). L'Univetſita di Terranova ne preteſe l’ oſ

ſervanza. (2) ed è notabile, che; nella. ſua. iſlauza. parlò di

paſcere , e non più di pernottare. Con decreto. de’ 2‘79 No

vembre 1710 il Conſigliere Commeſſario diè. varie provvi

denze ed ordinó l’ eſecuzione della convenzione-(3) ..

Fino al 1715_ fi conteſe per l’eſecuzione della_steſſa,non. meno

circa i parchi , che circa il paſſaggio, che. il Duca preſtar

dovea. alli Terranoveſi. , per’ entrare ne’ſuoi Terreni, e nel

_ [e iſlanze non mai più di pet-mmie parloſíi.

In un memoriale dato nell’annofiyrj da quella Univerſita

al Commeſſario- della cauſa ,, facendoſi menzione. della con

venzione del 1710 ſ1 dice che. ſt convenue di pa/rere,

agi-are, e ſegnare* E non* é questa_ quella Univerſitàisteſſa

che fino al puntodellaì_ convenzione; avea negli ultimi tem

pi iuzeppato intutte; le .ſue istanze anche il pernouareì

Anche ’dei ſolo dritto di peſcare… jure.- ſer-vitutis ,p (9“ con-ven

tionir parlò l’ Univerſitá` in altra ſupplica, prodotta nel

‘ ` 1716

 
Macao-Boo”. Mimmo-Quantico”

(1)- Fo!. zar-d 322. ~

(2) 1:91.323.
(3) Fol- 324. ad 325. -. _ 'i i
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1716 e, lo steſſo linguaggio tenne in altro memoriale (a)

ed in una ſupplica fatta nello steſſo anno eſpoſe ancora di

competerli ju: pra/rendi , aquann’i, O‘ lignandi

Altro memoriale ſi preſentò dall’Univerſitä di Terranova , e

’ dal Caſale di Spezzano unitamente, in cui enunciandoſi il

dritto di paſcere, aquare, ,e legnare, che avea Terranova

in forza della citata convenzione ſi preteſe, che Spezzano

come caſale di Terranova ammeſſo anche foſſe al drittodi

paſcere, aqua”, e legna” (4.).

Fino al 1722 non vi fu lite. Allora deduſſe l’Univerſitadi

TerranoVa , che ‘dal Duca di ,Corigliano eranſi fatte contro

.la forma 'della gia detta convenzione nelle tipe del fiume _

Crati, ed in altri luoghi ancora delle novita, per impedire

il_paſſag`gio de’ Terranoveſi ; e dopo ,varie vicende ſe'ne

commiſe.un’ informazione alla Regia Udienza.

‘Si procedè all’informazione ſuddetta, e Innghe , e varie víñ

cende ‘ebbe il `giudizio dal 172; al 1725.Quello però,cli’

è da' n0tarſi ſi'è , che non meno il Sindico di Terranova

nel ratificare ſul principio dell’ informazione l’ eſposto nel

S. C., che l’Univerſità in diverſe istanze preſentate innan

zi al Ministro inquiſitore, e nel S.C., di altri dritti ſpet

tanti alli Cittadini di Terranova non fè menzione,ſe non
A 15 che i

(l) Pol. 357.

F01. 361.

(3) Fol. 365.

(4) .Pol. 370.
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che di quelli di Paſca-n’, aqua”, ”Lgmare-<8) , nè Piáſt

ragio nò del pernottare, come’ eraſi fatto-fino al 1710, tan-ì

to è vero ’, che ſu il pernottare dalla convenzione eſcluſo.

Legganſi da capo a fondo gli atti dal 1710 al 1725,. non

s’ incontrerà mai più nelle istanze del Principe di Tarſia ,

e de’Tcrr‘anoveſi la parola pernottare.

Si stiè in ſilenzio ſino al 175,1, nè mai` in questo frattempo

vi ſu alcuna occaſione di conteſa. Venne allora 'in mente
Hall’ Univerſità di Terranova di nuovamente dedurre di com

peterle il 'dritto .di Paſſo-’re , aquare , Iegnare , e PERNOT

TARE , ed anche di ſvellere i capperi nel territorio di S.

Maui-o ,'e preteſe di ordinarſi al Duca di Corigliano di

non molestarla nell’eſercizio di questi dritti Dal Regio

Conſigliere D. Franceſco Lanario nel di’ 29 Novembre 175:

ſu interpostov decreto di mena-2mm‘ parte; ad audiendum pro

oi/iqnem ſacimn’nm per S'. C. . ſi

Promoſſo il Conſiglier Lanario al grado di Caporuota,ſucce~dé

il ſu Regio Conſigliere D.Fe~rdinando Porcinari,ed innan—

zi allo steflo eſpoſe nuovamente l’ Univerſita ſuddetta di

eſſere nel poſſeſſo' di Paſhere, ſegnare, e far altro nr! ter

ritorio di Paſi-*mm , e ſuoi membri . Si dolſe, che il Duca

per attraverſare questi dritti estendeva la ſemina, e deva

stava i boſchi, ed impediva anche alli Terranoveſi di rac

co

mummmmflmmflmfl'mm

(8) F01. tt 44 , C9' 148 Prot. inform. de tantra-ventic

m’ ordinum S, C. / .

(9) Fo]. 203 aé't‘a informa:. de controventi‘one;
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cogliere i Capperifche in quelle campagtie- naturalmente

naſcono , e .dimatadò‘ ordini 'per' l’informazione Replicò

il Proccuratore del Duca di Corigliano 'di eſſer strana la

pretenſione de’Cittadini di Terranova d’impedire al ſuo

Principale la ſemina, di competere ad e'ſſt il ſolo im' pa;

fiendidi giorno , e mm di, ;ione , C9' "lignandi in alcuni

pochi‘ tc’rritorj di Polinara, e di eſſere affatto nuova la pre-

tenſione di raccogliere i Capperi " - - > o ‘~ ›`

Si andò a provvedere nel d‘i’28 Febbraror- 1732 innanzi'a‘l

Commeſſario , e fu ordinataìl'eſecuzione della convenzio

ne, e riſpetto aIli Capperi ìnoneantur‘pflr'm ad audicndain

Pro-viſionem fariendam Per S. C. z ~ "i"

Moderarono i Terranoveſi ie di loro -dimande,ed-a’t4.Apri

le 1752 ſi reflrinſero a dimandare "ordini di' eſſer mante

nuti in ‘forza della convenzione-*nel poſſeſſo di Ptſſtere.,

aquflre , e legna”: , e laſciarono il Pernottare, e ~dimand`a~

rono , che proibito ſi ſofle al Duca di turb'arli" nell’ eſer

cizio di questi dritti, e di carcerare i di loro.at.-inîali (i).

Replicò`il Duca con ſua istanza, che non porca viet‘arſeli

di carcerare gli animali quando 'i Terranoveſi eccedevano

i limiti della convenzione, e che questi ecceſſi con trop

po frequenza da elfi ſi commetevano, non meno circa i luo

A 16 r ~ .' ghi
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ghi , che circa-il tempo iti cui poteano. Paſirere (1).*

Dal Conſiglier Cammeffario D. Ferdinando d’Ambrofio nel dì

zzv Aprile 1752 -fu incer’posto il ſeguente. decreto. ...Cum

‘IF-3.3“ pro Garage-”time littrfllarflm S. CA Cims Terranova

manuteneanmr in poſsqſſimp fur-'3. PASCEND! ,_' AQUANDr,

ET LIGNANDK (enon già, di pernottare )\i›- tgrrítoriisSnn

Hi, Apdlimrix ,, ejuſqua membri: › qua; ſunt'~ [cilicet *Scala

reno , Pamrſa ,h (J‘ Fort/I4, tum 'animalibws fam domitis ,

'gflám ſyſmaticì:. ArPTÌWM‘ dominim mmfisjulii_ uſque ad pri

ma” diem_- Jomíniflm. menfis’ Qéìoóris, (9* a Prima daminim

@Sabri: ”ſane ad prima”: dominicana menjîs Maii rum am’

malibux domitís ,1 quam. tuonflnimalíbus. indamitisſiü‘ in alii:

Joe-ii:. in diff-1 convenzionacontann's , i”. omnibus ſer-vara ſor

ma mnmnrioníx init@ in mm. 1710 , (‘7'- ſer-vat.” _formal da*

,clmmlionum in ipja [affanno ` Et i” decreto lato. per quam

-Regium Cargfiliarium .ProMfòI. 3,14,~ (J‘ ian- decreto, [aio, per

dominum Cauſe: Cummjjìaríum ſul; …dia 28: Februariicutren

:i: :inni . Numan'illu/Ìris Dmc Cariolamſi ,' C?" eius Mini/?ri

ſe ab/Ìineam* a‘ mala/TMW, (9** carceranda _da faffo. Give-:pree

a’iffas ,, (2'- comm -animfllià in territariisÎPrcecimtìs , dummodo

uramm juribuhfiñlhij” ‘-dich convenzione- conwſſìs ſubv pan

dncfltommmigimimìüe . Nec-nm Give: przdiffcfl Temp now

_fiab ”dem Pam” ſé abflineìn: ab ”battendo conventionis pm

Mc ,ñ O’ 4 Paſcèndo ,› (I' liga-melo , 'vel extra territori;

in did:: convenzione, contenta , ml i”. diffix. tçrriroriix in

 
 

‘ {tm-

\

(1) Fo!. 229.
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;Pz-”Ware non Per-miſto , mi in loris non Permiſſrr,ó‘ a dar”

nific randa-ſata , (9‘ Clauſu’ras i” diffir territoriir Fermi/ſas ,‘~

opel a lignando i” loris exec-Prix i” diffa convenzione , (Dì' in

[pipì-a' citato. decreto ipjim' Domini Cauſa‘ Cammiſsarii, ó' ab

immitrendo animalia in loris in quibus ſunt ſec-am ſegna; a

tem/Dore ſemmrum ſega-tum uſque ad PriÎnam daminicam men

_jis Angy/Ii , C9* fl quali/:et alia abuſi:. E! i” qualibet caſa

flbùſus , nel exceſsus, lire”, (I’ licitum ſi: Illustri Duri C0

riolflni ,-ejtiſque"Mini/Ìris, ipſos mercerie, Procedere ad car

ceradonem ipſum-m, (D’ comm anima/iam, {J‘ñ ad exaéî‘ionem

Pan-:rum

.Abbiamrapportato. interamente questo-ñ decreto per vedere ,

che altro alli Terranoveſi non ſu .accordato per ’eſecuzione

della convenzione , _meno che il paſcere, aquare , e legna

re , ed ogni altro ecceſſo ſu vietato , tuttoche aveſſero effi

anche il pernottare dimandato . Contenti .i Cittadini di

Terranova , ſe ne ſpedirono gli ordini, e_ſurono questi a

di loro istanza eſeguiti (2).

In quiete ſi viſſe fino al 1767 . Ritornó allora in mente de’

Terranoveſi nuovamente il delirio di voler pernottare , ed

avendo tentato di eſeguirlo col fatto , furono idi loro ani.

-rnali carcerati, per cui eíſt ſe ne dolſero nella Regia Udien

za. Comparve il Duca nel S. C., ed eſpoſe di cſser venu

to in. mente a -varj Cittadini di Ternana-ua di abuſare de"

A 17 juſfi
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juffi Permeffili , benna furti-v” mente cominciato ad immet-v

tere in ”m‘ha di notte gli animali, quando ad e r compne

il ſolo jus pra-ſcendi in rem' determinati tempi , jns diveiſo

dal Pernarrare , e perciò avvalendoſi. i Mini/In' del Compa

rente delle facoltà, che de ju” , ed i” 'vigore degli' ordini

del S. C. [i campate-vano, hanno awe/?ati gli animali ec. Quin

di dimandò , che {ì ordinaſſe alla Regia Udienza di :non

procedere, e traſmettere gli atti , quali li ottenne

L’ Univerſitä con ſua ístanza deduſse, che fin da' tempi di

Pietro Antonio Sanſeverino era stato nel poſiefiſio di Paſcal-ere,

PERNOTTARE , aquare, legna” , e cacciare ne' controver

titi terreni (ecco un altro nuovo dritto ,' tuttoçhe- le cac

cie del Duca in quel …luogo foſſero riſerbate ), che colla

convenzione del `1710 ſi stabilì, che l’Univerſità eſer

citaſſe tai dritto ,di pastere, PERNOTTARE, aquareflrgna

re, c cacciare. Coſit falſiſiima, perchè né del pernottare ,

nè‘ del cacciare in eſsa ſr parla , e che ſ1 era d’ allora in

poi nel poſseſso di questi dritti pacificamente mantenuta ,

ficcome dimandò , che. mantenuta foſse (2)“

Si oppoſe il `Duca a tali preteſe,e dedufèe di eſsere un ſogno

.il preteſo’ dritto di pernottare , perchè eſcluſo dalla con*

venzione del 1710., dalli posteriori decreti , dalle istanze

dell’ Univerſità isteſsa , e dali’ofèervanza, giacchè ogni qual

volta ayei’sero i Tcrranoveſt tentato di pernottare erano

fla

(1) F01. 249.

(2) F0. 253.
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ſl'ltl carcerat i Nel d‘i. 14 Gennaro 1767 dal ſu Con

ſiglier Commeſsario D.Steſano Patrizj ſu interposto decreto

quod ſup” poſſeſſorio capiatur ſumr‘nflria iulm-mario er. E;

interim ſerva-mr. stflrus ante [item motam al) Univerſitate pneñ

diffa in diff” ejus_ comparirione dic-i 27 daga/ii. 1766.

Intanto i Terranoveſi, a’quali mancava il poſseſso di pernot~

tare , crederono. dopo di questo decreto di acquistarlo colla

violenza ,giacchè uniti in numero sterminato ,'ed. a mano

armata , e protetti ancora dalla ſquadra dell'Illustre Prin'-`

cipe diTarſia , ſ1 portarono a pernottare , a piantar pa

-gliaja, a, cacceggiare nelle riſerbate caccie di Polinara , ed

.a provocare a cimento il Duca di Corigliano, che-nel ſuo

;Caſino di Polinara dimorava, e. la ſuav gente . Tolleró lo

steſso però con pazienza tanti inſulti, ma comparve tosto

nella Regia ,Udienza , n’ eſpoſe .querela ,. e domandonne

l’accapo dell’informazione , e le opportune diſpoſizioni per

frenarſi gli ulteriori diſordini. L’Udienza ſped‘r il ſuo Ma- z

strodatti , il quale liquidò le anzidette inſolenze , e costó

coll’accapo dell’informazione ,“ che i naturali di Terrano

\,, va circa ,il paſcolo altro juſso non tengono; in alcuni

,, territori di detto feudo di Polinara, che ſolo .quello di

.,, potervicpalcolare in tempo di giorno ,,e non di notte

;3, in certi tempi con animali domiti, ed in certi altri con

4,, animali domiti , ed indomiti ,ſenza che mai. foſse stato

A 18 ” Pér
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,, permeſso il~ pernottare.. Tanto, che qualora. alle volte in

tempo di notte ſono ſtati nel feudo-ſuddetto., trovati ani

mali di Terranova, 'ſi ſono ſempre da’ Guardiani carce

rati , e portati al palo nel convicino feudo di S.Mauro

luogo di reſidenza del Giudice ,. che procede in tutte le

cauſe dell’uno, e* dell’ altro feudo-,ed oltre il pagamen

to della pena, i padroni degli animali ſono stati obbli

’7

J"

D'

31
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,, gati a pagare anche il dritto- di portello, e pigliatura.

Quindi il Mafirodatti eſecutore nell’atto, che ingiunſe, man~

dato' alli Cittadini di Terranova ,. ed alla. gente del Duca

di Corigliano di non portarſi- con armi ne" luoghi contro:

verſi ſotto pena di carcerazione, e di ducati 500 per cia

ſcun controventore, proib‘r anche ad eſiì loro di andare a

pernottare,fino a che ſi foſſe altrimenti determinato,come

tutto costa dalla relazione fattane dalla Regia: Udienza al

S. C. (r)

I Terranoveſi indi , mentre qui s’ ignorava tutto l’occorſo

h con orrettizio memoriale dimandarono,che la Regia` Udien

za non s'ingeriſſe'in quella cauſa, e traſmetteſſe gli atti,

e ciò per impedire le 'procedure contro i rei dell’anzidetto

armamento, quali ordini gli Ottennero

Dedotteſi intanto dal Duca le già détle’ violenze , e 'venuta

la testè citata-'relazione dellav Regia Udienza , 'dal Regio

Conſigliere DaÈteſano Patrizj Commeſsario , fu nel dí z

Mag

mmmammmammwm

(l) Fo!. 266 ad 269 affa informa!.

(2) Fol. 262.
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Maggio 1767 interposto il ſeguente decreto . Viſiſ Mis ~,

decreto i'mcrpoſita ordine Prwfati Domini Cauſa Commiſſarii

ſub die I4. ſommi-ii currentix anni 1767 , cujus *vigorefuir

dfltus terminus ſummarim ſuper rctroſcripto poffleſſorio , (J‘

interim quod ſerve-:ur flatus ante [item motam ~ab Uni-verſ

rflte in Prediffn ejus compoſitione dic-i 27 Angri/Ii elapfi anni

1766 , (I’ retro/cripta memoriali , ac partibus audiris, pro

-viſum (D’ decrctum cſi, quad rum cfloóîu , etiam Pro exe

quutiono ſupradifii decreti , capi/:tm- ſummariav informatio ,

Tc/Zes babeantur pro tir-ati: , O' recipianrur per Scribam

S. R.C. D. Paſcbolcm Salzano ad finem pra-videndi, nemo”

ſequura verifica-:ione retro/criari' ſoliti , der ordine; pra exe

quurione ejuſa'em ſi E: interim viſa _R:latione faffa Per Re

giflm Audic’ntiom Provinciale-m pmfizto D-rnino Cauſe Comf

miffario , ſm': Pariter Provi/um , quodfirmi rem/meant 0r

dines per ean-icm dati, quod ‘neu'tra Part accedo: curr! armis‘

i” retro/tripli; territoriis contro-verſi!, excepfls custoa’ibus,(3\

flffifiuariis Ponti: *valga diíîidi D. Lelio [/lu/Iris Principi:

«Tm-ſize , (5‘.Custadibm , ac perſona': diéîi [lla/Iris Due-i5 C0

riolani neceſſariis pro .exafliooe vredditi-um eju/dem_11iustris

Duri: , C9‘ difla Regia Audiemio ,Provincialir non procedac,

(9’ amplia: ſe 'non inſerar ”ullimode in cat/?fix ,Lin dit-'lo me_- L'

morim'i expreſſi.: , quibuſcumque ordinibusjn .contrarium dati:

per Prxſflrum Dominum Cauſa:` Commiſſa'rittmflon obflflflrìàur,

(F fi qua’ [in: aóîa trammitmr penes of?” preſenti: (fluſze ,

(9* [mrirer , [i ..rePeriamur ottima-'ia, carceramd,encarcermtur,,

Praz/ii!” mmione per C ives cjifſo'rm Qniperfitfzris Termeno-v@

de ſalvando quidqaid fuori; jîmèjcormzt Per.” ÈZRFC!, , ſ

A 19 ' " mi
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militer eucarcercmur Perſona ejuſdem Univerſitari: Tome

non@ , dummodo non derineanrur career-ara: Pro 'alia muſa ,

m'fi pro illa exPreſſa in diEZo mcmoriali (i).

Per la rinuncia dell’eſaminatore eletto_ D. Giuſeppe Baſile , ſu

commcſso l’affare al Mastrodatti D. Giuſeppe ‘Graziano , il

quale conſeritoſi ſul luogo , coll’cſsame de’teſlimonj pro

dotti dall'una parte, e dall’altra, liquidò il ſolito a favore

del Duca di ‘Corigliano, e dalle pruove isteſse de’ Terra

~ noveſì riſultòſi , che non mai eſſi aveano in que’ terreni

pernottato. Non ci tratteniamo ad analizzare queſle pruo

ve, perche avremo occaſione di ragionarne appreſso.

Si procedè anche alla ricognizione de’luoghi , ad oggetto di

metterſi in chiaro di confinare i terreni di Terranova da

Più lati col feudo di S. Mauro , e di eſsere in conſeguen

za facile il paſcere ſenza pernottare. Quindi il Mastrodatti

Graziano in data de’ó Luglio -1767 ingiunſe mandato alli

Terranoveſi ſotto pena di ducati 200 di paſcere ſoltanto da

ſole ’a ſole , e non di pernottare , atteſo cos‘r eraſi chia

ramente liquidato coll’anzidetta informazione, permettendo

al Duca‘di career-ar i cuſlodi , ed animali ogni volta, che
a pernottare ſi ſoſſero eſſi trovati i

Terminatoſi dal Mastrodatti Graziano questo incarico‘, nel dl

r4 Giugno del 1769 ſi' venne alla deciſione _della cauſa nel

S. C., e ſperava ll Duca'di Corigliano , che non diverſe

 

l
lll 
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' fa]. a' :J i" j W
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ſarebbero state le diſpoſizioni del S. C. da quelle , che

date avea la Regia‘Udienza iu vista dell’informazione cri

minale , e ’l.Mastrodatti Graziano_ dell’eſame civile,eche

con rigore aveſse dovuto procederſt contro iTerranovefi
rei diſtante violenze. '

Ma il S. C., ſia per fatalità, ſia per principio-di equità male

inteſa, 'nell’atto, che conobbe l’inſuſſiſtenza della preten~

ſione de’ Terranoveſi riſpetto al pernottare, nell’atto, che

conobbe il pernottare non eſser compreſo nella convenzio—

ne del 1710, ordinò l’ eſecuzione della convenzione ſud

detta , ma accordó alli Terranoveſi la facolta di pernottare

colli ſoli animali addetti alla coltura. Ecco il tenore del

decreto. Per SJ R. C. Pro-viſum oſi , quod exequamr con

-vemio init/t inter Univerſitatem ‘Ci-vitali: Term’ nome ,

(I‘ Illuflrern Ducem Cariolani de amro I7lojuxta ſuiſeriem

continentiam, e: tenorem .' Ve rum, ritra pra’judicium jurium

pari-iam, liceo: Civibus pra-’diaz Univerſitari: ſumere pro eo—

rmñ'animalibm ad calmi-4m tantumſhrvíentibus Paſeua etiam

temPore ”offis in pradió'fi: te'rri’toriit in dióìa conventione con- i

tenti; , et in omnibus ſer-vata forma ipjius Pro nunc , e: do

”ec aliter Per S. RLC. ſuerit ?Proviſum (I).

Fu questo decreto-riſpettoſamente impugnato dal Duca di Co

rigliano col rimedio delle nullità Li Terranoveſi,che

tanto avean declamato ſul preteſo poſseſso di pernottare

A 20 l con
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con ogni ſorta d’ animali , furqn contenti del decreto,per

ché ebbero con eſso ció, che per niun conto Poteaſpettarl'i*

Da quel temPo ſino al 1796 è stata la cauſa in perfetto. ſi-v

lenzio , nè mai per lo ſpazio di ventiſette anni, ſonoſi i

Terranoveſi moſſi per la diſcuſſione delle nullità, Solo. nel

1779 leggeſi negliatti una di loro istanza,con cui diman

darono di eſser,mantenuti nel poſseſso di paſcere , giac

chè non erano mai stati molestati pel paſcolo ſuddetto ſpe

cia/mente di giorno . Ecco, che. conſcſsó. l’Univerſitä , che

pel paſcolo -di notte non vi era quel chiaro poſſeſſo ,p che

ella prima avea decantato. Il Duca 'diCorigliano fè date

il ſuo conſenſo ‘ che ſia permeſſir ,alii Cittadini di Terranova

di Paſcrre di giorno,_e non di ”once ſe ne ſpedirono dic0n~

ſenſo gli ordini (i).

A 7 Luglio 1796 finalmentevenne in mente all’Univerſità

di Terranova di ripigliare l'antico, giudizio ,. e ne, attenne

1’ inſuſflazione dello ſpirito. (2'). . `

Questi ſono i fatti,- che colla maggior brevità , macon iſcru

poloſa eſattezza abbi-amo al S.. .C. raſſegnati , e da questi

dipende la deciſionedi una"çonteſa cosí grave ,- ed inte

reffimte - L’impegno di non -interromperne la narrativa ci

ha -ſatto ommettere di rapportare per-,epoca di tempo un'

ſſ altra circostanza ,‘- la quale benchè dipenda da altro giudi

zio in diverſa banca attirato ,crediamo di molto influire
i in

(I) F01. 294, proc. infine. dè marroni.;

(2) F0]. 188 uffa exam. Civil. .
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in questa controverſia ’, e non ſenza ragione ne troviamo

negli atti diñquesta cauſa preſentati i documenti.

Nel 1645 li Cittadini di Terranova pretendeano di entrare

ad arare ne’ terreni di Polinara, e Scalaretto, e di costruir

vi pagliaja pe’loro ricoveri. Dovè il Duca di Corigliano ,ì

per eſimerſi da quest’altra ſervitù, ricorrerne al Vicerè , e

nella G..C., e ne ortenne ordini per rifrenare questi abu-ñ

ſi . Nelfu incaricato il Regio Conſigliere Onorario , ed

Uditore D. Antonio Urſino `de Silva , dal quale per eſecu

zione di detti ordini ſu interposto decreto, quod Clauſum,

(I' pale-’aria, ſe” regurip eni/lenti:: in“terriforiit , C9' fondi!

'vulga nuneuparis Polinara '/b‘Dmſina , C9‘ Scalaretto 'ereffa Per

Ciues Teri-;emma , (J‘ ali/rr perfino; quer-”mois aliorum lo

eorum, abſque liceali:: pmdiäi, Magnifici ,Bei-0m} utili: demi—ì

m' pmdiíîarum territoriorumi,-.et; -fendorutm deroceenmr e#

demaliamur , qui' Cives , e: .ali-e perſon-e ampli”: in eiezilias,

e: alia non conflruam', neque'eedifieenf‘, idee ad Prádiffa ‘tere ›

riroria , e; feudo accedant,1’immo ſeobflineam ,_et deſiflrml

in illis arare, e: in maſſis, e; maieſatis .Per eos foi-ſar:`

&i; ſeminare ,obſque lieemiañjh ſcriPtis Prefetti magnifici Ba*

ronis ſub prima dàcaiorqm mille ec." . -.

Nel 1652 fu il Duca nelle circostanze di -comparire nel S. C.

ed' ottenere. 1a- rinnovazione degli anzidetti' ordini', per fre

l:: :4':- :slu i.; t. i, 4.- Aezt, ſ3 t ;i i; -. na- il.

. \

(r) Fol. 283 aſia inform”. de contro-venti”:
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nare i nuovi- attentati de’Terranoveſì . Nel di tz Giugno

di detto anno ottenne le ſeguenti *Proviſioni , quod provi-ñ

ſione: expo-dim , rom Perl"… C. V. quam Per SLC.. *vigore

decreti intorpafirrſi ſub die 5 Septembrìs 1645 renovemur ,

Pro”: emo-vari mandemus , er Pmi-”de Pradiffi Parriculares

dick-Terra non‘: non ſemina-nr ih territoriír , ſe” ſcudi:

Pmpriisflcomparenris , nec tenere babe-mt clauſuras , nec pa

gli/:ram in diéîis Territoriis abſque licemia comparenris , e:

omnia, inno-varo contra formam ipſarum Provifionum, ad Pri

flinu'm reducantur (t) . '

E ſeguiti tali …ordini.comparve il Principe di Tarſia,e de’me

deſitni ſi dolſe..a'.mìotivo ,ehecegliavendo un ponte ſulv

fiume Costile'nel territorio di S. Mauro, era neccffitato a

‘tienervi il .pagliajd per i Gustodi‘di detto Ponte, e di det

to _Pagliajo eranexstató. ſempre in, poſſeſſo ;.quindi_ſi gtavó‘

del’. deCreto, e ne dim'andò l'a rivoca. _'I, -

Nel ,dia-,143 Luglio *1652~-..c0t'i\"altro. ;decreto -t’urono rinnovati

gli’md‘ini,peni’eſe‘cuzionedeÎprecedenti decreti colla ſogñ

gi‘unta‘rlempm ponte exfflmtetintui‘ trrrimríum diffi [lla/iris

.Doris 'Corio/flirí-Ì‘, e( tinico 'Palmi-.io contiguo five annexoeí

dem ponti pro il/iut (colà/emotions ', ſine b‘abirarione Poma.

.fiiaälflflwſaxoffuris Ìjuráam'Îreonfirr-r difli'Pám'is (2).} e i

SLgravòjil Principe Biz-Taiſîg‘nliffiquesto decreto' con ſupplica

di mſm-at, per la ragionezmh‘e allegava di eſser egli nel
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poſseſso di tener più pagliaja vicino al Ponte , e per abi

tazione de’Custodi , e per ricovero de’ Viandanti , e per

custodia delle tipe del fiume vicine al ponte . Si diſcuſſe

neld`1 5 Marzo 1653 il gravame nel S.C.e ſu interposto

il ſeguente decreto. Per~ S. R. C. declaratum eli* bene fu

{ſſepro-viſum Per tum* Cauſa: Commiſſarium ſub die 24]”

lii 1652 rcſſioeffu Clauſuflzrum , et Paleariorum Particulaó

rium , et exterorum . ReſPeíZu 'vero Paleariorum , et Clau

ſurarum Pratenſarum per Illustrem Principem Taſſi@ copiatur

ſummaria informatia in quarum.Clauſurarum,et. poleariorum

Po/ſ-ſſione erat diff”: Illy/iris PrineePr tempore liti: mata

ad finem Providendi quis interim ſi: .manutenemlus (1).‘

Questo giudizio diverſo , come(dicemmo,,_dalla' nostratcauſa,

influiſce non pocoñnella steſsa,.giacché ſè il S.C.` conobbe_

e giudicò di non p0tere i Terranoveſi tener tugurj ne’ter

reni di S. Mauro , è chiara l'illazione,'che non vi poſsano

eſii pernottare , eſsendo impoſſibile la pernottazione ſenza

de'tugurj neceſsarj’.

E’ tempo ormai di paſsare a dimostrare al S. C. la ragione~

volezza delle nulli-a prodotte dal Duca di Corigliano av

verſo l’ ultimo decreto del S. C., con cui alli Cittadini di

Terranova ſi è permeſso di pernottare colli loro animali

addetti alla coltura . Trarremo ‘la nostra dimostrazione da

tre principi , che li tratteremo in tre differenti Capitoli.

Nel primo dimostreremo l’ invalidità , e la falſita della pre

A zz * te
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(i) .Fol. 289 a t. et 290.
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teſa conceſſione di Pietro Antonio Sanſeverino,che\ha data

cauſa a questa conteſa. _

Nel ſecondo dimostreremo che la ſervitü di pernottare non

è compreſa in quella' del paſcere , e non può intenderſi

maiconvenuta nella convenzione del 1710, o s’ interpreti

la steſsa colla legge , o col costume della provincia,o coll’

-oſiservanza , e colli fatti , che precederono ,_e ſuſseguiro.

no alla convenzione isteſsa.

Nel terzo ſi dimostrerà , che cſsendo fievoli le oppoſizioni

*dell’Univetſità di Terranova , ed eſsendo ne’ termini di

-un -giudizio poſseſsorio ſommariiſlimo , non può il‘ S. C.

anche in forza de’ſuoi decreti uſcire dal preſcrivere l’oſser

vanz-a-del ſolito ,.e del poſseſso , la di cui ptuova riſulta

dagli atti a‘ favore del Duca. di Corigliano.
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.CAPO I.

Lo preteſh ' conceffione di Pietro Antonio

Sanstzverino 'del 1547 ‘èfaſſa, 0 almeno

nullo,_ed invalida . `

.Y

Llſpezione della preſente cauſa conoſciamo, che tutta ver

ſa nello ſpiegare la convenzione del 1710. Quindi a que

sta limitar ſi dovrebbero le nostre rifleſſioni . Ma poichè

questa convenzioîne'ſu cauſata da quella preteſa conceſſione

di-Pietro Antonio Sanſeverino,,che dal Daca di Coriglia

no s’impugna, e su la di cui validitá deve in un giudi

zio plenario il S. C. decidere, quindi non inutile crediamo

il trattenerci a dettagliate’ alcune poche rifleſſioni ſu la in

validit‘a intrinſeCa, ed estiinſeca della steffa. Non é questo

il tempo opportuno a diſpiitſiarn'e; lo .conoſciamo. Ma l'i

dea, che i'l S. C. anche da lontano ne concepirà delſimeri

to della cauſa principale, ‘infinita ’mo'lto ſulla deciſione ,
che profferir dovrà nello stato poſſeflivoi.

Non vi è dubbio, che il feudo di S. Mauro {un feudo a ſe

ſeparato, e distinto non meno da quello di Corigliano, che

dagli altri convicini ſcudi. Questo feudo abitato prima, ed

indi reſo diſabitato daqualunque ſervitù era eſente, e da

qualunque communione di paſcolo colle Convícine Terre.

Naſce ció dalla legge non' meno , che dal Giudicato . Il

Capitolo Pwd“; requum della Regina Giovanna dichiara

ſciolta ogni promiſcuitä …i 'due’ſeudi, uno de’ quali diſa- .

. ~ - *a A 23: bi
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bitato ſi renda. La -lentenZa di Sebastiano della Valle nel

. fatto rapportata immune dichiarò il feudo di S. Mauro da

qualunque communione , e, da ogni ſervirſi. . Sono questi

due argomenti, a cui non vi è che-ridrireñ. E’_`indubitato

del pari, che in tenimentodi S. Mauro ſono que’ terreni,

sù cui i Terranoveſi pretendono la libertà‘ del paſcolo , e

per conſeguenza come parte del feudo di S. Mauro, eſenti

ſono da ogni ſervitù .- La cartola prodotta dagli avverſari

per ſostegno di questo'preteſo dritto, cioè una grazia Edi

Pietro Antonio Sanſeverino conferma questi argomenti,gíac~

chè in eſſa ſ1 confeſſa di eſſer /Ìaìi Pri-vati della communihi

di S. Mauro . _

Or mettendo da banda li tanti argomenti, che questa cartola

di mostrano apogriſaz' e falſa,di cui tra poco ragioneremo,

potea Pietro Antonio Sanfeverino questa fervitt’t imporre al

feudo di S. Mauro ſenza Regio Aſſenſoi L’lmperador Fe

derico colla nota costituzione Cmstirurionem div-e morire re

gistrata fotto il titolo de revocarione ſeudorum, stabili nel

ſeguente modo: Decernimus omnes alienariones,ſeu qucſſcum.

que eomraëîus ſuper ſcudi: , O‘ rebus fondali/mr minuendir,

aut commutandir,nullam omnino firmitatem babe” , niji de

ſpecialiZno/Irè celfirudinis licentìa confirmentur ; vietò anche

le tranſazioni ſul feudo, e diè al feudatario isteſſo la fa

coltà di rivocare quanto mai delle predette coſe fatto

aveſſe .
La ſervitù non vi è dubbio ,iche diminuiſce ilvalore del feu~

do , ~poichè da libero ſoggetto lo rende. `Nel dritto com

mune trovaſi definito, .che su di quelle coſe, di cui,o per

di
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diſpoſizione di legge , o per volonta dell’uomo vietata è

1' alienazione, v'ietato ancora è d’imporvi alcuna ſervitù (i).

E nel Capitolo Pondm nquum della Regina Giovanna, trat

tandoſi appunto di ſervitù di paſcere, e legnare costituite

ſopra -un feudo ſenza Regio Aſſenſo , ſi dichiarano nulle

appunto per la ragione , che tali: commum'o a-'ienarionisſi

ſperiem eonrinere nqſeatur, qm in feudalibur fine Superiori:

licenria e/I penizm interdiéîa . Su di questi principi i nostri

più riputati Interpreti han conchiuſo, che non poſſa il Ba'

tone ſenza Kegio Affenſo imporre al feudo veruna ſervitù,

e ſpecialmente quella di paſcere, e ſe maivimposta ſi tro

vi , alcun conto tener non ſe ne'poſſa , ſu di che basta

leggere fra tanti', e tanti ció,:›che dottamente ne hanno

ſcritto Andrea d" Iſernia -il Cameraróio 63,) Matteo Aſ

flitti`(4) , Orazio Montano `, da'Giorgio—(7) , Ma~

rino Freccia (8) -, Gio: Angelo Piſanelli:`:(9)‘\,.e Donatanto

- A 24 nior

(t) L. ult. C. de rebm‘alienir non alienamlis.

(2) [ſernia ad l. imper. 71. ~
Camera-ui” repetil.v ad l. imp”. fa]. I7. n. 3. '

(4)* Aſflit‘lſi in'l. imPerialem. i `

"(6)’ Monfrin; Contrai). 7'5. '72.‘9. ~ *i ſi ²l²> 4"‘

Georg. alle-get. r4.. n. 4.

W" Frecciif -de ſubfeurlir in I. duff. Baron@ in qua/i. n

ìncipiend. pluribur ’autem modica nerd# :id 18.

- ;(9) rtſoan71.aítsg. Piſana”; in riſp. imprefflc’in Cap-XXX.

edo]. de .Marinis lib, Il, , .LJ-:.t-:RÎ- z .i `

l
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nio .de Marinis (i), quali teorie confermate‘ſono dalle di

_ſpoſizioni del commune dritto de" fendi , in cui è ſtabilito

che il feudatario meſiorem conditions”: fendi fare” pote/I,

deteriorem *vero fine domini cauſe-”ſu ſarete non pote/Z

In vista di queste teorie, in vista degl’ inſegnamenti de’ no

stri Interpetri , i quali tutti contestamente 'ci ammaestrano

di non potere il Barone la ſervitù del paſcolo ſul feudo

concedere ſenza Regio Aſſenſo, qual conto tener ſi p_.ò di

quella cartola attribuita a’ Pietro Antonio Sanſeverino Prin- ’

‘cipe di Biſignano , in cui ſenza Regio beneplacito ſi am

mette al paſcolo nel- feudo `di S. Mauro l’ intera popolazio

ne di Terranova? Ma quella cartola isteſſa porta nel ſeno

le v-estigia di questo graveacciacco ;_ giacché riſerboſſt eſñ’

preſſamente .1? importazione del Regio Aſſenti) tam ſuper con’.

crffione fuPraſcripÌor-nm Copirulorum, quam ſup” obligorim

”e honorem ſer-dalla” , Aſſenſo che non mai vedeſi impea

 

trato.

L’estinzione della linea di Pietro Antonio Sanſeverino . La

mancanza de’ legittimi ſucceſſori in foudalibus . La devolu.

zione de’ fendi de' Principi di .Biſig-nano al Reg-io Fiſco ,

renderebbe .anche per altro verſo estinta questa ſervitù »Ma

anche l’estrinſeca forma della.cartola prodotta influiſce ‘a

dimostrarne l’inſuſſiſtenza. Il Notajo stipulatore fu Vaſſallo

,per

mmmmmmflmmmmmuzëm

(i) De TMA-init. obſierwta m deciſ. Rever- 287. .RP. .a.

` "(1) › Eefläoram lib. 11. `;rail/111. de intarſi. de\_rezolir”t

fat?” S. 1. e contrario. .. 'ad
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_ perchè di Gastrovillari ‘feudo animazione-Principi- dí- Bin:
gna‘no. Il contenuto‘dell’istrſtmento~`=fu 'il ſeguente. Si’ co- i

stítuirono nel' di' 23." Agosto” 15‘47. avanti Notaio LPietroì

Antonio Sanſeverino da ’una ?parte ,I e d'all’ altra GiacomoH

Corſiliano , e Gio: Lorenzoirde Angelis Proccuratori- dell’

Univerſitá di Terranova", mediante istrumento di proccura,

che diſſero eſſerſi stipulato pe'rlmaîvo delloì~ſìeſſ0>Notaio ,

nel meſe isteſſo, ma che non s’inſerí nell’ istrumento,— nè

ſ1 è ora eſibito‘ -, come avrebbe dovuto eſibirſi ‘da' quel

la lceda,-.in cui, ſe vero foſſe ‘stato, dovrebbe eſistere,po

sto, che ſi stipulò nello steſſo meſe, ed 'anno'. Î- -i

Si aſſer‘i in questo istrumento,c,he in forza della -tréintegra di

Sebastiano della Valle era mancato "alliTerranoveſſſi la com- -i

munita cul-'Territorio di, S. Mauro , e poichè questo i-nfiñ‘

niro pregiudizio l’ arreca-va ,`. aveano imperi-ato quella, 'gra'

zia‘ da Pietro Antonio-Sanſeverin'o ,il-di cui‘ſireno‘reìgëa lo

abbiam rapportato, mercé il pagamento di'ducati! Soo- Ìofo'

_fertoli . Qual luogo più opportuno eſſervi, potea per'conſer-z

var quelle volute grazie ,7 che ſi diſſeroñottenute, della

ſceda'del Notaio-ſtipulatore dell’istrumento, che le'ratifi- ‘

cava?- Ma le le grazie non ſi vedono nell'istrumento inſc

riteñ.` Si’ vedono ‘ſoltanto/traſcritte, ~ e ſono dette: grazie fine

n’ic,-Ò'›ronſule. “i i

Si obbligarono iſſuddetti ’Proccuratori di pagar fra quattro

anni li ſuddetti duc. 800., che aveano offerto, e promiſe

ro dell’ univerſità la ratifica in pubblico parlamento, ma

non costa, nè del pagamento predetto, né della'ratifica.

Eppur circostanzelſon queste' eſſenzialiffime per potdrſl in

ñ i A 25 ten
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tendere un contratto di tal natura perfezionato , -`

L’ eſtratta _di queſto istrumento è anche degna di rifleſſione,

Così la steſſa é, ſcritta {Ab aflir qu. Notari} ,Robe-ni Baratto

Ca/Zrovillarum ,existemìóus Pene: 'vent-”abile Mona/ìerium .SZBe.

aeaÎr'flj dic?” _Terrly :atrofia ;ſi Pre/'mr copia , (D’ ſofia coſ—

lon'one concordo; meliari ſetup” ſolo”. In quorum [idem ego

Notari”: Oflavìus Donati” Caflrovillorum przſemcm feci , (5’

fignapì requiſito; . Che ſorta d’istrumento é mai questo,

estraendoſene la copia , non già da ,un Notaio conñ.

ſervatore , come le nostrc leggi preſcrivono, ma da un

voluto archivio Monastico? Che legitimitä ha un'istrumen. ‘

to ,che ſi estrae non da un protocollo, ma ab at‘Zis?

Ma _czhi mai fu queſto voluto Notar Roberto Baratta? Eſisté

mai al mondo? eſiste la ſua ſcedaz? Chi n’ è il Conſerva- -

tore? Qual'archivio è quello del' monastero di SQBenedetç

to di Castrovillavi? Come in ,eſſo tale istrumento rattro
lvaſi ſenza Notaio conſervatore ?Chiunque ha del Foro eſ.

'pt-.rienza ben ſa quale abuſo può ſarſi‘ delle antiche carte,

e quanto è facile peſcare nel torbida dell’ antichità. E ſa

rá mai vero, che una cartola di tal natura quaſi dopo `tra

ſecoli, aver poſſa quella eſecuzione,che i Terranoveſì pre.`

tendono? E’ veriſimile, che ſe vera foſſe questa cartola ,

avrebbero eſſi mancato di farla munir ben tosto di Regio

Aſſenſo, trattandoſi di coſa tanto eſſenziale?

Se i Terranoveſi aveſſero allegato. il ſolo poſſeſſo, e col poſ

ſeſſo aveſſei’o preteſo di ſostenerſi nel dritto di paſcere ac,

quare, e 'legnare nel Territorio di S. Mauro, altro in mió,

ta non avrebbe dovuto avere il S.. C- , che il ſolo poſſeſî.

' ſ9!
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ſorio. Ma eſſi hannolhllegaſo ii. titolo,"e con questo .tie

tolo ſostener pretendono il di loro preteſo poſſeſſo. Benché

la cauſadel poſſeſſoî diverſo ‘ſiaz, dal petitorio, pur ciò* non-i:.

ostante, l’ eſaminar,anche da lontano le ragioni del peti
torio , influiſce‘ non. poco nelladdeciſione del poſſeſſorio.

Quindi u s.c.` 'vedendo 15 'chiara ’invalidità di questoſi pre

teſo titolo", e conoſcendo gli` acciacchi, che l’accompagna

no , eſaminar deve-,a prò del rDuca- di Corigliano la cauſa

‘del poſſeſſorioxconquelle vedpter, che` ſono inſeparabili da'

un dritto così claudicante dell’Univerſità attrice.

Ma `ſ-ingaſi pur per poco, che ſia quèsto ti‘tolo il, più valido‘
che poſſa mai immaginarſixvediamo, ſe in forzafi di eſſo, i

e ſe in forza della convenzione del 1710. , ſpetti all’Uni-W '
verſita Terranovail drittodi pernottare- i i

I
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La; ſervitù, del-‘Pernbz‘ñMr-'e non'Ìà-coamprefitxín

' 'quella 'paſterìeìfí ‘d :sììììníerj’reti’ffitdffl ^

’convenzione’ dël-‘i-Îìóí 46!Î4Î_,Îeäaezé . '

o col COflUme dclèaszaKmffl'e-I: {Qt-..'- ,

-- coll’oſſerìvënza-;èicolliflfattí-,che

i i ſi precedez'ono'j:iéìfizſſegdíffòfio

z' Hal-14 coflvéaîíèñéyájſ
I

..fl`_

(.

SE, ſi _eſamíní_ non 'ſime‘nſio preteſa_ grazia conceffa‘ da "Piet

tro Antonîo Sanſëverînó’; "the ‘c-çsn‘ve‘nzióníe, [Arta:l nel"'

1710. col DucärAgostind Èàlùſizzo: nòi: 'credíalnò, di_ ravvíó'

farvi nell’ una, e nell’ altra chiaramente 'eſcluſo J] dritto di

pernottare, ed accordato ſolo quello_ di paſcere , Ripetanfi

le parole dell’ una, e dell’altra carta , per rimanerne p'er

fuaſi. Chieſero, come, ſ1 pretende, li Cittadini. di Terrano

va di Pot'er andare in ogm' tempo a Pa/ſolare col loro be

fliflme domito in lo curſo di Polimzra , e ſuoi membri en.,

_In lo ſmlarctto, in pflturfl), in la fire/ln, i” lo piſropu/lo,

ed in marinetto , ed in temPo ſaranno uſríte [e 'vacche‘ , ed

altra baſi/'amc da detto rurzo delli rom/drawn“; e fidfltflrj di

detto Curzo , e ſuoi membri, pnſſflno andare col loro bcstiaq

ma, tanto damitì, quanto indomiti d’ogni ſurte dal prima

di Giugno per tutto il da‘ 8. Ottobre, quando _lì chiude deb.

to Curſh , e ſuoi membri.. 7

` - [i ""7… In
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In queste parole non ſi legge affatto la facoltà di pernortare,

ma molto meno ſi legge nella convenzione del 1710.,

nella quale ſi accorda del pari il dritto di paſcere, aqua”,

e legnare con quelle limitazioni , che abbiamo rapportato

nel fatto , traſcrivendo le parole della convenzione anzi

detta . Nè ſi contende punto su di ciò . La gran conteſa,

che nell’interpretazione di queste convenzioni ſi promuove,

naſce dal dubbio, ſe conceſſa la 'ſervitù del paſcolo s’ in

tenda , o nò conceſſa quella di pernortare. Se ſi attendano

i puri, e limpidi fonti del dritto, talquestione non me

rita ſicuramente. veruna attenzione. Ma il genio di conten

dere, per cui ondeggia ſempre il Foro` ſoníministra in qua

lunque diſperato articolo copioſa meſſe di altercare fraí

tanti, e tanti Forenſt , che lungi dall’illuminarla , han

guasta lagiuriſprudenza pe’ loro particolari impegni . Tra

questi Forenſi non neghiamo di effervene- alcuni,a cui poſ~

ſono gli Avverſari meſchinamente appoggiarſi.Noi però at

tingeremo’ li nostri argomenti dalli puri fonti del dritto ,`

ed adattando le teorie legali ‘al fatto dimostreremo per più

ragioni, che alli Terranoveſi non fu`accordato col dritto

di paſcere 'quello di pernottare . Gli argomenti per l’inter

pretazione delle anzidette convenzioni analoghi alla nostra

teſi, li trarremo dalli ſeguenti principi: I. Dallalegge. II.

Dal costume della Regione: III. Dalle circostanze del fat

to’, dalla veroſimiglianza , e dall’ oſſervanza.

Prima di entrare nella diſcifrazione di questo articolo per li

principi'del dritto, premettiamo le ſeguenti preliminari ri

fleſſioni ,_ vediamo nella ſpiega un contratto , in

A u cul
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cui 1’ interpretazione è stretra, e non. gi‘a esteſa, come nel

le ultime volontà, per cui altro non deve attenderſi_ ſe non

che quello , che li contraenti hanno eſpreſſo, nè può darſi:

luogo alle preſunzioni,. ed alle estenſioni, che talvolta al

le ultime , volontä'fi adattano, Verſiamo, ancora in una

materia di stretta interpretazione, qual’è quella di una

ſCſVitlí-,ll’l cui qualunque dubbio ne naſca, all’inſegnar del

Giureeonſulco Paolo,riſpon_der _ſempre ſi deve favore libere

tati: (i),v _ . i

Belliſlìmi eſempi tratti'dal dritto ‘dimostrano', che lo ſpirito

delle leggi verſa nel_ restringere piuttosto, che nell’am

pliare‘ie ſervitù . Se a taluno indefinitamente fi ceda il .

dritto della_ via 'per-l'altrui fondo; non porrà_ tranſitarlq

per ovunque li piaccia, maÎ deve stabilirſi il_ paſſaggio rum_

minare [civic-mir- "fquì` detrímmta, ç stabilito_ -una volta ,

che ſia_ non può nè alterarſi , nè mutarſi . Lo_ steffo _è fia_

bilito _anche per la ſervitù del rivolo all’inſegnar del Giu.

reconſulto Celſo (z). . _

Se_ taluno acquístato abbia la_ ſervitù dello stillicídío, potrîa il

Padrone del fondo dominante `inox-112.211' lT edificio ,_ ma non

ribaſſarlo , poichè çadendo dall’ alto _l’acqua_ più ſi dirada,

e cadendo più baſſa_ maggiormente g’ingróflàmd al dir dei

Ginreconſulto U] piano , quia fix gra-vim- ſer-virus , per cui

io steſſo *conchiude ,ñ omnino ſciendum_ cst meliorem viciñ_

, m.

. (l) i. 179. dſRegijw-is!

(2) L. 9. de firivimtibus .,



*zu 5-4; 3-2:*

m' condizione”: fieri Paſſe, deteffíorem non poſſezm'fi aliquid

NOMlNATIM ſer-vitale imPo/ìm, ‘immutarum ſua-it `

Mille altri eſempi potrebbero ~‘allegarſi ,in çonferma di questi
.principi . Maliaiçoſa da ſe parla. Quindi ‘ragionatiſſtmo è

il ſistema dettato _generalmente dagii Eruditi non meno,

che dalii Forenſi, che _trattandoſi di ſervitù , l’interpreta

;zione è stretta, non puó la _ſervitù ampliarſi per’ via' di

(congetture, e' renderſi più dura, nè può ricederſì da çió ,

çhe firettamente .ſi è eſpreſſo. il traſcriver dottrine in una_

maſſlma così trita,ed ovvia , ſarebbe io fieſſo, che abuſare

delia pazienza dei S. C_ (2),'

J’oſii questi limpídiſiimi principi, ben facile rieſce i’inteliie

genàa delle additate convenzioni. Se le ſervitù non polſo

no ampliarſi, _ſe atteſa la ſentenza di Uipiano quello ,nei

la çostituzione della ſervitù s’it-tende imposto, quad v”0mi

narim ſi eſprime, troppo çhiaro, che ſe nelle çonVen

-zioní anzidette dei Pernottarc non ſi ragiona, non può ii
pernottare intenderſi giammai çompreſoſi i

_Ma da questi generali principi _avviciníamoçi un poco ad eſa

..minare per dritto il caſo particolare, çhe abbiam per ie

. - . ma.

(t) L. 21. 5. de ſer-vir. pwd. ru/Iic.

(z) Vida Gotbópóred. in l, z. rod, dc ſer-vin@ _aqua Or

ſaja in Tam. 8. p. 1. difiept, 5. n. 34. Pecb, de aquadu

&i; Cap. 3. que/I. 15. n. 7. Barba/a in l, alti.” 'Fe _l

ſod- de ſer-pirati”: (97 aqua Cap. 9. quae/I. ó, [ih. J. n.359

ganci, ` ’ 4_ .
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mani, per vedere, ſe il `paſcere , e’l_ pernottare fiano due

 

ſervitù ſeparate , e distinte, oppure una ſola .

Ricordiamo al,S. C., che coſa nuova non è nel dritto, che

taluno acquisti una ſervitù , ma l’acquisti limitata , e da

non poterſene ſervire né in tutti i giorni, nè in tutte le

ore. Il Giureconſulto Cajo ci detta il modo come poffano

le ſervitü con alcune limitazioni di tempo ,costituirſi.U,-"us

ſer-vimtum temPoribus ſecerni Pole/i‘, ſorte, ut quis Po/Z Z70

mm teniflm uſque i” boram decima"? eo jm‘e, utatur, 'vel

1m' alter-”ir diebus utotur.

Può anche la ſervitù costituirſi aut die zoro, aut tantum no.

He, ſecondo inſegna il Giureconſulto Paolo della ſervitù aqua

dure-”dee (1). Non-Vi è dubbio però per altro eſpreſſo ca.

{o di legge , che‘la ſervitù dell’ acqua notturna è diverſa.

da quella dell’acqua diurna , e due, e non già una ſervi

tù in queste due eſpreſſioni ſi contengono. Lo steſſo Giu

reconſulto Paolo questa distinzione in un ſuo reſponſo ei

aſſegna: Si pri”: ”aſini-me aqua ſer-virus mihi c'e/ſa ſum':

deintie pia/fe” alia c‘e/ſione dim—me quaque duéîus aqua r0”.

ceſſus mibi funk-;O‘- Per constirutum temp”: ”cam-mt' (lum

taxflt ”que ”ſus fuerim,amilto ſèrvitutc’m aqua’ di'urmfiquia

-hoc ca/u PLURES SUNT SERVITUTLS DIVERSARUM cAſh

SARUM (2).

E’ tanto. stretta poi in questo genere la costituzione delle-ſer

vi- '

` (1)‘ de ſewvitutibus q i

L. 7. ff. .Qtemadmodum ſer-virata: omini-mu”.
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vitù,ñche neppure la ſervitù-di prender l’ acqua è compre

ſa in quella di paſcere,…ttoché é indiſpenſab:le,che‘l’aní-ñ

male,che mangia debba anche bere . ‘Ma queste due .ſer

.v‘itù ſono cosí tra di-loro ſeparate,e distinte, che per leg

ge una ſenza dell’altra ſuffista, eſenza,che una nell’altra s’

intenda compreſa.Ulpian0 nel-le ſervitù de’ predj rustiái: atr

novera le ſeguenti: Aquaa'uflm, Paravia _ad aquam aa'Pul/us

- fm pflſccndì , calcix'coqaendae, ”rame fodiemlx LO"steſ
i ſo Ulpiano in altro' luogo.~1tem fic poffunr /eruitumî im

porti, a: C9‘ Loves , Per quo: fund”: cob’tur in 'vir-'m agro

Paz/Zam” (2).'Ecl _il Giureconſulco Papiniano: Pero-ris ñ pa

ſcma'í, item ad annamappállwid‘i, fifxdii ſrl-Hz”; _marciare

in parare confi/Iar, pwd-'i magie, quam Perſon-;Addetta

Queſta distinzìone _ſi amujetteſizne’` Mi 'caſi di ſervitù ,zne’.qUañ

li tratnanJOſi di materia odioſa', non"\i da. Luogo america...

ſtone, giacchè. ne’caſi diÎultima volonta non vi èxdubbio-,~

che ”PPL-Ilarione cibi cantine-ſur. _etiam porn-s _. '. 4..-

Or; ſe la ſervitù _di paſcere, e di acquare,tuttoeché ſianzqnñ-z

ſie due coſe indiſpenſabilme‘flte çonneſſe dalla natura; a.

- dalla legge., tmctan'doſi di ultima volonta, ſono, due .ſervis

tù ſeparate, e diſtinte, nè’i’nna nell’altra fi comprende,co

me mai~ nella ſervitù dipaflzere intende: ſt può indefinita

_men

 
@ev-”ammazzo

(t) L. 17. de aqua plur. are,

~"~(z) ~1;..v z. cod, , -- ;~ e --.- .,

(3) L- 4-- cod- ~ . ì~

Le l- de alim, O" ció”, lega!, ~_ ….—
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meme- compreſa quella di pernottare? Sembra però ſerít‘ro

apposta pel nostro caſo un’altro reſponſo del Giureconſulto

Paolo- c'oncepiro ne’ſeguenti termini: E: boc Marian”: pra

b” minimum, ut C9' ralc'm, ſer-viturem con/lir‘ui puffo Pure!—

ùf .mgflríum miki babe”: [ir-:rex in tuo , ſtilicet _ſi babe-am

paſcùiìſewimteni, aut'.pé`coris apPellendi, ut _fi byems in-`

gruorir babe-am quo me reti/?iam Più rifleſſioni ſorgono

dar‘questa legge .ì La primali è la distinzione , che an

che?` in eſſa ſi oſſerva tra laì-ſervitù di paſcere , e quella

di acqua’re .-La' ſeconda poi è, la distinzione , che paſſa tra.-~

entrarnbe queste ſervitù , e q‘uella di stabilire‘un tugurio,

o ſia capanna, chesal dir del Giureconſulto Pomponio im

porrà qualunque caſa , o ricovero di campagna (z).

Se nella'l‘egge poc" anzi ;allegata eſpreſſamente ſi dice,che da

ooluiclie ha la ſe‘witù , o dell‘acqua, o del paſcolo poſſe

con/litri ralem ſer‘vifütem , *cio-è 'di' averci un tugurío per
difenderſi,dall’initemperìe della lìagione, ben ſi vede, che

il poter-**tenere tm tugurio, non va compreſo nella ſervitù

di paſCere; 0-' di acquare, 'ma é una ſervitù diverſa, e di-j

stinta, che può ſolo o’e zio-vo costituirſi; ed aggiungerſi.~

Dalla forza di questa legge , e vdalla ragione di eſſa resta,

rotondamente deciſo .il nostro caſo. , ll ‘tugurio ſerve certañ…

mente‘per ricoverarſi i pastori del gregge in tempo di nor

te, non eſſendo poſhbile, .ſpecialmente nell’ inverno, che

, all’

(r) L. 4. in‘ fin. de ſer—uit. pre-d. ”flir

(2) L. 18,0. de“oerb. ffignifi ' ñ ."
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3"’ inzemperie `dell'aere fiano gſpppfli ;ſecondo anche notò

su di questa legge il Gotofredo‘. ok ſe .il tugurio ,non ſi

permette, ſe non eſpreſſamente convenuto, è çhiaro , _che

permetter non ſi puó la perequazione, la quale ſenza de

gli opportuni tugurj è ineſegt-ibile.

Basterebbero queste riſleſiioni tratte dal ſeno delle leggi a

trarci .dall’imbarazzo di andar riaträcçiando ciò che nel ſo

xo _fi è penſato ſull’applicazione delle già eſposte teorie.

Ma giaçchèjl degniffimo Avverſario' ſi è applicato a pro

durre alcune poche autori-dt di_ Forenſi, malamente però al

caſo adattate, ne addnrremo` noi pure delle altre, che di,

mostrano il contrario .edanaloghe in tutto _alla controver

ſia, unicamente per ſeryire alla cauſa. i

Ci ha. laſciata memoria il Reggente Rovito di una deciſione .

interposta dal S.C. nel 1601 in una cauſa agitata ”a l’U—

niverſità di Monteſano , e ’l ,mçniſteroo di S, Lorenzo …di Pa,

‘ .,dula. Prereſe quest’nltimo , che il dritto di paſcere .avea

ne’ demanj di Monteſano,di poter anche aquare, .e ’pernot

tare, e nel 1588 ſu eſcluſa ,talñdimandſh impugnó il _Mo

nistero la Sentenza del s. c. ;01 rimedio .gene punita; e

ſu interpoſto _nel dì 9 Luglio del detto gridò 16.9,! il _ſe_

:guance decreto a Ruote ginníte‘: Nullitates appoſita: per map

_flaſh—num S.Laurenrii Props ,Padalam advcÎf/ìos decretam’DC,

lamm anno 1588 referente Regio Canfllìario _Stellarello,qaad

,canfirmalzar Monasterinm in’ quaſi poflfffione PASCENDL ‘l‘au

-ruM, non @Ab/Ian. E ragionando il Reggente Rovito ſull'

,anzidetta deciſione ,ſi avvalſe delle eſpelle _teorie , cioé. di

_ yerſarſi in tnah'tetìg JO“.ÌÌÒÈ , di non doverſi ricadere. dallo

- T flrel- *
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ſtretto-,ſuono delle parole, e di eſſer queste ſervitù ſepara'—

te', e' distinteÎ per dritto '

Bendeno a Otero nel trattato de paſcuis, cos‘: 'anche opinò:

Interim ſcire non omirtas quod qui babe: ius Pa/eendi i”

aliquo loro, ſi?” territorio , non pote/Z e:: hoc pretendere ju:

pernoffondi l (2) . A

Proſpero-‘Rendena, nel trattato de paſruis uniforme ſu 'ai que'ſi

flóſentimenm… .Queer-0 {m babentibus ju: Paſrendi in alieno

territorio lit-eat ſare-re tugurium , Pernoffare, Offertiázare?

.Videntur enim eſſe diverſa im paſcendi a pmdiffis ad text.

in lì." *voluti in fin. [le ſervi:. mſi. pwd- (9‘ tetigi ſup” de

eugenio. Idea e” una jure Paſcendi non infertur ad jus Per*

noflandi (3),

Lezsteſſo anche opinò 'Bartolommeo Cipolla nel ſuo trattato

de ſeminari/7m , inſegnando di enon eſſer lecito ove ſi ha il

paſcolo di tenervi anche, ſenza una ſpecial ſervitù, il tugu

rio, ut ſub eis-flent pecorariiſui , *nel coloni , vel fa

”um (4) . - . o .

Non diſſunilmente ſcriſſe il Barbato nel ſuo trattato de ſrm

[ii/ms .* Info-”ur ſerundo, quod qui,babet ju: paſcendi, non*

Potefl e” eo pretendere iii: 'Pernoäandi’ in illa , nec fre-Bi.
i tan

”WHERE-mmmmmmcmoeö

(1) Ravitus Conſ. 78. tra!. 111.

(z) Cap. IV. n. 111.`

(3) Rende-lla de Paſeuis Part. III. top. VIII.

(4) Crt-‘palla dc ſer-vir. Pra-’d- ru/Ì. CAP. XV]. a'e f”

gurio ,_
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tandí (i), _ed il Boneto'nei trattato de Anima/Marx? cur

ribus. ſu; tamen Perth-Hand} anÌMalia in pri/rm': non *venire

ſul] jare PaſrmdÌ, (9‘ aqua-tdi animal-ia, cup-r perno-ſiano ſi:

ſmtp” ftt-già”; ,damnoſm (a) Ed il Capone uniforme a que.

fio ſentimento ne aſſegna anche la ſeguente ragione:.Quia

ſer-vita: ;me/lìgitur ronflituta de die tamum , @non de ”0670

Bart. in l. iter, comm, pwd. Muta ad conſun. Panorm,`

Cap. 42_ n, 48 . [ma ſi ”051: mi valle: ſiemiture , illam ‘f

minare!, ut m': Romana: ſing, 719. (3)

Fioalmente il Regente Lanario concorrendo nello steſſo ſen

timento, e riſpondendo ad una obiezione , che potrebbe

,farſi , cioè, che conceſſa una ſervitù, s’ intende conceſſo

anche tutto ciò, ch’é eſſenziale all’ eſercizio della steſſa ,

cosí riflette . Quarto i” anima-Ia Pernoffaríonìs , in quo la

ttiſñſme [Crípmm est text. api-*mm* in Inveluti de ſer-Dinar.

mst. pwd. jam allegata! decidi: queflionem CJ' Pro allegata

rum 'in ho: artìculu aliqua aPPrabationc advertatur quad [i- _'.

tra regular-iter regala _ſir , quod conceflb aliquo *veni-mr am

pia, [in: ,quibus illud {replica-a' non Potest , tamen limkatur,

dummado illa mm jim mej-iris jurisdirtinnís , quam ea,-qua

principali!” demandata" . Him: limitationem Praha! ;mr

”ſimil/:fi in I. 2. de jurìsdſi. omnium _jr-dic. 3. cal. i” 4.

limit-.EF in mater. prox: Angel, ia l, inter act-m deſer

1…': v. fr i v: Z'Ulf…

iK1) Barba:. de frut’h'lms part. t. Cap. VI. n, 37.

“(2) ‘ Bonera: Cap. 42. n; 54.. ' 'ì

CaPane Comi-av. 41.‘ m 36, '>- ‘2L‘ i. -\ .L (i)
\.

l
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'uit, rusttſir’or. Prxdior. dicit,quod ſi ſodalibutdatur iter, non

Poterum' darete pradam ſerum E Carlo Rota ſul Conj:

77 tom. 3. di Rovito allo steſſo ſistema inclinando , riflet

té, che tanto è distinto il pernottare dal paſcere, che 1m

in dies tam i” judicio, quam extra talis ſermoni: Proprieras

admiltitur,ut jus Paflendi ni] comune habent rum jure aqua”

di, VEL PERNOCTANDI, malta.- namque ſuntUnive-rfitater,

qua’ inizirem ſunt in communi aa’ aguam, (F-/Îcrltam , ſed

cifra ſacultatem Pernoflandi.

Faremo creſcere il volume di questa memoria nel traſcrivere

`più autorità di Forenſi? Non ſon queste ſufficientiſſime ad

flautenticarci , che lo .stile del foro è analogo alle teorie del

dritto? Ma per uſcir interamente di briga, gioverît ’di van"

taggio riflettere, che anche que' pochi addotti dal riveri

.to contraddittore, non ſono contrarj,com’egli crede al n'e

ñstro ſistema, anzi viepiù lo confermano. . -’- 2"!

Sosten‘ne il Novari'o, che neldritto di paſeere compreſo-an

che .ſia’ quello di aquare, e pernottare, edt allegò in com

_prroa alcune deciſioni del Tribunale della Regia Dogana

tdi-Eoggia interposte per alcuni Locati Apruzzeſi , i .qual'i

da iemáti paeſi venivano in Puglia a paſcolare , e riflette‘:

:il Novariozeſfe're‘ indiſpenſabile doverſi in ‘-questi caſiîint’én

.der 'compreſo nel-ì’dritto di paſcere anche quello“dimqua

re.-,'…e pernottare , non porendoſi dell'uno far uſo ſenza

.dell’altro , ed allo steſſo caſo dineceſiità alludendoñanche

_p -Î‘ÎÎ ſi , ; o' i :a .1" l

(I), LanauſſConſi 83. in- 6. '(9' 7.. . .‘ 'JJ‘ Ki)
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il Conſigliere Altimari ebbe ‘a riflettere,che ea mio”: ne

ccſſitaris babe”: ja: paſcendi parefl Pemëí‘are , CJ' ruguriam

faccre (i) .

, E’ ben diverſo peró il caſo di queste,e di altre. conſimiliaw

torità. Il’ caſo della neceſſità è ben diverſo dall’ articolo' in

astra'tto . -Se per dritto nella ſervitü dei paſcere compreſa

non è‘nè quella` di aquare, nè quella di pernottare, s’in

tenderä compreſa nondimeno, qualora non poſſa taluno far

uſo della ſervitù di paſcere ſenza quella di aquare, e per.

nottate . Se ſi accordi ad una popolazione la ſervittí di pa

ſcere in un luogo cento miglia lungi dalla ſua reſidenza ,

ma ſe le nieghi quella di aquare,e pernortare ſarebbe,ben’

eluſoria questa convenzione , perchè dovendo gli animali

ritornar la notte al proprio paeſe, e dovendo anche in eſ-..

ſo cercar l’acqua, ſarebbe inutile accordarli il paſcolo, per

ché impoſſibile rieſce ſimile tragitto . Ecco perchè in tal

caſo s’intende per neceſſità al dritto di paſcolo anneſſo

quello di aquare,e pernottare. Cosìaccade agli »Aprmeſi

in Figlia, poichè venendo» eſſi colle di loro greggi da ri.

moriſſimi paeſi, la ſervitù di pernottare e indiſpenſabiimen

teanneſſa a quella di paſcere.. ' o .

Queſta comprenſivar interpretazione naſce dalla legge ifleſſa, e

naſce raxione neceffiraris. Se a taluno conceſſo ſia il dritto

di _attinger l’acqua da un fonte,s’intende tacitamente conceſſo

u . . .c i v il drit

:commommocomoao'oc’oeeooooaefloaoeo

Novarìus de Gravaminiáus Vaſalleram Gta-nam,- 419

(9‘ 42.1.- Alrimari addì!, ad Reg. .Reyſan-:Lcaxg/ÃZO-f'ó*
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il dritto del paſſaggio,benche queste' due ſervitù itíneris ,(S'

baustus ſiano due ſervitù diverſe,e ‘ciò perchè ſenza del paſ

ſaggio avvalerſi taluno non puó della ſervitù di attinger

l’acqua'. Così elegantemente ſi ſpiegò Ulpiano ‘

Ma fuori de’caſi di una pretta , ed aſſoluta neceſſità, che a

legger,chiara la volonta de’ contraenti , non ſr dèi-mai in

materia di ſervitù interpretazione estenſiva, nè mai due

ſervitù diverſe _s’intendono,cumulativamente conceſſe . Le

addorte dottrine adunque lungi dal formare un’oppoſizione

alle teorie da noi ſviluppate, le confermano maggiormen

te , e dimostrano, che fuori del caſo di una prec-iſa neceſ

ſità, non` mai nel dritto di paſcere' va compreſo quello di i

pernottare. _ `

`Vediamo ora nel fatto, ſe l’univerſitù di Terranova ſia in
i quel caſo diì'neceſſitf't., che le leggi, edi-iDOttori deſidera

no per poterſi devenire all’anzidetta -esten-ſiva interpreta

zione . Il territorio di Terranova non -è diviſo da lunghi

fpazj‘da quello-di S. Mauro. Entrambi per lungo tratto

confinano. E’ questo un` ſarto innegabile , e dipendente

dall’ oculare iſpezione, e ,costa inoltredagli atti .'

_Nell’ eſame fatto dal Mastrodatti Graziano il D~ca di Cori

-gliano così articolo nell’ottavoi articolo: ,, Intende,e vuol

.,, .pruovare ,tcome li territor,i edello Scala‘retto , Paturſo,

,,, Forest-a , _e,.Castel`lo , ſovra li' quali ſolamente a’ cittadini

,, di Terranova ſpetta in vigore della convenzione il ſolo

. 7. ., » ju,
C

(r) L.“ 3. 3..jf.` deſc-wir. pred- ru/Ìir.` - _- 'Q
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,, ius di paſcere, e non già ‘di pernottare , ſono territori

,, finitimi, anzi per ia maggior loro -estenſion‘e confinanti

,, co’territori di Terranova; onde poſſono beniſſimo gode

,,ſſre del ius accordatoli nella convenzione di paſcere il

.,, giorno, e ritirarſi la norte .

Quarantaſei testimoni eſaminati depoſei’o come di coſa ſogget

ta all"_oculare iſpezione:,, Che li territori di Scalaretto ec. ,

,, membri del feudo di Polinara, ne’ quali ſolamente a’

,, Cittadini di Terranova è permeſſo di poter paſcolare co’

,, loro animali in; tempo di giorno, ma non pernottare ne’

,, medeſimi, ſono tutti territori finitimi, e confinanticolli'

,, territori de’Terranoveſi , nonv eſſendovi altro per mezzo

,, che 'la ſemplice ſirada, la quale è dell’estenſione ’di cir

,, ca miglia quattro; onde attenta tal vicinanza per ogni

,, lato poſſono ‘beniſſimo `Hecittadini ’di Terranova paſcere

,,'di giorno ne’ ſudetti articolati luoghi, e poi la ſera ſir!

,, tirarſi ne’ſadetti territori di Terranova, ove `vi ſono

,, molte pagliarer, e mandr’e (2). ` -. _

Ma ſu.questo ;articolo anche oggetto di una perizia, a cui ;ſi

procede ſerva!is~ſeroandís dal Mastrodattiñſuddetto. Ecco ,ie

parole della perizia anzidetta : ;,, Primieramente ſi è oſſer

,, vato, che il territorio di Terranova per quanto 6011[ng

,, ne l’ estenſione dei Vallone.;numero-.Zingaro ſmo al. ſin~

,, me Crati, qual’estenſione da noi miſurata ſi èttrovata

,, di

(i) F01. ‘13 A8” quibus titulus examen civile. 3J

(2) F0].` 15. 18 al. 21 Ò‘ſeq. uffa pradíäa.
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,, di paſſi ognuno di palmi ſette , ed un terzo 3826. at

,, tacca immediatamente colli ſeguenti membri ì del teni

,, mento di Polinara, prima collo Scalaretto per lo tratto

,, di paſſi 1009, indi colla foresta per altri paſſi 2381,

,, ed in fine colla macchia di Paturſo per li restanti paſ-‘

v sì 436- '

,. In fine, eſſendoci portati ad oſſervare la ſituazione del ter.

‘ o

,, ritorio denominato Castello, membro del 'feudo di Poli

,, nara, il quale resta di la del fiume Ctati,abbiamo tro

',, vato, che il medeſimo per l’estenſione-di un’ intero ſuo

,, lato , ch’è di lunghezza miglia due circa, attacca col ter.

,, ritorio _di Terranova (I). ,

Una cos‘: ‘sterminata confinazione da più lati del feudo di

S. Mauro, una vicinanza tanto palpabile, eſclude ſicura~

mente ogni neceſſita di pernottare degli animali de’Terra

noveſi, ed ecco ſvanito l’appoggio delle poche dottrine in

contrario addotte. Ferma 'dunque restando la teoria del

dritto, che nella ſervitií di paſcere non è'compreſa quella

di 'pernottare', ecoo il 'primo ſolidiffimo argomento a dimo

strare, che non mai nelle 'Convenzioni paſſate col ſu Pie.

t'ro Antonio -Sanſever-ino , e col Duca Agostino Saluzzo,

colla ſemplice conceſsione del dritto di paſcere, s’inteſe ac*

corda-to quello di pernottare. Paſſiamo al ſecondo argo
mento.í .. ' i

E’

(t) Fall. 15 ad 16 affa'reeogñitionir.
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ERegola di retta interpretazione di _ſiate ne’ contratti ſempre

a quello, che ſi è convenuto ,o quando chiaro non ſi ve

de quad aéîum cst, di riportarſi al costume di quella con.

trada, incui il contratto è ſiipulato, o quando nè l’uno

_né l’altro appariſca, d'interpetrarſi nel ’modo ii più ri

flretto, che ſi poſſa, E’ questo inſegnamento del Giutecon

_ſullo Ulpiano: Samp” in stipylanſionibur, O‘ in ceteriſ con

:rafiibur id ſequimur quod aóìum :fl , aut [i non appare-at

quer] affum est , eri! conſequem, ut id ſis-quam!” , quad in

ca regione, i” qua {Sum eſt‘ freQuentatur.,Quid ergo; ſi ne- ~~

que Regioni; ma: aPPareat , quia *varia: fuit? .4d. id quod

minimum eli redige-”da ſumma `iz-/I

Nel nostro caſo appariſce beniſſimo quod ”Ham cſi, perché la

ſola ſervittí di ‘paſcere' ſi è ennvenuta, e non già quella-:Ji

pernonare, ch’é tutta diverſa.- Ma quando tal xchiarezza

non vi ſoſſe,ottirno interpetre del patto é il costume dei_

la` provincia” é il linguaggio del luogo. Noi abbiam tan.

"radar-poter interpetrare 'il-noſtro contratto iimpidamentñe

colîdeq di; penſarezdi -que’ztem’pi circa queste ſervito, che

Duilagpití; e* ne tag'ioneremo gta poco -. Ma .ſingaſi pure,

chejquesto _appoggio _ci mancaffe,e ſi foſſe in una oſcurità`

perfettailn ‘queſto..dubhío..,qu3Jñ-Yía,tener deve il Giudi

' ce? Lo ha ſpiegato Ulpiang_nelijaddczt’taL-iegge, ,Adid quod

— Minimum est redigenda ſum-mg *2. ;3395 Uipiano in
' i i' .‘›.i\;- z‘- .~‘ al,

(I) L' 34‘ fl; d" Reg* .‘Ìstc'ſii .K tz:- L‘
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altro luogo con..›egual chiarezza ſi eſprime; ſemper in o'b

ſcm-is quod minimum est ſequimur (I) .

Infatti ſe un testatore , che ad una perſona pìá legati ha la

ſciati, ſcriva dopo nel testamenro , che uno ſe ne prestì

dall’erede, e non appariſca ’quale vuole, che ſ1 presti, ri

ſponde Ulpiano . Exiguim eſſe próestandum

Se un testatore, che avea due fondi ciaſcuno colla denomina

zione di-fondo Corneliano , ma uno più grande, e l’altro

più picciolo, e'd abbia ’a taluno legato fundum Cornelianum,

la legge condanna l'erede a prestare il meno prezioſo',

quando dal legatario chiaramente non ſ1 'dimostri di averli

il tcstatore laſciato il più prezioſo (3).

Legati indìstintamente nummir, -vuole la legge , 'chel'erede'

corriſponda exiguiores .. c * - Î , x . ~~

Se i0 abbia ſiípulatoidi dar diecí,vo quindicí,“al dir vdel Giu-E

reconſulxo Poponio ſono obbiígatoÎa dar- diſieci: @da in [Ii-é

pulatianibus -ìd'jemflzur, íuſih quad minus‘ eſſe!, q” odque fon

gim qffe vida-”twin obbligatioñcm dedùffum* Elimi

li a que‘sti ſono “miller altri-Lluoghi del-dritto. 'Fingaſiípure

che 'oſCure foſſero le anáîdette'ronvènzíoní .ñ In eſſe ſi è

permeffo il dritto' di (Paſqeneg *e non ſ1_ é parlato’del’riier;

: 5,31”: 'l :J‘ :.- ("., Inox:. :

(1)' L. 9 ff. 'da Régulfsìjmis; v ~

~Ì <2) ` .L.' 14 in fiñs'de- Ìègñ‘zzwñ A’ .- ‘~:

L* 39 6. 6510'.

~- (4) L. 75-'?IeìiegaflVfffi""ì ,. .. ._ -7

(5) L. 109 ff. da veri-.OM. :— L ?3… ?ì {e ,3 (sz
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portare . I” obſcxris quod minimum eli/’equimur ,ed .in _con

ſeguenza ſempre s’intende, che dovendoſi nella più stretta

maniera il patto oſcuro interpetrare, ſempre il pernottare

ne resta eſcluſo .`

_Ma chiare più che mai {i renderanno guestfl convenzioni, e

ſpecialmente quella di Pietro Antonio Sanſeverino a fronte

del costume, che in quella Regione allora correa, e dell’

intelligenza ,` che in que’tempi _ſi dava a queste diverſe ſer

vitlí di paſcere,aquare,legnare,e pernOttare.Un’antico istru

mento di promiſçuitá paſſato tra l’Univerſità di Corigliano, e

quella d’ Acri ,che ha l’epoca del… dì ”Settembre dell’an

no rzoo munito di aſſenio _di Bernardino SanſenerinoPrin

cipe di Biſignano, e Padrone di .entrambe le anzidette Ter.

re, dimostra ad evidenza .quale idea allora .ſi avea .di que—

fle diverſe v_ſen-vini, e lo stile, che ſi ſerbàva nel conceder

le, e convenirle. Questo istrumento ora la prima volta

viene all’ eſame _del S. C. nella 'preſente cauſa, perchè. ye

nuto a nostra notizia _colla ‘lettura di altri antichi Proceſſi,

abbiam creduto opportuno produrlo, come molto ſſ _adatto a

vcontestarci lo stile ,il eostume,e’l penſare di allora di quel

le popolazioni. Il tenore di quella convenzione ſu il ,ſe
iguente: Pmradmre diffo aſſenſu, (D‘ flu'ó't'orìtflre Illustri: D0

mini Berardini Principi; Bifignanil, utili: ~dovním' diflarum

Terrarum Cariolani, (J' Acri!” i” 'perpetuum devenerunt (ad

inſraſìrípmm .con-ventiamm,-,concordiam., (J‘ paóîum . Vida-li

m o, quod homines Term Aci-ii conceſſerunt , (‘3" dada-mn:

,omnimodam ſacuhatcm, Pote/Iatem, (D‘ lirentiannUni-verfir,

ſingulis bomim'bm , C9' Civibus .bobina-tibi” diflz Terra: .Co

` ‘a _, Tia.

,
. ,\.

"
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riolflni’, C9‘ eorum /Jeredilms , (3‘ ſucceſſoribus ſxculariz’ms,

(3' clerici: haben’ Per—Petuam communitatc‘m bcrbarum , aqua

rum, (9’ giunti/:rum in territorio dic‘ize Term Acrii cum ba

minibus 12’in Terra’, quod Pofflnt omnia eorum animali” Pa

ſculrrre,` cujuſque generis, (Fſpecici ~DIE, NOCTÙQUE in to

to territorio'diöìze Terra: Arrii C7’ etiam Petromorellx, ligna

incidc’re,.OVlLIA, PALEARIA , ET MANDRAS FACERE,

mi fruit, (I' poſſidere, ”ut Paſculare cum diffix mm am'

mfllibus ir; diffis Territoriis , Pro”: ſoliti ſu”; gflua’ere , C9‘

mi ſrui éomines diff:: Term Univerſaliter, CJ‘ Particulari

ter Paci/ice , (9' quiete, Ò' nullo unquam tcnzPore Poffiiir

mola/lori , a”: turbàri ſuper communitate Pra-’diffa.. E; ſi:

*verſa *vice díé'lí Syndici diff-e Term Cariola…"v Syndicflrío

”amike , quaſi-rpm, ac nomine., C9’ Pro parte bominum a’i

éîx 'T's-me Coriolflm~ diederum , <9’ canoe/ſera”; pmfmis bo

minibus, (9” cuilibet diffw Terra Acrii Uniîvcrſalirer‘, Ò‘

ParticulariterJn perpetua”: , nc eoru'm beredibur, (J‘ ſucceſ

ſoribus communitatem harbarum , aquaruin in territorio diff”

Terre: Carini/mi , C9' ſpÉciflliter in territorio nuncupaxo Si

monetta, (9‘ Lai-vani” . Et rum emolumenti; cum ſranrbitií: ,

libertatibus , immunitario…, rraflanres Cives, (J' bomines di

Hat‘ Term* Arrii- un' etiam Cives, O‘ bomines :1in Term‘

Corio/ani; Et quod Ci-ves, Ò‘ bominesv diff@ Term Acrii in

Pare jim’ mola/Zia, irHPea’imemo, (9" controverſia 'valmam‘ da

'cere-r0’ cum 'comm‘ anima/ibm Paſcua ſumo-re in toto Territo

rio (libia-Term- Coriolam' , Pro”: Cives diffae’.Tcrm ſoliti

ſunt babcre, tenera-,'6‘ ppffidere DIE, NOCTUQUE,' PALEA

RLA , ET’ OVILIA 'AFF’rGÉRE , O' lignamim’z iufrù'éîiſem'

incidere ec., E poco dopo ſi ſoggiunge cum cffeffu , quod

r bo—
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[Jomìnes :ui-bari, C9‘ ”errati non ſint Probibiri, nec in diffa

communitate, ſed libere , Parifice , (9’ quiete omni temPare

tstivo, (D‘ ófemali Puffi”: diffa eorum animali” paſculare,

(9' ligna incidere inutilia tantum, MANDRAS , ET PALEA

RlA AFFlGERE in territoriis Prediffir, tam in montane-is,

quam in maritimis, in communióm, C9' demaniali”; ubique

locorum, ”bi Prediffi Cine: ambarum Terrarum Poffunt Pa

ſcere cum eorum animdibus accedere, commnrari (I) .

Questo istrumento di promiſcuitá tra quelle due Univerſith

paſſato basta a decidere' della preſente controverſia, ed

a ſpiegare nettamente la convenzione allegata quaſi

contemporanea al 1547 , Si ,distingue in eſſa la ſer

vitt’t di paſcere , e di aquare da quella di pernotta

re , e di tenere i tugurj per li pastorí e per le mandre ,

e volendoſi oltre le prime, anche le ſeconde reciproche

ſervitù costituire, eſpreſſamente ſ1 convenne di poterſi paſce

… ;e Dig, noóîuque, mandi-as palmo-ia, et o-vilr'a afflgere. Or

ſe volendoſi queste ſervitù unire a quelle di paſcere , ed

aquare , lo stile ‘di allora, era di eſprimerlo, perchè ſe ne

conoſcea la differenza non t‘neno , che l’importanza , ſe

eſpreffamenterfurono non ſolo ſpiegate, ma ripetute , chi

non vede, che qualora eſpreſſe non ſi trovano., lo stile, il

costume , il linguaggio di allora importa d’ intenderſi c

ſcluſe ? -Î

E’ regola di legge ; che trattandoſi di obbligar taluno, non

mai da un. patto oſcuro ſi puó indurre u'n’ obbligazione,ed

il

(I) Fol- . . .
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il patto s’inteipetra ſempre favore promírren’tis; .Quidauid

adstringendce oblígationis eſſi, id nifi Palam *verbi: exprimitur

omiffmn intelligendum efl, ac ſere ſemna’um Promiſſorrm in

terPretamur , quia stiPulatari liber-um ſui: ‘verba late conci

Pere. Cos‘: riſpoſe il Giureconſulto Celſo Ed Ulpiano

Sxipflatianibus , mm gtiwritur quid 08m” ſir, *verba contra

stipulararem interPrHandü ſam (2) . lo steſſo Celſo per

tralaſciare cento altri luoghi del dritto : Cum queeriſur in

flipulatione quid affum ſi: , ambiguiras contra stipulatorcm

est \

In materie poi `di ſervitù non vi é uno Scrittore , che non

dica,clie tutto ciò non trovaſi, eſpreſſo s’intende omeſſo (4).

Dunque laÎſervitù promeſſa del paſ‘cere, contener non può

quella di pernottare non eſpreſſa.

Questo argomento tratto dallo stile dal linguaggio, e dal co~

fiume contemporaneo al voluto istrumento paſſato tra l’U-p

niverſxtä di Acri, e Pietro Antonio Sanſeve—rino, conferma

maggiormente l’ -interpetraz—ione eſcluſiva da noi data del

dritto di pernottare all’ istrumento anzidetto . Ma resterä

questa inte rpetrazione viepiù raſſodata da alcune rifleſſioni;

che çi-ſomminiflrano le circostanze del fatto, la veroſimi

glianza , e l’ oſſervanza.

ì .-

' Nell’

(i) ~L- 99 (le-verb‘. OH.
(²) L- 38 _18 con’. i

<3) L. 26 ff. de~ reſi”: Jubii': .

<4) Iſide .
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NEU’ interpretazione della volontà dell’uomo , quando ella

é oſcura, ci ſomministra Ulpiano un'altra regola dopo la

conſuetudine del luogo, ed è appunto l’ eſaminare ea que*

preceduntfvel que: ſequunrur (I),P0tend0 eſſervi circostan

ze, onde poſſa arguirſene la mente, o del diſponente , o

del contraente , _e venirſi in chiaro di ciò, che 48m”

ſui!,

, Se alle circostanze de’ fatti ſi attenda, che precederono , e

ſuſſeguirono alla convenzione del 1710, ſi _trarrá da eſſi

una pruova luminoſiflìma , che non ſu mai la ſervitù del

pernottare _accordata . \

La lite agitata tra l’ Univerſità di Terranova , e ’l Duca di

Corigliano è:~ contemporanea all’ acquísto fattone di quel

feudo dall‘Illustre famiglia Saluzzo nel 1616. Fin d’alla

ra quell’Univerſitä esteſe le ſue mire ſul territorio di &Mau

ro. Ma gli atti eſistenti .di quelle controverſie ci danno

una chiara pruova , che troppo! vacillanti _furono i ſuoi

tentativi' ſul pernottare . ,Le prime istanze da eſſa prodotte

allora altro non contengono, _che le dimande di poter pa.
fiere , aquare , e ſegnare ne’rerritorj di Scalaretto, Patiur.

ſo, Foresta, Castello, e Marinetti

Si parlò la prima volta del pernottare nel ricorſo dato al

Vicerè per ottener la commeſſa .al Conſiglíer Rovito nel

16r7 ſol. 48, e ſi ,parlò di una ſervitù diverſa da quella

del paſcere , ed aquare,giusta al’ idea ,che da que’naturalidi

ſi

( 1) L. 5°- de lega:. 1. in fi”.

Fol- 7 8 (Sf lo.



_ »H 76 Hi*

W~——;------—~——

ſimili ſervitù ſi avea :Negli articoli del Duca di Corigliano

preſentati innanzi a Rovito trattoſſi di eſcludere tra gli altri

dritti, anche quello di Pernottare fa]. 57.Negli articoli deil’

Univerſità di Terranova e del Principe di Tarſia,di per

nottare affatto più non ſi parlò, e ſolo trattoſſt del paſcañ.

fe,~aquare , e legnan- fa!. 73. Nè tampoco i testímonj ſu

questi‘ articoli eſaminati del pernottare parlarono. Il decre

to di facultar ſpedito dal Conſiglier Rovito cadde ſup”

differentia ſoliti circa ſura Paſculana'i, aquandi, PI-;RNOC'I‘AN`

D! , (9*‘ lignandi‘ fa!. 90 , ed ecco,che come tanti diveiſi dritti

ſuron questi' da Rovito conſiderati. In tante, e tante istanze

da quel tempo in poi,e fino 1704 Preſentare non mai più

 
 

del pernottare parloſſt,e ſolo ſi conteſe su li dritti di paſce

re, aqnare, e legnare fa]. 123, 124 at., fa]. 150, fa!.

228, ſol. 236 237 ad 238,ſi239 252.

Nel i704, per ia prima volta vcdeſi in un memoriale prodotto

per parte del Principe diTarſia utile padrone di Terranova, e

dell’Univerſità, inzeppata muovamente la parola pernottare’,

chiedendo di non eſſere molestatinel poſſeſſo di paſte-rc, aquare,

'e Pernottare,e Ic‘gnare (i),e dal Conſiglier Altimari ſu in

terposto decreto, che il Duca di Corigliano,re ſuoi Mini

stri nihil inno-ven!, nec‘ inno-vare fari/mt de ſaä'o in molte

'flando /Jomines Terra: rio-ua: pro retroſcripñs menzionatit cau

fis, m’t' ad carcerarioncm ipſorum animalium , et ſi farſa”

fm’riz aliquid innovarum, ad priſz‘inum reducant

Im

ummmemmammmmmmum`

( 1) F0/. 2 56.

(2) Fo]. 2 57.
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Impugnò 'il Duca di Corigliano il decreto con ſupplica di re.

fera; ad finem rame-indi (1), .e ricorſe al Vicerè eſponen-,

do, che lungi .dal poter vantare i Terranoveſi alcun drit

to di pernortare, era egli nel poſſeſſo d'impedirli anche

quello del paſcolo, ed inſistè per la deciſione del petitorio (z).

Rinnovò l’ Univerſità’ di Terranova le ſue istanze per la

pernortazione (3), ed il Duca per l’eſcluſione dal pernot

tare non meno , che dal paſcere (4). E cosí ſenza inter

p'orſi veruna giudicatura ſi rimaſe fino al 1709.

In quest’ànno ìnſistevano nuovamente i Terranoveſì, che ad

eſſi ſpettava il dritto di paſcere, aquare, -e pernottare, e ,

*dimandarono , che niente contro di questo dritto .ſi foſſe

í’nnovato (5). , .

Rid‘novateſì le stefl‘e oppoſizioni dal Duca di Corigliano _, fu

dal Conſigliere D. Antonio Prota _allora Commeſſario inter

posto decreto, che _ſi foſſero ,avviſare ,le parti a ſentire la

provvidenza .del S. C. _ſulle riſpettive pretenſioni, ed intan

to preſa ſi foſſe ſommaria informazione del ſolito ,circa ju:

paſcendi , aqu’andi , lignana’ì , er pernofíandi (6) . Ecco di

flinti nuovamente uno dall’altro questi diverſi dritti-Gravoſsi

.il

(I) Fo]. 261.

(2) Fo!. ,262.

(3) F01. 280.

(4.) Fo!. 2.83.

(5) Fo!. 289.'

(6) Fol- 290.
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il Duca di Corigliano di questo decreto prima con istanza

di contrario imperio, ed indi con ſupplica (t) , e l'-affare

nel S. C. ſi propoſe. ’ ` t ,

Propostoſi nel S. C. l’affare, ſe' ne conobbe l' importanza , e

’Perciò iſavjàMagistrati, che allora v’intervennero determi

narono, che le parti accudito aveſſero innanzi al Commeſ

ſario , acciò, quelle pienamente inteſe, proposto aveſſe al S.C

qual 'rimedio provviſionale aveſſe potuto interinamente~ darſi

come rilevaſi da un’ atto formato per ordine del S.C. isteſ~

. ſO-(z). i

Rinſcl al Commeſſario di combinar l’affare nello stato in cui
era, ſalvando al Duca di Corigliano ogni dritto,che com-i

peter li poteſſe nel petitorio e nel poſſeſſorio , e ſi formò

nel ,1710. quella convenzione che. abbiam rapportata nel

fatto ,ed in cui accordoffi il ſolo dritto di paſſere,aquare‘,e

ſegnare .

Nella ſpiega‘di questa .convenzione riſpetto al dritto-di per

nottare influiſcono aſſolutamente i precedenti fatti. Di che

fino allora-di' grazia eraſi'conteſo? Eravi 'forſe stata briga

per il ſolo paſcere, aquare, e legnare, oppure anche pel

pernottare? Li fatti eſposti, le dimande , dell’ Univerſitîz,

le riſposte del Duca ſanno conoſcere,che la più viva con*

teſa ſu appunto pel Pernottare. Si viene ad una convenzio

ne, ed in eſla accorda il, Duca iuterinamente all’ `Univerſi

tá

(t) F0!. 28: e: 294. ._ - ,.

(z) Fc[- 315. - 1‘- .
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t-á ..di Terranovajl. ſolo dritto di paſcere, ‘aquare,e _legna

re. Senza rinunciarſiî' al_ buon ſenſo_ non può *farſi @mf-no

di leggerſi in questa ..convenzione eſcluſo chiaramente il

dritto di pernottare .‘ L’eſtenſione della promeſſa non ſi re

' gola mai, ſe' non dalla riſposta del promiſiore _. Se Tizio_

dimande Venti , e Caio promette dieci,non è Caio ad al'

tro tenuto, che a dar dieci;Così ci ammaestra il Giure

conſulto Ulpiano ., _Si me piginti interrogati”, tu derma re.
[Pandeas , iobblígntio m’fi _in dere-m non eri: ,conto-AH:: ,

.Dimandava ?Univerſitá di Terranova paſcere , aquare,

legnare, e pernottare. Ì’romiſe _il Duca ,di Corigliano il.

paſcere, l’aquare, e ’l legnareì.A che ſi deve ſtare? A ciò

_che riſpoſe il Duca', Le _dimande dell’Univerſi't’a' riſultano

dalle ſue istanze _al S,C. raſſegnate , incui la pernottazio

ne, come giavedemmó, eſpreſſamente,e vivamente ſi di

mandava. `
. .a

,Ahbiaſi _tal convenzione come nn’interina tranſazione, per,

-to, che la tranſazione _non mai ſi ‘estende oltre quello,che

-alli tranſìggenki piacque. _Sentaſi io steſſo Ulpiano,Tmnſ4

Ein, quorumque ſir, de, bis tantum , _de quibus inter con-ve

nientes Placuir interpo ”a credítur Nella tranſazione ſi

accordó il-ſolo dritto di paſcere, aquare, _e ſegnare _. Era

dedotto anche quello di pernortare. Eraſi per questo _dritto

acremente contcſo, e non piaque alli contraenti di conve

mr.

(t) I 4 de verb. oblig.

(2) L. 9 ,S z de tranſaéîionibus, - `~
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nirlo..Come può ora in forza della tranſazione pretènderſi

ciò che-non piacque allora di stabilire? i -

Cadde inoltre tal convenio generalmente sù di quanto eraſi

dall’Univerſità preteſo, e Volle il S. C., che generalmente'

ſi fiſſastè uno stato inteſirino', che la reciproca quiete alli

curaſſe .Dunque ſi tranſigè tutto, eſi tranſigè quello, che

dall’Univerſità ſi preteſe, cioè paſcere— ,›aquar~eñ, le‘gn‘are,

'e pernottare. -Tranſigendoſi tutto , ſi 'accordo il paſcere,

aquare ; e legnare. Con qual ~ragione porrà l’ .Univerſitá

pretendere, che in questo patto‘ non ſu t-ranſatto anche il

dritto di pernottare? Non eli ſerendm (riſpoſe il Giurecori

ſulto Celſo), qui GENERALI-FER ‘in bis, qua 'te/?amante

ci‘relit‘îa ſant, tranſegërat ,ſi Postea cenſetur de eo ſolo r0.

gitaſſe , quorI'Primr-v "parte ire/lamenti , ac 'non ”iam quod~

poſiariore [egfltum fit (i) .— Unñ" articolo così* importante ,

una pretenſione coèì grave dedotta contro il Duca di C0

rigliano, qualrè quel-la‘ del 'pernottare, che ‘veniva' dallo

steſſo contrastata più di quell-a di paſcere, aquare`,e 'legna—

re, é POffibilC‘, che non ſìaſr tranſatta colla facoltà accor

data di paſcere, aquare‘, e legna-re , che pur era in gran

contrasto? -

Ma via. Abbi‘aſi questa coſa per ommeſſa nella convenzione,

tuttoche oggetto di gran conteſa prima ne foſſe stata. Fac

ciaſi' un torto alli riputatistimi_ Avvocati, che la direſſero,

e la formarono . Facciaſi un torto al dotto Commeſſi-trio

.“1 in

(1) L. iz cod;
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innanzi a cui fu stabilita, ed ’al S. C.', che l’appruovò.

Abbiaſi, ripetiamo, questa parte per omeſſa, quale stra

. nezza è mai il pretendere, che il Duca di Corigliano pre,

fli in forza della convenzione q'uello che ſu oggetto di

gran lite prima di eſſa ,- quello ,che in eſſa non fu eſpreſi

ſu? Rípetiamo quel belliſſimo reſponſo di 'Celſo,da cui re.

sta fiaccata cosí strana pretenſione. @aidquid adstringenda

obligarionir 6/), id mſifi palam *verbi: exprimitur ,` omiſſum

intelligendum e/I. .40 ſere ſerundum promifforem interpreta

mur, quia /ZÌPuJarori liberum fui; verba late conCÌPere . Se

l’Univerſitá di Terranova non può negare , che il pernot

tare nella convenzione non ſu eſpreſſo,è chiara conſeguen

za , che come omeſſo, dritto non abbia di pretenderlo.

Ecco come, giusta la traſcritti; regola di Iegge,ea qua prece

dmzr ſpiegano quale ſia stata la volontà de’ contraenti nel

la convenzione del 1710. Vediamo ora come la ſpiegano

ea quae /Z-quunrur. I farti posteriori autenticano viepiù l’in

telligenza da noi data,` a quella convenzione.

`Alto ſilenzio circa il'pernottare ſerbò l’Univerſit‘a di Terra

nova dall’ anno 1710 all’anno 1751 e di altro dritto ella

non godè in forza della convenzione, menochè del dritto

di paſcere , aquare , e ſegnare; e benche dall’ anno 1710

fino al 1725 gravicontrasti vi foſſero stati circa l’ eſecu

zione della convenzione, abbiam veduro nel fatto,che in

tutto il tempo di tali contrasti, altro nelle istanze non ſi

preteſe, meno che il ſolo dritto di paſcere, aquare, e le

gname-,bè mai piìi del pernottare parlot'ii ,come del pernortare

eraſì parlato fino al punto della convenzione.Ma non` man

. ca—
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cano mai ſitorbidi Cittadini-,che per proprio profittoamano

d’involvere le Univerſita in liti. Opra di alcune di ,que

ste ſanguiſughe ſu la dimanda, che nel 1751’rinnOVó-1’U

niverſitá ſuddetta di' pot'er anche pernottare , tuttocchè il

pernottare eſcluſo foſſe-e dalla convenzione , e dall'oſſer

vanza ,di anni quarantuno (i) . Si oppoſe il Duca a tal di

manda, riſpondendo di poter Cffi paſcere ſolo di giorno, e

non di ”0m- (2) . A 28 Febbraro i752 in contradit

torio ſu interposto il ſeguente decreto : Obſeruetar citata

conventio juxta ſui ſeriem,rominemiam O' tenore-m ſub pie

”a ducatorum 'vigimi'mille Per quemlibet controveniènrem

fa]. 217. . _

vSi pre-teſe di vantaggio dalli Terranoveſi di non poterſi dal

Daca carcerare i di loro animali,.ed è norabile , che nel

la petizione fatta diſſero di eſſer nel poſſeſſo di paſcere ,

‘aquare, e legnare, ma nongíá di pernottare (3). A zz

vz-Aprile del detto anno ſu interposto decreto, con cui furono

i eſſi mantenuti nel poſſeſſo juris ,paſcmdi, aquana’i, (I‘ ii

-gnandi , e non già mmffimdi, come eſſi avean preteſo,

e’l Duca eraſi opposto, e ſi ſoggiunſe, quod [lla/Iris Du”

;Cariolanfi (‘7‘ eius Mini/?ri ſe ab/iineam a mola/iando , (9*

carcerando de faſſa Ci-ves‘pma'iéîos (D‘ eorum anima/ia i”

Terrſiitoriis Prcdiíiit, dummado ”amar juribus prwdi8i5.Nec

non

 
 

mmmmoeooasmagmweaeya'ffl'W'

(I) Fo!. 2C3 Proreſi Iufiflmationis de contro-ventilata’ -

(2) Fo]. zio detti atti;

(3) F01- 226.
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”on Cims Pradiíli Term Terreno-v@ ſe abflineanr ab ab”.

rmdo connenriom‘s prwdiéîa , (9‘ a Paflendo, C9‘ lignandawel

exrra ,territoria in diſſe conventione contenta, *nel in dié'liz

Territoriir _in temPore non Permiſſo, 'nel in locir non Permiſ—

fls, .a damm'fimndo ſara, (9' ;lau/”ras in diſh': Territoriir

‘Permrſſas . , . (9“ "a quo/ib” alia abuſi-1 ,’?r in qualiber caſu

abuſur, ml exrtſſur lit-eat, e: licirum fi: _Illu/Iri Duri Co

riolam" , cjuſque r’m'nistris ipſor coercere, Procedere ad carce

rationem ipſhrum , G‘ eorrim animaliupt , er `ad ”467i ont-m

panni-um (t). Li Terranoveſì isteſſi ſe ne ſpedirono gli

ordini ,

Tacquero indi fino al 1766 , Ripigliarono allora la pretenſìo

ne di voler pernottare (2), ed il Duca' vi ſi oppoſe , 0p

.ponendo fra le altre ragioni" ildecreto de’ 28 Febbraio
i 71752, col quale venne preſcritta _l’oſſervanza della conven

zione del 1.7:0 , con averſino i Terranoveſì istesti ſpedi

ti gli _ordini ‘ '

Il Commeſſario della Cauſa D. Stefano Patrizi a' I4 Gennaro

…1767 interpoſe decreto. ,Qtod capiarurficmmrie infermeria

ſuper poſſcſſorio, C9‘ interim ſerver” ſia”: 'ante -Iirem m'o

-ram ab union/ita:: pmdiäa in did-?a ejur romParitime dici
27 Augusti 1766. (4), i .

i .Eſcl

(1) Fa!. 2.29 ar,

(a) Fo]. 233.

(3) .Pol. 255. . . . _

(4) F0’— ²59~ -‘ - ~`
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Eletto di 'commune conſenſo per *eſaminatore D. Giuſeppe Ba

ſile , lo steſſo rinunciò,`e l’informo ſi commiſe al Mastro

datti D. Giuſeppe Graziano.

Era'proſſrmo ad veſeguirſrl’ordinam informo. Mancava alli

'Ierranoveſi il preteſo poſſeſſo di pernottare, e ſconſigliata

 
 

mente ſ1 avviſarono di acquistarlo colla violenza . Armati

in numero sterminato andarono a pernouare , e di `mille

inſulti'caricarono il Duca di Corigliano , che `villeggiava

in‘un proſſimo *caſi-no, e tutta la ſua gente.Ricorie il Du

ca nella Regia Udienza, la quale mandó immediatamente

il ſuo Mastrodatti per ſrenar tali ecceſſi , non avendo' po~

-tuto mandarvi un ministro. .Provateſi 'da costui le violen

ze ſuddetta-ela: criminoſa pernottazione, contraria' al ſolito,

vietò alli' .Terranoveſi di pernottare ; la'Regia Udienza

approvò le ſue determinazioni, e. ne formó al S. C. una

relazione (ir); _'í... ’ -., __ . … _ ,

Ricorſe il 'Duca di Coriglianp al S. C. per .riportarne la do

tvma ”g'iustizia,:effinel dì 2. Maggio [767 ſu interposto de_ '

'creto, conn cui furono rinnovati gli ordini per la‘ pruova

*del .ſolito ,I e ſul' ingiunto’ al Mastrodatti .eſecutore , quad

“- fiamma urifirarione- run-(ſcripti ſoliti .det ordina: pra exa

quutiom’ eju/dem .

Eſeguiſü finalmente ſul luogo dal Mastrodatti Graziano l’or

ñdinato eſame-,cd è ben di dovere per corona dei nostri ra`

gio

(t) F01. 266 uffa infOÌ'MAÎ. da tanti-ammirare:: t

(a) F0]. ar. h
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gionamenti di raſſegnar brevemente al S. C. ci'ò che allora '-‘.,

ne riſultò. Quarantaſei teſtimoni ,predetti dal Duca di Co

rigliano uniformemente tutti depoſero, che i Terranoveſi

paſciuto ſempre aveano da ſole fl ſole, e no” mai pernot

mo, che al tramontar del ſole erano ſempre ,ritornati nel

tenimento .di Terranova, e che ſe mai taluno impegnato

ſi foſſe a restarvi‘]a.notte, erano stati carcerati gli anima

li , con eſſerſi detti testimoni trovati preſenti a non poche.

carcerazioni, con individuare i nomi ;degli ani-mali arrestati,

nè a tali testimoni ebbero' mai che, opporre ,i Terranove

si (i) _. ' f , .

Compilarono anche costo ro il ‘di Zoro eſame, ed articolarono nel

XIV articolo , che …da più ſecoli aveano eſſi di giorno , e'

di none paſciuto_ ne'diviſati luoghi ſenm veruna contrad

dizione.e che, ſolo da due anni indie-to'erali stato ció im*

pedito.Molti testimoni eſaminarono anch’eſſi. Ma qual prua

va mai fecero? Sette testimoni. depoſero de audit” dalla'

Terranovefl, e furono Aleſſandro Traccucci lo!. 122 a r.

Gennaro Cerrone [al. 158. Pietro Marranchiello fo]. [59.v ‘

Cristoſaro Laurito fa!. 163 Gioacchino Oliva , Vincenzo

Regina, e Giuſeppe Annino for'. [7t. 175. CJ‘ 177. E’

potabile, _che i medeſimi, tuttocchè aveſſero aſſerire di aver

praticato molti .anni in que’territori,e menate anche maſ

ſerie , non depoſero de cauſa ſcienriar, ma ſolo de audit” _.
i. Sicchè ſi vede, che depoſero per mera compiacenza,

r , ,i ' - ,Al

(t) Fal- 14. ad no emme” civile ſuper VIII. arríc.
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Altri nove testſiimonj cioé, Pietro Petrone, Franceſco‘Tropani,

Antonio-Franzeſe ,Î Domenico Braconat-o , `Franceſco Primo.

lo, Giuſeppe -Buſſo, Nicola_ Armentaro, Giacomo Seneſe ,.

e- Franceſco Accettato ñerano Forestieri abitanti da più’

 

 

anni in Terranova ,' ed in 'conſeguenza eravi del di .loro.

intereſſe nel deporre a- favore rdi. quellauniverſitä , di cui’

ben presto eran per divenire Cittadini. E tanto. maggior

mente eravi in ciò del loro intereſſe , perchè nella con

ceſſione di Pietro Antonio Sanſeverino, ſe la steſſa aveſſe

luogo,verrebb:ro adeſſxeíconſideratii cittadini cd abitanti .

Oltteché col fatto ſ1 era preteſo nel 164.3 ‘dalli Ter

ianoveſi ,' che anche-Î‘gli- abitanti di Terranova goder

doveano' de’ medeſimi. dritti. 'zſul Territorio 'di S. Mau

ro. , e colla maggiore. irregolarità , che‘ mai poſſa

darſi, eſpiſcarono -dall’uditor .Tenorio , che (i've: , O’ ha.

-Iu'tanres di Terranova gtodeſſero i dritti -isteffi fa]. 17,4. ad

17’5 Prot'. jur. paſt-end.E’. n'otabile inoltre; che tutti stavaç

no ſalariati. al ſervizio de’Terranoveſi medeſimi, ed incon

ſegue nza ſono testimonj ſoſpetti., perjquella natural ſogge

zione’, che aver dov-.eano pe’ loro padroni col di cui ſalario

’viveano. Ripruova la-legge ‘ſimili teſſi-monianze , giacché

'aladir del Giurecónſulto" Licinio Rufino. Idoneí non 'vide-n

iure/Jia :estes , quibus imPcrari.poxest,- ur tcstes fia”: (2),al.

- ~ ' - che

D'amummemmmfflmwwmm

’(t) F01. 141 143 147 153 a r. 165 167 1806)*182

‘ (2) L. Idonei :fe tefltbus. '

',- fl
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che uniforme ancora èkl’ ”ſudditi-'ormai .' 'Anzi *come .

ſalariati, eſſendo - _eſſi-.- testimod-i domestic‘i,xrſono fripruovati in

forza; del diſPOsto dagl’ Jmperadorì `Valeriano., e Gaiienmz

Díflhñjure ciòili-“domeflici teſtimonia' fida: im'Probatur ~.z

Moite, e molte coſe dir potremmo sù ‘la-prnova testimoniale

&ell’Usi’véiſìtá- di Terranova e Ma le traiaſciamo, e"ſanmo …

ſoltanto--contentirdi :ſottoporre al ſavio diſcernimento dels.

C. ilîv det-to diodue testimoni .della steſſallniveríi-tſinel qua

le tralnoe purfltroppo la verita, .che. ſi 'voiea maſcherare .

…Il- primo cioè Giovanni Donato depone diaver veduto ſem-`

pre di 'giorno‘ paſcere i Cittadini di Terranova rne’ diviſàtL

luoghi, e-circaí'il‘ pernorrarev dice di .averlo inteſo.. dallí

Terrandveſi’ altro, cioè CristoſarorGroppa depone .di

ſaper behiffimo ,"cbe- li cittadini :di Terranova ‘ſm Paſciuto

li loro ,animaliun-Stalarena-,ñFou-fla ,- Part-oſo -,~ e Caſieilo

DI (nonno (4). -. ~í - … - ff -_ ._ e

Sentaſi -pure il detto .di due altri, .che dicono_ coſa di più ‘,’

cioé iii-Mercurio Pace , ex di Marco`-Scornavacca~ ,~ ir quali

attestarono di ſaPer benìſſìmo , per averlo veduto,rbe i cità

tadim' -di Terreno-ua weáno‘pflſciuto' co’loro animali nel Sca

laretto , Patmſo, e Foresta di giorno, e Poi ſa ſerale] tra

’ ' mon- ‘

(1)' Reni:. _tom-2 tor-*fl *51 `n. 5 Station”. reſo]. 98 n,

105 Anna allega:. 57. n. 34

(2) L. 3. C. de tefliſms. -

(3) .F01. 1230!. 'u :*: ‘- '

(4) m :79 ~ .. ~~ -- ,- ~ o

"J
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montat- del ’ſole ſono.. 'Ztiiirati nella' .di-10m Tetti-;ari 'di

Turano-vat E"gu‘ando. alcuno da .tmplutofi’feaiatfm ‘Ballata',

”re/lato;- e `arretrata e. portato: AI-,p‘alo-di 8.‘ Ma‘uròà’c WH*

‘zo-,5” P1154" [a fili” pena .Perilafidffi panel-Ia, e. piglia”,

”Abe/ian ſcatenato (1)31’- ^ = , .' “…i-;3 :Leſs-r e ,13. îÎ

Sono-questi teſtimoni, non gia del-Duca dirCQigliamtg'ìma

bensì dell’cun‘iverſità di‘ Terranova,.m`a .t'est‘imon-itali4-_che

non‘. poterono ~eflerfiſedotti colla': forza-_dell’orm3 t-radirejí il
i vero. deilorodetti ad evidenza-dimostrano, .chezngnl-zmai

i Cittadini di Terranova hanno ..ne’cuntrovextitiJ luoghi per-z_

nottate, e valgono pit': al coſpetto del 5. _CZ-,le test‘igm'nian,

:te-.anzidette per indagareÎ-il vero,.che zcéntpmila testimo-Î

n`j ,7, che_ Fdepopeſſero-»ſecondo il’ intenzione.;dc’flemanoveſi g; a

E’ 'tanta ia-'ſorzafldel ’detto ëdc’propritestimonjt. che, 121m.

peradot Giustiniano cosſdiſPoſez.` Si'quis-wstibas zuſut~ ſue;

rif, iiiſcmque trstes all-verſus eum in alia. lite ;prodi-tam”

”ou ſic-:bit ci ~pur/tina; Tritium'-,eitciPefa-,hifizoflmderit i”ſ'Î’iſ'L

tizia: inter ſc, Gil/as po/Ic‘a :mrſiſſe,,eu.quibus‘lçflesre:.

pelli legeSÎPnt'ripiuni. (2):". _ e › , . , .

Ma qu‘r non ſi trattaìdi` testimonj adoprati una. volta da’Terñ

randveſì, edtindi-'in altraùlite contro di ‘Cffi prodOtti

tratta bensì di testimonj da eſſi in questa medeſima lite

eſaminati. E’. purtropponotada maſſima ’del Foro,~ch.e i…,

teſtimoni pienamente ptuqvano tantra? Produce-mm , e_ `non

vr

 

. i' 7.

(i) Fol. 129 a r. (9' 131 a I. .‘ ‘. .- J. . ,i

_ (z) L- Ìy. C. de :estibus \~,~ z.; ;.-j
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vi è uopo di dimostrazione (1)

Da queste pruove tanto _stringeuti pel Duca di Corigliano., e

tanto inconcludenti, anzi contrarie per parte de’ Terrano

veſì,-ne nacque, cheyilî Mastrodatti Graziano, a cui inca-

ricato ſu dal S. C.. quod .ſc-qu…: verifica-rione filiti dcr or

dines pra eneqourione cfu/dem, nel di 6 Luglio .1767, acó,

,capata *l’informazione ingiunſe mandato alli Terranoveſi ,

che ſotto-pena di duc. zoo non aveſſero ardito di pernot

tare co’ loro animali ne’controvertiti ‘luoghi , e ſoltanto

aveſſero paſcolato da ſole a ſole, con ritirarſi la notte ne’

loro terreni (2).

La‘ ſerie 'de-’fatti finora eſposti é un'ottima guida per l’inter

petrazione della convenzione ,del 1726. Tacquero i Terra*

noveſi fino al x751, e non mai parlatono di pernottare .

Conrrasti aſpriſſtmi vi furono dal 17m al 1725 per l’eſeñ

cuzione della convenzione,~ma in~ tante istanze, che liTer,

ranoveſi prefentarono non mai ‘più fecero parola del Peru

”ot-tare, come costantemente fatto aveano dalt7o4altyto

Lo preteſero nel 1751 allora, ma ne rimaſero deluſi ‘con

eſſerſi ordinata l’eſecuzione della convenzione ſuddetta , e

li fu vietato di paſceie ne’ tempi non convenuti e ſolo

rnantenuri~ furono i” poſſeſſione paſcmdi, aqflandi, O* Ii

gnmdi , e ſe ne ſpedirono gli ordini. Si acchetarono nuo

vamente fino al 1766, ed allora per la. ſeconda volta ri

peterono le steffe dimande. Fu ordinato di verificarſi il

.-..-., ~__-_ i ….4 . . (“.- . ,ſo-L.:

mwmmmmmmm.accende-da‘

(1) … Vide Smibe”. rif-ſol. no n. a CJ' 3 _cum alii: ,‘- '

(2) F01. t7 ad .19 aſia Recagnitioni: -ſi
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ſolito . Per acquistar pruovañ diſiquel poſſeſſo, che col- ſat»

to non alveano, ma che lo deducevano ſolo nelle istanze ,

ricorſero ad atroci violenze, ed attentati, che furono ben

tosto dalla Regia udienza ſſirenati. Si venne alla pruova del

ſolito, ed i loro steſſi testimonj depoſero di-non aver 'mai

eſſi pernottato. Il Mastrodatti Graziano ingiunſead eſſi lo
1:0 mandato di non pernottare. 7 i ,

Che più ſi deſidera per ravviſarvi in questi fatti una perfetta

oſſervanza di non pernottare? O eſſt dunque ricorrono alla

pruova del poſſeſſo, e questa aſſolutamente manca, o ri

corrono all’intelligenza della convenzione del :710 , e l'

oſſervanza finora praticata é il miglior interprete di tal

convenzione. E’ poſſibile, che, ſe in quella convenzione del

pernortare ſi foſſe convenuto, ſi ſarebbero _laſciati i Terra.

noveſi ſpogliare dopo un litigio cos‘r lungo, cos`1 diſpendio,

ſo, e cosí accanito?- ll non aver eſſi pernottato giammai

.è il più stringepte argomento , che il pernottare non .ſi ac,

cordó, non ſi convenue . E’ maſſima riſaputiſſtma ,, che l’.

oſſervanza ſpecialmente in materia di_ ſervitÈré il miglior

Interprete dell’ estenſione della ſervitù isteſſa . Lungi rem

Poris conſuetudine”: ”item ſervirurit obriaere riſpoſe l’ Im~ '

perador Antonino (i) ed é certo ancora, chd in materia

di ſervitù non puó mai uſcirſì da ciò, che per lungo tem

po ſi èspraticato . Belliſſimi eſempi ne abbiamo per dritto,

i quali perchè. raccolti furono dal dotto Interprete Giovan

ni-Harprecht, ne traſcriviamo le di lui parole. lltud porro

0-:— -- *"2- - … .

(I.) L. 1. C. ’da ruiruíióus, (5)," aqua 'L'
La
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iiidubitatum pidetur, quod is, cui ſer-uit”: ‘iuris Paſcmd ei

comperit1 ea im uti debe-t, prout in conflirupione fcr-vitutis

conventum, 'ch fer-vims illa pra’ſcrìpm efl argum, l. 1. S.

fi can-venni: 6 jfi'depofiri 1. qui luminibus l'1 l. dc

ſer-vir. pnt-d. urban. Cagno”. diff. truffa!. de ſer-uit. ru/lîc.

Prezzi. mp. 9 n. 17 ex quo primum inſert”. Si quis per le

gitimum tempus , ad pra/cripsionem ”crafſſarium in alieno

fundo mille qves_p1ruit, o ”on ultra, licet Postea gra.” illa

crefmt , C9‘ augeatur , quod plura-s .om-5 , quam mille , ibi

pafcere non Pèffit I, 1 Tra-bari”: lai de aqua quotid

(9' w/Ìiva; idque per regulam vulgarem; qua dicitur TAN-y

TUM PRIESCRIPTUM CENSERI, emm-rum FUIT posses

SUM argum 1. 1 quis Imc inter-11780 4, ubi Bano/m,

(9’ alii de itinere, affuque Pri-vat.: Srbeueiderim in bot.

print. n. _9,1 Berlicbius dia. p. _2 concluſ. 49 n, 10 ’Pag

1022. deinde infenur; fi quis alicui Pare/Eater” conceffitìpfl.

ſcendi certum genus pecorum, puta mm, quod is etiam in

illa genere uti debeat ſer-aim” Paſca-hdi, non in alias pdap'

que boves-avd vacca; Paſte” nequeat Capo”. trai}. de ſor.

vi:. pwd. ruflicar, cap, 9 n.47 Scbeneider‘vin, loco prædic

gata. ulterius inſert”, quid ù", qui jus Paſca-”di e” una

ovili in pluribus locis , _aut pagis babe: ì, ha” poffit novum

o-vile extruere in illa lora, ubi lutea nullum fui: per nota

ta Caleri ditia decç'ſ. 218. n.1, o ſega. o Berlicb. diff::
Concluſi 49 n. n (I), i i _

__ _ . . An

(1) Harprecbc ad .in/Zi!. ;in-I. de fervituribus prædiorum

. in prim n. 109 (I‘ ſcq.
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Anzi, ancorchè i Terranoveſi avuti aveſſero per conv enzione

la ſervitù di pernottare, col non eflerſene ſerviti per tanti

anni, l’ avrebbero perduta, eſſendo pur troppo noto l’aſilo

ma legale che le ſervitù non are-mio amirramur per lo ſpa~

zio di dieci anni inm- Prsfl-ntas, e di venti inter abſen

tes ' .

Queste ragioni ad evidenza dimostrano, che non eſſendo ſia

ta mai in oſſervanza la ſervitù di pernottare , anzi eſſeri*

doſi, oſſervato tutto il contrario, non poſſa mai .intenderſi

di eſſerſi nel principio la ſervitù di pernortare convenuta ,`

e stabilita. Ma vediamo pure, ſe ſia stato veriſrmile, che

,abbia potuta la steſſa convenirſi nel convenio deil’ anno

,1710.

Nelle coſe oſcure la miglior guida pel ~veroſiè il veriſimile .

Ce ne ammaestra il Gran. Seneca. Cum in obſcuro est 'vari

exploratio ea. imut, qua duri: . orrifimilirua’a . Dettò anche

questa regola il Giureconſulto* Paolo. In obſcuris jus dici

ſolar quod oerifimilius eli Or ſe ſi eſamini la veroſi

miglianza nel_ preſente rincontro, troveraffiinveriſimilistìnm

l’aver accordato il Duca di Corigliano nel 17io la per

nottazione. La dimostraziohe' è palpabile . 'Contrastò acre

mente il Duca di _Corigliano questo dritto più di ogni al

.tro . E’ veriſimile, che indi ſenza eſprimerlo lo aveſſe ac

cordato? `Nè lo contrastò per capriccio, ma bensì pel poſiñ
i . . ti~

"ì"mMHQBQer-ecxacaeeoeeommflñóñaó

(i) L* 13 C. de ſer-uit. CJ‘ aqua ſi i 'ſſ

(2) L- 114 ff. a- Reg. jai-Ìſ. ‘
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tivo danno, che l’ avrebbe arrecato . E‘ il luogo_ contro.

vertito un luogo-ove il Duca di Corigliano mena’ le mag.

giori industrie di ſemina, e ben può il S. C. immaginare

quantoqueste industríe ſon grandi trattandoſi di uno de'

principali _Feudatarj del Regno. Non vi è nopo di dimo

strazione di questo fatto. E’ articolato lo fleſſo , benché

con eſagerazione nel XlX articolo _dell’Univerſità di Terra

novaJuteflde ec.;Come l’lllustre Dura di Corigliano facendo

Mflſſeríe jdi crv-”Po in Polinara, Scalaretta , e Fordîa, pc.

cup” Per' lo più quaſi tutti li terreni di detti luoghi fa”:

co;- ſeminati, e Parte con maggefi (i). E ſe" vera _foſſe _la

cartola, che contiene la voluta conceſſione di Pietro Anto

nio Sanſeverino, la steſſa dimostrerebbe`,;che _anche in que'

tempi le medeſime industrie ivi fi menavano, giacche ſ1

riſerbo quel Signore le ſpicbc in detti terreni ._

La vastitá di _tali industrie rende impoſſibile di tener affiepa

ti i. ſeminari, e la neceſſità di tener aperti que’t’erreniîdo-l

po raccolte le biade in forza ,della convenzione del' 17 to

eſigerebbe, che quantnnque ſi affiepafl'ero mentre ſon ſemi.

nati, con ſommo diſpendio _diſhngger ſe nat’,` ’dovrebbero i

ripari, dopo raccolte le _biade . Pofla _tal _neceſſita di tenerli

aperti, `accordandoſi alli Terranoveſi il dritto‘di paſcerein

tempo di notte, la mina de’ſerninati quà, e' n ſparſi ſa

rebbeinevitabile, ed inevitabili ſarebbero* le devaſtazioni do

gli alberi, 'e- ſpecialmente di quelli, che‘ſoſſno accanto _alii

L. .. …È ' ’i' .. fiu

.' J j‘ I ` -7

,.  

(i) .Pol. 119 exam. civil.
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fiumi, che inondano que’terreni, per diſenderne le,ripe .

Pochi custodi bastano di giorno ad evitarequaluuque dan

no . Di notte non basterebbe un’eſcrcito. Gli antichi ſin-v

 

ſero la notte per protettrice de’ladroni, perché le ſue om

bre occultano volentieri .qUalunque reato. Se alli Terrano

veſì accordato ſi foſſe il dritto di pernottare, la ruina del

le industrie del Duca; di Corigliano ſarebbe stata ſicura,ed.

inevitabile. Li ſuoi ſeminari farebbero divenuto il paſcolo

degli, animali deÌTerranoveſt, e la liquidazione degliaſh

tori.del~,danno` ſarebbe stata col favor delle tenebre-…impoſ-. .

\ fibile,'oltrechézi danni medeſimi ſarebbero incompenſa’bilí.

Ecco perchè. diſſe il Boneto per-”affatto ’est . ſemper frugibus_

darnnoſa, nel-l’autorità di ſopra traſcritta li testimoni

dal Duca eſaminati ſul non'o'articolo depongono tutti, con.

testamente qu'esti inconvenienti, e ſoggiungono,î che .Per la

euflodia *ui andare-bbc ’qua/i'l’ir’ztera rendita‘del ſcudo.

Ció posto. Sar‘az mai .veriſimile,che il Duca di Coriglianozdoz

po tante ,fl e tante -oppoſizioni,, ex 'anſumpm montante., ,e

ſenza eſprimerlo.~nettamente, aveſſe; accordato; quelzglritzto di

pernottare, ch’è, la‘ più‘ duraZAdi-_tutte’le ſervitù, e la più

‘dannoſa alle 'ſuexindustrie? "Se ne jperſuadera giammaiççhiz

uznquej' di rettofſe'nno ſim-fornito? ;‘1.. ., , ,.

Se ~per;diſpoſizione` 'cl-i. legge:. _lc-,ſervitù &FVPHÌ interpretare

cum minare; ;li-’ÌÎ'UJL’HÎÌijunJí dèérffiem‘o ,'zèll_ chiaro z, ,ch-e_ la

convenzione del." 17W ,interprerar deveſi…?colpntínqtzéapnoj

che .ſi può del Duca di Corigliano, e non è preſumibile ,

chç,_.LÎ.atVÈſſe.,-cgü ,accordato con un danno cos‘r .PQÃFÃZLJ e`

certo. , .— ,
"" l '2" a 'X
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Ma vi è dippití . Il Duca di Corigliano’ dal 1'616 .fino :ali

i710 contrastó acremente alli Terranoveſi il paſcere , `il

legnare, e l’aquare. Gli atti ſono pieni di doglíanze del,

le rappreſaglie, che continuamente riceveano, `e non mai

eſſt goder poterono un momento di pacifico poſſeſſo _. Si

propoſero di pruovarne il poſſeſiſſo innanzi al Conſiglier Ro

vito, ma infelicemente vi riuſcirono, e la di loro pruova

circa _il Paſccre , aquare ,re legnare fu inſignificante . Pel

pernottare poi niente articolarono, o pruovarono , tuttochè

'l’aveffero innanzi al Viceré formalmente dedotto, e’l Du-`

ca vi _ſi ſoffe opposto. _Poco fidandoſi elſt del poſſeſſo, eſi

birono innanzi a' Rovito il titolo, e sfuggirono la deci

ſione del poſſeſſori‘o .con niille ostacoli, ch" eſcogitarono ,

Ma questo pofiëſſo non` l’acquistarono mai più, perchè _ſu

ſempre fermo il-Duca'` di Corigliano nel contenderlo, ed

impedirlo, e di tempo ,in tempo _contro ,di eiIì ortenne or- ~

dini ;di nihil inno—verra",co’qnali autorizzòde ſue giuſie opi- 7'

poſizioni. Or veriſimile, che nel-l’atto; che ,li ‘Turano-z

veſi nonaveano .avuto poſſeſſo nemmeno ,del paſcereiaquañ

re, e legnare, ſi foſſe .colla _convenzione .ſuddettaflopdjſcefl

ſo non ſolo a questo, ma ,anche `al 'parti-org”: ~, che l’

oggetto delle maggiori _oppoſizioni .del Duca‘? .Come in un

ſubito divenir _potea cosí indulgente, .ed indulgente colſuo‘

maſſimo diſcapito? Qual convenzione ,interina ſarebbe. mai

Rata Quella, in cui il _Duca ſarebbe stato_,interamen~te , ſa..

;grificato ,e .tutto .accordato ,ſi _ſarebbe alii.. TerranoveſiPChe

.Pia _perder potealcgolla totale "deciſione della cauſa?? .,

OA fi riguarda dungue La legge! o ,il coſtume dellagegíone,

ñ ‘ .o l’ oſ

. l

n .
.a
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o l’oſſervanza , 0 la veriſimiglianza , troveremo da *ogni

lato urgentiſfimi argomenti per dimostrare , che dritto- alñ,

cuno di pernottare i Terranoveſt non hanno in forza della

Convenzione del 1710. E’ tempo ora di riſpondere ad al

cune obiezioni, e di dimostrare l'inſuſſistenza del .decreto

del S. R. C., che ſi è colle nullità riſpettoſamente impu

., gnato .

C A P O III.

Deve il decreto del S-C- rz'vocarſì, non meno

per l’inſiiffistenza delle ragioni addotti:

dall’Unr’verſitcì di Terranova, che per

I’ indole del giudizio di un

poſſcſſorio ſommarizſſmo.

PRima, che' l’eſposte teorie ſi adattiuo a dimostrare l" in

ſuſſtstenza del ,decreto del S. .C. uopo è sviluppare alcune

difficolta, che dall’Univerſità di Terranova ſi mettono in

campo. Ripete la steſſa primieramente lav facoltà di pernotta

re da vquelle eſpreſſioni, che ſi leggono‘nel'la voluta con

ceſſione di Pietro 'Antonio Sanſeverino, ebe detti Cittadini,

ed abitanti in detta Terra di Terranova poſſano andare d’

ogni temPo a,Pafcolare coi loto be/Ìiame domito in l'0 curſo

a’i Polinara, e ſuoi ”zombi-i, in lo ſcalaretto in patur/o, in

la fare/fa, in lo PiſcoPc-lìlo, ed altro . Le parole in ogni

tempo vorrebbero i difenſori intend‘erle in modo., che di*

notino di poterſi paſcere di giorno, e di notte. Ma s’ in

gan
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gan-nano a partito., e tale interpretazione é capzioſa, giac-.A

chè le ’parole in ogm‘ tempo intender ſl devono per .ogni

tempo dell’anno, e non già pel giorno, e perla notte ‘6

Le ſeguenti parole dimostrano quanto_ ciò ſia vero , giace,

che `ſ1` dice di poterſi andare anche colli animali indomiti

_dal prima del meſe di Giugno Per tutti li otto ottobre . Si

vede dunque, che le anzidette eſpreffioni‘dinotano di po

‘,tere~ andare gli animali domiti in ogni tempo dell’anno ’

e glÎindomiti dal primo di Giugno fino alli otto di Otto

brq.zDel rçsto nella convenzione del_1710.,non ſileggono

le parole in ogm' tempo, ed eſſendo tal convenzione quel

la, ~che fa stago,._ſi vede chiaramente, che anche per _quei-~

ſìa ragione çſvaniſce ‘l’anzidçtta difficolta‘,

Per co-lorire i Terranovefi la ſupposta neceſſità , che dicono

di ~avere di pernottare, ecco '-ció ,` cheìhanno articolato

nell' articolo XIX.. ,, Che tutte le frontiere di detto te

,, nimento di Polinara , che `confinano col Territorio di

”, Terranova vengono da eſſo 'Illustre Duca parte ſemina.

4, te,,e parte majeſate ,_ per la qual cauſa li luoghi, dg.

,, vevannq a paſçere gli animali di Terranova ſono nella

,, parte ,più dentro, e lontani dalla detta confinazione

-Questp pretesto ſi manifesta da ſe quanto ſia fievole , ed

laffettato. Per quanto vasti ſiano iſeminati del Duca, é un

iperbole ben ſonora il dire , che nel corſo di un giorno

non ;zzoſſano~ gli animali tranſitarli, penetrare ne’luoghi non_

ſe

mmmmofflmmmwmmm*ad

(i) F0] I 19.

'\J
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ſeminati, e ritornarne . Crea’at ſode”: Apr-lla. Ma ſu' que-‘ñ,

’sto articolo ancora i‘ testimonj di Terranova ſmentiſcono la

di lei poſizione; Mercurio-*Pace depoſe’ che il territorio ,

che -ſi ſemina dal Duca di Corigliano è molto poco riſpet—Ã

to a quello, che resta per uſo d’ erba Cristofaro -Lau

rito~ depoſe, the il territorio , che occupano i ſeminari, e le

inageſi ſia Poco riſPetto a quello che refla Per uſo di ’erbag

gioſiſzli LoÌsteſſo attesta Nicola Maradei (3) Angelo Blois

dic'ejdi ſaperi: òertiffimo, cbe I'llIu/ire Duca ſemina nel te

ìimmi 'di Pol-'nm ,Aim-:jeſi- in eſſo, e 'ui tiene 1; ſuoi
fai-'012i i. Ma 'altresì' :ſtinÌ'e- oenliſſimo , che quei terreno, cbe

"e/ia Per :e‘rbaggi‘o , è quattro *volte più‘ di quella *viene oc

cupato dalle /udelte ‘roſe finalmente Giuſeppe An

nino‘dep‘onendo uniformemente al Blois , opinó ‘a'i eſtere

a ſuo giudizio ſette *vo/te' piuiii terreno , che resta Per uſo

di erbaggio. i y ‘ '

questedepoſizionî, e ’l ſenſo commune' fanno ad evidenza

‘conoſcere di qual peſo ſia la vantata difficolta di condurſi

a paſcolare, e la decantata distanza in un feudo che per più

lati confina 'Col territorio di Terranova, Come colla peri

-zia abbiamo innanzi dimostrato . Queste eſagerazioni pero

ſvelano le arti, con cui ſi cerca maſcherare il vero,e
colore alle ombre. A

Un

“iN-SO”mmmmmmmmmmm

(I) Fo!. 236 et at. exam. civil.

(2) Fo]. 164.

(3) F01. 162.

(4) Fal. 174.
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Un’altro pretesto* ſi adduce in ſoste‘gno della preteſa necefiita

di paſcolare, ed è il ſeguente contenuto nel 17, e 18 ar;

ticolo. ,, Perchè gli animali domiti tutto il giorno stanno

,, applicati alla ſatiga ſopra tutto in tempo d' inverno , e

,-, la ſera poi terminato il lavoro hanno biſogno l’ intera

,, notte , in altro caſo ſono inabili a fatigare il giorno

,, ſeguente. 7

‘,, XVIII. Come stante la ſcarſezza dell’erba, che vi è in

,, tempo d‘inverno, non poſſono li bovi aratorj dopo la

,, fatica in poco ſpazio di tempo ſeziarſi , ma vi biſogna

,, l’intera notte', per faticare il giorno ſeguente a,

Ma ſarà questa una ragione ſufficiente per accordarſi ‘il per;

nettare , chenon è convenuto? Altro dritto iTerranovest

non hanno ſul territorio di S.Mauro, meno, che quello

naſcente dalla convenzione del 1710 .Se in effa il pernot

tare non è accordato, non vi è ragione da potere in re

aliena acquistare una ſervitù dal Padrone non voluta. Ma

vediamo pure, ſe questo pretesto ha ſuſiistenza di ragione

volezza , e di verita. Posto, che i bovi ²aratorj biſogno

abbiano di paſcolo la ~‘notte intera, quando ſono alla fatica

addetti, perchè quest’ erba prender la devono nel territorio

di S. Mauro, e non gia in quello di Terranova?“ E’ stata

forſe la natura co’terr-eni di Terranova avara di erba? Se

eſſi ſono coltivati, e producono .ſrutti industriali, molto

più producono il frutto naturale dell'erba,che è il prima

’ frut

(t) Fo!, 118 (9* ”9. ‘i



e'äví( Ioo 2K*

W'
 

frutto, che per natura il ſuolo produce, e la natura è co.

sí provvida, che ovunquerda copioſi mezzi alla ſuffistenza

degli' uomini, e degli animali , che faticano pelvdi_ loro

ſostentamento.Chiunque ha una ſuperficiale idea delle ma

‘terie~agrarie , ſa pur troppo, che in ogni dove i terreni

aratorj ſomministrano erba alli bovi , che coltivano,e che

vi ſono anche ne’luoghi di loro natura aperti ,, e ſoggetti

al commune paſcolo, le mezzane per uſo Ade’ bovi addetti

al lavoro` delle riſpettive maſſarie , e che questo stile ſiavi

anche in tutti que’luoghi di Calabria lo dimostrano le fc

di delle convicine Univerſitä , che per altro oggetto tro

vanſi ‘negli atti». preſentate fin dal 1647 Sarà così ste

tile , cos`t infelice, e così contrario alle leggi della natura

il terreno` di Terranova, che nOn abbia affatto erba? Que

ſla pruova manca, e non è in verun conto preſumibile.

Se dunque i bovi aratorj paſcer poſſono negli erbaggi di Ter

ranova, perchè volerli portare in que' di S. Mauro? E ſe

i terreni non poſſono_ tutti in ogni anno ſexninarſi , non

trovano forſe _i bovi copioſi paſcoli ne’terreni delle riſpet

tive maſſerie, che restano in'ripoſo? l Terranoveſi hanno

tanto eſagerata la distanza per poxer giungere agli erbaggi

di S. Mauro, e ſono poi contenti ad onta di tal distanza

dico ndurre ivi a paſcolare i bovi tolti dal lavoro , e ri

pigliarli 'la mattina per'ricondurli al. lavoro isteſſo , quam-~

do con minorejncomodo, con minor perdita di tempo ,` e

con

mwumofflmmemuomaaamm

(z) F0]. 208 ad 212 Prec. j”. Pri/'candi
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con minor trapazzo degli animali, e degli operar-.j potran,

fargli paſcolare ne’ propri fondi? Le ſerviti’: tra' gli uomini

non ſonoſi ad altro oggetto inventate,v che pel reciproco

biſogno. Dal biſogno dunque eſſer deve miſurato il di lo~

vo uſo. Se li Terranoveſi poſſono alimentare i propri bovi

aratorj coil’ erba de’ loro terreni , perchè volerli la notte

portare in quelli di S. Mauro con ſommo diſcapito del Du

ca' di Corigliano? Questo biſogno, questa neceſſità , che

tanto ſi eſagera è efimera, e tale il fatto isteſſo la-dimoñ'

ſita. Son due ſecoli ,‘ che ſono eſſi stati ſenza. pernortare

nel territorio di S. Mauro per-quanto costa dagli atti. Dil.

1767 dopo l’ inibizione fanali-dal Maſirddatti Gtaziano, è

certo, che finora non hanno affatto pernottato? Li é ſot~

ſe mancara la ſuffistenza? Eli. medeſiini nel 1779 furono

contenti di ſpedirſi gli ordini pel paſcere, legnare, ed, av

quare, emo-ri, ii Pernotlare. QlEstî) fatto è il miglior tir-f

gomento eſcluſivo della preteſa neceſſità, E dovendoſi le

ſervitù ſempre eſercitare rum minare ſer-uiemir fundirdflrì

"memo , non è tollerabíle,iche ſenza verun biſogno'dopo

offer per ſecoli così viſſuti, pretendano i TerranÒVeſì di

voler eſporre per pura ingordigiſia i ſeminari del Duca di.

Corigliano ad un ſicuro devasta’mento , oppure eſporre il

Duca isteſſo a conſumare il prodotto delle ſue industrie ſial

mantenimento _di un’ eſercito,- che le custodiſſero. Chi mai
ſi perſuadetb di -queste incongruenze? - 7 i

-`

Ma n‘on potranno ſorſe i bovi aratorj dopo terminato il la*

‘voro— entrar digiorno nel. territorio di S. Mauro,~e di gior-4

no uſcirne? E’ falſo, che l’erba è ſcarſa-*U erba èçpcppio

ſa,
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ſa, e poſſono ben `presto gli animali a ſiloro voglia ſatol.

lar'ſi . E' ciò tanto‘ vero , che cos‘r stanno attualmente ſa

cendo .Terranoveſi , e cos`1 han fatto ſempre. Nè 'la di

(b—0—stanza tale, quale esti la decantano. Feceſi il ſaggio co’

periti a tempo-del Mastrodat'ti Graziano, e trovoſsi ,, che

la maggior parte delle maſſerie di campo de’ Terranoveſi,

o confinano colli controvertiti luoghi di Polinara , o ne

ſon lungi un qu'arto di miglio poco più, poco meno. Le

più rimote (e queste ſon ben poche) non giungono alla

.diſtanza di due miglia ſol. 15 ,` e: 16 ”Ha `rerognitionis.

Si sa ,- che 'i lavori del campo cominciano ben presto

la mattina', ed a buon’ ora terminano il giorno. Chi vie

-ta dunque alli Terranoveſi ,~ che di giorno entrino nel pa.

Rolo, e di giorno n’ eſcano Qual necezſsita li astringe a

a pſiernottarvi? ' `

Ma non-è vero ,-'che i bovi gratorj d’inverno, quando è il

'forte de’lavori ;ſi ,tengono a «paſcolare la notte va cielo aperto,

anzi il co'stume. di--q'ue’ luoghi-,è appunto di `tener-ſ1 ferrari

ne'ricoveri .' Lo“steſſo- .ſi pratica nella' Puglia , ove _i boxí

arat'orj ſi tengono la .no'tte chi-uſi ne’ ricoveri. Ed é questa coſa

;notilſnna`. Qiestſe r'iſleſsioni da- noi fatte ſono autorizzate

'dalli,te’stimo~nj eſaminati dallÎUniverſitá di Terranova. An

idrea ScorZa depoſe che il`_palcqlo,in tempo di norte gio

zverebbe alli Terranoveſi . Ma non afferma , che ſia neceſ

ſario (i), e ſimili a questi ſono i detti di"mol__ti altri. Al

i :H5 5.1..: x. .'r: ""3.

(1)' F01- l'57- *WT-ì '- “ai ’... 22;“.

i
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tro è il caſo della neceſsita., altro è l’utile . Per _format

l’utile de’cittadini di Terranova, non potra formarſi la rovis

na del Duca di ,Corigliano- ,Leonardo _Bonaſede , _ed An#

drea Stabile depoſero, che I’ erba non è ſcarſa, ma abbon.

dame Mercurio Pace, Angelo _Blois , Vincenzo Regi.

tia, Cristofaro Groppa , e Franceſco Accettato (2) depoſe

r0, che li bovi in tempo d’ inverno _ſi ritengono chiuſi
nelle pagliaja _. i

Se è cosi, dov’è mai la preteſa neceſsitá di pernottare? De

ve state l'Univerſi-tìt di Terranova _alli detti de’ ſuoi _teſii—~

monj , e da questi detti ,appunto resta _eſcluſa ogni idea di

neceſsita, e ſi maniſesta _il reo diſegno, che ſi covre nelle

_ſue dimande di voler devastare i ſeminari del Duca di Co

rigliano cogli animali, che verrebbe _ad immetrere ne’ _ter

reni controvertiti ,. ‘

Ma inoltre 5’: da rifletterſi , che il pernottare e implicita

mente víetato ,alli Terranoveſi col Giudizio ,agitato ,nel

S. C. dal 1.646 fino al 1652. Vietato ſu allora galli mede

ſimi di tenere Palmi-ia, ſe” _tu‘guria in `Polinal‘a , e ‘restò

~questo divieto .autorizzato ,con `decreto del S. C. _de’5 Mar

zo 1652, ~come da’ documenti negli ~atti preſentati, e ſvi

luppati nella narrazione del fatto, ed appena ſu al _Princi`

pe di Tarſia permeſſo _di _tenere _un pagliajo per ricovero

. . de’

(i) [Fai. `136. e: fa!. 138.

(2) .Fol- 13° 173, 4t- .175, a'- 1,79, a'— 187M?"
;8 arti!, i -
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de’cnstodi di un ponte, che ha ſul fiume Sibari . Si sa ,

che li tugurj hanno per oggetto il pernottare, per cui nel

rapportato reſponſo del Ginreconſulto Paolo contenuto nel,

la I. 4 in fin. de ſer-uit. Prxcéd. ru/Iic. , ſi dice , che tal

ſervitù ſuol proccurarſi da coloro , che hanno il dritto di

paſcere. Or ſe vietato è alliTerranoveſi in forza del Giu

tücato del S.CL di tener gh tugarj ne’luoghi controverd

ti, non é queſta una ragione per eſcluderli dal pernottare?

Non è una evidente dimoſtrazione, che_ non abbiano mai '

pernottato, perchè pernottar non poteano ſenza de’ ri-.

coveri? '

A fronte di così ſodi ragionamenti ‘veniamo ora ad analizzañ.

re il decreto del S.Cî., che rupettoſantente il I)uca di

Corigliano impignò col rimedio delle nullit‘a. Il S. C. co-,

s`l deciſeîExequatur cmvcntío im'm inter Univerſitatem Ter

reno-ox, C9* [Hu/Zret” Duce”: Coriolani destamro 1710 juxttz

ſui ſeriem, contiaentiam, (’9‘ tenorem. Verurn Citra Pra-judiñ

cium jurium Par-tim”, [ice-at Civibur Pr-xdifffl Univerſitari:

ſumere paſrua Pra eat-um mimzlibur ad cultura”; tantum ſer,

‘vientibus etiam temPore noſiis in ,Dr-@053i: terrirvriis in di

&a convention:: comandi-,et in amniòtts ſervctta form” ipfiuç

Pro nunc, C9* donec aliter.`

Gli eſposti fatti, le rapportare teorie ſanno, conoſcere ad evi

denza il torto, che ſi è ſarto al Duca di Corigliano con

questo decreto , e ſa conoſcerlo ancora la lettera del de-~

creto isteſſo . Abbiam di ſopra dimostrato, che la conven

zhone del 1710 non condene affano akun Adrhto di pere

nettare , e che ſu' queſto dritto letteralmente~ dalla _coq

K

_Ve-fl.:
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venzione _eſcluſo , _tuttoche grande oggetto di conteſa foſſe

ſtato per lo innanzi, Abbiam diinostrato che per legge la

ſervitù di pernottare e’ diverſa da quella di paſcere,ed una

nell’altra non _ſi comprende _. Abbiam dimostrato , che in

materie di ſervitù _l’interpetrazione é stretta, e’l non eſpreſ.

ſo _intelligitur ami/mm . Come dunque potra _a fronte di

tante _ragioni _ſuſſistere un decreto , che _accorda la ſervitù

di pernottare, nell’atto _, che ordina _l’ eſecuzione della con

venzione , che non la contiene _P_ Ma il tenore del decre

to è quello che _ne dimostra l’eſorbitanza. _Il preſente giu

dizio giudizio di un poſſeſſorio ſommariiſſimo, Sù li riſ

pettivi‘ ricorſi dell’ una, e dell’altra parte nel dl 14 @en

naro _1767 fu ordinato, quod ſuper rerroflripro poſto-ſtoria c4,

pìarur ſummavia informatio, _Con _altro decreto‘ de’z, Maggio

1767 _ſu- il primoconfermato, e ſoggiunto _di vantaggio al

Mastrodatti eſecutore, quod ſequurn {verificatianc rerroſcriprl

ſaliti , da: ordine: Pro exe-quatro”: ejuſoſem _. Si pruovò il

ſolito , e ne abbiamo analizzate le prnove, .da cui riſultò

anche pel detto de' _testimonj de‘Terranoveſi,che non avea

_no mai pe rnottato ,- e quindi _il Mastrodatti `Graziano in

giunſe a costoro mandato di non pernottare ſiccome ingiun

_to l’avea _la Regia Udienza in vista di altre pruove ivi
compilate . i

_Ciò posto, quali' erano allora _le _reciproco pretenſioni? _I 'Ier

ranoveſi--pretendevano di poter pernottare con ogni _ſorta

di animali. _Il Duca di Corigliano pretendea di non poter

`esti _affatto pernottare con veruna _ſorta di animali . Sit _di

_queste‘ _reciproche pretenſioni _cadde la verifica _del ſolito, e’ ,

. - rt

l
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riſultò 'questa a favore del Duca col detto de’,testim0nj an---‘

cora ‘della parte avverſa ~. In vista di- tali pruove la rego-.ñ

larità di ſimili giudizi eſigea, che ſi decideſſe, o tutto per

l’nno , o tutto per l’ altro , e che ſavorevol decreto otte

neſſe , chi la pruova della ſua poſizione aveſſe concluden-r

temente fatta. L’ inſufficienza della pruova‘ de‘Terranoveſi

.é manifeſta , e la conobbe il S. C. coll’ aver limitata la'

_ pernottazione alli ſoli animali inſervienti alla coltura . Se

concludente foſſe stata la pruova de’Terranoveſi , ed anale-

ga alla di loro 'poſizione, avrebbe dovuto ordinare , che pa`

ſceſſero con ogni ſorta di animali, giacchè de [wc ſi'diſpſh

tava). Se il S’… C.‘ non trovò appoggio per così. decidere ,’~

ſe’il S. C. conobbe di non aver eſſi pruovata: la di loro

intenzione , come potea mai prenderſi l’arbitrio di accor-ñ

darli il paſcolo per gli animali addetti alla coltura?

La formola del decreto avvalora »le nostre rifleſſioni. .Ne’giue

di-zj di poſſeſſorio’- ſommariiſſimo la formola,che ſi adopra,

e :che detta la legge, e lo stile del Foro ſié ‘appuntoquellaç

di mani-tenerm- in poſſtſſiane, e ſi accorda il decreto del-…

la manotenzione a colui, Che la fiJa intenzione ha dimo1

"ſtrato. Questo- è rl’ effetto dell’interdetto mine-”dx poſseſ/îoóz

m’sſi_ Il 8._ C.- non ordinò la manotenzione alliTerranoveſi

nel poſſe-{ſo di pernottare. Ma usò la formola ”ammira-at.

, ſumo-re' Paſcal” , etiam tempore nor-ir ec. Non deciſe `dunque

il 'poſſeſſorio ‘, tuttoche la natura del giudizio ſalſe ‘lt-ata

appunto quella di un poſſefforio ſommariiffimo. thesta foi'.

mola' adoprata contro la legge, e lo stile del Foro,e con‘

. tro la natura di questi giudizi dimostra, chenon ave-ndoil' SC,

i tro
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trovato-appoggio ad accordar la manutenzione alli Terranovefi,

_prender ſi volle la facolta di accordarli ciò , che non po

tea, e che non riſultava affatto dall'lindole del giudizio,

sù di cui dovea la ſua giudicatura interporre,

Chi mai non, ravviſa in questa giudicatura la chiara ppp'ofi.

zione del dritto _.3 Chi non sa , `che ne’~ giudizi poſſeſſorj

l’incumbenza _del Giudice cſi _de poſseſsjone judicare? Naſce

ciò _dalle diſpoſizioni del dritto (i) e dall’ inſegnamento _de

Dottori perla ragione m- pqſjidflrr Prívemr comodo ſua Pqſ

Jef/ioni: ‘(2) . Il non aver dunque il S. .C. giudicato de

poſse/jz‘one , come far _dovea , dimostra, che ſiil decreto non

ſu .rchlare - .

La giudicatura interposta ſempre più si troverí ñgravofi , ſe

si rifletta alli principi , da ”cui è tratta, O. .questa si _voglia

ripetere dalla-convenzione del 1-710. , o dall’ informazione

compilata ſul poſseſsorio , troverasti ſempre irregolare. _Nella

_convenzione del i710 si _accorda la _facoltà -di paſcere ge

neralmente a tutti gli animali de'Terranovesi ne’luogbi in

eſsa determinati, se nel paſcere si vuol intender compreſo

anche il pernOttare,aver dovrà il pernottare _la-_steſsa eſien

ſione , che ha _il ,dritto _di paſcere, cioè per tutti gli ani.

mali. ‘La convenzione _non preſcrive ,che i _ſuli _animali ad.

detti alla coltura paſcer poſsono, e gli altri nó . Dunque

il decreto del _S- C. con _cui si ordinata la pernottazione
'

\

P*

(t) L. tz C, da m' ”indicazione l, 3 C. de Mind-'Hit,

(a) ,Poſi— de munari-”rione _deciſ- _187 n, _I O' _2 (Of-clint_- `
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pe’ ſoli. bovi aratorj 'eſèer non ~ può una Fconſeguenza- `della

convenzione"del-'iyro, in cui niente' di ciò- é eſpreſso ,

nní~ſarñäfbens"i una' nuova convenzione ,che il S. 'C.'ſenzav

veruna facolta volle da ſe fare. ì ` ſi i . ² ` ’

Se-st ripeta poi la ragione di questa deciſione del termine

ſommario ’compilato, e dove mai han prdovato" i-Tñerrano

veli", che abbiano eſſt‘ paſcolato di norte co’ bovi aratori Z

Sónoſi-'Îeſſì sforzati di verificare contro la 'verita di ñaver

pernottato, con tutti gli' animali, e ſono inſelicemente‘rim

ſciti-. ' i

Noi abbiam dimostrato per legge, e per uſo del foro , che

convenuto il paſcolo compreſo non s’intende il pernottare.“

Si abbia «peró quefla come una questione dubbia , e ſi re—

pun come un' articolo diſputabile. Ma il tempo di diſpu

tarne ſarà forſe quello di un giudizio di poſſeſſorio‘ ſom

mariifiìm038aräv l’articoloroggetto di un termine ordinario,

ed* intantoſi daraluogo al poſſeſſo , 'e non potrà mai pre~

valere l’intelligenza di un articolo dubbio ad un poſſeſſo

indifficoltabile'zne’ termini dell’interdetto poſſeſſorio. E quan

do mai 'tempo-,foſſe di deciderſi articoli', dizquale articolo'

ſarebbepiù opportuna la deciſione ,‘ ſenonche dell’ articolo

principale , 'che 'riguarda la nullità della 'voluta conceſſione,

perchèíprivà del Regio aſſenſo?

Ripetiamo dunque, che la ſormola di que—ſti giudizi-è quella

di 'manutencatur in `poffeſficme, ed il S.C. accordarla deve

a— .chi ha fatta miglior pruova del poſſeſſo. L’uſcireda que

ſta, _formola val lo steſſo, che uſcir dalla regolarità , e dali‘

indole del giudìáo _istQffQ- L’aver ſoggiuntounel decreto ;

` che
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chç aveſſero _i Terranoveſi pernottato cogli animali addetti

alla çolçura pro nunc, e: dance alircr , dimostra , che non

potè accordarlo per rigor di dritto , ma _lo accorda arbi

trariamente, locchè _non avea facolta di farlo.

La_ _contraddizione poi, (fiaci permeſſo il dirlo) che nel de.'

cteto _ſi _trova è manifesta. Per una parte ſi ordina _l’eſatta_

eſecuzione della convenzione del 1710]”?F’ü ſuiſhriem con.

tinenriam, e: renarem . Indi _colla particella ‘W'P’” ſi ac

`corda' pro nunc, _cr dome alim- _la facolta‘ dipernottare co

gli animal-i alla coltura addetti,Se la_ convenzione ſudetta,

non contiene questa circostanza ,ſe di detta convenzione _ſe

ne ordinò l' offervanza , e l’ eſecuzione juan [ai ſeria”,

cantine-minor, er tenor-em, come' mai ſi accordo questo-.dritq

to alieno dalla convenzione ſuddetta anzi alla'steſſa-çons
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Ma questo decreto è, anche fatale per le ſue conſeguenze .ai

Duca-di Corigliano. Sembrò- forſe al' S.C, leggiera coſi;

l’ accordare alli Terranoveſi la _facoltì di 'pernottare' 'co’ſoli

_animali alla coltura addetti, e volle perció piuttosto uſare

1’ equità-di ~Arbitro',`che il rigor di Giudice} Ma rifletta

un poco alle conſeguenze ora , che in grado di nullità ri

_ſpetioſarmente prodotte viene all’eſamerla'ſuai giudicatürafzë

La pernottazione dſſeiſoli animali 'addettíffialzla' 'coltura *pdc* ñ_

terebheyanche `il »dannotde’ _ſeminari ‘del Duca; -dír Coriglia

no“, giragi‘on non-'Vuole, cheaperî uſare-'equinaaìl uno tirar

pian'? ‘g-›"çhe ‘vantaſſuu dritto, v’Diet- Îsá 'ñquantòtrç-laudicäíte , 5

arrenhi -ddnno'al‘xi’àdrbue ?dei ſendo: ſdrviëntè ,eMacsçömç
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mai ſara poſſibile mandare in eſecuzione il decreto ;del

S. C.- Come distinguere gli- animali inſervienti alla col..

tura dalli non inſervienti .i Ben_ tostoi Terranoveſi , che

tante ripruove han dato delle diloro‘ violenze , degli at

tentati , dell’ astio , e del torbido penſare , 'che hanñ,

no avuto contro i Duchi di Corigliano, riempirebbero

i controvertiti terreni di ogni ſorta di animali col pretesto

di' eſſere alla coltura addetti. Questi inconvenienti ſarebbe

ro inevitabili. L’eſecuzione del decreto del S. C. ſarebbe

impoſſibile. La rovina delle' industrie del Duca di Cori

gliano, é ſicura, e converrebbe star ſempre colle armi alla

mano con una .popolazione torbida, e tumultuante. E per

metterà la gravitadel S.C. tan-ti inconvenientiPPotfa pre

valere .nnazmalíinteſa ,equità alla netta 'giustizia , che al

Duca di Corigliano aſIiste'? Potrà una mal fondata ſervitù

di paſcere priva .di giusto titolo-,e di legi'timo poſſeſſo esten—

darſi .ad una cnndizionecns‘r dura, edannoſa pel Padrone

de’ fondi voluti ſervienti?

C _ON C H IUL-_S I O N E."

Astino questevrifleffioni adimostrare al S. d la ragione.,

B ,volezza delle nullità prodotte avverſo il decreto: &6’14

‘Giugno mon-,- e la giustizia, che ci aſíist’e, ſa ſperarci ,

che non ſaranno ,le steſſeinſruttuoſe ad -otteernela rivo

ea. G—lí 'appoggi del .nostro ragionare ſono-li pítî ſodi,che

poſſano, mai darſi-ll fonte, dacui i Terranoveſitraggono

i ’..L i lo- '
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i loro pretest dritti ſul feudo di S. Mauro, è troppo inſet‘

to . La cartola , che contiene la conceſſione di Pietro An

tonio Sanſeverino è illegale, ed è ſoſpettiſiìma . An‘corchè

vera foſſe , ed autentica, ſara però invalido il di lei con

tenuto , trattandoſi di una ſervitii ſul ſcudo imposta ſenza

Regio aſſenſo, maffime per eſſerſi estinta la linea degli an

tichi Principi diBiſignano.Se questi ostacoli non vi foſſero,

pur ciò non ostante nè per legge, nè per la conſuetudine

locale, né per le circostanze anteriori , e posteriori alla

convenzione del 1710 il dritto di pernottare ſi può inten~

der compreſo in quello di paſcere . Il poſſeſſo di pernotta

re i Cittadini di Terranova non l’hanno dimostrato , anzi

tutto il contrario riſulta dalle steſſe di loro pruove.” giu

dizio è ne’ termini di un poſſeſſorio ſommariiſíìmo , in cui

niente- puó accordarſi, ſe non ſiaſi dimostrato di eſſerſi Poſ

ſeduto . Se all’ equità ſi abbia mira eſſer questa deve tutta

per il Duca di Corigliano. Non deve allo steſſo arrecarſì

un poſitivo danno ſenza veruna neceſſita per parte de’ Ter

ranoveſi . Le ſervitù devono ſempre interpetrarſi cum rm'

nore fundi ſer-views': damno, e nelle ſervitù omrſſum cenſe~

ſur, tutto ció, che non è eſpreſſo . Nel dubbio finalmente

Fa-vambiliares m' potius,quam año”: [mln-”tm- ,all’inſegnar

del Giureconſulto Cajo Queste ragioni ſanno ſperarci,

che il S. C. dichiari che le ‘nullità ostino,e che ſi rivochi

quel

OÒJ*conMmmmmÌ-BOÉOÌÉOOÒIHWQ

(l) L. 125 fl: de Reg. jur.
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quella— parte del‘ decreto , cori cuiîſr è alii Terranoveſi

contro ogniliragioneaccordato.di pernottare' ' cogli aPÌmaiÃ

addetti alla coltura ne’ controvertiti terreni di S. Mauro.

_ ' ' Napolizs. Giugno 1798.
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