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registro: Comunità 1793 ott. 11 - 1815 ott. 1 1 

 

Registro de entrada y salida de los dine(ro)s de entrada y salida de esta Comunidad de San Antiogo ut intus 

(et)c(etera)  

(Registro della Comunità) 
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parte: Cassa 1793 ott. 11 - 1806 mar. 28 2 

 

41 unità archivistiche 

 

1  1793 ott. 11 - 1793 dic. 26 3 

Pag 2 v - Restituzione della cassa della Comunità e registrazioni delle entrate del 

1793 
Foglio cartaceo. 
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Dia 11 8(octu)bre 1793. San Antiogo./  

Dinero de la Com(unida)d de San Antiogo que la R(ea)l Tesoreria hà restituido/ a la mesma, y entregado por 

ella al especial Pro(curado)r y Consegero Thomas Ennas/ la tarde del dia 7. 8(octu)bre 1793 por la suma de 

lib(ra)s 590. 15. 2. =/  

Moneda entregada/  

N(umero) 11. billetes de lib(ra)s 50. --------------------------------------- L(ibra)s 550. = =/  

N(umero) 3 de d(ich)os de lib(ra)s 12. 10. --------------------------------------------- 37. 10. =/  

Moneda effectiva -------------------------------------------------------------------------- 3. 5. 2./  

 

Antiogo Espiga Nott(ario) Secret(ari)o ------------------------------------------------- 590. 15. 2./  

Dinero cobrado de vino introdusido para vender un sueldo/ por quartel su derecho conforme al Privilegio 

R(ea)l, despues de la fu=/ga de franceses =  

Dia 12 8(octu)bre 1793. hasta este d(ich)o dia (et cetera)./  

Fran(cis)co Porcu pescador pagò por derecho de 303. quar(te)les/ de vino q(ue)  

introdujo para vender 15. lib(ra)s y 3 sueldos ------------------------------------------------ 15. 3. =/  

D(ic)ho dia (et cetera)./  

Maria Toru pagò por 225. quarteles de vino, q(ue) introdujo/ para vender por  

derecho de un sueldo por quartel -------------------------------------------------------------- 11. 5. =/  

D(ic)ho dia./  

Juan Maria Pili pago por derecho de 193. quarteles, y/ medio de vino, q(ue)  

introdujo para vender ----------------------------------------------------------------------------- 9. 5. 6./  

D(ic)ho dia (et cetera)./  

Juan Murgia pagò por derecho 62. quarteles de vino, q(ue)/ introdujo para vender  

en esta Poblas(io)n ------------------------------------------------------------------------------- 3. 2. =/  

Dia 26. D(icie)mbre 1793. S(a)n Antiogo./  

Agustin Dianna pagò quatro libras, y dies, y/ seis sueldos por derecho de  

noventa, y seis quarteles/ de vino, q(ue) introdujo para vender Carlo Bigio de/  

Calaseda, y porq(ue) (et cetera)./  

Antiogo Espiga Secret(ari)o ---------------------------------------------------------------------- 4. 16. =/  

D(ich)o dia (et cetera)./  

Juan Maria Pilli pagò por derecho de ciento catorze/ quarteles de vino q(ue)  

introdujo à esta Poblas(io)n para ven=/der Salvador Milia, sinco lib(ra)s, y catorze  

sueldos diz(ess)e --------------------------------------------------------------------------------- 5. 14. =/  

Espiga Secret(ari)o./  

Suma el cargo ---------------------------------------------------------------------------------- 640. =0. 8./  

Descargo segun al fol(io) defrente suma -------------------------------------------------- 56. 16. 0./  

queda por cargo ------------------------------------------------------------------------------ 583. 4. 8.//   

Registrazioni contabili 

La Tesoreria Reale restituisce alla Comunità di Sant'Antioco la somma di 590 lire, 15 soldi e 2 denari, 

consegnandola al procuratore speciale e consigliere Thomas Ennas.  

In seguito, il giorno 12 ottobre si registra il rendiconto del denaro incassato sul vino portato a Sant'Antioco per 

essere venduto, al prezzo di un soldo al quarto, in base al diritto conforme al Privilegio Reale in seguito alla 

fuga dei Francesi:  

- il pescatore Francisco Porcu pagò la somma di 15 lire e 3 soldi per il diritto su 303 quarti di vino;  

- Maria Toru pagò la somma di 11 lire e 3 soldi per il diritto su 225 quarti di vino;  

- Juan Maria Pili pagò la somma di 9 lire, 5 soldi e 6 denari per il diritto su 193,5 quarti di vino;  

- Juan Murgia pagò la somma di 3 lire e 2 soldi per il diritto su 62 quarti di vino.  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 
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Pag 3 - Registrazioni delle uscite del 1793 
Foglio cartaceo. 
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Gasto hecho por la Com(unida)d de San Antiogo para ritirar de la R(ea)l Thesoreria las lib(ra)s/ 590. 15. 2., 

q(ue) se extrahieron del arca por D(o)n Luis Angioi para ponerlas en salvo/ de la invasion de los franceses./  

Haviendose nombrado por Pro(curado)r especial para ressebir en Caller essa suma, y re=/stituirla à la arca 

de la Com(unida)d segun las ordenes de S(u) Ex(celenci)a el consegero Tho=/mas Ennas hà impendido desde 

el dia miercoles 2. 8(octu)bre *1*793. hasta el/ dia 7. en que fué por parte de tarde de*s*pachado de la 

Thesoreria por el afficto/ del cavallo por el termino de 6. dias segun lo solito 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 15. =/  

y por otros dos dias necessarios para restituirse à la villa à razon/ de dos reales  

por cada dia mas de los seis segun lo solito ----------------------------- ----------------- 1. = =/  

Por medio estarel de sevoda entregado à Ennas por el viage ------------------ --------- = 17. 6./  

Por paja comprada en Caller por el mismo Ennas despues consu=/mida la que  

llevò, y hasta el retorno à razon de 4. sueldos/ al dia ------------------------------------- = 16. =/  

Al mismo Ennas por su personal trabajo durante el termino/ de ocho dias  

empleados en este viage en sindico de la Com(unida)d,/ atendida la calidad  

del mesmo, y del sindico, y riesgo,/ a razon de medio escudo al dia,  

comprehendido, se enti=/ende el gasto de la assistencia se hà hecho  

prestar de un/ Nott(ario) esperto para solicitar la espedis(io)n del mandato,/  

y evitar todo error, y equivoco en su comis(sio)n ----------------------------------------- 10. == =/  

Sigue otro gasto hecho por Thomas Ennas para la Comuni(da)d por dos/ libros  

blancos de tres hilos cada uno que sirven por regi=/stros de los hechos  

Comunitativos ----------------------------------------------------------------------------------- 1. 10. =/  

Por lo mismo se pagò al infra(scrit)o secret(ari)o Espiga por los dos tercios/ q(ue)  

le cabe de la Pro(cu)ra hizo el dia p(ri)mo 8(octu)bre corr(en)te año/ para ressebir  

de la R(ea)l Tesoreria las 590. lib(ra)s, 15. sueldos,/ y dos dineros, obtergada por  

la Com(unida)d quatro reales -------------------------------------------------------------- 1. 0. 0./  

Por lo mismo se pagò siete sueldos, y medio por la insinuas(io)n/ de d(ich)a  

Pro(cu)ra ------------------------------------------------------------------------------------- 0. 7. 6./  

Espiga Nott(ario) Secret(ari)o./  

Al censor Antiogo Castangia pagò la Com(unida)d por su salario de/ censor de  

este año 1793. quinze escudos consta de res=/sibo en 14. 9(novie)mbre d(ich)o  

año 1793. en lib(ra)s sardas ------------------------------------------------------------------- 37. 10. 0./  

suma del descargo ----------------------------------------------------------------------------- 56. 16. 0.//  

Nota: le parole comprese fra gli asterischi *...* sono illeggibili a causa di macchie provocate dall'acidità 

dell'inchiostro.   

Registrazioni contabili 

Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità di Sant'Antioco per ritirare dalla Tesoreria Reale la somma 

di 590 lire, 15 soldi e 2 denari, che Don Luis Angioi estrasse dalla cassa comunale per metterla in salvo dalla 

invasione dei Francesi:  

- il consigliere Thomas Ennas fu nominato procuratore speciale per ritirare da Cagliari la suddetta somma e 

restituirla alla Comunità di Sant'Antioco, secondo gli ordini del Re; le spese si riferiscono all'affitto del 

cavallo, a varie spese dovute al trasferimento a Cagliari e al lavoro personale sostenuto dal consigliere durante 

gli otto giorni impiegati nel viaggio, compresa anche la spesa per l'assistenza fattasi prestare da un esperto 

notaio per sollecitare la spedizione del mandato e per portare avanti il suo incarico senza errori ed equivoci;  

- segue altra spesa sostenuta da Thomas Ennas per l'acquisto di due libri bianchi a tre fili ognuno, da usare 

come registri degli atti comunitativi; altra spesa per la somma spettante al segretario comunitativo Antiogo 

Espiga per la procura fatta per ricevere dalla Tesoreria Reale la somma suddetta, e per la presentazione della 

procura medesima; e infine la spesa sostenuta dalla Comunità per il salario del censore Antiogo Castangia per 

l'anno 1793. 
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

3  1794 gen. 10 - 1974 gen. 13 5 

Pag 3v - Registrazioni delle entrate del gennaio 1794 a cominciare con la partita di 

giro dallo scaduto sindaco Mauro Simbula al nuovo Sindaco Thomas Ennas 
Foglio cartaceo. 

Cargo del dinero segun à fol(io) p(ri)mo pag(ina) 2 q(ue) dejo, y encargo el escaduto  

sin=/dico Mauro Simbula al actual sindico Thomas Ennas en el pre(se)nte dia/ seis  

Henero 1794. q(ue) suma la partida de 583 lib(ra)s, 4 sueldos y/ ocho dineros de  

moneda sarda diz(ess)e cargo --------------------------------------------------------------- 583. 4. 8./  

Espiga Nott(ario) y secret(ari)o/  

Dia 10 Henero 1794. S(a)n Antiogo./  

Se pone en cargo dos libras por derecho de 40. quarteles de/ vino q(ue) introdujò  

a vender Carlo Bigio (et cetera) ----------------------------------------------------------- 2. = =/  

Dia 13. Henero 1794. San Antiogo/  

Maria Torò pagò catorze libras, y siete sueldos por derecho/ de ciento ochenta,  

y siete quarteles de vino, q(ue) introdujò para/ vender en esta Poblas(io)n Joseph  

Armeni de Carlo forte, y porq(ue) (et cetera) ------------------------------------------- 14. 7. =/  

Espiga Nott(ario) Secret(ari)o/  

Suma el cargo ---------------------------------------------------------------------------------- 599. 11. 8./  

El descargo segun al fol(io) defrente suma/ en libras sardas ---------------------------- 112. 19. 2./  

Queda por cargo esta partida ----------------------------------------------------------------- 486. 12. 6.//   

Registrazioni contabili 

Il sindaco scaduto Mauro Simbula lascia in consegna all'attuale sindaco Thomas Ennas il carico del denaro in 

cassa, corrispondente alla somma di 583 lire, 4 soldi e 8 denari, in moneta sarda.  

Carico di 2 lire per il diritto pagato su 40 quarti di vino portato a Sant'Antioco da Carlo Bigio per la vendita.  

Incasso della somma di 14 lire e 7 soldi pagata da Maria Torò per il diritto su 187 quarti di vino portati a 

Sant'Antioco per la vendita da Joseph Armeni di Carloforte.  

Somma in carico 599 lire, 11 soldi e 8 denari; somma in scarico 112 lire, 19 soldi e 2 denari.  

Restano in carico 486 lire, 12 soldi e 6 denari. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

4  1794 feb. 2 - 1794 feb. 9 6 

Pag 4 - Registrazioni delle uscite del febbraio 1794 
Foglio cartaceo. 
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3./  

Dia 2. febrero 1794. San Antiogo. por orden de la Com(unida)d/  

Se pone en descargo siete escudos, y medio pagados à Tomas/ Ennas à quenta  

de su salario de sindico de este año/ 1794, y porq(ue) lo tiene ressebido firma de  

su mano q(ue)/ en libras sardas emporta ------------------------------------------------- 1*5*. 15. 0./  

Thomas Ennas sindico/  

D(ic)ho dia dos febrero 1794. (et cetera)./  

Se pone en descargo tres escudos q(ue) se pagò in cumplim(ien)to de la/ cal  

impendida en la fuente de Is Solus, anticipados hasta/ completarse la colecta  

de la derrama de d(ich)as fuentes (et cetera) q(ue) --------------------------------------- 7. 10. =/  

se restituisen, à Joseph Lai y por el a Quesada (et cetera)/  

Se pone en descargo quinze escudos pagados à Mauro Simbula/ por su salario  

de sindico, segun ressibo de 4 febrero/ 1794; y el di(ch)o sindico Simbula lo fuè  

en el vensido año/ 1793; en libras sardas emporta ------------------------------------- 37. 10. =/  

Se pone en descargo otros quinze escudos sardos pagados al Not(ario)/ Antiogo  

Espiga por su salario de secret(ari)o del/ vensido año 1793. segun ressibo de 9  

febrero 1794./ q(ue) en libras sardas emporta -------------------------------------------- 37. 10. =/  

Se pone en descargo siete sueldos, y medio pagados à la in=/sinuas(io)n por la  

Pro(cu)ra se hizò en este d(ich)o dia 9. febrero/ à favor del actual Sindico Ennas,  

y porq(ue) (et cetera) ------------------------------------------------------------------------ 00. 7. 6./  

Se pone en descargo medio escudo, y dies callareses pagados/ al d(ich)o  

Nott(ari)o Espiga por los dos tercios del salario de la/ Pro(cu)ra hecha à favor del  

sindico Ennas el dia 9. febre=/ro 1794, con su insierta, en libras sardas emporta ------- 01. 6. 8./  

D(ich)o dia 9. febrero 1794./  

Se pone en descargo quatro escudos pagados al sindico/ Thomas Ennas por la  

ida hizò a Caller por hechos/ del pleito vertende entre esta Com(unida)d y e*...*/  

señor Conde feudatario de esta Isla *po*r man*da*=/do de la Com(unida)d firma  

el d(ich)o Ennas, y el secret(ari)o/ infra(scri)to, y porq(ue) (et cetera). en lib(ra)s  

sardas em*p*orta ----------------------------------------------------------------------------- 10. = =/  

Thomas Ennas Sindico 112. 19. 2./  

Antiogo Espiga Nott(ari)o Secret(ari)o//  

Note: le parole comprese fra gli asterischi *...* sono illeggibili a causa di macchie provocate dall'acidità 

dell'inchiostro; la parola "vensido" sta per "vencido" cioè scaduto.   

Registrazioni contabili 

Scarico della somma di 7 scudi e mezzo, che in moneta sarda corrisponde a 15 lire e 15 soldi, pagata al 

sindaco Tomas Ennas in acconto al suo salario di sindaco per l'anno 1794;  

scarico della somma di 3 scudi pagata per l'acquisto della calce da impiegarsi nella fonte di Is Solus, anticipata 

per completare la colletta del contributo da versare per detta fonte, restituita a Joseph Lai e, tramite lui, a 

Quesada.  

Scarico della somma di 15 scudi, che in moneta sarda corrisponde a 37 lire e 10 soldi, pagata a Mauro 

Simbula per il suo salario di sindaco del passato anno 1793.  

Scarico della somma di 15 scudi, che in moneta sarda corrisponde a 37 lire e 10 soldi, pagata al notaio 

Antiogo Espiga per il suo salario di segretario del passato anno 1793;  

scarico della somma di 7,6 soldi pagata per la procura che si fece in favore dell'attuale sindaco Thomas Ennas;  

scarico della somma di mezzo scudo e 10 cagliaresi, che in moneta sarda equivale a 1 lira, 6 soldi e 8 denari, 

pagata al suddetto notaio Espiga in corrispondenza dei due terzi del salario a lui spettante per la procura fatta 

in favore del sindaco Ennas;  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

5  1794 mar. 2 - 1794 mag. 10 7 

Pag 4v - Registrazioni delle entrate dal marzo al maggio 1794 
Foglio cartaceo. 
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Cargo del dinero segun al fol(io) 2. pag(ina) 2. la partida de qua=/trosientas  

ochenta y seis libras, doze sueldos, y seis dineros/ diz(ess)e -------------------------- 486. 12. 6/  

Dia 2 Marzo 1794 San An(tio)go./  

Se pone en cargo seis libras, y dies sueldos por ciento/ treinta quarteles de  

vino introduxo à vender Carlo/ Bigio de Calaseda, y porq(ue) (et cetera) ------- 6. 10. 0./  

D(ic)ho dia (et cetera)/  

Se pone en cargo seis libras por ciento veinte quarte=/les de vino blanco  

introduxo à vender Fran(cis)co Vacca ------------------------------------------------- 6. 0. 0./  

d(ich)o dia (et cetera)/  

Se pone en cargo dies, y ocho = sueld = reales, y dos sueldos/ por derecho de  

92 quarteles de vino introduxo a/ vender Juan Milanta de Calaseda diz(ess)e -- 4. 12. 0./  

Dia 13 Abril 1794./  

Se pone en cargo onze reales q(ue) pagò Agustin Dianna por/ derecho de 55.  

quarteles de vino q(ue) introduxò à vender/ Carlo Bigio de Calaseda y porq(ue)  

(et cetera) ------------------------------------------------------------------------------------ 2. 15. 0./  

Espiga Nott(ario) Secret(ari)o/  

Dia 8. Abril 1794. San Antiogo./  

Se pone en cargo quatro escudos, q(ue) pagò Maria Tore por dere=/cho  

de dusientos quarteles de vino q(ue) introduxò a vender el Nott(ario)/  

*Salvador Maria Baxu de Iglesias* y porq(ue) (et cetera) en libras sardas ------------- 10./  

Joseph Armeni de Calaseda./  

D(ic)ho dia (et catera)/  

Se pone en cargo quatro escudos tres reales, y dos sueldos, q(ue) pagò/  

Agustin Dianna por derecho de dusientos dies, y siete quarteles/ de vino,  

q(ue) introduxò à vender el Nott(ario) Salvador Maria Baxu/ de Iglesias, y  

porq(ue) (et cetera) en libras sardas ------------------------------------------------------- 10. 17. 0./  

Dia 10. Mayo 1794 S(a)n Antiogo/  

Se pone en cargo dos escudos de moneda sarda por derecho/ de ciento  

quarteles de vino moscate cobrado por la fiesta,/ q(ue) introdujeron los  

de Giesturi para vender y porq(ue) (et cetera) ------------------------------------------- 5. 0. 0./  

D(ic)ho dia dies de d(ich)o Mayo./  

Se pone en cargo seis escudos, ocho reales y un sueldo por/ derecho de  

tresientos quarenta y un quarteles de vino, q(ue) pagò/ Agustin Diana, q(ue)  

introduxò a esta Poblas(io)n, para vender/ Carlo Bigio de Calaseda, y porq(ue)  

(et cetera) por la fiesta ----------------------------------------------------------------------- 17. 1. =/  

Antiogo Espiga secret(ari)o/ _____________  

suma el cargo 549. =7. 6/  

Suma el descargo de la siguente oja ------------------------------------------------ 11. 9. 6/  

Suma el cargo ------------------------------------------------------------------------------- 527. 18. 0//  

Note: le parole comprese fra gli asterischi *...* sono illeggibili a causa di macchie provocate dall'acidità 

dell'inchiostro; la parola =sueld= compare depennata; la frase compresa fra gli asterischi *...* compare 

interamente depennata; la parola "oja" sta per "hoja", cioè foglio.   

Registrazioni contabili 

Denaro in cassa: 486 lire, 12 soldi e 6 denari.  

Carico della somma di 6 lire e 10 soldi per il diritto pagato su 130 quarti di vino che Carlo Bigio portò da 
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Manoscritto in spagnolo. 
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6   8 

Pag 5 - Registrazioni delle uscite del febbraio 1794 
Foglio cartaceo. 

4./  

Se pone en descargo en el mensionado dia 9 de febrero corr(en)te/ año 1794  

catorze reales por compra de una risma/ de papel por uso de la mesma  

Com(unida)d, previo permis=/so de la mesma Com(unida)d, quales se entregaron  

al d(ich)o/ sindico Ennas, segun se firma, y un quartillo por aconche de una  

tancadura de la arca Comuni=/  

tativa, y porq(ue) (et cetera). Thomas Ennas sindico/  

Antiogo Espiga Nott(ari)o secret(ari)o 4. 2. 6./  

Dia 25 Marzo 1794, San Antiogo./  

Se pone en descargo siete escudos, y medio pagados al/ Nott(ario),  

y secretario de la pre(se)nte Com(unida)d por prin=/cipio de paga de su  

salario del pre(se)nte y corr(en)te/ año 1794. Nott(ario) Espiga, y por  

haverlos/ ressebido por mitad de su salario de este d(ich)o año/ firma de  

su mano. en libras sardas ------------------------------------------------------------------- 17. 7. =/  

____________  

Antiogo Espiga Nott(ario) secret(ari)o 21. 9. 6./  

Dia 3 8(octu)bre 1795 S(a)n Antiogo./  

Por orden de la Com(unida)d se sacò del archivio de la pre(se)nte Com(unida)d/  

quinque escudos para pagar al Pro(curado)r annual del pre(se)nte Pueblo,/ y  

porq(ue) (et cetera). diz(ess)e en libras sardas ------------------------------------------ 37. 10. 0./  

Espiga secret(ari)o//  

Note: le parole comprese fra gli asterischi *...* sono illeggibili a causa di macchie provocate dall'acidità 

dell'inchiostro; la parola "vensido" sta per "vencido" cioè scaduto.   

Registrazioni contabili 

Scarico della somma di 14 reali consegnata al sindaco Ennas, per l'acquisto di una risma di carta ad uso della 

Comunità, e di un quarto di reale per la riparazione fatta alla serratura della cassa comunitativa.  

Scarico della somma di 7 scudi e mezzo, corrispondente in moneta sarda a 17 lire e 7 soldi, pagata al notaio 

Antiogo Espiga come acconto sul suo salario per l'incarico di segretario comunitativo per l'anno in corso 

1794.  

Per ordine della Comunità si sono estratti dall'archivio della Comunità 15 scudi, corrispondenti in moneta 

sarda a 37 lire e 10 soldi, per pagare il Procuratore annuale della Comunità stessa. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

7  1794 set. 21 9 

Pag 5v - Registrazioni delle entrate del mese di settembre 1794 
Foglio cartaceo. 



Cassa 

12 

Suma el cargo del presente Registro segun al/ fol(io) 3 pag(ina) secunda  

del mesmo en libras --------------------------------------------------------------------- 527. 18. 0./  

Dia 21 7(septie)mbre de 1794./  

Se pone en cargo veinte, y siete libras, y dies,/ y nueve sueldos por derecho  

de 559 quarteles/ de vino, q(ue) introdugeron à vender Carlo Bigio/ de  

Calaseda, y otros (et cetera) y porq(ue) (et cetera) diz(esse) ------------------------ 027. 19. 0./  

____________/  

Suma el cargo --------------------------------------------------------------------------- 555. 17. 0./  

Suma el descargo de la siguiente oja ---------------------------------------------------- 56. 3. 4./  

Suma el cargo ----------------------------------------------------------------------------- 499. 13. 8.//   

Registrazioni contabili 

Somma in carico del presente registro 527 lire e 18 soldi.  

21 settembre 1794 - carico della somma di 27 lire e 19 soldi, pagata per il diritto su 559 quarti di vino che 

Carlo Bigio e altri portarono da Calasetta per la vendita.  

Somma in carico 499 lire, 13 soldi e 8 denari. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 
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Pag 6 - Registrazioni delle uscite dal settembre al novembre 1794 
Foglio cartaceo. 
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5./  

Dia 21 7(septie)mbre 1794. San Antiogo./  

Se pone en descargo tres libras treze sueldos, y qua=/tro dineros, q(ue) se  

pagò al infra(scrit)to secretario por/ la notificas(io)n del decreto del Ill(ustrissi)mo  

señor Inten=/dente general dado en suplica del actual/ sindico Ennas, para la  

privas(io)n de no sacar tri=go de esta Isla, q(ue) se notificò al ministro de/Just(ici)a  

de esta Poblas(io)n, y al Deleg(a)do Patrimo=/nial de este partido, q(ue) dimora en  

S(a)n Pedro, y/ porq(ue) (et cetera) diz(ess)e ------------------------------------------------ 3. 13. 4./  

Dia 11 8(octu)bre de 1794./  

Se pone en descargo quinze escudos pagados al censor/ Castangia por su  

salario de censor vensido en el decurso/ mes de 7(septie)mbre corr(en)te año  

porq(ue) (et cetera) en libras sardas -------------------------------------------------------------- 37. 10./  

segun ressibo (et cetera)/  

Espiga Nott(ario)./  

Dia 9 9(novie)mbre de 1794. San Antiogo./  

Se pone en descargo quinze libras sardas q(ue) se pagò al actual/ sindico Thomas Ennas à saber onze reales, 

q(ue) pagò por alqui=/ler del cavallo, quinze reales por gastos de si mismo, por la ida q(ue)/ hizò a Caller, 

para pedir a Su Ex(celenci)a, y al S(eño)r Intendente g(ene)ral/ por el R(ea)l donativo, de hazer la derrama 

en esta, y para poder/ de acomodar la Parroq(uia)l Iglesia por hallarse indecente, seis reales/ pagados al 

Nott(ario) Meloni en Caller para notificar al conte el/ decreto, y suplica de acomodare d(ich)a Iglesia segun 

ressibo, ocho/ reales pagar deve al Nott(ario) para notificar el decreto de S(u) E(xcelencia)/ por d(ich)a 

derrama de d(ich)o R(ea)l donativo; y sinco libras por ga=/stos de cavallo, y gastos de si mismo por la ida de 

Iglesias pa=/ra hazer notificar el d(ich)o decreto de S(u) E(xcelencia) à los cons(eje)res, y sindi=/co de 

Iglesias por obtener la lista de d(ich)o reparto (et cetera) y porq(ue) (et cetera)/ que en todo suma lib(ra)s 

sardas 15 -------- 15. 00. =/  

______________  

Thomas Ennas sindico/ 56. - 3. 4.  

Antiogo Espiga Nott(ario)//  

Note: la parola "oja" sta per "hoja", cioè foglio; la parola "vensido" sta per "vencido" cioè scaduto.   

Registrazioni contabili 

Giorno 21 settembre 1794 - scarico della somma di 3 lire, 13 soldi e 4 denari, pagata al segretario 

comunitativo per la notifica del decreto emanato dall'Intendente Generale in seguito alla supplica del sindaco 

Ennas, relativamente al divieto di far uscire il grano dall'isola; il decreto fu notificato sia al Ministro di 

Giustizia che al Delegato Patrimoniale della popolazione di Sant'Antioco, il quale aveva dimora nell'isola di 

San Pietro.  

Scarico della somma di 15 scudi, corrispondente in moneta sarda a 37 lire e 10 soldi, pagata al censore 

Castangia quale salario per il mese di settembre dell'anno in corso.  

Scarico della somma di 15 lire sarde pagata al sindaco Thomas Ennas, e precisamente 11 reali da lui anticipati 

per l'affitto del cavallo e 15 reali per le sue spese personali, per il viaggio fatto a Cagliari per alcune richieste 

da inoltrare al Re e all'Intendente Generale riguardo al contributo del Real Donativo e allo stato indecente in 

cui si trova la chiesa parrocchiale, urgente di riparazioni; 6 reali pagati al notaio Meloni di Cagliari per la 

notifica fatta al conte della supplica per le riparazioni alla chiesa; 8 reali da pagarsi al notaio per la notifica 

fatta del decreto reale relativamente al contributo del Real Donativo; 5 lire per le spese del cavallo e personali 

per il viaggio fatto ad Iglesias per far notificare il decreto reale ai consiglieri e al sindaco di Iglesias, per 

ottenere la lista del detto contributo. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 



Cassa 

14 

9  1794 dic. 15 - 1795 gen. 8 11 

Pag 6v - Registrazioni delle somme finale delle entrate e delle uscite per il 1794 

detratte anche quelle della pagina successiva da consegnarsi al nuovo sindaco 

Giovanni Antonio Luxi 
Foglio cartaceo. 
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Suma el cargo del presente Registro segun al fol(io) 4. pag(ina) 2. del mesmo en/ libras sardas/ suma el cargo 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 499. 13. 4./  

suma el descargo --------------------------------------------------------------------------------- 29. 1. 6./  

 

470. 11. 10./  

Dia 15 D(icie)mbre se pone en cargo (et cetera)./  

Se pone en cargo nueve libras à saber dies, y ocho reales/ por derecho de  

noventa quarteles de vino, q(ue) vendio (et cetera); y 90/ quarteles por 90  

quarteles de vino q(ue) vendio Juan Murgia/ de Mercori de Calaseda, y  

porq(ue) (et cetera) diz(ess)e ---------------------------------------------------------------- 009. 00. 0./  

____________  

suma el cargo ----------------------------------------------------------------------------------- 479. 11.10./  

suma el descargo dela siguiente oja------------------------------------------------------- 29. 1. 6./  

____________  

suma el cargo ---------------------------------------------------------------------------------- 450. 10. 4./  

Dia onze henero 1795. S(a)n Antiogo./  

Por quanto Thomas Ennas tiene dado sus quentas/ del año del sindicato q(ue) hizo el vensido año 1794. 

re=/sulta de quedar Justificadam(en)te cumplido, y queda/ en limpio, y de cargo al actual sindico Ant(onio) 

Vacca la/ preced(en)te partida de quatrosientas sinquenta libras/ dies sueldos, y quatro dineros, por tal 

effecto al escadu=/to sindico Thomas Ennas la pre(se)nte Com(unida)d le diffiner/ totalm(en)te de la 

administras(io)n del año de su Sindicato,/ segun q(ue) firman los q(ue) saben firmar, y los q(ue) no saben/ 

escrivir hazen la señal de la cruz, y porq(ue) consta se/ levanta el pre(se)nte auto de q(ue) (et cetera)./  

Sig(no) + de Ant(oni)o Vacca Sindico/  

Sig(no) + de Juan Ant(oni)o Luxi cons(ege)r/  

Antiogo Lixi cons(ege)r/  

Sig(no) de Antiogo Esu de Juan cons(ege)r/  

Antiogo Espiga Nott(ario) secret(ari)o.//  

Note: la parola "oja" sta per "hoja", cioè foglio.   

Registrazioni contabili 

Totale somma in carico: 470 lire, 15 soldi e 10 denari.  

Carico della somma di 9 lire, corrispondenti a 18 reali, pagata per il diritto su 90 quarti di vino venduti da Juan 

Murgia di Mercori di Calasetta.  

Totale somma in carico: 450 lire, 10 soldi e 4 denari.  

Dopo che Thomas Ennas, sindaco scaduto, rese i suoi conti relativamente all'amministrazione del trascorso 

anno 1794, risultò rimanere al netto in carico all'attuale sindaco Antonio Vacca, detraendo ogni spesa, la 

precedente partita di 450 lire, 10 soldi e 4 denari.  

Il sindaco Ennas consegna alla Comunità e al sindaco in carica Luxi i pesi della bilancia in uso nella Comunità 

stessa, che ogni anno si consegnano agli "Amostassenes", così suddivisi: peso da sette libbre, da due libbre, da 

una libbra, da mezza libbra; peso da tre once, da due once, da una oncia, da mezza oncia, da un quarto e da 

metà di un quarto; misura di mezza quartana per olio, di mezza libbra per acquardente, mezza misura per 

aceto da 9 cagliaresi, un'altra da 3 cagliaresi e una da 1 cagliarese, e una da mezzo palmo sardo di terreno.  

Note: "Amostassen" è la carica spagnola del Mostazzaffo, responsabile dell'Ufficio Annonario.  

La libbra castigliana valeva 16 once, pari a 460 grammi, e l'oncia corrispondeva a 28.7grammi; la libbra sarda 

valeva 12 once, e l'oncia sarda 38.7 grammi.  

La quartana di 12 quartucci corrispondeva a 4,2 litri.  

Il cagliarese era una moneta di rame corrispondente a 0,02 lire sarde, ovvero a 2 denari.  

La misura "quartel de barro" sta per "palmo sardo di terreno", misura lineare corrispondente a 0,26250 metri.  

(Dizionario fraseologico S. Carbonell; Viaggio in Sardegna, A. Della Marmora). 
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

10  1794 ott. 27 - 1794 nov. 11 12 

Pag 7 - Registrazioni delle uscite dal mese di ottobre al mese di novembre 1794 
Foglio cartaceo. 
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6./  

Se pone en descargo quatro libras, y catorze sueldos, q(ue) el/ sindico  

Thomas Ennas pagò à M(estr)e Vicente Luis Arceri de Iglesias/ por una  

quarra nueva, selemin, y medio selemin por madre de/ esta comunidad,  

segun ressibo de la data onze 9(novie)mbre 1794./  

y porq(ue) (et cetera) ------------------------------------------------------------------------ 4. 14. 0./  

Se pone en descargo ocho libras, q(ue) el sindico Thomas Ennas/  

pagò por dos notificasiones, q(ue) el Nott(ario) Ant(oni)o Joseph  

Chinchilo=/ni hizo, con sus insiertas una à la Mag(nifi)ca ciu(da)d  

de Iglesias, y/ la otra al sindico de la mesma Nott(ario) Nicolas Leo,  

para obli=/gar à la mesma la estras(io)n, y entrego de la lista del  

R(ea)l/ donativo segun ressibo en 11. 9(novie)mbre d(ich)o año 1794,  

y/ porq(ue) (et cetera) diz(ess)e --------------------------------------------------------- 8. 0. 0./  

Se pone en descargo sinco libras, q(ue) pagò el sindico/ Thomas  

Ennas al secret(ari)o de la mesma ciu(da)d Pinna/ Dejda, por la  

estras(io)n y entrego de la lista del R(ea)l/ donativo, segun ressibo  

en 11. 9(novie)mbre 1794, y porq(ue) (et cetera)/ diz(ess)e --------------------------- 5. 0. 0./  

Se pone en descargo 4. lib(ra)s, y doze sueldos, q(ue) el sindico  

Thomas Ennas pagò al Pro(curado)r Nott(ario) Andres Pirisi, por dos  

copias authenti=/cas de cedulas, y por las letras dimissoriales eo  

comissionades/ obtenidas en la causa contra del s(eño)r conte  

Porcili segun/ ressibo en 27. 8(octu)bre 1794 diz(ess)e --------------------------------- 4. 12. 0./  

Se pone en descargo 6. lib(ra)s 15. sueldos, y 6. din(ero)s, q(ue) el  

sindico/ Thomas Ennas pagò por los pesos de balanza por uso de  

esta/ com(unida)d, q(ue) se consignian cada resp(ecti)vo año a los  

Amostassenes, q(ue) son/ d(ich)as piessas una de 7. lib(ra)s, otra  

de dos lib(ra)s, otra de una libra/, otra de media libra, otra de tres  

onzas, de dos onzas, otra de/ una onza, media onza, quarta y  

media quarta; media/ quartana por hazeite, media libra por  

aguardiente, media/ medida por aseite de 9. call(arese)s, otra de  

tres callareses, y otra de/ un callares, y un medio quartel de barro  

en todo suma, y/ se impendiò la sobre d(ich)a partida de ----------------------------- 6. 15. 6./  

____________  

suma el descargo -------------------------------------------------------------------------- 29. = 1. 6./  

Dia ocho Henero 1797. S(a)n Antiogo./  

Tiene Thomas Enna consigniado à la presente Com(unida)d, y por ella al sindico actual Juan Ant(oni)o/ Luxi 

presente la mesma Com(unida)d el medio est(are)l, selemiu, y medio selemiu de tabla, los pesos à saber/ una 

piessa de 7. lib(ra)s, la de dos libras, otra de una libra, otra de media lib(ra), otra de tres onzas, otra/ de dos 

onzas, otra de una onza, media onza, quarta y media quarta una +media+ quartana por/ aseyte, media libra 

por aguardiente = media medida por aseite de *...* call(arese)s, otra de tres call(arese)s/ y otra de un 

call(are)s = y el medio quartel de Barro d(ich)o Ennas lo deve, por haverla contado/ hasta q(ue) lo (...) à 

comprar (et cetera) segun firma el conseg(er)o Lixi, y los otros lo señal de la crus (et cetera)./  

sig(no) + de (...) Ant(oni)o Luxi sindico = Antiogo Lixi Cons(ege)r/  

+ de Antiogo Castangia Cons(ege)r + de Antiogo Gayetano Fanni Cons(ege)r/  

Antiogo Espiga Nott(ario) Secret(ari)o.//  

Note: la parola compresa tra i due ++ è stata scritta sopra la riga; la parola compresa fra gli asterischi *...* 

è illeggibile a causa della perforazione del supporto, provocata dall'acidità dell'inchiostro.   
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

11  1795 gen. 11 - 1795 ago. 2 13 

Pag 7v - Registrazioni delle entrate per il periodo gennaio - agosto 1795 del nuovo 

sindaco Antonio Vacca a cominciare dalla parita di carico proveniente 

dall'amministrazione precedente 
Foglio cartaceo. 
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Sigue en la administras(io)n del presente registro al nuevo sindico Ant(oni)o  

Vacca de/ esta Poblas(io)n Sarda, q(ue) empiessa del dia 11 del corr(en)te  

Henero corr(en)te año 1795./ cuio cargo segun al fol(io) 5 pag(ina) 2 la  

partida de quatrosientas sinquenta/ libras, dies sueldos, y quatro din(er)os  

diz(ess)e lib(ra)s sardas ------------------------------------------------------------------------ 450. 10. 4./  

Dia primo marzo 1795. S(a)n Antiogo./  

Se pone en cargo nueve libras, y quatro sueldos cobrados de/ Maria Toru por  

derecho de ciento ochenta y quatro quarteles/ de vino, q(ue) introduxò para  

vender Joseph Armeni Carolino y/ porq(ue) (et cetera) diz(ess)e libras  

sardas --------------------------------------------------------------------------------------------- 9. 04. 0./  

D(ic)ho dia (et cetera)./  

Se pone en cargo sinco libras, y ocho sueldos, q(ue) pago Ramon Mochi/  

de esta Poblas(io)n por derecho de ciento, y ocho quarteles de vino blanco/  

q(ue) introduxo para vender, y porq(ue) (et cetera) diz(esse) ---------------------------- 5. 08. 0./  

D(ic)ho dia (et cetera)./  

Se pone en cargo dies libras, y dies, y nueve sueldos, q(ue) pagò la señora  

Catharina Bigiu por dusientos dies, y nueve quarteles de vino, q(ue) intro=/duxo  

para vender à esta Poblas(io)n, y porq(ue) (et cetera) diz(esse) --------------------------- 10. 19. 0./  

Dia 28. de Abril de 1795. S(a)n Antiogo./  

Se pone en cargo dies, y siete lib(ra)s, nueve sueldos, y seis dineros  

cobrados/ de derecho de 349. quarteles, y medio de vino vendido en la fiesta  

de/ S(a)n Antiogo, un sueldo por cada quartel diz(ess)e ---------------------------------- 17. 9. 6./  

Dia 15. Mayo de 1795. San Antiogo./  

Se pone en cargo dies, y siete lib(ra)s sardas cobradas por derecho de  

tresi=/entos quarenta quarteles de vino q(ue) vendieron Agustin Dianna,  

Ma=/ria Toru, y señora Catharina Penco, y entrodugeron para vender,  

y porq(ue) (et cetera) diz(ess)e ---------------------------------------------------------------- 17. 0. 0./  

Dia dos de Agosto de 1795. San Antiogo./  

Se pone en cargo dies, y nueve libras, y dies sueldos cobrado por/ derecho  

de 390. quarteles de vino, q(ue) se introduxo para vender/ en esta sarda  

Poblas(io)n, y porq(ue) (et cetera) diz(ess)e Señor Perico Perret ---------------------- 19. 10. 0/  

____________  

suma el cargo libras --------------------------------------------------------------------------- 530. =0. 10./  

suma el descargo, seg(u)n al fol(io) 8. del pre(se)nte Registro pag(ina)  

se(gun)da ---------------------------------------------------------------------------------------- 119. 12. 0./  

____________  

queda por cargo esta -------------------------------------------------------------------------- 410. 08. 10./  

Dia 31. Henero de 1796. San Antiogo./  

Por quanto el excaduto sindico Antonio Vaca tiene dado cabales quentas del año de/ su sindicato, q(ue) fuè el 

vensido año 1795., q(ue) queda cabalm(en)te por cargo de consignar/ al actual sindico Joseph Orrù la 

partida de quatrosientos dies libras, y ocho sueldos/, y dies dineros, segun consta en la pre(se)nte oja del 

pre(se)nte Registro, por cuio effecto/ se le difine por los consegeros, y sindico actual, segun se firman los 

q(ue) saben escrivir/ y porq(ue) (et cetera); y los *d(...)* hazen lo señal de crus (et cetera)./  

Joseph Orru Sindico Antiogo Lixi Cons(ege)r./  

Sig(no) + de Juan Ant(oni)o Luxi Cons(ege)r + de Antiogo Esu de Juan Cons(ege)r  

Antiogo Espiga Nott(ari)o Secret(ari)o.//  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

12  1795 mar. 3 14 

Pag 8 - Registrazione di una uscita del mese di marzo 1795 
Foglio cartaceo. 

Descargo del antecedente cargo (et cetera)./  

7. Dia tres de Marzo 1795. S(a)n Antiogo./  

Se pone en descargo veinte, y dos escudos, y medio, q(ue) se remite à Caller, à/  

saber quinze escudos al D(octo)r Vicente Cabras por el servicio de Abogado  

annual,/ eso la otra mi(ta)d, y por su cumplim(ien)to vensido en 15. de febrero del  

corr(en)te/ año, y siete escudos, y medio por cumplim(ien)to del servicio de  

Pro(curado)r q(ue) hizò el/ Nott(ario) Andres Pirisi vensido en d(ich)o dia, mes, y año,  

q(ue) en libras sardas emporta/ en libras sardas 56., y sinco sueldos, segun ressibo,  

q(ue) se obtandrar del/ d(ich)o Abogado, y Pro(curado)r diz(ess)e --------------------------- 56. 05. 0.//  

Note: la parola "vensido" sta per "vencido" cioè scaduto; "quinze" sta per "quince" cioè quindici.   

Registrazioni contabili 

Scarico della somma di 22 scudi e mezzo, che in moneta sarda corrisponde a 56 lire e 5 soldi che si spedisce a 

Cagliari, e più precisamente 15 scudi spettanti al dottor Vicente Cabras per il suo servizio annuale prestato 

alla Comunità in qualità di avvocato, portato a compimento il 15 febbraio dell'anno in corso, e 7 scudi e 

mezzo spettanti al notaio Andres Pirisi per il servizio dal medesimo prestato in qualità di procuratore, 

terminato anch'esso il 15 febbraio 1795. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

13  1795 gen. 11 15 

Pag 8v - Registrazione dell'inizio dell'ammnistrazione del 1795 (depennata) e già 

presente alla unità Pag 7v 
Foglio cartaceo. 

Ant(oni)o Vacca Sindico./  

Dia onze Henero 1795. San Antiogo./  

Queda por cargo, y quenta del actual sindico Antonio/ Vacca la partida de  

quatrosientas sinquenta lib(ra)s/ dies sueldos, y quatro dineros diz(ess)e ---------------- 450. 10. 4.//   

Registrazioni contabili 

Dopo che Thomas Ennas, sindaco scaduto, rese i suoi conti relativamente all'amministrazione del trascorso 

anno 1794, risultò rimanere al netto in carico all'attuale sindaco Antonio Vacca, detraendo ogni spesa, la 

precedente partita di 450 lire, 10 soldi e 4 denari. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

14  1795 gen. 11 - 1796 gen. 17 16 

Pag 9 - Registrazione delle uscite dal gennaio 1795 al gennaio 1796 
Foglio cartaceo. 
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8./  

Dia onze Henero1795. San Antiogo./  

Se pone en descargo la partida de siete escudos, y medio, q(ue) en/  

libras sardas emporta 18. lib(ra)s, y quinze sueldos pagados al/ secretario  

Nott(ario) Antiogo Espiga por cumplim(ien)to de su salario/ de secret(ari)o  

del vensido año 1794, y porq(ue) (et cetera) segun se fir=/ma d(ich)o  

secret(ari)o de su mano, diz(ess)e -------------------------------------------------------------- 18. 15. 0./  

Antiogo Espiga Nott(ario) secret(ari)o./  

Dia 27 de 7(septie)mbre de 1795. S(a)n Antiogo./  

Se pone en descargo siete escudos, y medio, q(ue) se pagò al sindico/  

Ant(oni)o Vacca à quenta de su salario de sindico, diz(ess)e -------------------------------- 18. 15. 0./  

D(ic)ho dia S(a)n An(tio)go./  

Se pone en descargo dies escudos, q(ue) se pagò al secretario/  

Nott(ari)o Antiogo Espiga à quenta de los quinze escudos de su/  

salario de este año 1795, y porq(ue) (et cetera) ---------------------------------------------- 25. 00. 0./  

Antiogo Espiga Nott(ari)o secret(ari)o./  

Dia 5. 8(octu)bre de 1795. S(a)n Antiogo./  

Se pone en descargo 15 escudos, q(ue) se pagò al censor Antiogo/  

Castangia segun ressibo (et cetera) en libras sardas emporta -------------------------------- 37. 10. 0./  

Se pone en descargo doze reales, q(ue) se pagò à la curia por el/  

embargo, q(ue) el Pot(esta)d hizo de dinero, y derecho del vino (et cetera)  

segun/ ressibo del corr(ien)te 8(octu)bre (et cetera) diz(ess)e de Perret ------------------ 3. 0. 0./  

Por lo mismo se pone en descargo un escudo, y dos reales, q(ue)/ se  

pagò por un espresso, q(ue) s(e) embiò a Caller por hechos de/ la com(unida)d,  

q(ue) fuè Benito guerucho (et cetera) ------------------------------------------------------------ 3. 0. 0./  

Dia 28 D(icie)mbre 1795/ Se pone en descargo seis sueldos, y medio q(ue) à  

la ensinuas(io)n/ por una Procura precisa de la Com(unida)d diz(ess)e ------------------------ 0. 6. 6./  

en d(ich)o dia (etc.)/  

Se pone en descargo nueve reales pagado por arquiler de un/ cavallo, y hombre,  

q(ue) llevò la d(ich)a Procura a la insinuas(io)n (etc.) ----------------------------------------- 2. 5. 0./  

en d(ich)o dia (etc.)/  

Se pone en descargo seis reales, y veinte, y Callareses por salario/ de la  

sobrad(ich)a Procura, y suys insiertas pagados al Secret(ari)o haviendo/  

deyado el tercio à favor de la Com(unida)d conforme los ordenes reales (etc.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 13. 4./  

Dia 17 Henero 1796/ Se pone en descargo siete escudos, y medio pagado al/ nuevo sindico  

Joseph Orrù à quenta de su salario/ de sindico de este año (etc.) --------------------------- 18. 15. 0./  

D(ic)ho dia se pone (etc.)/  

Se pone en descargo 12. reales, y 11 callareses por/ quenta del salario de  

Ant(onio) Vaca sindico escaduto (etc.) ------------------------------------------------- 3. 1. 10./  

d(ich)o dia (etc.)/  

Se pone en descargo 15. reales, y dos callareses dado, y/ pagado por un cavallo, q(ue) se embiò a Caller -- 3. 

15. 4./  

____________  

------------------------------ 35. 17. 0./  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

15  1796 gen. 31 17 

Pag 9v - Registrazione di una uscita la cui ricevuta aveva una data del 3 ottobre 1795 
Foglio cartaceo. 

Suma antecedente - - - - - - 82. 2. 0.  

 

Dia 31 Henero 1796 S(a)n Antiogo  

 

Se pone en descargo quinze escudos pagados al Pro(curato)re anual Nott(aro)/  

Andres Pirisi, segun ressibo del dia 13 8(otto)bre 1795; y porque. (etc.)/  

en libras sardas emporta - - - - - - - - - - 37. 10. 0.  

________  

Suma el descargo - - - - 119.12.0.   

Registrazioni contabili 

Alla somma del foglio precedente, il giorno 31 gennaio 1796 si registra l'uscita pagata al Procuratore Andres 

Pirisi giusta la ricevuta del 3 ottobre 1795 che in lire sarde risulta 37 e 10 soldi.  

Somma totale delle uscite pari a 119 lire 12 soldi e zero denari. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

16  1796 gen. 31 - 1796 apr. 11 18 

Pag 10v - Registrazioni delle entrate da gennaio ad aprile 1796 a cominciare dalla 

partita di carico per il nuovo sindaco Joseph Orrù 
Foglio cartaceo. 

Sigue en la administras(sio)n del presente Registro el actual Sindico Joseph  

Orrù, q(ue)/ empierta en el pre(se)nte dia 31 Henero 1796; la qual partida en quatro  

sientos, dies/ libras, ocho sueldos, y dies dineros, q(ue) de cargo, diz(ess)e - - - 410. 8. 10.  

 

Dia 20 Marzo 1796 S(a)n Antiogo  

 

Se pone en cargo un escudo, y quatro sueldos por derecho/ del vino, q(ue) introduxo  

para vender en esta Poblas(sio)n, un/ sueldo por derecho de cada quartel de  

d(ich)o vino diz(ess)e. - - - - - - 2. 14. =  

 

Dia 11 Abril de 1796 S(a)n An(tio)go  

 

Se pone en cargo treinta, y tres reales, y un sueldo pagados/ por derecho de  

ciento sessanta, y seis quarteles de/ vino introduydo para vender al tiempo dela  

presente/ feria de S(a)n Antiogo, y porq(ue). diz(ess)e en lib(ra)s sardas - - - 8. 6= =  

421. – 8. 10.   

Registrazioni contabili 
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

17  1796 gen. 31 - 1796 mag. 2 19 

Pag 11 - Registrazioni delle uscite dal gennaio al 2 maggio 1796 
Foglio cartaceo. 
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Descargo del anteced(eden)te cargo (etc.).  

Dia 31 Henero 1796 San Antiogo  

 

Se pone en descargo quinze libras, y siete sueldos, (que) se pagò al exca/duto Sindico  

Ant(onio) Vaca por cumplim(en)to de su salario del Sindicato,/ y porq(que) etc.. ---------- 15. 6. 0.  

 

Dia 11 Marzo 1796  

Se pone en descargo dies, y ocho reales, y medio, y un call(arese)s, q(ue) se/ pagò  

al Sindico Orrù por la ida hizo à caller por al velero de/ dar la noticia à S.E;  

y porq(ue) (etc.) - en libras sardas emporta ------------------------------------------------------------- 4.12. 8.  

 

D(ic)ho dia 11 marzo 1796 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo sinco escudos pagados al infras(script)o Secret(ar)o/ por  

cumplim(en)to del salerio espectante al me(de)smo del passado ano/ 1795; y  

porq(ue) (etc.) - en lib(ra)s sardas doze, y media --------------------------------------------------- 12. 10. 0  

 

Dia 4 Abril 1796 S(a)n An(tio)go  

Se pone en descargo 4 reales pagados por una sup(li)ca enbiada al govie/rno  

diz(ess)e --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 0. 0.  

 

D(ic)ho dia (etc.)  

Se pone en descargo sento escudos pagados al sindico Orrù/ por dies dias por(que)  

quedè por haverlo llamado à caller ---------------------------------------------------------------------- 12. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia (etc.)  

Se pone en descargo siete escudos pagados, al conse/gero Lixi, y a los dos  

adjuntos Fran(ces)co Porcu, Thomaso Ennas/ por la llamada dal d(ich)o à caller por  

dies dias que/ guardaron à quartillo al dia (etc.). ------------------------------------------------------ 18. 15. 0.  

 

D(ic)ho dia (etc.)  

Se pone en descargo 15 reales por el espresso q(ue) se embiò/ à Caller por la llave  

q(ue) el mayor Piliri se giutò dal/ archivio de la comunida. --------------------------------------- 3. 15. 0.  

 

D(ic)ho dia (etc.)  

Se pone en descargo sinco escudos pagados al secret(aro)/ Espiga por la sua  

mesada de 4 meses dal primer dia de/ Henero 1796. hasta al corr(en)te ses de  

Henero 1796. Hasta el corr(en)te mes de Abril del me(de)smo ano,/ y porque (etc.). ------- 12. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia (etc.)  

Se pone en descargo medio escudo pagado por el affito/ del almagasen por  

el trigo, q(ue) se pago dela Com(unida)d, y se ha vendido al publico (etc.). ------------------- 01. 5. 0.  

 

Dia dos de Marzo de 1796 San An(tio)go  

Se pone en descargo doze escudos nuevos sinco sueldos por/ 23 dias quedò en  

caler + el sindico Orrù + para hablar en beneficio del Pueblo,/ y quatro reales para  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

18  1796 nov. 13 20 

Pag 11v - Registrazione delle entrate del novembre 1796 ad incremento della cassa 

con detrazione delle ultime uscite al foglio precedente e successivo 
Foglio cartaceo. 

Sigue el cargo del me(de)smo Sindico Orrù que es la partida de quatrosientos/  

veinte, y una libra, ocho sueldos, y dies dineros ---------------------------------------- 421. 8. 10.  

 

Su descargo segun al dorso es ciento dies, y seis libras/  

dies, y nueve sueldos, y ocho dineros ---------------------------------------------------- 116. 10. 8.  

Queda por cargo à d(ich)o Orru esta ---------------------------------------------------------- 304. 18. 2.  

 

Dia 13 9(nueve)mbre 1796.S(a)n Antiogo  

 

Se pone en cargo 16 reales q(ue) pagò Agustin Diana,/ por derecho de ochenta  

quarteles de vino q(ue) intro/duxo para vender diz(ess)e lib(ra)s ------------------ 4. 0. 10.  

 

D(ic)ho dia 13 9(nueve)mbre 1796 S(a)n An(tio)go  

 

Se pone en cargo 25 libras, ocho sueldos, y ocho di/neros cabrados por  

derecho del vino del Señor Perico/ Perret (etc.)------------------------------------------------ 25. 8. 8.  

Suma el cargo ------------------- 334. -6. 10.  

Suma el descargo segun la oja de pre(se)nte --------------------- 37. 10. 0.  

Queda por cargo al nuevo Sindico Luxi 296. 16. 10.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

19  1796 nov. 13 21 

Pag 12 - Registrazione di una spesa per il mese di novembre 1796 
Foglio cartaceo. 

Dia 13 9(nueve)mbre 1796 S(a)n Antiogo  

 

Se pone en descargo quinse escudos pagados al Cen/sor Ant(oni)o Garau  

Muscas por su salerio de censor/ vensido en 7(siepte)mbre, ultimo venido corr(en)te  

año/ 1796; segun ressibo q(ue) reposa en poder dela Com(unida)d/ y porq(ue) (etc.)  

disesse en libras sardas ---------------------------------------------------------------------- 37. 10. 0.  

Espiga Secret(ar)o   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 
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20  1797 gen. 8 - 1797 giu. 5 22 

Pag 12v - Inizio dell'amministrazione del sindaco Giovanni Antonio Luxi con 

registrazioni delle entrate sino al 5 giugno 1797 
Foglio cartaceo. 
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Se encarga en este dia al nuevo Sindico Juan Ant(oni)o Luxi, ocho del corr(en)te/  

mes de Henero 1797, la partida dusientos noventa, y seis lib(ra)s, dies/ y seis  

sueldos, y dies dineros, segun de presente se ha real(men)te me(de)sme  

rado dis(ess)e. -------------------------------------------------------------------------------------- 296. 16. 10.  

 

Dia 26 Henero 1797  

Se pone en cargo tres libras, 17 sueldos por derecho/ de setenta, y siete  

quarteles de vino q(ue) introduxo/ para vender Ant(onio) Vincente Serra Milanu  

diz(ess)e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 17. 0.  

 

Dia 17 Abril 1797 S(a)n An(tio)go  

Se pone en cargo tres escudos, y medio por derecho de 175/ quarteles de vino,/  

q(ue) pagò Agustin Oliena q(ue) introduxo/ para vender -------------------------------------------------- 8.15. 0.  

 

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo quatro escudos, y tres reales q(ue) pagò Ant(onio)/ Vincente Serra  

Milanu por derecho de duzientos, y quinze/ quarteles de vino q(ue) intriduxo para  

vender en lib(ra)s --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. 15. 

0.  

 

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo 25 reales q(ue) pagò Anna Carboni por/ derecho de 125 quarteles  

de vino q(ue) introduxo para vender ---------------------------------------------------------------------------- 6. 4. 0.  

 

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo 4 libras por derecho de ochenta quarteles/ de vino q(ue) pagò  

Josepha Angius q(ue) introduxo para vender ------------------------------------------------------------------ 4. 0. 0.  

 

Dia 8 de Mayo 1797 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo ocho reales por derecho de vino quarteles 40 introduydo/ por  

la fiesta blanco vino para vender, y porq(ue) (etc.) dis(ess)e lib(ra)s ------------------------------------- 2. 0. 0.  

 

Vino introdusido por la fiesta de Abril vino negro/ hasta el presente dia sinco  

de junio 1797 se ha cobrado por derecho d(ich)o vino lo seg(uen)te.  

 

Se pone en cargo doze reales del vino introdusido 60 cuarteles digo/ sessanta  

quarteles, por Antiogo Fidel Luxi, diz(ess)e. ------------------------------------------------------------------- 3. 0. 0.  

 

Se pone en cargo por derecho de 190. quarteles de vino/ introduydo para  

vender, trienta, y ocho reales, en lib(ra)s emporta ----------------------------------------------------------- 9. 10. 0.  

 

Se pone en cargo dos escudos por derecho de 100. quarteles de vino/  

introduydo para vender en lib(ra)s emporta cabrado de Ramon Mochi. -------------------------------- 4. 0. 0.  

 

Se pone en cargo veinte, y quatro reales cobrados de carbonedda por derecho/  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

21  1797 gen. 8 - 1797 gen. 26 23 

Pag 13 - Registrazioni delle uscite durante il mese di gennaio 1797 
Foglio cartaceo. 

Dia 8 Henero 1797 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo siete escudos, y medio pagados al esca/duto Sindico  

Joseph Orrù por cumplim(en)to de su salario de sindico de su año vensido  

1796 diz(ess)e. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. 75. 0.  

 

D(ic)ho dia 8 Henero 1797  

Se pone en descargo dies escudos pagados al secret(ar)o/ Nott(ar)o Espiga  

por cumplim(en)to de los 15 escudos devidos/ por el vensido año 1796  

diz(ess)e. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. 00. 0.  

 

Dia 26 Henero 1797  

Se pone en descargo Siete escudos, y medio/ q(ue) se pagò al Sindico Juan Ant(onio)  

Luxi por mid. de su salerio de Sindico de este ano 1797. ------------------------------------------ 18. 15. 0.  

62. 10. 0.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

22  1797 ago. 28 - 1797 dic. 31 24 

Pag 13v - Registrazioni delle entrate dal mese di agosto al mese di dicembre 1797 
Foglio cartaceo. 
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Se sigue el antece.te cargo del dinero q(ue) darà quanto el pre.nte sindico/ Juan Ant(onio) Luxi, q(ue) son 

tresientas seis libras, treze sueldos, y dies din(eros).diz(ess).e cargo ------------------------- 306. 13. 10  

Se pone en cargo en este dia 28 Agosto 1797  

dies libras, que pagò Agostin Diana por derecho de 200/ quarteles de vino q(ue) entroduxo para vender, y 

porq(ue) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  010. 0. 0  

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo otras dies libras q(ue) pagò Nicolas/ Luxi por derecho de otros 200 quarteles de vino q(ue) 

introduxo para vender, y porq(ue) ------------------------------------------------------------------ 010. 0. 0.  

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo 16 reales, q(ue) pagò Salvador Maria Porcu/ por derecho de ochenta quarteles de vino, 

q(ue) introduxo/ para vender ------------------------------------------------------------------------------ 004. 0. 0.  

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo onze reales, y tres sueldos, q(ue) pagò Anti-/ ogo Fidel Luxi por 58 quarteles de vino q(ue) 

introduxo para vender ------------------------------------------------------------------------------ 002. 18. 0.  

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo un escudo, y tres sueldos, q(ue) pagò/ Ant(onio). vincente Serra por derecho de 53 

quarteles/ de vino, q(ue) introduxo para vender ----------------------------------------------------- 002. 13. 0.  

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo medio escudo cobrado de 25/ quarteles de vino blanco, q(ue) se entroduxo para/  

vender por la fiesta de Sn. An.go del primer dia de/ este mes de Agosto ---------------------- 001. 05. 0.  

Dia 31 D(ice)mbre 1797 S(a)n. Antiogo  

Se pone en cargo dies, y nueve reales por noventa y sinco/ quarteles de vino, q(ue) introdujo para vender en 

esta Poblas(sio)n/ senor perico Perret en libras sardas -------------------------------------- 004. 15. 0.  

D(ic)ho dia se pone en cargo lo sig.te  

pagado por Agostin Dianna 26 reales por derecho de/ ciento treinta quarteles de vino, q(ue) introdujo para/  

vender, en libras sardas -------------------------------------------------------------------------------------- 006. 10. 0.  

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo tres escudos, y catorze sueldos por de-/recho de sessenta y quatro quarteles de vino, q(ue) 

introduxo/ para vender Ant(onio) vicente Serra en libras sardas ----------------------------- 008. 14. 0.  

356. 18. 10.  

Suma el descargo segun la oja de fronte  

libras sessenta y dos, y dies sueldos ---------------------------------------------------------- 062. 10. 0.  

Suma el cargo -------------------------------------------------- 294. 8. 10.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

23  1797 ago. 28 - 1797 nov. 19 25 

Pag 14 - Registrazioni delle uscite da agosto a novembre 1797 
Foglio cartaceo. 
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Dia 28 Agosto 1797 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo dies escudos pagados al Not(tar)o Antio-/go espiga à quenta de su salario de secretario 

de este/ año 1797 à fenesser en el ultimo dia de D(issie)mbre de/ este mesmo año, segun se firma de su mano 

dizes(s)e ------------------------------------------------------------------------------------ 25. 0. 0.  

Antiogo Espiga Nott(aro)  

Dia 19 9(nueve)mbre 1797 . S(a)n. Antiogo  

Se pone en descargo quinze escudos pagados al cenzor/ Ant(onio) Garau Muscas por su salario de cenzor, y 

porque e(tc.) en libras sardas emporta ------------------------------------------------ 37. 10. 0.  

Descargo -------------------------------------------------------------------- 62. 10. 0.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

24  1798 gen. 1 - 1798 ago. 12 26 

Pag 14v - Registrazioni delle entrate da gennaio ad agosto 1798 a cominciare dalla 

partita di giro risultante dall'anno predecedente per il nuovo sindaco Antioco Lixi 
Foglio cartaceo. 
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Dia p(ri)mo Henero 1798 S(a)n Antiogo  

Se encarga al nuevo Sindico el escrivente Antiogo Lixi la partida de/ dusientos  

novanta, y quatro lib(ra)s; 8 sueldos, y dies dineros, q(ue) resulta/ hechas las devidas  

quentas realm(en)te y de facto presente todos los consell(ere)s/ actuales delo q(ue)  

da feé el infra(scrip)to secret(aro) e(tc.) diz(ess)e. -------------------------------------------------- 294. 8. 10  

Espiga Nott(aro) Secret(ar)o  

 

Dia 15 Abril 1798  

Se pone en cargo tres escudos cabrados por derecho de 150/ quarteles de  

vino q(ue) vendio señora Catarina Bigiu diz(ess)e. ----------------------------------------------------- 7. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo tres escudos , y un sueldo cobrados de ciento/ sinquenta,  

y un quartel de vino q(ue) introduxo para vender/ Boboi Porcu, diz(ess)e lib(ra)s  

sardas ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. 11. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo seis escudos cobrados de Sebastiàn penco caro/lino por  

derecho de tresientos quarteles de vino q(ue) introduxo/ para vender à esta Poblas(io)n;  

en lib(ra)s sardas -------------------------------------------------------------------------------------------- 15. 0. 0.  

 

Dia 25 de Abril de 1798 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo quatro escudos, ocho reales, y quatro sueldos por de/recho  

de duzientos quarenta, y quatro quarteles de vino introduyido para/ vender  

los forasteros à la presente feria del glorioso S(a)n Antiogo q(ue) se cele/brò el dia  

lunes 23 del corriente Abril de este mesmo año 1798. y porq(ue) e(tc.)/ q(ue) en libras  

sardas emportan doze lib(ra)s; y quatro sueldos de moneda sarda. ------------------------------- 12. 4. 0.  

Antiogo Espiga Nott(aro) Secret(ar)o haze feci  

 

Dia 17 Junio 1798 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo siete reales, y dos sueldos por derecho de treinta/ y siete  

quarteles de vino q(ue) introduxo para vender Boboi Porcu/ en libras sardas ------------------- 01. 17. 0.  

 

D(ic)ho dia 17 Junio 1798 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo 21 real por 105 quarteles de vino q(ue) intro/duxo para vender M(esse)r  

Joseph demontis de Iglesias en lib(ra)s ------------------------------------------------------------------- 05. 50. 0  

 

D(ich)ho dia  

Se pone en cargo seis escudos, y dies sueldos q(ue) pagò Agostin/ Oliena por derecho  

de 310 quarteles de vino q(ue) introduxo/ para vender e(tc.) en libras ----------------------- 15. 10. 0  

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo tres escudos q(ue) pagò Nicola Bigiu por derecho/ de 150  

quarteles de vino q(ue) introduxo para vender ----------------------------------------------------- 07. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

25   27 

Pag 15 -  Registrazioni delle uscite da gennaio a giugno 1798 
Foglio cartaceo. 

Dia p(ri)mo Henero 1798 S(a)n An(tio)go  

Se pone en descargo siete escudos, y medio pagados al excaduto Sindico/  

Juan Ant(onio) Luxi por cumplim(en)to de su salario del vensido año 1797/  

en libras sardas emporta ------------------------------------------------------------------------------- 18. 15. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en descargo tres escudos pagados al me(de)smo Sin/dico Luxi por  

tres idas a Caller por el Pueblo de esta/ Sarda Poblas(io)n en lib(ra)s sardas -------------- 7. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en descargo sinco escudos pagados al Secret(ar)o/ Nott(ar)o Espiga  

por cumplim(en)to del salerio al me(de)smo espe=/ctante por d(ich)o empleo e(tc.)  

diz(ess)e del d(ich)o año 1797 ---------------------------------------------------------------------- 12. 10. 0.  

 

Dia onze febrero 1798  

Se ponde en descargo dos escudos q(ue) se diò al Pro(curato)r Nott(aro)/ Andres  

Pirisi pora gagar por là citas(sio)n all'Ill(ustriss)mo Señor/ Conde feudatario de  

esta Isla ad litem proseguenda,/ y porq(ue) e(tc.) diz(ess)e sinco libras ---------------------- 5. 0. 0.  

 

Dia 28 Abril 1798 San Antiogo  

Se pone en descargo siete escudos, y medio q(ue) se pagò al/ Sindico actual  

el esc(riven)te Antiogo Lixi à quenta de su sa=/lario de sindico de los quinze escudos  

q(ue) en libras sardas emporta ---------------------------------------------------------------------- 18. 15. 0.  

Espiga Nott(aro) Secret(aro)  

 

Dia 17 Junio 1798 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo un escudo pagado en caller/ por una Supplica se hizo para S. E.  

por el permiso/ de poder de hazer la derrama del R(ea)l Donativo ----------------------------- 02. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en descargo seis reales pagados al Nott(ar)o Chinchi=/loni por la  

notificas(sio)n de la arriba mensionada suplica / y porq(ue) e(tc.) -------------------------------- 01. 10. 0.  

__________  

66. 10. 0.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 
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Leggibilità buona. 

 

26  1799 gen. 6 28 

Pag 15v - Registrazione delle ultime entrate del sindaco Lixi a chiusura della sua 

partita 
Foglio cartaceo. 

Sigue el cargo del Sindico Lixi e(tc.) q(ue) suma segun la oja precedente la partida/  

de tresientas, ochenta, y tres libras, y dies dineros, diz(ess)e. ------------------------------- 323. 0. 10  

 

Se pone en cargo viente, y una libra, y ocho sueldos por/ derecho de 428  

quarteles de vino q(ue) introduxo para/ vender Nicola Bigiu carolino , y porque. ----------- 021. 8. 0.  

 

Dia seis Henero 1799 S(a)n An(tio)go  

Se pone en cargo dies, y seis reales q)ue) pagò Boboi/ Porcu por derecho de  

ochenta quarteles de vino q(ue)/ introduxo para vender e(tc.) --------------------------------- =. 4. =  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo otros 16 reales y tres sueldos q(ue) pagò/ Ant(onio) Toru/ por  

derecho de otra ochenta quarteles/ de vino q(ue) introduxo pora vender e(tc.) ------------- =. 4. =  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo 15 reales y tres sueldos q(ue) pagò/ Ant(onio) Vicente Serra por  

derecho de 78 quarteles/ de vino, q(ue) introduxo para vender e(tc.) ------------------------ 3. 18. =  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo dos escudos q(ue) pagò Sebastian Penco/ carolino por derecho  

de 100 quarteles de vino q(ue) in=/troduxo para vender e(tc.) ------------------------------------ 5. = =  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo 18 reales, y tres sueldos q(ue) pagò/ Boboi Porcu por derecho  

de 93 quarteles de vino/ q(ue) introduxo para vender. -------------------------------------------- __4. 13. =___  

365. 19. 10.  

Descargo segun consta à la siguente oja  

emporta 181; y 5 sueldos -------------------------------------------- 181. 5. 0.  

Resta por cargo -------------- 184. 14. 10.  

Descargo segun consta à la siguente oja  

emporta 181; y 5 sueldos -------------------------------------------- 181. 5. 0.  

Resta por cargo -------------- 184. 14. 10.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 
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27  1798 dic. 8 - 1799 gen. 6 29 

Pag 16 - Registrazione delle uscite del 1799 dall'8 dicembre 1798 al 6 gennaio 1799 

per la chiusura dei conti del sindaco Lixi 
Foglio cartaceo. 

Dia ocho D(icie)mbre 1798 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo quinze escudos pagados al censor garau/ Muscas,  

y por la muerte a su hijo Joseph, segun ressibo/ de d(ich)o dia, por su salario  

de censor, y porq(ue) e(tc.) en libras/ sardas emporta ------------------------------------ 37. 10. 0.  

Espiga Nott(aro) secret(aro)  

 

Dia seis Henero 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo quatro escudos q(ue) se tomò al dia/ veinte, y ocho de Abril  

passado año 1798; à saber/ tres escudos dados à Thomas Ennas, y un escudo  

al/ sindico Lixi, por urgencia del pueblo, para conseguirse/ da hazer la derrama  

del Real Donativo en esta/ Poblas(sio)n diz(ess)e ---------------------------------------------- 10. = =  

 

D(ic)ho dia seis Henero 1799  

Se pone en descargo trienta y un escudos q(ue) se pagò/ a saber veinte, y sinco  

escudos pagados al Abogado/ por el pleito de esta Com(unida)d e(tc.) tres escudos  

pagados al/ Pro(curato)r de d(ich)o pleito, y tres reales pagados al Sindico por/  

por el tiempo quedo en caller q(ue) en lib(ra)s sardas emporta ------------------------------- 77. 10. 0.  

tomado d(ich)o dinero el dia 22 agosto 1795  

 

D(ic)ho dia seis 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo quinze escudos q(ue) se pagò/ al Secret(ar)o dela pre(se)nte  

comunidad Nott(aro) Antiogo/ Espiga en libras sardas emporta -------------------------------- 37. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia seis Henero 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo siete escudos, y medio pagados/ al excaduto sindico  

Lixi por cumplim(en)to de su sa=/lario de sindico del passado año 1798 q(ue)  

en lib(ra)s/ sardas emporta ------------------------------------------------------------------------ 18. 15. 0.  

181. =5. 0.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

28  1799 gen. 6 - 1799 ott. 28 30 

Pag 16v - Registrazioni delle entrate del 1799 del nuovo sindaco Antioco Castangia 
Foglio cartaceo. 
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Dia seis Henero 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo al nuevo sindico Antiogo Castangia/ la partida de ciento  

ochenta, y quatro lib(ra)s, catorze/ sueldos, y dies dineros, segun resulta de la  

quenta/ hecha en la precedente oja pag(ina) 2 diz(ess)e ----------------------------------- 184. 14. 10.  

 

Dia 25 Marzo 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo la partida de ocho escudos q(ue) pagò Agostin/ Bigiu por derecho  

de quatrosientos quarteles de vino q(ue) intro=/duxo para vender en esta Pobls(sio)n  

q(ue) en libras sardas emporta ------------------------------------------------------------------------ 020. 0. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo seis escudos, y medio por derecho de tresientos/ veinte, y  

sinco quarteles de vino q(ue) introduxo para vender/ Fran(scis)co Vacca, en libras  

sardas emporta -------------------------------------------------------------------------------------------- 016. 5. 0.  

 

D(ic)ho dia  

Pagò Boboi Porcu dos escudos por derecho de vino de cien quarteles,/ que  

introduxo para vender, en libras sardas ------------------------------------------------------------- 005. 0. 0.  

 

D(ic)ho dia  

Pagaron tres escudos, y nueve callareses Antonino Pitaluga/ por derecho de  

ciento sinquenta, y uno, y medio quarteles de/ vino q(ue) introduxo para vender  

q(ue) lo vendearon Agostin Dian=/na, y Viuda Josepha Angius; en libras sardas  

emporta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 007. 11. 6.  

 

D(ic)ho dia  

Se pone en cargo tres escudos q(ue) pagò Pedro Tore por derecho/ de ciento sin -  

quenta quarteles de vino; introduxo para vender/ en libras sardas emporta ---------------- 007. 10. 0.  

 

Dia 22 8(ocho)bre 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en cargo dies, y ocho libras, y dies sueldos por derecho/ de ochenta,  

y dos quarteles de vino q(ue) introduxo à esta Poblas(io)n/ para vender Ant(oni)o  

Pitaluga de Carloforte en lib(ra)s ------------------------------------------------------------------------ 18. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo siete lib(ra)s, y dies sueldos por derecho de 38/ quarteles  

de vino q(ue) introduxo Fran(cis)co Vaca para vender ----------------------------------------------- 7. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo siete lib(ra)s, y dies sueldos q(ue) son por 38 q(uarte)les/ de  

vino q(ue) introduxo para vender Ant(onio) Vicente Serra ---------------------------------------- 7. 10. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en cargo seis escudos, y 3 sueldos por derecho de 63/ q(uarte)les  

de vino q(ue) introduxo para vender Nicola Bigiu ---------------------------------------------------- 15. 3. 0.  
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Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

29  1799 ott. 28 - 1800 gen. 6 31 

Pag 17 - Registrazioni delle uscite in chiusura del sindaco Castangia e conteggio 

finale 
Foglio cartaceo. 

Dia 22 8(ocho)bre 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo quinze escudos pagados al Sindico Antiogo/ Castangia  

por su salario espectante al me(de)smo por d(ich)o empleo en q(ue)/ actualm(en)te  

se halla, y porq(ue) e(tc.) en libras emporta; ---------------------------------------------------- 37. 10. 0  

Antiogo Espiga Nott(aro) por no saber/  

d(ich)o Sindico firmar e(tc.) secret(ar)o  

 

Dia 28 8(ocho)bre 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo quinze reales gastados por papel/ por uso dela  

Com(unida)d en lib(ra)s ------------------------------------------------------------------------------------ 3. 15. 0.  

 

Dia primo D(icie)mbre 1799 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo seis escudos, y siete reales q(ue) se pagò/ al Nott(aro),  

que tomò la posses(sio)n del nuevo feudo en persona/ de D(o)n Rafael Porchili,  

para tomar la copia de d(ich)a pos=/ses(sio)n q(ue) para que se tenga presente en  

esta com(unida)d ----------------------------------------------------------------------------------------- 16. 15. 0.  

 

Por lo me(de)smo se pagò, y se pone en descargo quinze/ reales, al sindico  

Castangia por la ida q(ue) hizo à/ caller para consultar varios hechos à favor del/  

presente Pueblo, y porq(ue) e(tc.) diz(ess)e ---------------------------------------------------------- 3. 15. 0.  

 

Dia seis Henero 1800 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo quinze escudos pagados al Secre=/tario de la me(de)sma  

Nott(aro) Antiogo Espiga por su/ salario vensido del ultimo passado año 1799./  

y porq(ue) e(tc.) en lib(ra)s sardas emporta ---------------------------------------------------------- 37. 10. 0.  

Antiogo Espiga Nott(aro) ___________  

Suma el descargo --------------------------------------- 99. 5. 0.  

 

Suma el cargo segun la oja preced(en)te ------------------------------ 300. 10. 4.  

Suma del preced(en)te descargo lib(ra)s ------------------------ 99. 5. 0.  

________  

Resta --------------------------------- 201. 5. 4.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 
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30  1800 gen. 8 - 1800 apr. 30 32 

Pag 17v - Registrazione delle entrate del 1800 col conteggio finale 

dell'amministrazione del sindaco Antioco Gaetano Fanni 
Foglio cartaceo. 



Cassa 

38 

Se pone en cargo al actual Sindico Antiogo Gayetano fanni en este dia/  

8 Henero 1800, la partida de duzientos, una lib(ra)s sinco sueldos, y qua=/  

tro din(ero)s diz(ess)e ---------------------------------------------------------------------------------- 201. 5. 4.  

 

Dia 30 Abril 1800  

Se pone en cargo 23 libras, y dies, y siete sueldos q(ue)/ pagò S(eño)ra/ Catharina  

Penco por derecho de 470 quarteles vino/ q(ue) introduxo para vender à un escudo,  

y porq(ue) e(tc.) diz(ess)e ------------------------------------------------------------------------------ 23. 17. 0.  

 

D(ich)o dia e(tc.)  

Se pone en cargo 20 lib(ra)s, y un sueldo q(ue) pagò Ant(onio) Pitaluga/ por derecho  

de 400, y un quartel de vino q(ue) introduyò/ à esta Pob(lassio)n para vender dizesse --- 20. 1. 0.  

 

D(eth)o dia e(tc.)  

Se pone en cargo 8 lib(ra)s, y un sueldo q(ue) pagò Salvador Milia/ por derecho de  

161 quarteles de vino q(ue) Agostin Manconi/ introduxo para vender diz(ess)e -------------- 8. 1. 0.  

 

D(eth)o dia e(tc.)  

Se pone seis libras cabrados de los foresteros q(ue) ven=/dieron el Moscatel por la  

fiesta de S(a)n Antiogo por derecho de ci/ento veinte quarteles, y por(que) e(tc.) ------------- 6. 0. 0.  

Se pone en cargo ocho escudos q(ue) pagò Sebastian Penco da/ Carlo forte por  

derecho de 400 quarteles de vino q(ue) intro/duxo para vender -------------------------------- 20. 0. 0.  

Se pone en cargo un escudo q(ue) pagò Ant(onio) Rivano Carolino por/ derecho de  

sinquenta quarteles q(ue) introduxo para vender ---------------------------------------------------- 2. 10. 0.  

Se pone en cargo seis escudos pagados por Nicolas Luxi, y su her(ma)no/  

Fran(cis)co por derecho de 300 quarteles de vino e(tc.) -------------------------------------------- 15. 0. 0.  

Se pone en cargo 17 reales q(ue) pagò Ant(onio) Visente Serra por/ derecho de 85  

quarte(le)s de vino q(ue) introduxo e(tc.) ---------------------------------------------------------------- 4. 5. 0.  

Se pone en cargo 17 reales q(ue) pagò Manconi por derecho de/ 85 quarteles de vino  

q(ue) introduxo para vender ---------------------------------------------------------------------------------- 4. 5. 0.  

Se pone en cargo 15 reales q(ue) pagò Señor Perico Perret/ por derecho de 75  

cantaros de vino q(ue) introduxo e(tc.) ----------------------------------------------------------------- 3. 15. =  

308. 19. 4.  

Suma el descargo segun la oja de fronte  

ciento sinquenta libras diseze ------------------------------------------ 150. 0. 0.  

Suma, y queda por cargo --------------------- 158. 19. 4.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

31  1800 apr. 30 - 1801 gen. 4 33 
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Pag 18 - Registrazione delle uscite del 1800 
Foglio cartaceo. 

Se pone en descargo quinze escudos pagados al actual censor/ Juan Baloco  

por su salerio del vensi do año 1799 q(ue) se/ acorda el Real Edito segun ressibo  

del dia 20 Henero/ corr(en)te año 1800 diz(ess)e -------------------------------------------------- 37. 10. 0.  

Antiogo Espiga Nott(ar)o secret(ar)o  

Dia 30 Abril 1800 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo siete escudos, y medio q(ue) se/ pagò al actual sindico  

An(tio)go Gayetano Fanni a / quenta de su salerio de sindico, y porq(ue) e(tc.) en  

lib(ra)s sardas emporta dies y ocho lib(ra)s, y 15 sueldos ---------------------------------------- 18. 15. 0.  

 

Dia siete D(icie)mbre 1800  

Tengo ressebido yo Nott(ar)o infra(scri)to la par=/tida de quinze escudos de esta  

monedda,/ proceden por mi salario de secretario de/ esta com(unida)d, de  

este año 1800 q(ue) fenessa/ en el ultimo dia del corr(en)te mes, y porq(ue) e(tc.)  

en libras sardas emporta ------------------------------------------------------------------------------ 37. 10. 0.  

Antiogo Espiga Nott(ar)o  

 

Dia 4 Henero 1801  

Se pone en descargo siete escudos, y medio pagados/ al escaduto Sindico  

Fanni por cumplim(en)to de su/ salario de sindico del passado año 1800  

diz(ess)e ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. 15. 0.  

 

D(ic)ho dia e(tc.)  

Se pone en descargo quinze escudos pagados al/ censor Juan Balocu por su  

salario de Sindico/ del passado ano 1800, y porq(ue) e(tc.) diz(ess)e -------------------------- 37. 10. 0.  

__________  

Suma ------------------------- 150. 0. 0.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

32  1801 gen. 4 - 1802 gen. 1 34 

Pag 18v - Registrazioni delle entrate del nuovo sindaco Antiogo Esu 
Foglio cartaceo. 
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Se pone en cargo al nuevo Sindico Antiogo Esu en este dia 4 Henero/ 1801 el  

dinero esistente en el Archivo dela com(unida)d, en cuys poder de/ encomienda  

d(ich)o Archivio de tres Ilaves la partida de lib(ra)s sardas --------------------------------- 165. 2. 2.  

 

M. se pone en cargo al me(de)smo Sind(a)co Antiogo Esu en este/ dia p(ri)mo  

henero 1802 al dinero que se ha cobrado de/ varios particulares dela  

com(unida)d por derecho de vin/ en este espirante ano 1801 ---------------------------------- 110. 0. 0.  

Lib(ra)s. 275. 2. 2.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

33  1802 gen. 4 35 

Pag 19 - Registrazioni delle uscite dell'amministrazione del sindaco Antiogo Esu e 

conteggio finale 
Foglio cartaceo. 
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Dia 4 henero 1802 S(a)n Antiogo  

Se pone en descargo al dicho Sind(a)co Antiogo Esu de las/ qurta que se ha  

acontessido.  

P(ri)mo se abona veynte escudos acuenta de su Sal(ari)o/ de Sind(ac)o  

que con libras sinq(uen)ta. ---------------------------------------------------------------------------- 50. 0. 0.  

 

M(a)s se le abona por el Sal(ari)o del Incensor local d(ic)ho/ año 1801 que fue  

Juan Balucu segun recibo lib(ra)s ----------------------------------------------------------------- 50. 0. 0.  

 

M(a)s yo inf(rascri)to tengo como a Secret(aro) por mi onorio la/ suma de dies  

Escudos por los seis meses de servicio/ que he asistido de Secret(aro) en la  

p(rese)nte Comunidad en/ el año vinsido 1801. segun recibo ---------------------------- 25. 0. 0.  

 

M(a)s se pone en descargo al d(ic)ho Sind(a)co Antiogo Esu por/ tres idas que  

hiso a caller asaber una, por/ por gastas de la venida de Mons(eño)r, u la otra por/  

el Girili que pretendia Sebestian Ledda, y la otra por/ para defender la Comunidad  

de una Encarga/ que se le notificò por el robo de la Barca de/ Sebestian  

Penco, en todo nueve escudos -------------------------------------------------------------------- 22. 10. 0.  

 

M(a)s por una ida a la Isla de Carloforte para/ paresser por una citacion ante el  

Comand(an)te ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. 10. 0.  

 

M(a)s por gastos en la la disputa d(ic)ha que le ha movido/ Sebestian Ledda  

fueron quinze reales ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 15. 0.  

 

M(a)s por dos Sup(li)cas hechas a favor de la Comunidad ------------------------------------ 3. 15. 0.  

_______  

M(a)s en dinero efetivo que entrega de p(rese)nte al/ Nuevo Sin(a)co que se en caxa 157. 10. 0.  

en larca/ de tres Ilaves dela Comunidad ----------------------------------------------------------- 117. 12. 2.  

________  

Lib(ra)s 275. 2. 2.   

Registrazioni contabili 

Le uscite sono state registrate tutte il 4 gennaio 1802 prima della cessazione della fine dell'amministrazione 

del sindaco Esu Antioco. 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

34  1802 gen. 6 - 1803 gen. 2 36 

Pag 19v - Registrazioni delle entrate del nuovo sindaco Francesco Cabras 1802 a 

cominciare dalla partita di giro dell'anno precedente 
Foglio cartaceo. 
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Se pone en cargo al Nuevo Sind(a)co de este p(rese)nte año Fran(cis)co  

Cabras en/ este dia 6 henero 1802 el dinero existente en el Archivo de la Co-/  

munidad en cuyo poder se en comienda d(ic)ho archivo de tres Ilaves,/ la  

pardida de ciento dies y siete libras, doze sueldos, y dos dineros/ todo en  

muneda curriente y porque e(tc.) -------------------------------------------------- lib(ra)s 117.. 12.. 2  

 

Antiogo Matta Not(aro) Secret(ar)o  

 

Dia 16 mayo 1802 S. Antiogo  

Se pone en cargo al Sind(i)co atua Frab(cis)co Cabras *la partida de*/ por  

introducion de siete cientos settenta y siete quarteres, y/ medio de vino la  

partida de treynta y ocho lib(ra)s e(tc.) q(ue) ---------------------------------------------- 38. 17. 6.  

Antiogo Matta Not(ar)o y Secret(ar)o  

 

Dia 2 henero 1803 San Antiogo  

Se pone en cargo al me(de)smo Sind(i)co Cabras veynte y quatro/ Escudos menos  

un medio real que se ha exigido de derecho/ de vino que se ha introducido en esta  

Villa, que en lib(ra)s/ son sinquenta y nueve libras y dies y sueldos y medio ---------------  

L.s 59. 17. 6.  

___________  

216. 7. 2.  

Nota: le parole tra gli asterischi sono sottolineate e quindi depennate.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

35  1802 mag. 16 - 1803 nov. 20 37 

Pag 20 - Registrazioni delle uscite della cassa durante l'amministrazione del sindaco 

Francesco Cabras 
Foglio cartaceo. 
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Dia 16 Mayo 1802 San Antiogo  

Se pone en descargo al Sind(i)co fran(cis)co Cabras dies Esudos que/ ha  

pagada al Secretaro de este me(de)sma Comunidad por su/ mitad de Salerio  

del corr(en)te con recibo ----------------------------------------------------------------------- lib(ra)s 25. " "  

 

Mas otros dies Escudos que se ha entregrado por la consign(are)s/ al Sind(i)co  

Cabras por su mitad de Salario de Sindaco Comunitat(iv)o ------------------------------------- 25. " "  

________  

Antiogo Matta Not(ar)o y Secret(ar)o lib(ra)s 50. " "  

 

Dia 2 henero 1803 San Antiogo  

Se pone en discargo al d(ich)o Sind(a)co Cabras ocho Escudos, tres/ reales  

un Sueldo y una ochina que se ha pagado por/ el pro(curato)r desta  

Comunidad Bernardo Rattu ---------------------------------------------------------------- lib(ra)s 20. 16. 6  

_________  

70.. 16.. 8.  

 

Se pone en descargo dies escudos que se ha pagado al sind(i)co Cabras/ por  

in ultima metad de Salario de Sind(i)co, que en lib(ra)s/ haze la suma de veynte  

y sinco libras -------------------------------------------------------------------------------------- 25. " "  

 

Mas se zertifica por el inf(rascrip)to Secret(ar)o de ser pagado de/ los dies  

Escudos que le pertoca por su ultima mitad/ de Sal(ari)o de secret(ar)o de  

Comunidad, que son en libras/ veynte y sinco, quales libras se poner en descargo/  

al Sind(i)co scaduto y porque e(tc.). franc(isc)o Cabras -------------------------- lib(ra)s 25. " "  

Antiogo Matta Not(ar)o y Secret(ar)o ________  

120. 16. 8  

 

Dia 20 9(nueve)bre 1803 Sant'Antiogo  

Se pone en descargo veynte Escudos que se ha/ pagado al Cenzor scaduto del  

año 1802 Juan Balocu/ y porque e(tc.) --------------------------------------------------------- 50. " "  

Antiogo Matta Not(ar)o  

 

Più si mette in discargo p(er) una andata a Cagliari per fare/  

due cedole d'incarica ------------------------------------------------------------------------------- 9. 18. 6.  

£ 180. 15. 2  

Piu Resta in denaro effettivo che resta nella cassa ----------------------------------------- 35. 12. -  

216. 7. 2.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo; manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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44 

 

36  1803 gen. 1 38 

Pag 20v - Registrazioni delle entrate del nuovo sindaco Pietro Perret per il 1803 a 

cominciare dalla partita di giro dell'anno precedente 
Foglio cartaceo. 

1803 P(ri)mo Gennaio  

Si mette in carico al Sindaco nuovo Pietro Perret nell'archivo di detta Communità/  

conttenente tre chiavi l'addietro s(ues)pressata partita in contante ---------------------- £ 35. 12.  

 

Per introduz(io)ne di varie persone di q(uareta)ne 2361 vino ---------------------------- 118. 1 _  

___________  

153. 13.  

Francesco Frongia Not(ar)o e Segr(etar)o   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

37  1803 dic. 31 39 

Pag 21 - Registrazione delle uscite del 1803 
Foglio cartaceo. 
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*1803 31 D(ice)mbre  

Si mette in discarico per salario di nove mesi del Segr(etar)o Matta ----------------------------- £ 37. 10. -  

 

In Denaro Contante, e moneta cor(ren)te ----------------------------------------------------------- 28. 8. -  

____________  

£ 65. 18. -  

 

Per spese fatte d'andate in Cagliari, Supplice, ed altre spese fatte/ a benefizio  

della Communità --------------------------------------------------------------------------------------------- 87. 15. -  

_____________  

£ 153. 13  

Più in attivo denaro contante dell'anno scorso -------------------------------------------------------- 3  

___________________________________________________________________________________*  

 

Per aver fatto sbaglio  

 

1803. 31 D(ice)mbre  

Si mette in discarico per salario di nove mesi del Seg(reta)ro Matta ----------------------------- £ 37. 10. .  

 

In denaro contante, e moneta Cor(ren)te ---------------------------------------------------------------- 64. - -  

 

Per spese fatte d'andate in Cagliari, Suppliche, e altre spese/ fatte a benef(izi)o  

della Comunità ----------------------------------------------------------------------------------------------- 52. 3. -  

£ 153. 13. -  

Francesco Frongia Not(ar)o e Segr(etar)o  

Nota: la prima parte inclusa tra gli asterischi è stata depennata con righe verticali.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

38  1804 40 

Pag 21v - Registrazione della partita di denaro inziale del 1804 e dei diritti riscossi 

sul vino durante tutto l'anno nell'amministrazione del sindaco Salvatore Maria Porcu 
Foglio cartaceo. 
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Si mette in carico al nuovo Sindaco Salvator M(ari)a Porcu in questo giorno 1804/  

il denaro existente in questo Archivio della Comunità, in potere del quale si racco=/  

manda detto Archivio di tre chiavi la partita di Sessanta quattro lire di questa mo=/  

neta corr(en)te del che e(tc.) ------------------------------------------------------------------------ £ 64. " "  

 

del vino introdotto in questo anno scorso 1804. ----------------------------------------------------- 69. 1. "  

________  

Somma tutto Lire 133. 1 "   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in spagnolo. 

Leggibilità buona. 

 

39  1804 gen. 6 - 1805 gen. 6 41 

Pag 22 - Registrazioni delle uscite da gennaio 1804 a gennaio 1805 del periodo del 

sindaco Salvatore Maria Porcu 
Foglio cartaceo. 
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Addì 6 Gennaio 1804. Sant'Antioco  

 

Il Nuovo Sindaco di quest'anno 1804, Salvator M(ari)a Porcu/ segue il discarico  

di tutte le spese, che si farà in q(ues)to d(ett)o ano/ .  

 

Detto giorno Sant' Antioco  

Dato al Seg(reta)ro della Comunità per salario di/ tre mesi scorsi, cioè S(ette)mbre,  

N(ove)mbre e D(ice)mbre/ dell'anno scorso 1803 per lo che e(tc.) Lire ---------------------- 12. 10. 0.  

 

Frongia Seg(reta)ro  

Addi 6 Gennaio 1805  

 

Più pagato per una Procura G(iudizia)le ------------------------------------------------------- Lire 2. 6. 6.  

pagato al Seg(reta)ro delli mesi Gen(nai)o, feb(rai)o e Marzo ---------------------------- 12. 10. 0.  

pagato al sud(et)to Segr(retar)o dei mesi aprile, Maggio e Giugno ------------------------------- 5 " "  

pagato al Sind(a)co scaduto Perrette a conto del suo Sal(ari)o ------------------------------------ 50 " "  

pagato al inf(rascrit)to Secret(ari)o per suo onorario dei 6 mesi/ dal 22 luglio al  

22 Gen(nai)o del anno 1805 ------------------------------------------------------------------------------ 25. " "  

pagato al suddetto Sind(a)co Sal(vato)re M(ari)a Porcu, per suo mezzo/ salario,  

per non aver questa questa Comunità più dannaro/ da dove pagarli li altri dieci  

scudi che se li resta dovendo/ per suo ononario delli altri sei mesi, meno soldi/  

quatordici soldi e dannari sei -------------------------------------------------------------------------- 25. 14. 6.  

Lire 133. 1. "  

 

Più se li bonifica altri scudi dieci che sono lire 25 che questa/ comunità si deve  

indenzare per compimento del suo / ono(ra)rio, bensì meno quatordici soldi e mezzo.  

 

Not(ai)o Antioco matta Seg(reta)ro   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

40  1806 mar. 28 42 

Pag 24v - Registrazioni per l'anno 1805 del sindaco Francesco Mereu 
Foglio cartaceo. 

Addì 28 Marzo 1806 Sant Antioco  

Carico del Sind(a)co fran(ces)co Mereu per l’anno 1805/ se li fa carico di trentasei  

scudi e riali sette/ che si è esatto in detto anno del vino +forestero+ che si è vendu-/  

to in questa popolazione ----------------------------------------------------------------------- Scudi 36. 7. = =  

Note: parola scritta tra i segni + è aggiunta successivamente sotto.   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in volgare italiano. 



Cassa 

48 

Leggibilità buona. 

 

41  1806 mar. 28 43 

Pag 25 - Registrazioni delle uscite del 1805 contabilizzate alla chiusura dell'anno 

amministrativo del sindaco Francesco Mereu 
Foglio cartaceo. 

Addì 28 Marzo 1806 Sant Antioco  

Discarico di fran(ces)co Mereu Sind(a)co di S(an)t Antioco nell’anno 1805./  

Primieramente scuti duodici che pagò per la prima mettà/ di S(alari)o al  

Av(vocat)o secondo ricevuta ------------------------------------------------------------- scudi 12. = = =  

Più altri scudi dieci che pagò al Not(ar)o Frongia per Salario/ di  

Secret(ar)o per mesi sei -------------------------------------------------------------------- scudi 10. = = =  

Più altri scudi cinque che pagò al Not(ar)o Matta per suo Sal(ari)o/ di  

Secret(ar)o di mesi tre -------------------------------------------------------------------- scudi 5. = = =  

Più altri scudi cinque che si pagò al d(ett)o Matta per Sal(ari)o/ di  

Secret(ar)o di altri mesi sei -------------------------------------------------------------- scudi 5. = = =  

Più al Sig(no)r Cons(glie)re per la sua visita nove de(na)ri di 56 soldi/  

che in scudi sono -------------------------------------------------------------------------- 11.. 0. 4. =  

___________  

43. 0. 4. =   

Registrazioni contabili 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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parte: Deliberazioni 1804 dic. 9 - 1815 ott. 1 44 

 

145 unità archivistiche 

 

1  1806 mar. 28 45 

Sospensione dal servizio del capitano dei barracelli e dello scrivano della curia 
Foglio cartaceo. 

*Giorno primo Gennaio 1806 S.Antioco*  

Giorno 28 Marzo 1806. St.Antioco.  

Radunato nel luogo, e forma solita questo Consiglio Com(unitati)vo composto/ dal *primo*  

atuale Sind(a)co Giovanni Olargiu, primo Consilie/ro Giuseppe Orrù, Giuseppe Angius, Gio Antioco Canne/ 

assenti però il Sig(no)r Agostino Biggiu, ed Antioco Ig(nazi)o/ Bulegas per aversi trovati fuora dal Popolato, 

e/ trovandosi così radunato il predeto Sind(a)co Olargiu/ propone che essendo troppo li scandalosi fatti che/ 

questa sarda Popolaz(ion)e di Sant Antioco giornalmente che/ va sofrendo per causa di non avere la 

Giust(izi)a le persone/ confidenti e di secreto che deve avere per attuare e/ metter argine ai perturbatori della 

pub(bli)ca quiete/ sarebbe il preponente Sind(a)co di sentire, di informare/ S.S.A.M. (che Iddio conservi) gli 

partamenti, prote/zione, poca e nulla vegligione, e di verun zelo,che/ oservasi nell’atuale Capitano di 

Cav(alleri)a di Barraccelli/ scriturale Tommaso Lepori, che oltre d esser un nulla/ tenente, ozioso, 

vagabondo ed associato con gente di/ perfide qualità, non tanto di giorno, che di notte/ e tempo all ore dei più 

vigilanti cure, sicuro di/ prendere odore di qualunque disposizione, per la inte/ligenza, amistà e confidenza, 

che, inseparabilmente corre/ con l’attuale Scrivano della Curia, che il tutto raporta/ resta cottanto infastidita 

ed opresa questa suddetta/ Popolazione, Supplicandola umile e caldamente/ volersi degniare redimere di 

tanto Schiavitù questo Po/polo, colla rimonzione o sia sospenzione dei due sovra/ nominati soggetti, essendo 

bastante la pruova da abi/tare assiememente, ordinando poi al atuale Podestà, o/ a qualche altro ben veduto 

soggetto, di procedere con altro//  

%  

con altro Notajo alla formazione del Economico processo/ giusta la disposizione del Reg(i)o Editto 13 Marzo 

1759/ e di quelli altri deliti particori ed incomplicità comessi/ dal predetto atuale Barracello Capitano, e 

capacitato/ detto Consiglio della suscrita fatta proposta ad una voce/ concordemente rispondono, che 

constando come a loro/ pienamente consta dalle frecuenti lanianze di questi Populatori/ non perdere tempo a 

rapresentare a chi spetta lo stato/ deplorabile di questo Luogo Supplicando con tutte/ quelle cautele e 

precauzione per ripararsi tai disor/dini con sospendere dalli impieghi sovraspiegati/ gl’Enunziati soggetti 

quale giunta si è fatta con/ intervento ed autorità del sott(oscrit)to Podestà e soscrivono/ e segniano more 

solito, di che  

Segno + del atuale Sind(a)co Giovanni Olargiu  

Joseph Orrù  

Segno + del secondo cons(iglier)e Giuseppe Angius  

Segno + del terzo cons(iglier)e Nicolò Luxi  

Segno + del quarto cons(iglier)e Gio antioco Cannè  

Perla Podestà  

Not(ai)o Antioco Matta Secret(ari)o  

Nota: le parole tra gli asterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Il Consiglio Comunitativo supplica a Sua Maestà la sospensione dal servizio del Capitano dei Barracelli 

Tommaso Lepori e dello scrivano della Curia, a causa dell'oppressione che essi esercitano nella popolazione e 

del turbamento della quiete e dell'ordine pubblico nelle ore notturne. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

2  1806 mar. 28 46 

Richiesta di introduzione tassa per esportazione vino e acquavite 
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Foglio cartaceo. 

Giorno 28 Marzo 1806 St.Antioco  

Radunato al solito e previa la dovuta licenza questo/ consiglio Com(unitati)vo composto dal Sind(a)co Gio 

Olargiu, e Cons(iglie)ri/ Giuseppe Orrù, Giuseppe Angius, e Gio Antioco Cannè,/ assenti Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas e il scritorale Agostino/ Biggiu pure consigliere per essere fuori della Popolazione/ propone detto 

Sind(a)co, che in circostanze di non essere poche/ le contribuzioni che questo consiglio deve socombere, e 

non/ avendo pro//  

%  

avendo proventi di ripararli relativamente al privilegio a questa/ popolazione acordatosi, per non restare 

indovutamente, sarebbe/ duopo ricorrerne a chi spetta chiedendo il permesso di esigere dell’/ aquavitta *e 

vino* e Vino il dritto in ragione di mezzo scudo per cantara/ posto che devonsi pagare i Salari dalle Leggi 

stabilite, e quello del/ vino coll’aumento di tante vignie che a suficienza si ha la provista, ed/ anche da avanzo 

per estrarne al Sulcis ed altri Villaggi Supplicando/ perciò non solo averne il drito di introduzione, ma 

ancora della Estra/zione nella ragione solita ed acostumata, e gli predetti Consiglieri/ concordamente 

*rispondono* risolvono, essere preciso indispen/ zabile Supplicarne, e si soscrivono e segniano al solito del 

che/  

Segno + del Sind(a)co Gio Olargiu  

Joseph Orrù  

Segno + del secondo cons(iglier)e Giuseppe Angius  

Segno + del terzo cons(iglier)e Nicolò Luxi  

Segno + del quarto cons(iglier)e Gio antioco Cannè  

Perla Podestà  

Not(ai)o Antioco Matta Secret(ari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica di poter esigere un diritto di mezzo scudo per 

ogni cantaro di vino e di acquavite da coloro che lo esportano per la vendita fuori dalla Comunità. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

3  1804 dic. 9 47 

Nomina a consigliere comunitativo del sig. Nicolò Luxi 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

51 

Giorno 9. Dicembre 1804 St.Antioco./  

Essendosi radunati in casa dell’attuale Sind(a)co di questa sarda/ popolaz(ion)e di St.Antioco Salvat(or)e 

M(ari)a Porcu luogo solito in questo/ anno di congregarsi per mancanza di segnalata casa per/ simile 

oggetto, sull’istanze del med(esi)mo Sind(a)co ad oggetto di/ rimpiazzare il posto del Consigl(ier)e 

Salvat(or)e Salidu che si trova/ vacante per essere il sud(det)to Salidu passato a meglior vitta,/ per cioè che si 

he congregato il consigl(ier)e fran(ces)co Mereu grande,/ Giovanne Olargiu, Giuseppe Orrù, e Giuseppe 

Angius, che uni/ ti col predetto Sind(a)co Porcu formano il consiglio com(munitati)vo di questa/ 

popolaz(ion)e con intervento del’atuale Mag(nifi)co Podestà di Giustizia/ sott(oscrit)to, ed essendo così 

radunati propose detto Sind(a)co che essendo/ gia vacante la piazza del Consigliere *Ennas* Salidu trova 

opportuno/ nominare un Soggetto idoneo, e Capaze che la deve coprire a tenore/ del decreto da S. A. R. quali 

essendo così radunati, e compreso/ il contenuto hanno risolto di buon e comun consenzo nominare/ la 

persona di Nicolò Luxi per conoscerlo per uomo benemerito/ e zelante del pubb(li)co bene, secondo che di 

questa magnera lo risol/ vono sottoscrivendosi i letterati, ed illetterati si segnano al/ solito del che/  

letto/  

Segno + del Sind(a)co Salv(ato)re M(ari)a Porcu Sind(a)co  

Segno + di fran(ces)co Mereu p(ri)mo Consigliere  

Segno + di Giovanne Olargiu Con(si)g(lier)e  

Joseph Orrù consier  

Segno + di Giuseppe Angius consig(lier)e  

Perla Podestà  

Not(ai)o Antioco Matta Seg(retari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Il Consiglio Comunitativo propone e approva la nomina a consigliere di Luxi Nicolò al posto lasciato vacante 

da Salidu Salvatore. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

4  1804 dic. 9 48 

Verbale di giuramento del nuovo consigliere Nicolò Luxi 
Foglio cartaceo. 

Giorno 9. Dicembre 1804, St.Antioco e casa del/ atuale Salvat(or)e Maria Porcu./  

Con aver nominato questo Consilio Com(unitati)vo il nuovo/ consigliere per ocupare la piazza o sia posto del 

fu/ Salv(ato)re Salidu che passò a meglio vitta, in persona/ di Nicolò Luxi; il Mag(nifi)co Podesta’ tiene 

imediatam(en)te/ chiamato a se p(rese)nti i suddetti consiglieri ed il inf(rascrit)to/ Seg(retari)o, al suddetto 

Nicolò Luxi, e dopo d averle capa/ citato della nomina fatta, e per ciò che doveva serv/ ire di Consiliere in 

posto del fu Salv(ato)re Salidu, ed ad/monestato prima da detto Mag(nifi)co Podestà sopra il giura/mento che 

prestar si deve da ogni consiliere al suo/ ingreso, il suddetto Luxi presente il inf(rascrit)to Notajo/ ne accettò 

il posto, e prestò a mani di detto Podestà di/ Giust(izi)a il dovuto giuramento di portarsi solecito/ fedele e 

zelante nel suo oficio, pr(esen)ti per testimoni/ Nicolo Murgia e Luigi Lacomara ambi servienti/ da detto 

Consilio, che non si soscrivono p(e)r esser illetterati/ dal che/  

letto/   

Atto del consiglio comunitativo 

Il Consiglio Comunitativo si riunisce in casa del Sindaco per procedere al giuramento del nuovo consigliere 

Luxi Nicolò, davanti al Podestà e ai testimoni Murgia Nicolò e Lacomara Luigi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

5  1805 gen. 1 49 
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Nomina del nuovo consigliere Canè Giovanni Antioco al posto di Francesco Mereu 

nominato sindaco e relativo giuramento 
Foglio cartaceo. 

Giorno P(ri)mo Gennajo 1805. Sant’Antioco. e casa del/  

scadente Sind(a)co Salvatore M(ari)a Porcu./  

Essendosi legitim(amen)te radunato e congregato questo Cons(igli)o Com(unitati)vo compo/sto  

dal p(ri)mo consigliere fran(ces)co Mereu, Giovanne Olargiu, Giuseppe/ Orrù, il Sig(no)r Giovannico 

Chesada, Giuseppe Angius, e Nicolò/ Luxi che compono questo Consilio e con interventento del vice/ Magiore 

di Giust(izi)a in assenza del Pod(est)à e Magiore in pote/re del inf(rascrit)to Not(ai)o che da tutto da fede e 

trovandosi così uniti/ e radunati propone il sud(det)to Sind(a)co che con aver scaduto/ il suo Sind(a)co e 

dover introdurre il p(ri)mo Cons(iglier)e deve nomi/narsi al solito il nuovo Cons(iglier)e/ E fata parola tra 

loro i sud(et)ti Cons(iglie)ri ed atesa la discordanza/ si tirano li voti, e ne salito quatro concorde che 

nombrava/no a Gio Ant(io)co Cannè per esser una persona a tenore del R(egi)o/ Edito, e zelante per il 

pub(bli)co bene/. E con aver nominato questo Cons(igli)o Com(unitatai)vo il nuovo Cons(iglier)e/ per 

ocupare la piazza o sia posto del *fu* Scaduto fran(ces)o Mereu/ che passa al posto di Sind(a)co, in persona 

di Gio Ant(io)co Canné/ il sudd(et)to Vice Mag(gio)re in assenza di Potestà e Mag(gio)re tiene/ 

immediatam(en)te chiamato a se p(rese)nti i sudd(et)ti cons(iglie)ri ed il segr(etari)o/ al sudd(et)to Cannè, e 

doppo d averlo capacitato della nomi/na fatta , e perciò che doveva servire di Cons(iglier)e in posto/ del 

sud(det)to Mereu , ed amonestato p(ri)ma da detto Vice Magiore/ sopra il giuram(en)to che prestar si deve da 

ogni cons(iglier)e al suo ingresso/ il sud(det)to Luxi p(rese)nte il inf(rascrit)to not(ai)o ne accettò il posto, e 

prestò a mani/ toccando la croce sopra la vara da d(et)to Vice Mag(gio)re di Giust(izi)a il/ dovuto 

giura(men)to di portarsi solecito, fedele e zelante nel suo of(fici)o/ p(resen)ti per testi Nicolò Murgia e Luigi 

lacomara ambi ser/vienti da questo cons(igli)o che non si soscrivono per essere illet/terarti dal che.  

letto/  

secondo così si soscrivono i letterati , e quelli *da* detti/ cons(iglie)ri non sano scrivere si segnano al solito 

del/ che Segno + di Salvatore M(ari)a Porcu Sind(a)co scadente/  

Segno + di fran(ces)co Mereu Sind(a)co nuovo  

Segno + di Giovanne Olargiu p(ri)mo Con(siglier)e  

Segno di Joseph Orrù consi(li)er  

Segno + di Giuseppe Angius  

Segno + di Nicolò Luxi  

Segno + di Gio ant(io)co Cannè  

Segno + di Gavino Siziu Vice Magiore  

Antioco Matta Segr(etari)o  

Note: la prima parola tra gli asterischi è stata cancellata con inchiostro fresco; la seconda è stata depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Il Consiglio Comunitativo, secondo procedura di legge, nomina il nuovo consigliere Cannè Gio Antioco al 

posto del primo consigliere Mereu Francesco, nominato Sindaco. Il consigliere Cannè presta il giuramento di 

rito davanti ai testimoni Murgia Nicolò e Lacomara Luigi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

6  1805 gen. 13 50 

Decisione sulla nomina di un nuovo rivenditore di tabacco (stanchiere) 
Foglio cartaceo. 
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Giorno 13. Gennajo 1805. Sant’Antioco e Casa del Sind(a)co/ fran(ces)co Mereu/  

Essendosi legitim(amen)te radu(na)to e congregato questo Cons(igli)o Com(unitati)vo/ composto dal 

Sind(a)co fran(ces)co Mereu , Giovanne Olargio, Giuseppe/ Orrù Giuseppe Angius, il Sig(no)r Giovannicco 

Chesada , e/ Nicolò Luxi che compongono questo Cons(igli)o con intervento/ ed ordine si he fatta p(rese)nte 

radunanza p(rese)nte il Sott(oscrit)to Seg(reta)ro che da/ tutto dafè, e trovandosi così uniti e radunati/ 

Propone il Sind(a)co Mereu e dice che la Pop(olazio)ne si trova molto a/gravata per tante lamente dei 

Vassali, contro lo Stanchiere/ attuale Ant(oni)o V(incenz)o Siddi, come anche per il passato che adm/inistrava 

suo Padre Agostino Siddi, che questi non provvedono/ del Tabacco suficiente per Pop(olazio)ne che molte 

volte ne resta spro/vista delle quindicene dei giorni e più; e quando ne prov/vede è d’ una qualità tanto 

indecente ed escadente, che/ non he possibile che ne sorta dalla fabbrica di così perfida/ qualità, bagnato e 

mancante del Peso; come anche tiene/ lo stanco chiuso tutto il giorno, ed alle volte ne meno per/ quelle ore 

destinate e che deve restare aperto secondo gl’ordine/ del Reg(i)o Patrimonio/. In vista di questa proposta ha 

risoluto questo Consiglio Com(unitati)vo/ di Supplicare al Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Intend(en)te G(iustizia)le a 

fine di nominare/ altro stanchiere perché provveda ogni quanlità di tabbacco che sarà/ per abisognare, senza 

che resti la Pop(olazio)ne sprovista in verun/ tempo, come anche nominare una persona di beneplacito/ della 

Comunità, di qualità e probbità che richiede un tal/ impiego. Che è quanto risolvono sottoscrivendosi tutti/ 

quelli che sanno scrivere, ed illetterati si segnano colla/ solita croce del che./ letto/  

Joseph Orrù  

Gio: Batta Quesada Col(letto)re  

Segno + di fran(ces)co Mereu Sind(a)co  

Segno + di Giovanne Ollargio Cons(iglier)e  

Segno + di Giuseppe Angius Cons(iglier)e  

Segno + di Nicolò Luxi cons(iglier)e  

Segno + di Gio Antioco Canne cons(iglier)e  

Perla Podestà  

Not(ai)o Antioco Matta Secret(ari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si supplica l'Intendente Generale di nominare un nuovo 

stanchiere, gradito anche dalla Comunità, per la fornitura del tabacco, al posto di quello attuale Ant.o 

Vincenzo Siddi.  

Nota: la parola *stanchiere è la traduzione della parola spagnola "estanquero", cioè tabaccaio.  

In sardo la bottega del tabaccaio è detta "su stangu". 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

7  1805 feb. 17 51 

Richiesta di ripristino della scorta di 50 starelli di grano portato via, senza tener 

conto di accordi diversi, dal collettore della contea 
Foglio cartaceo. 
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Addì 17. feb(brai)o 1805. Sant’Antioco.  

Avendosi in questo contesto radunati e legitimamente/ congregati nella Casa e magnera solita il Sind(a)co 

atuale/ fran(ces)co Mereu , Giovanne Olargiu, Giuseppe Orrù, il/ Sig(no)r Giovanicco Quesada, Giuseppe 

Angius, Nicolò Luxi/ e Gio Ant(io)co Cannè presente il sott(oscrit)to Podestà di Giustizia,/ con di cui ordine 

ed intervento si he fatta la p(rese)nte/ Giunta presente l’inf(rascrit)to Secret(ari)o, e trovandosi così/ 

legitimamente congregati , il sott(oscrit)to Sind(a)co Mereu/ tiene proposta, che avendo portato il Coletore di 

questa/ Contea a fine di farli vendere li cinq(uan)ta stareli di grano/ lasciati per ordine del Ill(ustrissi)mo 

Sig(no)r Conte per vendere a/ codesti Vassalli secondo l’inteligenza avuta col Sindaco/ scaduto Salv(ato)re 

M(ari)a Porcu ed essendo anche inteso di ciò/ l’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Intend(en)te G(enera)le, ed una tale 

quantità di grano/ non he statta lasciata, ma bensì si hè inbarcata a Carlo/forte; e volendo il detto Coletore 

risarcire del poco grano/ che è rimasto in questa Isola senza far conto del pregiu/dizio che causa il prendere 

il grano del istesso che deve por/tarsi questa o da fuori dei Ponti, o a ricondurlo da Carlo/forte. E risolvendo 

questa Comunità che il grano debba/ ricondursi da fuora dei Ponti, o da Carloforte, senza far/ merito del 

poco grano che esiste nella Isola per esservi//  

%  

una scarsità magnabile di questo genere, che hè quanto/ risolvono e sottoscrivono quelli che sanno 

scrivere,ed illi/tterati si segano colla solita croce e perche./  

fuit lettura/  

Segno + di fran(ces)co Mereu Sind(a)co  

Segno + di Giovanne Ollargiu  

Joseph Orrù consi(li)er  

Gio Batta Quesada C(onso)le  

Segno + di Giuseppe Angius  

Segno + di Nicolò Luxi  

Segno + di Gio Ant(io)co Cannè tuti Consig(lie)ri  

Perla Podestà  

Not(ai)o Antioco Matta Secret(ari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si chiede la reintroduzione di cinquanta starelli di 

grano sia da fuori dei Ponti che da Carloforte che invece è stato portato via dal Collettore della Contea verso 

Carloforte, e che sarebbe dovuto essere lasciato a Sant'Antioco come da accordo preso tra il Sindaco scaduto 

Porcu Salvatore Maria ed il Conte. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

8  1805 mar. 17 52 

Richiesta di giuramento affinché si reintroducano 500 starelli di grano, presi 

temporamente e non più restituiti 
Foglio cartaceo. 
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Giorno 17 Marzo 1805 St.Antioco e Casa del Sind(a)co fran(ces)co/ Mereu/  

Essendosi legitimam(en)te radunato e congregato questo consilio/ comunitativo composto dal Sind(a)co 

fran(ces)co Mereu, Giovanni/ Olargiu, Giuseppe Orrù, Giuseppe Angius, Gio Ant(io)co Canne’/ ed il Vice 

Conzole Sig(no)r Giovannico Quesada, e Nicolò Luxi, /che compongono questo Consilio, con intervento ed 

ordine/ del Mag(nifi)co Podestà di Giust(izi)a sott(oscrit)to p(resen)te il sott(oscrit)to Seg(retari)o che da/ 

tutto da fee, e trovandosi così uniti e radunati/ Propone il sudd(et)to Sind(a)co Mereu che Dionigio Laconi di 

Carlo/forte ha promesso di condurre in questa Pop(olazio)ne stareli/ 500 grano come che aveva in questo 

Salto di Cannai/ nel Magazeno di Ant(io)co Ig(nazi)o Bulegas come consta dal/la sua protesta fatta a questo 

Cons(igli)o Com(unitati)vo che a suo/ tempo si presenterà, e vedendo la trascuragine mala/ziosam(en)te 

usata da detto Laconi gia per non sapersi il/ prezzo, e gia per far svanire il grano, e che questo Cons(igli)o//  

%  

non sapia la giusta quantità che esiste; ora con/ questa scusa, ora col altra; e perciò risolve/ questo 

Cons(igli)o Com(unitati)vo di far prestare il giuramento/ al compratore del grano Ant(io)co Ig(nazi)o 

Bulegas,come/ anche obligare al med(esi)mo a consigniare li 500/ starelli grano a questo Cons(igli)o 

Com(unitati)vo ed in caso che/ non esista detta partita dichiari luso che se ne ha fato/ e che indifeto venga il 

Suddetto Bulegas carcerarlo/ ad istanza di codesta Comunità, mentre non/ essendovi la detta partita e non 

giustificandosi del/ uso che ne abbia fatto se li impone il mancamento/ di detto grano in un legitimo 

contrabbando, e per/ ora che consegni tutto quello grano che esiste, a/ mani di questo Con(sigli)o 

Com(unitati)vo che he q(uan)to risolvono/ sottoscrivendosi quelli che sanno, ed illeterati si seniano/ cola 

solita croce./  

Segno + di fran(ces)co Mereu Sind(a)co  

Segno + di Giovanne Olargiu Cons(iglier)e  

Joseph Orrù Consilier  

Segno + di Giuseppe Angius Cons(iglier)e  

Segno + di Nicolò Luxi cons(iglier)e  

Segno + di Gio ant(io)co Cannè Cons(iglier)e  

Perla Podestà   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede il giuramento di Bulegas Antioco Ignazio per 

obbligarlo a versare 500 starelli di grano che dovevano essergli consegnati da Laconi Dionigio di Carloforte. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

9  1806 gen. 1 53 

Nomina del nuovo consigliere al posto del primo consigliere eletto Sindaco 
Foglio cartaceo. 
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Giorno primo Gennajo 1806. S.Antioco  

Radunato nel luogo e forma solita questo Consiglio Com(unitati)vo composto del Sindaco scaduto 

Fran(ces)co/ Mereu Giovanni Olargiu, Giuseppe Orrù, Giuseppe Angius, Nicolò Luxi, e Gio’ Antioco Canee,/ 

assente l’altro consigliere Antioco Ig(nazi)o Bullegas, e trovandosi cosi uniti pro(po)ne detto Mereu/ che 

essendo terminato il tempo del suo Sindicato, devesi nominare l’altro consigliere/ nuovo, che avendo trà di 

loro confabulato nominano in nuovo consigliere, e posto del/ detto Mereu al Sig(no)r Agostino Biggio 

persona notoriam(en)te delle qualità richiedenti per/ detto impiego, come l’affermano; e chiamato detto 

Sig(no)r Biggio, prestando di nuovo Giovanni/ Olargiu di Sindaco, presta giuramento di consigliere nuovo 

detto Sig(no)r Biggio il tuto nelle/ mani del sott(oscritt)o Podestà di Giust(izi)a a presenza del sott(oscritt)o 

Segr(etari)o, e si soscrivono, e segnano/ more solito promettendo come han promesso di portarli bene e 

fedelm(en)te nei risp(etti)vi/ pred(ett)i impieghi./  

+ Franco Mereu ex Sindaco  

+ Giovanni Olargiu Sindaco  

Joseph Orrù  

+ Giuseppe Angius Consigliere  

+ Nicolò Luxi Consigliere  

+ Gio Antioco Canee Consigliere  

Perla Podestà  

Il Not(ai)o Francesco Frongia Segr(etari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Verbale di nomina e giuramento del nuovo Consigliere Biggio Agostino al posto del primo consigliere 

Olargiu Giovanni, nominato Sindaco.  

Nota: l'Amostassen è la carica spagnola di Mostazzaffo, cioè il responsabile dell'annona, per l'ammasso del 

grano e la sorveglianza sul prezzo del pane. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

10  1806 gen. 1 54 

Nomina del nuovo amostassen 
Foglio cartaceo. 

Detto giorno  

Il sudd(et)to consiglio ha nominato nell’impiego d’amotassen al sudd(et)to Franco Mereu ex Sind(a)co/ che 

acettando il Canee dell’impiego promete bene, e fedelm(en)te portansi ind(et)to impiego, e si/ soscrivono, e 

segnano more solito prestando d’omagio come prestò nella consueta ferma/  

+ Gio: Olargiu Sindaco  

Joseph Orrù  

+ Giuseppe angius Consig(lier)e  

+ Nicolò Luxi Consig(lier)e  

+ Gio Antioco Canee Cons(iglier)e  

Agostino Biggio Consigliere  

Perla Podestà  

Il Not(ai)o Francesco Frongia Segr(etari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

Il Consiglio nomina inoltre l'ex Sindaco Mereu Francesco a nuovo amostassen. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 



Deliberazioni 

57 

11  1806 ago. 17 55 

Nomina di Salvatore Massa a nuovo consigliere al posto del deceduto Agostino 

Biggio 
Foglio cartaceo. 

Giorno 17. Agosto 1806. S.t Antioco  

Trovandosi radunato legitimam(en)te questo consiglio Com(unitati)vo nella forma e/ luogo solito, composto 

dell’atuale Sind(a)co Giovanne Ollargiu,Giuseppe/ Orrù, Giuseppe Angius, Nicolò Luxi e Giò Ant(io)co 

Cannè, assenti/ il Cons(iglier)e Agostino Biggiu per essere passato a Melio vitta, ed/ il cons(iglier)e Antioco 

Ig(nazi)o Bullegas per essere indisposto e trovandosi/ così uniti propone loro il suddetto Ollargiu, che 

essendo passato il/ sudd(et)to Cons(iglier)e Biggiu a melior vitta, si deve da codesto Consiglio nomi/nare 

altro nuovo per rimpiazzare il posto e far le sue veci, ed avendo/ tutti tra di loro penzato e confabulato 

nominano in nuovo consiliere/ a Salvat(or)e Massa, persona delle qualità buone che detto impiego richiede/ 

come afermano e chiamato detto Salv(ator)e Massa   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Il Consiglio Comunitativo si riunisce per proporre e nominare Massa Salvatore al posto di consigliere lasciato 

vacante da Biggiu Agostino, deceduto. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

12  1808 gen. 1 56 

Nomina e giuramento di Giuseppe Angius eletto sindaco e nomina e giuramento del 

nuovo consigliere Antonio Siddi 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

58 

Addì p(ri)mo Gennajo 1808. Sant’Antioco  

Radunatisi nella p(rese)nte casa di Giuseppe Angius per non avere questo/ Consiglio casa p(ro)pria, il 

Consiglio Comunitativo casa (p)propria, composto/ del Sindaco Giuseppe Orrù, e consiglieri Giuseppe 

Angius, Nicolò/ Luxi, Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Salvatore Massa/ e Cosimo Pisano di 

questo luogo, propone detto Sindico Orrù, che/ scaduto il tempo del suo servizio e perciò a termini del Regio/ 

regolam(en)to, deve nominarsi in Sindaco del p(rese)nte anno, al pr(i)mo/ consigliere Giuseppe Angius, e 

deve surrogare altro consigliere/ altro consigliere in sua scadenza. Ed i predetti Angius, Luxi, Cane,/ 

Bulegas, Massa e Pisano, dopo d’aver trà di loro confabulato risol/vono che più che di dritto di nominare 

Sindaco del p(rese)nte anno/ al p(ri)mo consigliere Giuseppe Angius, come li nominano e che per/ ocupare il 

posto vacante di Consigliere elegono ad Antonio Siddi di/ questa popolazione sogeto in cui concorrono, le 

buone qualità/ personali per tale impiego p(ro)prie, e trovandosi in tale risoluzi/one pr(ese)nte il sottoscritto 

Podestà Regio, diferisce giuramento, ed al//  

%  

al nuovo Sindaco Giuseppe Angius, ed al nuovo Consigliere Ant(onio) Siddi/ quali in forza del med(esi)mo 

promettano di portarsi bene e fedelmente/ in tale impiego, che concernano di ricercare tutto il vantagio 

pos/sibile di questa popolazione, e si sottoscrive solam(en)te Giuseppe Orrù/ non però gli altri per ignorarlo 

come asseriscano di che/  

fuit/  

Joseph Orrù  

Segno + del Sindaco Giuseppe Angius  

Segno + del Consigliere Nicolò Luxi  

Segno + del Consigliere Gio: Antioco Cane  

Segno + del Consigliere Antioco Ig(nazi)o Bulegas  

Segno + del Consigliere Salvatore Massa  

Segno + del Consigliere Cosimo Pisano  

Segno + del Consigliere Ant(onio) Siddi  

Pitzolu R(egi)o Podestà  

Giuseppe Fontana Segr(etari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Verbale del Consiglio Comunitativo di nomina e giuramento di Angius Giuseppe, primo consigliere eletto 

Sindaco al posto dello scaduto Orrù Giuseppe, e di nomina e giuramento del nuovo consigliere Siddi Antonio. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

13  1808 gen. 1 57 

Nomina e giuramento di Orrù Giuseppe alla carica di Amostassen 
Foglio cartaceo. 

Sucessivamente dovendo ocupare l’impiego d’amotassen, nel/ p(rese)nte anno 1908, il sindaco scaduto 

Giuseppe Orrù, il sot(oscrett)o P(o)d(es)tà/ ha diferto giuram(en)to in forza del qualle promete di portarsi/ 

bene e fedelmente in detto impiego, e di fare eseguire apun/tino q(uan)to i capitoli di Comunità prescrivano, 

che q(uan)to dice, e si/ sottoscrive di che/  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Joseph Orrù/  

Fontana Segr(etari)o//   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 



Deliberazioni 

59 

14  1808 gen. 1 58 

Proposta della nota dei soggetti adatti a coprire il posto di Maggiore di Giustizia 
Foglio cartaceo. 

Notta dei sogetti che questo Consiglio Com(unitati)vo composto dai/ sotto segnati Consiglieri, propone nel 

giorno d'oggi per ocupare/ il posto di Maggiore di giust(izi)a  

Giuseppe Bulegas magiore  

Nicolò Pintus  

Luigi Baxu  

Segno + del Sindaco Giuseppe Angius  

Segno + del consigliere Nicolò Luxi  

Segno + del Consigliere Gio: Ant(io)co Cane  

Segno + del Consigl(ier)e Ant(io)co Ig(nazi)o Bulegas  

Segno + del Consigliere Salvatore Massa  

Segno + del Consigliere di Cosimo Pisano  

Segno + del Consigliere Antonio Siddi  

Nei qualli sogetti tutti concerneno le qualità personali/ e sono reputati in questo pub(bli)co per tali, e di 

buona fama/ di che/  

Fontana Segr(etari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

A fianco del primo nome, Bulegas Giuseppe, è presente la dicitura "magiore" (forse già maggiore o forse 

eletto); in colonna vengono segnati i nomi di Pintus Nicolò e Baxu Luigi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

15  1808 gen. 24 59 

Nomina di un avvocato e di un causidico per trattare le cause con la Sacra Religione 

dei Santi Maurizio e Lazzaro per il mantenimento delle consuetudini sui diritti e 

dicime 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

60 

Addì 24 Gennajo 1808 Sant’Antioco  

Essendosi radunati nel giorno d’oggi il Sindaco attuale di questa/ sarda popolazione Giuseppe Angius ed i 

consiglieri Nicolò Luxi/ Gio Antioco Cane Antioco Ig(nazi)o Bullegas, Salvatore Massa,/ Cosimo Pisano ed 

Antonio Siddi, che formano il Consiglio Com(unitati)vo/ di questo luogo in casa del med(esi)mo Angius per 

mancanza d'/ altra pr(op)ria casa di Comunità sulle istanze del predetto/ Sindaco Angius mediante il solito 

avviso per mezzo d’un/ giurato, e con intervento del Mag(nific)o Podestà di giust(izi)a p(rese)nte/ 

l’infr(ascrit)to Not(aio) segr(retari)o propone il nominato Sindaco che do/vendosi ellegere nella Capitale di 

Cagliari un Avv(oca)to/ e Pro(curato)re per allegare delle ragioni di questa Com(uni)tà e/ suoi popolatori, 

massime per esser conservati e mantenuti/ nel dritto, e possesso di pagare i redditi feudali e le Decime/ d'ogni 

genere di frutti e bestiame, secondo l’antica consuetu/dine insino al pr(ese)nte osservato tutto per via 

giuridica, ed in/ contraddittorio del Patrimoniale dalla Sacra Relig(ion)e dei S.S./ Mau(ri)z(io) e Laz(zaro) 

come si è stato accordato, e permesso della/ stessa M. L. con particolare decreto che a suo tempo/ si 

presentava, ed avendo il preponente Sindaco penzato,/ nominare il Sig(no)r Avv(oca)to Giuseppe M(ari)a 

Piras, ed il Causidico/ Colegiato franc(esc)o floris, secondo i buoini riscontri dei med(esi)mi/ avv(oca)ti della 

Loro condotta non meno che della capacità./ I suddetti Consiglieri unanimi e concordi e senza nisuna 

dis/crepanza tra di Loro, hano risoluto e concordato che deve farsi/ senza nisun ritardo la sudetta nomina 

d’Avv(oca)to a Pro(curato)re,/ concioperò, che p(ri)ma il Sindaco riccorra a S. M. per ottenere//  

%  

ottenere la aprovazione d’una tale nomina e corroboraz(ion)/ del decreto accordato, come anche di poter 

patuire l’onerario ai med(esi)/mi/ dovuto nella meglior maniera che potrà convenirsi, ed in essa forma/ 

consentono di buon grado, anzi dano per ben fatto una tale elezio/ne nell’Avv(oca)to e Pro(curato)re, e sin 

d’ora danno facoltà ai medesimi di/ poter agire fare e tratare, cominciare, seguire e terminare/ qualunque 

controversia in favore di questo Comune, ingiun/gendo, come colla pr(ese)nte Consolare resilozione 

ingiungono al/ infr(ascr)it(to) Segr(etari)o di Archiviarsi questo originalm(en)te e d'estrarne/ una o più copia 

autentica per q(uan)to sarà necessario così/ hano determinato risoluto, e non si sottoscrivono per esser/ 

illiterati, ben si fano la solita croce di che/  

Segno di Croce + di Giuseppe Angius Sindaco  

Segno di Croce di Nicolò Luxi Consigliere  

Segno di Croce + di Giò: Antioco Cane Consigl(ier)e  

Segno di Croce + di Antioco Ig(nazi)o Bulegas Cons(iglier)e  

Segno di Croce + di Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di Croce + di Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di Croce + di Antonio Siddi Cons(iglier)e  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Not(aio) Giuseppe Fontana Segr(etari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina dell'Avvocato Procuratore Piras Giuseppe Maria e del 

Causidico Colegiato Floris Francesco per trattare le cause della Comunità in contradittorio col Patrimoniale 

della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro per il mantenimento dei diritti feudali e decime secondo la 

consuetudine. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

16  1808 giu. 7 60 

Nomina dei soggetti per concorrere alla formazione del Reggimento Provinciale di 

Cavalleria 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

61 

Addì sette Giugno 1808. Sant’Antioco/  

Radunatosi il Consiglio Com(unitati)vo di questa popolazione, nella Casa del Sig(nor)/ Not(aio) Giuseppe 

fontana, per non avere casa p(ro)pria, composto dal Sindaco/ Giuseppe Angius e Consiglieri Nicolò Luxi, 

Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o/ Bulegas, Salvatore Massa, Cosimo Pisano, ed Antonio Siddi, il/ prefatto 

Sindaco Giuseppe Angius propone, che si deve procedere//  

%  

procedere alla nomina di soggetti che devono concorrere in questa popolazione/ alla nuova formazione del 

Regimento Provinziale di Cavagleria di questo dipartim(en)to/ come viene ordinato dall’ Ill(ustrissi)mo 

Sig(no)r D(o)n Giuseppe Porcille Com(an)d(ant)e di d(ett)o dipar/timento sotto li 29 passato Maggio e 

trasmessole con Salvatore Porcu di questa/ med(esi)ma li 5 corr(en)te, unitamente all’Editto Regio del 

p(ri)mo passato Aprile, riguar/dante lo stabilimento dell’uff(ici)o della primaria ispezione e dé Regimenti/ 

Provinciali, si d’infanteria che di Cavalleria, quell’ordine unita(me)nte al/ sovra detto Editto, è stato letto dal 

sottoscritto segr(etari)o in questa radunanza/ e spiegato in volgare, abbiano perciò da fare i più maturi 

riflessi/ sulla nomina dei soggetti di questa popolazione, che siano atti al/ servizio del Regi(ment)o della 

Cavalleria sudd(ett)a e che siano idonei e forniti/ di tutte le qualità necessarie, e spiegate loro nel 

regolam(en)to che/ a detto Editto trovasi annesso; dopo fatto tutto il possibile per nominare/ i soggetti 

concorrenti alla formazione del sud(det)to Regim(en)to di Cavalleria, ed/ avendo già maturatamente penzato, 

risolvono i precitati Consiglieri Luxi,/ Canè, Bulegas, Massa, Pisano e Siddi, coll’intervento del sott(oscitt)o 

R(egi)o Podestà/ che in questa popolazione, tra tutti gl’individui non possono trovare soggetti/ idonei e forniti 

delle qualità necessarie per il Regim(en)to di Cavalleria/ Provinciale, conforme al regolam(en)to già loro 

letto, mediatamente poi/ potrebbero servire Antioco Ig(nazi)o Orrù e Giuseppe Rossu, ma in questi con/corre 

la vitta quasi decrepita del Padre, in guisa che e sostegno di esso per/ fare tutti li affari dell’agricoltura, 

stante di lui padre Antioco Rossu, non/ può esser utile a se stesso per esser quasi privo della vista e tutto 

sordo, che/ quanto dicono, e non sottoscrivono per ignorarlo, bensì si segnano col segno/ della croce/  

Segno di + del Sindaco Giuseppe Angius  

Segno di + del Consigliere Nicolò Luxi  

Segno di + del Consigliere Antioco Cane  

Segno di + del Consigliere Antioco Ig(nazi)o Bulegas  

Segno di + del Consigliere Salvatore Massa  

Segno di + del Consigliere Cosimo Pisano  

Segno di + del Consigliere Antioco Siddi  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Not(aio) Giuseppe fontana Segretaro   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina dei soggetti che devono concorrere alla formazione del 

Reggimento Provinciale di Cavalleria comandato dall'illustrissimo Don Porcile Giuseppe. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

17  1808 giu. 29 61 

Nuova discussione sui soggetti da nominare per il Reggimento di Cavalleria 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

62 

Addì 29 Giugno 1808. Sant’Antioco  

Congregatosi questo Consiglio Com(unitati)vo composto del Sindaco Giusep(p)e Angius, e/ consiglieri Nicolò 

Luxi, Gio: Antioco Canè, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, ed Antonio/ Siddi, in Casa di detto Sindico, per non 

avere questo comune Casa p(ro)pria/ propone il med(esi)mo Sindaco, che si deve nuovam(en)te procedere 

alla nomina di/ soggetti di soggetti di questa popolazione, che devono essere destinati per soldati nel/ nuovo 

Reg(imen)to Provinciale del Dipartim(en)to d’Igl(esi)as, essendo indispensabile/ essa nomina tra questi 

popolatori, come li venne incaricato dell’/Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Com(an)d(an)te D(o)n Giuseppe Porcile, 

dovendo divenirsi alla nomina/ di tali soggetti, benché non muniti stretam(en)te di tutte le qualità indi/cate 

nelli Capi 3, 4 e 5 del regola(me)nto atal efetto rimesso, perciò che adotino la/ seria attenzione in penzare 

nella erezione di tali soggetti, risolvono/ i predetti Consiglieri coll’intervento di questo Regio Podestà che in/ 

questa Popolazione non possono esservi altri soggetti, che Giuseppe Rossu,/ Agostino Siddi, Antioco Ignazio 

Orrù, *Raffaele* Giuseppe Porcu, Leopor/do Biggio, Giovanni Bulegas, Giovanni Pintus di Lenzeddu, 

franc(esc)o/ Massa, Antioco Ig(nazi)o Massa, Giuseppe Mereu, Giuseppe Zurru di Giusep(p)e,/ *ed* Antioco 

Pilisi +e fran(ces)co Usai+ quali soggetti tutto che non tanto facoltosi ed di buona/ statura, si sono nominati 

per non esservene altri in questa popolazione/ si sono eletti i figli di famiglia, non aventi Cavalli, e devono 

servirsi/ dei Cavalli dei padri che quanto dicono, e non sottoscrivono, benché si/ segnano col segno della 

croce/  

Segno di + del Sindaco Giusep(p)e Angius  

Segno di + del Con(siglier)e Nicolò Luxi  

Segno di + del Consigl(ier)e Gio: Antioco Canè  

Segno di + del Consig(lier)e Antioco Ig(nazi)o Bulegas  

Segno di + del Consigl(ier)e Antonio Siddi  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Giuseppe fontana Segr(etari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono una sottolineata come non valida e l'altra cancellata, il nome tra i segni 

di croce è stato aggiunto dopo, sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si ridiscute la nomina delle persone da inviare al 

Reggimento di Cavalleria, perché un solo nome era insufficiente ed il regolamento permetteva l'arruolamento 

di persone che non fossero strettamente muniti di tutte le qualità richieste. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

18   62 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo 
Foglio cartaceo. 

Addì 29. Giugno 1808. Sant’Antioco  

Essendosi uniti, e congregati questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale/ Sindaco Giuseppe Angius, 

per non avere questo comune Casa p(ro)pria/ i Consiglieri Nicolò Luxi, Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas, *ed/ Antonio Siddi con intervento dell’onorabile* Cosimo Pisano ed Ant(onio)/ Siddi con intervento 

dell’Onorabile Maggiore di giust(izi)a Giuseppe Bu/legas, ed dall’infr(ascr)it(to) Segr(etari)o  

Note: La frase tra gli asterischi è stata sottolineata perché riscritta dopo.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

La deliberazione è compilata solo nella parte che riguarda l'elenco degli intervenuti. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

19  1808 lug. 10 63 

Supplica affinché si possa nominare un avvocato procuratore per la Comunità 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

63 

Addì 10: Luglio 1808. Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Comunitativo, in Casa dell’attuale Sindaco Giuseppe/ Angius, per non avere 

Casa p(ro)pria questo comune composto dai Consiglieri/ Nicolò Luxi, Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas, Cosimo Pisano, ed Ant(onio) Siddi, propone il detto Sindaco Angius, con intervento di questo Regio 

Podestà/ e dal infr(ascr)it(to) Segr(etari)o che dovendo questa Com(uni)tà tratare di molti affari, nei/ qualli 

vi à bisogno d’avv(oca)to e Pro(curato)re; e si come questo non si può eseguire/ senza previe le conclusioni 

dell’Ill(ustriss)imo Sig(no)r avv(oca)to f(isca)le P(rovincia)le della Sacra Relig(ion)e/ dice di essere 

necessario d’innoltrare Supp(li)ca ad oggetto di poter ottenere/ le necessarie provvidenze riguardo a questo 

oggetto.Udita tale pro/posta, risolvono i predetti Consiglieri Luxi, Cane, Bullegas, Pisano e Siddi,/ essere 

convenievole, e necessario di nominare un avvo(ca)to e Pro(curato)re per tratare/ li affari di questa 

Com(uni)tà, ed innoltrare la Supp(li)ca per ottenere le opp(ortu)ne/ provid(enz)e ad oggetto di giurare l’atto 

di procura al Pro(curato)re per agire/ le parti di questo pub(bli)co quelli però che si potrano, e sarano 

convenevoli/ tratarsi che q(uan)to risolvono, e non sottoscrivono per ignorarlo, benché si/ segnano col segno 

della croce/  

Segno di + Giuseppe Angius Sindaco  

Segno di + Nicolò Luxi Consigliere  

Segno di + Gio: Antioco Cane Con(si)gl(ier)e  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(si)gl(ier)e  

Segno di + Cosimo Pisano Consigl(ier)e  

Segno di + Antonio Siddi Consigl(ier)e  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Not(aio) Giuseppe fontana Segr(etari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

20  1808 lug. 10 64 

Richiesta per l'apertura di una bottega 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

64 

Addì 10: Luglio 1808. Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo formato dal Sindaco Giuseppe Angius, e/ Consiglieri +Nicolò 

Luxi+ Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Antonio Siddi magior parte/ componenti il med(esi)mo, 

in casa del prelodato Sindaco, per non avere questo/ Comune casa p(ro)pria, propone esso Sindaco che 

Cosimo Pisano di questa/ popolazione, ricorse all’oggetto di dicidere questo Consiglio Com(unitati)vo, che 

avendo/ lui determinato erigere Bottega di palmo in questa popolaz(ion)e e se sia/ o no convenevole, utile e 

vantagioso a questo pub(bli)co e ciò previo L’/opp(ortu)no permesso dell’Ill(ustriss)imo Sig(no)r Intendente 

generale, e per ciò risol/vono su tal proposito: Udita tale proposta, e dimanda da Cosimo/ Pisano fatta, sulla 

formaz(ion)e d’una bottega che intende fare, risolvono/ i prelodatti Consiglieri Nicolò Luxi, Gio: Antioco 

Canè, Antioco Ignazio/ Bulegas, ed Antonio Siddi, con intervento da questo R(egi)o Podestà, essere/ utile, 

vantaggioso, ed anzi necessario che in questo Popolato vi sia bottega/ di robe, stante massime la Lontananza 

della Città di Cagliari, e d’Iglesias,/ ove e necessario portarsi quallora sia bisogno qualche effetto 

mercantile/ e ciò previa la spedizione dell’opp(ortu)ne patenti dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Intend(en)te 

g(enera)le della/ Città di Cagliari, che q(ues)to decidono per conoscerlo in essa forma, e non sottoscri/vono 

per ignorarlo, ben si fanno il segno della croce/  

Segno di + Giuseppe Angius Sindaco  

Segno di + Nicolò Luxi Consigliere  

Segno di + Gio: Antioco Canè Consigliere  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Not(aio) Giuseppe fontana Segr(etari)o  

Note: il nome tra le croci è stato aggiunto dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede all'Intendente Generale della Città di Cagliari la 

patente per l'apertura di una bottega da parte del Sig. Pisano Cosimo. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

21  1808 lug. 10 65 

Richiesta per l'apertura di una bottega 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 10: Luglio 1808. Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo formato dal Sindaco Giuseppe Angius, e/ Consiglieri +Nicolò 

Luxi+ Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Antonio Siddi magior parte/ componenti il med(esi)mo, 

in casa del prelodato Sindaco, per non avere questo/ Comune casa p(ro)pria, propone esso Sindaco che 

Cosimo Pisano di questa/ popolazione, ricorse all’oggetto di dicidere questo Consiglio Com(unitati)vo, che 

avendo/ lui determinato erigere Bottega di palmo in questa popolaz(ion)e e se sia/ o no convenevole, utile e 

vantagioso a questo pub(bli)co e ciò previo L’/opp(ortu)no permesso dell’Ill(ustriss)imo Sig(no)r Intendente 

generale, e per ciò risol/vono su tal proposito: Udita tale proposta, e dimanda da Cosimo/ Pisano fatta, sulla 

formaz(ion)e d’una bottega che intende fare, risolvono/ i prelodatti Consiglieri Nicolò Luxi, Gio: Antioco 

Canè, Antioco Ignazio/ Bulegas, ed Antonio Siddi, con intervento da questo R(egi)o Podestà, essere/ utile, 

vantaggioso, ed anzi necessario che in questo Popolato vi sia bottega/ di robe, stante massime la Lontananza 

della Città di Cagliari, e d’Iglesias,/ ove e necessario portarsi quallora sia bisogno qualche effetto 

mercantile/ e ciò previa la spedizione dell’opp(ortu)ne patenti dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Intend(en)te 

g(enera)le della/ Città di Cagliari, che q(ues)to decidono per conoscerlo in essa forma, e non sottoscri/vono 

per ignorarlo, ben si fanno il segno della croce/  

Segno di + Giuseppe Angius Sindaco  

Segno di + Nicolò Luxi Consigliere  

Segno di + Gio: Antioco Canè Consigliere  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Not(aio) Giuseppe fontana Segr(etari)o  

Note: il nome inserito tra le croci è stato aggiunto dopo, quello tra gli asterischi è stato depennato.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che approva l'apertura di un'altra bottega da parte del sig. Cherchi 

Nicolò, per ottenere la patente da parte dell'Intendente Generale di Cagliari. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

22  1808 ago. 7 66 

Nomina di un procuratore per difendere la Comunità a seguito di una notifica di 

incarica 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

66 

Addì 7.. Agosto 1808. Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Giuseppe/ Angius, per non avere 

Casa p(ro)pria questo Comune composto dai Consiglieri/ Nicolò Luxi Gio Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas, Salvatore Massa,/ Cosimo Pisano ed Antonio Siddi, propone il detto Sindaco Angius, con inter/vento 

da questo Onorabile Maggiore di giust(izi)a Giuseppe Bulegas, e dall’/infr(ascr)it(to) Segr(etari)o che 

dovendo questa Comunità tratare L’affare dell’incarica/ che segli è stata notificata nel giorno *nel giorno* 

tre Agosto corr(en)te anno/ al Consigliere Cosimo Pisano di questo luogo in ordine al furto commesso a/ 

pregiudizio da questo Regio Podestà Not(aio) Giuseppe Pitzolu in vista di ciò/ si abbisogna all’oggetto di 

difendere delle ragioni che intendono inoltrare/ nanti il Sup(re)mo Consiglio della Sacra Relig(ion)e dei S.S. 

Mau(ri)z(io) e Laz(zaro) di nomina/re un Pro(curato)re Collegiale nella Città di Cagliari conferendoli tutta 

la autorità/ necessaria tanta sopra la detta incarica di furto e non altrimenti udita/ tale proposta di detto 

Sindaco Angius risolvono i prelodati Consiglieri Luxi,/ Cane, Bullegas, Massa, Pisano e Siddi essere 

necessarissimo di nominare un/ Pro(curato)re nella Città di Cagliari all’oggetto di difendere ed allegare 

delle ragioni/ che competterà a questa Comunità in ordine all’incarica che segli è stata/ notificata sovra il 

furto commesso a pregiudizio da questo Regio Podestà/ Not(aio) Giuseppe Pitzolu, a quel fine soltanto si 

nomina il Pro(curato)re per agire/ in detta Causa d’incarica e non altrimenti, che quanto risolvono alla/ 

presenza di detto Mag(gior)e di Giustizia e dall’infr(ascr)it(to) Segr(etari)o, e non sottoscrivono/ per 

ignorarlo come aseriscono di che/  

Segno di + Giuseppe Angius Sindaco  

Segno di + Nicolò Luxi  

Segno di + Gio. Antioco Cane  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas  

Segno di + Salvatore Massa  

Segno di + Cosimo Pisano  

Segno di + Ant(onio) Siddi  

Segno di + Giuseppe Bulegas mag(gior)e di giust(izia)  

Fontana Segr(etari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono state ripetute.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina di un Procuratore nella Città di Cagliari per difendere le 

ragioni della Comunità a seguito della notifica di un'incarica per un furto commesso a pregiudizio dal Regio 

Podestà Notaio Pitzolu Giuseppe.  

Nota: l'incarica era una tassa che la Comunità pagava per i reati commessi per i quali non si trovava il 

colpevole. Per i danni causati dal bestiame invece vi era la tentura, il trattenimento, e la machizia ossia la 

macellazione dell'animale qualora non si trovasse il proprietario. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

23  1809 gen. 1 67 

Nomina del nuovo consigliere Tommaso Porcu al posto di Nicolò Luxi che diventa 

Sindaco e nomina di Giuseppe Angius alla carica di amostassen 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì p(ri)mo Gennajo 1809. Sant’Antioco/  

Radunatisi li sotto segnati Consiglieri in casa di Giuseppe Angius per/ non avere questo Consiglio casa 

p(ro)pria, previo il solito aviso dal/ giurato Ant(onio) Manca, Giuseppe Angius, Nicolò Luxi, Gio: Antioco/ 

Cane, +Salvatore Massa+ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Cosimo Pisano, ed Antonio Siddi,/ è stato proposto che 

dovendosi nominare il nuovo consigliere per/ sorrogalo in vece del Sindaco scaduto Giuseppe Angius che/ 

deve occupare l'impiego d'Amostassen, hano proposto, dopo un/ maturo riflesso, che in questa popolaz(ion)e, 

non viè altro soggetto/ in cui cadano tutte le qualità personali p(ro)prie e con/venevoli in detto impiego, che 

tommaso Porcu di questa/ popolazione/.  

Epperciò li sotto segnati Consiglieri Gio: Antioco Cane, Antioco/ Ignazio Bulegas, Cosimo Pisano, Salvatore 

Massa, ed Antonio/ Siddi, risolvono unitamente al Sindaco Nicolò Luxi/ nominando, come nominano il 

tommaso Porcu per nuovo/ Consigliere concorrendo, come concorrono in esso lui tutte/ le qualità personali 

p(ro)prie di esso impiego, ed in seguito/ nominano per Sindaco il consigliere più anziano Nicolò/ Luxi, eper 

Amotassen il Sindaco scaduto Giuseppe Angius/ che quanto dicono e si segnano colla solita segno della/ 

croce/  

Segno della + di Nicolò Luxi Sindaco  

Segno della + di Gio Antioco Cane Con(siglie)re  

Segno della + di Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno della + di Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno della + di Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno della + di Antonio Siddi Con(siglie)re  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)//  

Note: il nome tra le croci è stato aggiunto dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale viene eletto il nuovo consigliere Porcu Tommaso al 

posto di Luxi Nicolò che viene nominato Sindaco. Il sig. Angius Giuseppe in qualità di Sindaco scaduto viene 

nominato amostassen 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

24  1809 gen. 1 68 

Giuramento del nuovo Sindaco Luxi Nicolò 
Foglio cartaceo. 

Detto giorno Sant’Antioco/  

Avendo nominato il novo Sindaco Nicolò Luxi il sotto Pod(es)tà/ al di cui intervento si nominò, ha diferto 

giuram(ent)o al med(esi)mo/ e presentandolo nella forma solita ha promesso, e promete/ adempiere al suo 

dovere, in tutte quelle cose che riguar/dano al suo dovere, e cercare tutti i vantagi che riguardano/ questo 

pub(bli)co, e si segna col segno della croce di che/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

25  1809 gen. 1 69 

Giuramento dell'amostassen Giuseppe Angius 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

68 

Sucessivam(en)te ha diferto giuram(en)to al nuovo Amotassen/ Giuseppe Angius, in forza del quale promete 

d’adempiere/ al suo dovere, in tutto quanto concerne il suo mestiere/ e si segna col segno della croce per non 

saper scrivere/  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Segno di + di Giuseppe Angius  

Fontana Not(aio)   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

26  1809 gen. 15 70 

Richiesta di incarico al notaio Francesco Floris per dissequestrare degli atti della 

comunità presi durante l'arresto del reverendo Cixi 
Foglio cartaceo. 

Addì 15 Gennajo 1809. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa del nuovo Sindaco Nicolò/ Luxi per non avere questo 

consiglio casa pr(i)ma, composto dai/ Consiglieri Gio. Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Cosimo 

Pisano/ ed Antonio Siddi magior parte che compone il med(esi)mo, previo il/ solito aviso loro fatto per mezzo 

del giurato Antonio Manca, il med(esi)mo/ Sindaco propone che casa dell’esiliato R(everen)do Cixi 

avv(oca)to era di/ questa Comunità trovavansi molti scritti reguardanti molti/ affari e leggi Patrie di questo 

Comune, si come hano per inteso che/ tutti li scritti che si trovano in Casa del R(everen)do Cixi sono stati per/ 

ordine Regio sequestrati ed indi ritirati da chi ne sara stato/ incombenzato, non devono lasciarsi si fatti scritti 

in quella/ conformità per essere privato il Consiglio di tutti i documenti e/ leggi Patrie e dovendo questi 

retirarsi e necessario nominare un/ Pro(curato)re di tutta probità che coll’assenzo di S.S.R.M. e dal 

Sup(re)mo Con/siglio della Sacra Relig(ion)e ed ordine millitare de S.S. Mau(ri)z(io) e Laz(zaro)/, possa 

retirane asuo potere si fatti scritti, ed indi consignarli a questo/ Consiglio Com(unitati)vo. Ed i prelodati 

Consiglieri Cane, Bulegas, Pisano, e Siddi/ dopo d’avere tra di loro confabulato, e maturatam(en)te penzato 

quanto/ ha proposto il Sindaco Luxi unanim(emen)nte risolvono non solam(en)te essere/ convenevole, ma anzi 

necessario il deputare un Pr(ocurato)ore previo l’assenzo di/ S.S.R.M. e quello del sup(re)mo Consiglio della 

Sacra Relig(ion)e, ad oggetto/ di ritirane li scritti aparten(en)ti a questo comune, unitam(en)te a quelli del/ 

R(evere)ndo Cixi sono stati sequestrati nella casa di sua abbitazione, la notte del suo seguito arresto per tal 

fatto sara convenevole giurare l’/opp(ortu)no atto a favore del Not(aio) fran(ces)co floris della Città di 

Cagliari, quale/ porra tutte le diligenze per eseguire q(an)to hano proposto che q(uan)to/ dicono e non 

sottoscrivono per ignorarlo, ben si sottoscrivono col segno/ della Croce di che/  

V(...)o Pitzolu R(egi)o Podestà/  

fontana Not(aio)/  

Segno di + Nicolo Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Consigliere//  

%  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Consigliere  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Fontana Segret(ario)   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede a Sua Maestà di poter incaricare il notaio 

Floris Francesco per dissequestrare gli scritti, le leggi e i documenti portati via dall'abitazione dell'esiliato rev. 

Cixi, la notte del suo arresto. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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27  1809 gen. 30 71 

Richiesta di poter incaricare un procuratore al fine di attuare la separazione 

economica di Sant'Antioco dalla città di Iglesias 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 30: Gennajo 1809 Sant’Antioco  

Essendosi congregati in casa dell’attuale Sindaco Nicolò Luxi per non/ avere questa Comunità Casa 

p(ro)pria previam(en)te al solito avisati dal/ giurato Ant(onio) Manca, il Sindaco Nicolò Luxi, e Consiglieri 

Gio: Ant(io)co/ Cane, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Salvatore Massa, Cosimo Pisano, ed Ant(onio), Siddi e 

Sindaco eletto Giuseppe Angius, Giuseppe Orrù, fran(ces)co Mereu/ g(ran)de Antioco Gaetano fani, 

fran(ces)co Cabras, Gio: Ant(onio) Luxi Antioco/ Esu g(ran)de, e Salvatore Maria Porcu agiunti, soggetti che 

compongono/ il Consiglio duplicato in num(er)o 14; ed essendo così congregati il d(ett)o/ Sindaco Luxi a 

fatto legere dal Segr(etari)o infr(ascr)it(to) l’ordine che li ha/ consignato il congresso della prefettura 

d’Igl(esi)as a nome di S./M. sul ricorso fatto per poter fare da se questo comune le/ dirame dei tributi qual è 

del tenore seguente = Igl(esi)as li 11/ Gennajo 1809 = Essendosi fatto comparire nel congresso Nicolò/ Luxi 

attuale Sindaco del Consiglio Com(unitati)vo della popolaz(ion)e di Sant’/Antioco se li sono notificate le 

provvidenze di S.M. pervenute/ al sulodato congresso con dispaccio delli 3 precorso 9bre rela/tive al ricorso 

che quel Consiglio Com(unitati)vo fecce a S.M. per/ venire separat l’amministrazione Economica di detta 

Com(uni)tà/ di Sant’Antioco, da quella di questa Città d’Igl(esi)as coerem(en)te/ alle medesime segli ha fatto 

sentire che S.M si è riservata/ di dare le sue ultime determinazioni in questo oggetto/ quallora li risulta d’una 

liberazione del pred(et)to Consiglio/ Com(unitati)vo di cui si duplicherà il num(er)o dei me(m)bri.= P(ri)mo//  

%  

P(ri)mo che il Sindaco, ed il Segr(retari)o non pretendano della sud(et)ta divisione/ stipendio alcuno, od 

aumento di stipendio se già ne godono. = 2° che/ mette le spese che dovrano farsi pella sud(det)ta 

separazione le quali/ non saranno di poco rilievo seli addossi voluntariam(en)te la popolaz(ion)e/ di 

Sant’Antioco. = 3° che consenta anche di assumersi una/ porzione di Regi contributi che sia nella stessa 

porporzione che/ passa tra il valore del suo p(ro)prio territ(ori)o e quello della città d’/Igl(esi)as, non 

potendo più sperare che il suo terr(i)t(ori)o sia in parte/ solevato col concorso dei fondi Civici di questa Città 

d’Ig(lesi)as. =/ Pertanto si è fatto sentire, dal congresso per ordine di S.M. il/sud(et)to Nicolò Luxi Sindaco 

del Consiglio Com(unitati)vo di Sant’Antioco, che/ debba nel preciso, e perentorio termine di quattro giorni 

radunare/ lo stesso Consiglio Com(unitati)vo duplicato il num(er)o dei membri che già /son passati nel 

Consiglio nelli anni scorsi, e di far risultare q(uan)to/ sovra si è spiegato in un atto consolare, che dovrà poi 

trasmete/re a questo congresso. Non solo segli é dato copia della p(rese)nte/ interpellanza, ma ancora si è 

scritto per ordine del congresso/ una lettera a quel Ministero di giust(izi)a incaricandolo di far/ mettere in 

esecuzione q(uan)to sovra si contiene = Carro Regio /Prefetto = Porcile Com(andan)te = Carbonell 

Av(voca)to f(isca)le P(rovincia)le =/ Corrisponde = Ciciloni pro Segr(etari)o = Li quali tutti Consiglieri/ ed 

agiunti Sindici scaduti dopo d’aver inteso q(uan)to contiene il/ detto ordine, e d’avere confabulato tra di loro 

e rifletuto/ sul contenuto unanimi e concordi risolvono d’autorizzare l’/attuale Sindaco, e sucessori a fare le 

rapresentanze ne(cessa)rie/ fin ad ottenere tutti i dritti che a questo Consiglio Com(unitati)vo/ competono in 

vigor dell’Editto 24 7bre 1771 e per cui fu/ autorizato lo scaduto Sindaco Giuseppe Angius. Quindi//  

%  

Quindi diliberando il comune e per il comune che rapp(resen)tano risol/vano sulle tre capi proposti in detto 

ordine, cioè al p(ri)mo capo/ che ne il Sindaco attuale, ne li altri protempore ne il seg(retari)o/ pretenderano 

salario di più ne aumento di salario per il/ riparto delle dirame Comunali cioè donativo ordinario e/ 

straordinario, strade, Ponti ma che servirano il comune e/ tuttociò che contiene le dirame per il solo 

semplice/ salario risp(etti)vo di scudi venti che il comune ha disposto pa/gare a tenore del Editto, per cui si è 

implorato di S.M. il/ permesso opp(ortu)no per così avere questo Comune un Sindaco /esatto e che possa fare 

quelle precise spese cui è obbligato/ d’andare a un luogo ad altro, ed avere un Segr(etari)o che li atenda/ a 

tutte le cose del comune non avendo così ne pure chi/ farli una lettera, ne una Supp(li)ca benche ordinaria./ 

Al secondo capo risolvono che deve, e conviene al comune/ di assumersi le spese della separazione le quali 

per risol/vere con magior acuratezza avrebbero desiderato di/ sapere quali fossero dicendo solam(en)te di 

non essere di/ poco rilievo, ma pure non potendo essere che quele pre/cise che dimanderano dalli registri che 

si farano nella/ R(ea)le Intendenza e Regia tesoreria, e che non avrano/ niente di comune con queli che 

volesse calcolare la/ Città d’Igl(esi)as in qual caso si riservono il dritto di farvi/ le occorrenti riflezioni, 

risolvono che devono assumersi/ le spese ne(cessa)rie per liberarsi d’una volta dalla dipan/denza che finora 

hanno tenuto. Al 3° dicono/ che la Città d’Ig(lesi)as non pagando li Regi contributi/ come le altre Città del 

Regno dalli fondi pubblici/ perche esegie in particolare ogni individuo cui possa/ annualm(en)te, piu o meno 

non è credibile ne pre//  

%  

presumibile che contro li p(ro)pri figli abbia voluto solevare/ Sant’Antioco con cui non ha mai avuto raporto 

alcuno di/ interessi, anzi all’opposto ha dato motivo a voler usare del/ suo dritto l’aver visto più volte che le 

liste che com/parivano in Sant’Antioco erano aumentate dal riparto/ fatto in presenza dei Consiglieri di essa 

popolaz(ion)e e che molti ricchi conosciuti per tali in Iglesias delle volte pagavano/ pochi soldi, quindi 

essendo l’ultima lista acresciuta di/ molto dalle precedenti di lire 473: 5 per donativo ord(inari)o/ e 

straordinario ponti e strade risolvono che per questa/ somma sono pronti acettare il peso di questi contributi/ 

e diramarlo fra tutti li soggetti a tenore dell’estimo de/ beni e versale nelle distinte Casse che li saranno 

indicate,/ rinunziando alla garbosa carità della Città d’Igl(esi)as, la/ quale non aveva più di penzare che a 

p(ro)pri tributi, e/ q(uan)do la Città d’Igl(esi)as dismembrando le lire 473 e 5/ sudette non sia in proporzione 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

28  1809 gen. 30 72 

Richiesta di nominare il notaio Mulas a segretario della Comunità 
Foglio cartaceo. 

Detto giorno Sant’Antioco  

Radunatisi li consiglieri Gio: Antioco Canè, Antioco Ig(nazi)o Bulegas,/ Salvatore Massa, Cosimo Pisano, ed 

Ant(onio) Siddi, previamente/ avisati dal giurato Ant(onio) Manca, in casa del Sindaco Nicolò/ Luxi per non 

avere questo comune casa p(ro)pria, propone/ il med(esi)mo Sindaco Luxi che essendo questa Comunità 

priva/ di Seg(retari)o che deve a termini dell’Editto essere munita/ per poter fare tutti li affari necessari nelli 

interventi/ della med(esi)ma e di più atti che intereano, e sono/ necessari propone il Not(aio) Raffaele Mulas 

comorante in/ questa popolazione, quale è sogetto munito di tutte le/ prerrogative, quali dopo d’aver tra di 

loro confabulato/ unanimi e concordi risolvono che implorando p(ri)ma il/ permesso di S.M. il Not(aio) 

Raffaele Mulas, essendo un/ sogeto capace, e munito delle qualità necessarie, può/ servire di Seg(retari)o a 

q(ues)to Consiglio Com(unitati)vo dandoci quel/ dovuto salario che q(uan)to risolvono e non sottoscrivono 

per/ ignorarlo, ben si segnano col segno della croce/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Massa  

Fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si implora Sua Maestà di poter nominare il notaio 

Mulas Raffaele, dimorante in Sant'Antioco, in qualità di Segretario della Comunità. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

29  1809 apr. 19 73 

Nomina di 31 soggetti che faranno parte del Reggimento di Fanteria Provinciale 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 19 Aprile 1809. Sant’Antioco  

Radunatisi in Casa dell’attuale Sindaco Nicolò Luxi, per non/ avere questo Consiglio Com(unitati)vo Casa 

p(ro)pria il Consiglio Com(unitati)vo/ di questa popolazione, formato dal detto Sindaco Luxi, e dei/ 

Consiglieri Gio: Antioco Canè Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Salvatore/ Massa, Cosimo Pisano, ed Antonio 

Siddi, in assenza poi/ del consigliere Tommaso Porcu, che non compare per essere/ amalato, avisati già tutti 

previam(en)te dal giurato fran(ces)co/Antonio Caredda, coll’intervento anche del sud(dett)o R(egi)o 

Pod(es)tà/ propone il prelodato Sindaco Luxi che a termine dell’/ordine ricevuto dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r 

Com(an)d(an)te della Provincia/ d’Igl(esi)as, D(o)n Giuseppe Porcille, si deve divenire alla/ nomina di 

trent'uno soldato d’infanteria +provinciale+ a termini del/ regolam(en)to già da gran tempo emanato, muniti 

di quella/ qualità, e prerrogative nel med(esi)mo spiegate che dall’infr(ascr)it(to)/ Segr(etari)o sono state 

lette, ed in volgare spiegate. Ed i prelodati/ Consiglieri, e Sindaco Luxi Cane Bulegas Massa, Pisano,/ e Siddi 

dopo d’aver compreso tanto la proposta fatta/ dal Sindaco Luxi, quanto i capi di regolam(en)to Loro letto/ e 

seriam(en)te maturato, quali soggetti possono servire/ in questa popolazione per formare il num(er)o di 31. 

soldato/ di fanteria provinciale possono essere i seguenti/  

P(ri)mo Antioco Giuseppe fontana scrittorale  

Antioco Giuseppe fanni  

Salvatore Olargiu  

Fran(ces)co Orrù  

Antioco Giuseppe Luxi  

Nicolò Mei  

Antonio Garau d’Antioco  

Salvatore Cabras di fran(ces)co  

Salvatore Cabras di Giuseppe//  

%  

Antioco Spiga  

Antioco Mereu  

Fran(ces)co Longu di Vincenzo  

Antonio Maria Casti  

Raffaele Gregu  

Giuseppe Esu  

Giuseppe Casti  

Ignazio Quesada  

Raimondo Podda  

Antonio fran(ces)co Carboni  

Antonio Vacca  

Il figlio g(ran)de d’Antioco Porcu  

Salvatore Garau  

Fran(ces)co Garau  

Giovanni Sionis  

Nicolò Capai  

Antonio Longu  

Giuseppe Cocco  

Luigi Sulas di Luigi  

Antonio Giuseppe Ortu  

Vicenzo Locci  

Gontinio fadda  

Quali soggetti benchè non tanto facoltosi, sono non di meno di/ mediocre statura e per quanto si è potuto 

pensare non cene/ sono altri ne piu idonei ne più forniti di quella qualità necessaria/ che q(uan)to risolvono, e 

non sottoscrivono per ignorarlo, ben si seg(na)no collo/ segno della Croce di che/  
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

30  1809 lug. 9 74 

Nomina di Giovanni Trullu a capitano dei barracelli 
Foglio cartaceo. 

Addì 9. Luglio 1809. Sant’Antioco/  

Radunatisi nella pr(ese)nte Casa della Curia, per non avere/ questo Consiglio Com(unitati)vo Casa p(ro)pria 

previo il solito aviso/ il Consiglio Com(unitati)vo di questa popolaz(ion)e composto del Sindaco/ Nicolò Luxi, 

e Consiglieri Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o/ Bulegas, Cosimo Pisano, ed Antonio Siddi, maggior 

parte/ che compone il med(esi)mo e probi uomini fran(ces)co Cabras,/ Antioco Gaetano fanni, Giuseppe 

Orrù, Antioco Castangia,/ e Giuseppe Angius, e Sindaci scaduti con intervento/ del Censore Locale di questa 

popolazione Gio: Antonio/ Luxi +e sott(oscritt)o R(egi)o Pod(es)tà+ propone il Sindaco Nicolò Luxi, che si 

deve nominare/ il Cap(ita)no dei Barrancelli/ deve assumere il suo impiego/ nel p(rim)o del venturo Ag(ost)o 

quale Cap(ita)no di Barrancelli/ deve essere munito di *tutte le* buone qualità personali/ e prerrogative che 

riguardano a tale impiego, al quale/ s’affida la tranquillità pub(bli)ca ed i beni dei particolari/ di questa 

popolazione, ed il Consiglio Com(unitati)vo unitam(en)te ai/ probi uomini sunotati unanimi, e concordi dopo 

d’aver tra/ di loro confabulato risolvano che in questa popolazione/ non vi è altra persona più proba ed 

imparziale e zelante/ che sia munito di tutte quelle qualità personali ne(cessa)rie/ per l’impiego di Cap(ita)no 

di Barrancelli che Giovanni/ trullu di questa med(esi)ma che q(uan)to dicono e sottoscrive sola/mente 

Giuseppe Orrù, non però li altri per ignorarlo/ ben si signano col segno della croce di che/  

Segno di + del Sindaco Nicolò Luxi  

Segno di + Gio: Antioco Cane Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + An(onio) Siddi Con(siglie)re//  

%  

Segno di + dei probi uomini Antioco Castangia  

Segno di + Giuseppe Angius  

Segno di + Gaetano fanni  

Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi Censore  

Joseph Orrù  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le parole tra le croci sono state inserite successivamente; le parole tra gli asterischi sono state 

cancellate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina del Sig. Trullu Giovanni per l'impiego di Capitano dei 

Barracelli. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

31  1809 ott. 1 75 

Deliberazione che rende nota la nomina di due soggetti per il Reggimento di 

Cavalleria 
Foglio cartaceo. 
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Addì p(ri)mo 8bre 1809 Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sin/daco di questa Comunità Nicolò Luxi per 

non avere casa p(ro)pria/ ed i Consiglieri Gio: Antioco Cane, Salvatore Massa, Cos/imo Pisano, *ed* 

Ant(oni)o Siddi, e tomaso Porcu di questo luogo/ +con intervento di/ questo R(egi)o Pod(es)tà+ il suddivisto 

Sindico Luxi propone che per ordine di/ S.M. e per ordinanza dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Comanda(n)te/ 

della Città d’Igl(esi)as D(o)n Giuseppe Porcille debono sur/rogarsi altri due soldati di Cavallaria Miliziana/ 

Provinciale per i due soldati che si sono esentati Agos/tino Siddi e fran(ces)co Usai e perciò che debono 

maturare/ e considerare quali siano i soggetti che debbano/ surrogarsi, muniti di tutte quelle qualità 

personali/ che richiede il regolam(en)to per tall’esperto stampato/ e promulgato che loro nuovam(en)te è 

stato letto. Ed i/ predetti Consiglieri di questo luogo Gio: Antioco Cane,/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, 

Salvatore Massa, Cosimo Pisano/ Atonio Siddi e tomaso Porcu, risolvano dopo d’avere/ maturatam(en)te 

penzato e ricercato tutti gl’individui/ di questa popolazione, non hanno trovato, ne possono/ trovare alcun 

altro soggetto a più degli nominati nella/ risoluzione Consolare degli 29. Giugno 1808, se non è//  

%  

che nominano Padri di famiglia certam(en)te esenti nel regolam(en)to loro/ letto, poiché per scarsegiare 

questa popolazione di soggetti, si è nominato/ forzatam(en)te fran(ces)co Usai all’atto che si nominarono gli 

altri ed Agos/tino Siddi necessariam(en)te deve servire poiché più di essere/ celibe, e benestante non è di 

necessità estrema il Padre per/ alimentare la famiglia stante a un altro figlio che è in/ età crescente che può 

dare ajuto in qualche parte al Padre,/ motivo per cui giudicano non esserveni in questo luogo altri/ soggetti 

che possono surrogarsi per soldati di fanteria Provin/ciale, che q(uan)to risolvono e si segno col segno della 

croce di che/  

Segno di + di Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Co(nsiglie)re  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Ant(onio) Siddi Consigliere  

Segno di + Tommaso Porcu Co(nsiglie)re  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Segr(etari)o  

Note: la parola tra gli asterischi è stata depennata; la frase tra le croci è stata inserita sucessivamente a lato 

della pagina, in orizzontale su due righe.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo adottata per rendere noto al Comandante Don Porcille Giuseppe 

che i sigg. Siddi Agostino e Usai Francesco indicati per il Reggimento di Cavalleria, sono stati nominati 

forzatamente perché non vi erano altri soggetti idonei da inquadrarsi nella Cavalleria Miliziana. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

32  1809 ott. 16 76 

Supplica al Re perché una porzione di pesci sia lasciata per la vendita nella 

Comunità o che si impedisca al conduttore della peschiera di tagliare le fascine in 

questa Penisola 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

75 

Addì 16. 8bre 1809 Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco Nicolò Luxi per/ non avere Casa 

p(ro)pria composto di esso Sindaco Nicolò Luxi, e Consiglieri Gio: Ant(io)co/ Cane, Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas, Salvatore Massa, ed Ant(oni)o Siddi magior parte che/ lo compongono, previa citazione fattagli dal 

giurato di detta Com(uni)tà Ant(onio) Manca/ propone il Sindaco Luxi che da la magior parte dei popolatori 

di questo luogo/ ebbe ricorso consistente che Ant(onio) Gamba della Città di Cagliari, e pescatore/ in questa, 

in tutto il tempo che ci trova in pesca la peschiera dell’//  

%  

dell’Ill(ustrissi)mo Si(gno)r Marchese Neoneli della Città di Cagliari, non si curò in/ quest’anno portare a 

questo pub(bli)co per vendita, ne pur una libra/ di Pesci, asserendo con molti che sarebbe suo impegno che in 

questa/ popolazione non sarebbero per mangiar pesci di sua peschiera/ nel pr(ese)nte anno, sembra tropo 

arduo il supotissimo d’Ant(onio) Gamba, e/ tanto più che vi sono dai fondam(en)ti da apigliarsi per poterlo 

obbligare/ ad una discreta porzione di Pesci per questa popolazione, almeno due/ volte alla settimana poiché 

si provvede di tutte le fascine/ tagliate in terr(i)t(orio) di questa Penisola per formare la peschiera, e/ 

pretende tutte le proviste ne(cessa)rie ai conviventi nella med(esi)ma da/ questo pub(bli)co e che sarebbe 

convenevole umiliare Sup(pli)ca a S.S./ R(ea)le M. per ottenere che l’Ant(onio) Gamba porti a questo 

pub(bli)co una/ discreta quantità di Pesci per venderlo almeno due volte alla settima/na, o vero che sia 

privato di fare le faxine per la formazione della/ peschiera e di tutte le proviste ne(cessa)rie per la 

med(esi)ma quali Consiglieri/ Cane, Bulegas, Massa e Siddi compresa la proposta del Sindaco/ Luxi e dopo 

d’averla ben maturata e confabulato tra loro, risolvono/ pr(ese)nte questo R(egi)o Pod(es)tà che e più che 

convenevole umiliare Sup(pli)ca/ a S.S.R.M. per poter obbligare ad Ant(onio) Gamba al porto d’una dis/creta 

porzione di Pesci nei giorni di magri della settimana, ed in/ caso contrario di poter ottenere la privazione del 

taglio delle faxine/ servienti per chiudere le boche dello stagno, che ne sente questo/ pub(bli)co grande 

incomodo, ed anche la privazione dei viveri che da/ questo pub(bli)co si prendono per provista dei comoranti 

in essa peschiera/ che q(an)to risolvono, e non sottoscrivono per essere illiterati, ben si segno/ col segno della 

croce di che/  

fuit/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica Sua Maestà ad obbligare il sig.Gamba Ant. di 

Cagliari a lasciare una porzione dei pesci pescati nella peschiera del Marchese Neoneli almeno due volte la o 

che gli sia inibito il taglio delle fascine per la formazione della peschiera. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

33  1809 nov. 1 77 

Richiesta alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro affinché il grano della 

decima sia lasciato per la vendita nella Comunità 
Foglio cartaceo. 
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Addì p(ri)mo N(ovem)bre 1809 Sant’Antioco/  

Radunatosi nella pr(ese)nte casa del Sindaco Nicolò Luxi per non avere questo Con[si]g[lio]/ casa p(ro)pria, 

gli consiglieri Gio: Antioco Cane, Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Cosimo Pisano,/ Antonio Siddi, e Tommaso 

Porcu, magior parte che compone questo Consiglio Com(unitati)vo/ previam(en)te citati dal giurato di 

g(iunt)a Ant(onio) Manca, propone il Sindaco Nicolò/ Luxi che in questa Penisola, essendo stati molti starelli 

la raccolta del grano/ in questo p(rese)nte anno, non poco si scarseggia del med(esi)mo e si prevede 

mancare/ la provista del med(esi)mo fino alla nuova raccolta trovandosi quindi una/ porzione di grano esato 

pei dritti della Decima pagata alla Sacra Relig(ion)e/ tuttora in Maggazzeno, sarebbe convenevole, ed anche 

necessario, che si/ fatto grano rimanesse in questa popolazione senza estrarsi per provista/ ed abbasto di 

questa popolazione previa Supp(li)ca che deve umiliarsi alla/ Sacra Relig(ion)e per ottenersi la ritenzione di 

si fatto grano da vendersi al/ prezzo che correrà senza alcun preg(iudizi)o degl’interessi dovuti alla preffatta/ 

Sacra Relig(ion)e. Ed i consiglieri preffatti Canè, Bulegas, Pisano e Porcu/ compresa la proposta fatta dal 

Sindaco Luxi, risolvono essere più convene/vole, ed anzi necessario il ritenersi il grano esato per dritto della 

Decima/ spettante alla Sacra Relig(ion)e nella porzione, che trovasi principalm(en)te, meno/ due terzi si sono 

stati già retirati all’Isola di Carloforte, ed ivi venduta,/ poiche essendo stata molto sterille la racolta del 

grano in questa/ Penisola nel p(rese)nte anno, si vedde indubitabile la necessità che nei mesi/ d’Aprile, e 

Maggio principalm(en)te prossimi venturi ha d’avere questo/ pub(bli)co di pane per il necessario alimento, e 

perciò è indispensabile/ umiliare Supp(li)ca a S.M. e Sup(re)mo Consiglio della Sacra Relig(ion)e dei/ S. S. 

Mau(ri)z(io) e Laz(zaro) ad oggetto di poter ottenere la vendita a questo/ pub(bli)co di quella porzione di 

grano che esiste tuttora esata per dritti/ della preffetta Relig(ion)e, al prezzo già vantaggioso, tanto più che la 

sud[detta]/ Sacra Relig(ion)e, niente può perdere in si fatta vendita a questo pub[blico]/ calcolandosi tutte le 

spese che il trasporto del grano da questo in Ca[rlo]/forte suole portarsi, che quanto risolvono, e si segnano, 

col segno de[lla]//  

%  

della croce di che/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Consigliere  

V(ist)o Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo dove si chiede che il grano esistente nel Magazzino ed esatto per la 

decima dovuta alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, venga destinato alla vendita presso la 

Comunità, stante lo sterile raccolto e la supposta penuria di pane nei mesi di Aprile e Maggio venturi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

34  1809 nov. 2 78 

Discussione attorno alla possibilità di impedire alla vedova Caterina Penco di 

costruire una casa nel piazzale parrocchiale 
Foglio cartaceo. 
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Addì 2.. N(ovem)bre 1809 Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo in Casa del Sindaco Nicolò Luxi/ per non avere Casa p(ro)pria 

composto dei Consiglieri Gio: Antioco Cane, Antioco/ Ig(nazi)o Bulegas, Cosimo Pisano, Ant(oni)o Siddi, e 

tomaso Porcu propone il/ Sindaco Luxi che essendo stata fatta nella Curia di questa popolazione gl’/istanza 

del giorno d’oggi per innibire la sig(nor)a V(e)d(ov)a Cattarina Penco di questa/ popolazione di proseguire 

l’apertura della fondam(en)ta ed erezione della Casa/ in vicinanza di questa Parrochiale Chiesa, in seguito 

alle doglianze/ di questi popolatori per impedire il passaggio della strada R(ea)le che dalla/ Campagna 

traversa nell’ingresso di questa popolazione, si ebbe sucessiva/mente l’intima d’una comparsa fatta dalla 

med(esi)ma v(e)d(ov)a Penco, prote/tandosi in essa di danni ed interessi contro questa Com(uni)tà che 

gl’inibizione/ dell’erezione di detta Casa potrebbe Loro portare, non essendo questa Com(uni)tà/ in grado di 

litigare contro la sig(nor)a v(edo)va Penco sul tal proposito, sarebbe/ convenevole umiliare Supp(li)ca a S.M. 

per avere quelle provvidenze/ che sarano adatate al caso. Ed i predetti Consiglieri Cane, Bulegas, Pisano/ 

Siddi e Porcu compresa la proposta fatta dal Sindaco Luxi risolvono/ che è più che necessario umiliare 

Supp(li)ca a S.S.R.M. per provvedere/ sulla protesta fatta dalla v(e)d(ov)a Cattarina Penco sulla erezione 

della/ Casa che intende fabbricare giusto alla strada R(ea)le che atraversa/ venendo della Capagna, 

nell’ingresso di questo popolato, ed in/ vicinanza di questa Parroq(uia)le Chiesa non potendo questa 

Com(uni)tà/ sostenere un litigio per questo fatto, non ostante sia acompagnata da/ fondate ragioni poiche 

L’erezione di si fatta Casa, nel sito specificato non/ solam(en)te chiude il passo della strada R(ea)le 

sud(det)ta ma ancora e di/ grandissimo impedim(en)to alle concorrenti per la solennizazione della/ festa di 

Sant’Antioco, poiche in si fatto sito la massa dei festegianti/ viene a reunirsi ed impedisce totalm(en)te il 

concorso come conchiudono e si seg(na)no colla croce di che/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Ant(onio) Siddi Con(siglie)re  

V(ist)o Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà Segno di + tomaso Porcu Con(siglie)re  

Fontana Seg(retar)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo dove si determina dii inoltrare una supplica a Sua Maestà per 

inibire la vedova Penco Cattarina a costruire una nuova casa nei pressi del piazzale parrocchiale. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

35  1809 dic. 7 79 

Proposta di una terna di nomi per la carica di Maggiore di Giustizia 
Foglio cartaceo. 
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Addì 7: D(icem)bre 1809. Sant’Antioco  

Terna dei soggetti che li sottoscritti Consiglio Com(unitati)vo di questa Popolazione ellege per/ ocupare 

gl’impiego di maggiore di giust(izi)a nel prossimo venturo anno +1810+ *1809*  

P(ri)mo Antonio Massa  

Ant(oni)o Vicenzo Serra Milanu  

x Antonio Longu x Giovanni Massa minore  

Nell’anziscritti soggetti concorrono le qualità personali e possono avere la/ carica di maggior di giu(s)t(izi)a, 

come così lo dicidono e non sottoscrivono per/ ignorarlo di che si segnano ben si col segno della Croce/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio Antioco Cane Consigliere  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Consigliere  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Segr(etari)o  

Note: l’anno tra le croci è stato corretto; l’anno tra gli asterischi è stato depennato; il nome tra le x è stato 

sottolineato perché sostituito col successivo.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo dove si esprime la terna dei soggetti adatti a ricoprire la carica di 

Maggiore di Giustizia. Con la dicitura "P.mo" è indicato Massa Antonio, poi in colonna sono iscritti Serra 

Milanu Ant. Vincenzo, Longu Antonio il cui nome è sottolineato e al fianco viene iscritto Massa Giovanni 

minore. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

36  1809 dic. 10 80 

Supplica a Sua Maestà affinché impedisca alla vedova Caterina Penco la costruzione 

di una casa nel piazzale parrocchiale ove si raduna la folla di festeggianti il Santo 

Patrono 
Foglio cartaceo. 
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Addì 10 D(icem)bre 1809 Sant’Antioco  

Radunatosi nella p(rese)nte Casa del Sindaco Nicolò Luxi il Consiglio Com(unitati)vo di/ questa 

popolaz(ion)e composto dal lodato Sindaco, e Consiglieri Gio: Antioco Cane,/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, 

Salvatore Massa, Cosimo Pisano e Ant(oni)o Siddi,/ magior parte che il med(esi)mo compone e gli agiunti 

Antioco Castangia,/ Antioco Gaetano fani, Antioco Lixi, Giuseppe Orru e Giovanni Olargiu,/ fran.co Mereu 

g(rand)e e Salvatore M(ari)a Porcu, in unione di questo/ Censore Gio: Ant(oni)o Luxi previam(en)te avisati 

dal giurato Giovanni/ Langoni, propone il Sindaco Luxi che in seguito al decreto emanato/ da S(ua) M(aestà) 

nella Sup(pli)ca formatasi per la casa nuova che la v(e)d(ov)a/ Cattarina Penco vuole fabbricare, in 

vicinanza di questa Parro/chiale Chiesa, quale ha dovuto nel giorno d ierj notificare alla/ med(esi)ma come 

apparisce dall’atto testimoniale che appiè di esso/ decreto vienne scritto, sa di positivo che la sud(det)ta 

v(e)d(ov)a Penco/ tiene la concessione di tale sito, il di cui preg(iudizi)o aporta a/ questo pub(blic)o è 

inesplicabile, e non poteva essere ameno di/ tenere essa prefatta v(e)d(ov)a Penco la concessione indicata a//  

%  

motivo che essendo stata la med(esi)ma fatta dal fu Conte di questa Penisola D(o)n/ Raffaele Porcile attesa la 

stretta parentella che vi passa, hanno manegiato/ come han voluto in quell’Epoca la co(nces)s(io)ne di si fatto 

sito senza che ne/ meno ne sia stata informata la Comunità, ne il Sindaco di quell’anno che/ lo fu fran.co 

Mereu g(ran)de, quale tutto saputo del fatto fecce espressa/ oposizione e ne invitò gl’inibizione alla Curia e 

Pod(es)tà che lo era Salva/tore Perla. Conosciendo oggi piu’ che mai il preg(iudizi)o che aporta la 

formaz(ion)e/ della nuova Casa nel sito indicato per impedire e chiudere tre strade/ necessarissime per 

gl’ingresso e surtita da questo popolato, e per li/ incomodo e disturbo che aporta ai festegianti che 

acudiscono alla festa/ di Sant’Antioco, ha creduto per evitare massime ogni funesto fine/ che può aportare la 

chiusura delle strade principal(me)nte al tempo/ di detta festa, trovandosi il gran concorso e non potendo 

tranzitare/ ne venire dalle Canpanie, Carri, Cavalli, e persone, proporre il/ gran preg(iudizi)o sulodato, ed 

inforza del quale risolvere se sia o no/ tale, o pure sia convenevole, a questo pub(bli)co la formaz(ion)e/ di si 

fatta Casa per riccorre nuovamente a S(ua) M(aestà) ed ottenere la/ totale innibizione per la non 

formaz(ion)e della Casa di detta v(e)d(ov)a/ Penco, nel sito già espresso. Ed i preffatti Consiglieri Cane, 

Bulegas, Mas/sa, Pisano, e Siddi, e gli aggiunti Castangia, fanni, Lixi, Orru, Olar/giu, Mereu g(ran)de e 

Porcu, e Censore Luxi, sentita la proposta dal/ prefatto Sindaco Luxi, e maturato quanto in essa e stato 

specificato/ unanimi e concordi risolvono, che è piu’ che vero che la formaz(ion)e/ della nuova casa della 

v(e)d(ov)a Cattarina Penco, e pregiudicialissima/ a questo pub(bli)co primo per chiudere tre strade che 

vengono una dal/ salto di triga, l’altra di Calasetta, e l’altra da sa guardia de su/ Pisu alla Parrochiale 

Chiesa, gia’ ancora perche ocupa lo/ spazio che la fola dei festegianti di Sant’Antioco tengono/ a tempo di 

detta festa, essendo quasi in prospetiva della Chiesa//  

%  

Chiesa Parrochiale, e tanto massima poiche essendo quele strade/ al tempo della festa continuam(en)te 

ocupata dalla gente che tranzita,/ dovendo restare chiuse per la formazione della casa, non trovando/i Carri, 

Cavalli, e persone da tranzitare liberam(en)te al solito, venendo/ all’incontro e dovendo ritrocedere può 

questo aportare delle/ funeste conseguenze, motivo per cui è più che necessario ricorrere/ nuovam(en)te a 

S(ua) M(aestà) per ottenere la totale inibizione della/ nuova Casa della v(e)d(ov)a Penco, in vista dei 

pregiudizi che la med(esi)ma/ aporta a questo pub(bli)co che si devono esporre, non ostante si di/mostri la 

concessione ottenuta dal fu Conte Porcile parente/ in stretto grado della menzionata v(e)d(ov)a Penco, che 

quanto risol/vono con intervento di questo R(egi)o Pod(es)tà, e si sottoscrivono solam(en)te/ Antioco Lixi, e 

Giuseppe Orru, non però gli altri per ignorarlo, ben/si, si segnano col segno della croce. Sant’Antioco lì 10 

D(icem)bre 1809  

Antioco Lixi Ad.to  

Joseph Orru  

Fontana Seg(retari)o  

Segno di + Nicolo’ Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Cons(iglier)e  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Cons(iglier)e  

Segno di + Salvatore Massa Cons(iglier)e  

Segno di + Cosimo Pisano Cons(iglier)e  

Segno di + Ant(ioc)o Siddi Cons(iglier)e  

Segno di + Antioco Castangia Agg(iun)to  

Segno + Antioco Gaetano Fanni Ag(giun)to  

Segno + Giovanni Olargiu Ag(giun)to  

Segno + Franco Mereu g(ran)de Ag(giun)to  

Segno + Salvatore M(ari)a Porcu Ag(giun)to  



Deliberazioni 

80 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

37  1810 gen. 1 81 

Nomina di un nuovo consigliere perché Giovanni Antioco Canè è stato nominato 

Sindaco 
Foglio cartaceo. 

Addì p(ri)mo Gennajo 1810. Sant’Antioco/  

Radunatisi nella p(rese)nte Casa del Sindaco Nicolò Luxi il Consiglio Com(unitati)vo di/ questa popolazione 

e Consiglieri Gio Antioco Cane, +Salvatore Massa+ Cosimo Pisano, Ant(onio)/ Siddi, e tommaso Porcu, 

magior parte che il med(esi)mo compone, previa(me)nte/ avisati, dal giurato Giovanni Langoni, con 

intervento dell’infr(ascr)it(to) Regio/ Pod(est)à propone il Sindaco Luxi che dovendo nel giorno d’oggi 

subintrare/ il p(ri)mo Consigliere Gio: Antioco Cane, ad assumere L’impiego di Sindaco, e/ mancando il 

giusto numero un Consigliere, deve surrogarsi p(ri)ma d’/ assumere l’impiego di Sindaco Gio: Antioco Canè 

e dovendo essere munito/ il nuovo Consigliere munito di tutte quelle qualità personali e prerro/gative di tale 

impiego p(ro)prie, e necessario che sene faccia la scelta/ tra questi abitanti, e che il pr(ese)nte Consiglio 

dopo un maturato riflesso, lo/ nomini per poter essere ammesso al Consiglio e prestare il suo giuram(en)to./ 

E gli preffatti Consiglieri Cane, Massa, Pisano, Siddi e Porcu sentita la/ proposta del Sindaco Luxi, ed 

atentamente penzato quale sia il sogetto/ che possa assumere l’impiego di Consigliere ben inteso che sia 

munito/ di tutte quelle qualità personali, e prerrogative, non trovano altro/ soggetto che Antioco Deana di 

questa popolazione probo, e munito/ di tutte quelle prerogative necessarie, e non sottoscrivono per ignorarlo/ 

ben si segnano col segno della croce di che/  

Segno di + Nicolò Luxi Sindaco  

Segno di + Gio: Antioco Cane Consigliere  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglier)e  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglier)e  

Segno di + Antioco Siddi Con(siglier)e  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglier)e  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina del sig. Deana Antioco a consigliere della Comunità al 

posto di Canè Gio Antioco che deve subentrare al posto di Sindaco. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

38  1810 gen. 9 82 

Richiesta di poter vendere 450 starelli di grano calcolati in eccesso rispetto al 

fabbisogno della Comunità ed alle vendite dovute a Iglesias e Carloforte, nonché per 

la quota per la semina 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

81 

Addì 9. Gennajo 1810 Sant’Antioco/  

Radunatisi personalmente in Casa del Sindaco Gio: Antioco Canè/ il Consiglio Com(unitati)vo di questo 

luogo, composto dello stesso Sin/daco Cane, e Consiglieri Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Cosimo Pisano,/ 

Antonio Siddi e tommaso Porcu, ed Antioco Deana, ma/gior parte che il med(esi)mo compone, previam(en)te 

avisati/ per mezzo del giurato Salvatore Correli, propone il/ Sindaco suddetto Cane, che essendosi fatto 

scrutinio del grano/ esistente nel salto Canai, in seguito alla scarsezza di/ pane, che d’alcun tempo a questa 

parte ci è stata/ per provista di questi poveri popolatori, si è ritrovato/ ascendere alla totale somma a 

st(a)z(elli) duemilla ducento/ venti sei, di proprietà questi d’abitanti di questa Penisola/ e porzione d’altri che 

comorano nella Città d’Igl(esi)as, come/ ancora non mediocre quantità di st(a)z(elli) comprati per 

com/missione degli abitanti di Carloforte, dalla suddetta totale/ somma si è voluto ricavare la totale di 450 

st(a)z(elli) che/ sembrano necessarj per la Panatica di questo pub(bli)co,/ vendibili al prezzo corr(en)te in 

questa popolazione, e siccome/ proseguendo L’estrazione dei grani per L’Isola di Carloforte/ aporterebbe 

una scarsezza di grano a questo pub(bli)co e verrebe/ necessariam(en)te a mancarne la provista, e 

necessario/ umiliare Supp(li)ca a S.S.R.M p(ri)mo per ottenere la/ prestazione del grano pagabile al prezzo 

corr(en)te in questo/ Luogo, esistente nei Maggazzeni di Canai, ed a norma/ della notta che si presenta 

dedota dalla suddetta/ somma totale, e sucessivam(en)te dimandare che non/ abbiano più luogo le estrazioni 

di grano per l’Isola di/ Carloforte per le ragioni già addotte, ed i sulodatti//  

%  

sulodatti Consiglieri Bulegas, Pisano, Siddi Porcu, e Diana/ dopo d’aver compreso la proposta fatta dal 

Sindaco Cane/ e bene maturato ogni capo esposto di comun consenso risolvono/ con intervento del Regio 

Pod(es)tà che ascendendo la totale/ somma di grano, di questi popolatori, e daltri negozianti di/ Carloforte, 

che si è trovato nei Maggazzeni di Canai/ alla totale di 2226, trovandosi i semineri già termi/nati, può senza 

alcun preg(iudizi)o esporsi alla vendita della/ Panatica la somma di 450 st(a)z(elli) vendibile al prezzo che/ 

corre, e sarà per correre in questa popolazione, fino alla/ nuova ricolta, i proprietari dei quali vengono 

descritti/ nell’inserita notta, essendosi ad ogniuno di essi risp(ettivament)e notata/ quella porzione di grano 

che sembrò superflua per la famiglia/ e perciò e più che necessario umiliare Supp(li)ca a S.M. di/ poter 

ottenere il permesso di vendere al pub(bli)co di questa/ popolazione il Pane che si ricaverà del grano 

specificato, e/ notato, come pure, e necessarissimo implorare grazia a/ S.M. di impedirsi L’estrazione di 

grano di questa Penisola/ per Carloforte, per poter ottenere l’abasto del pane in q(ues)ta/ popolazione, che 

q(uan)to risolvono, e non sottoscrivono per/ ignorarlo ben si segnano col segno della croce/  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(si)gli(er)e  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Ant(oni)o Siddi Consigliere  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Segr(etari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica a Sua Maestà di poter vendere, al prezzo corrente, 450 

starelli di grano, perché è già stata calcolata, stante le riserve nei magazzini del Salto di Canai, la quantità 

sufficiente per la panificazione pubblica. Si chiede inoltre di impedire ulteriori estrazioni di grano per l'Isola 

di Carloforte. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

39  1810 gen. 11 83 

Supplica perché sia attribuita la facoltà di imporre una tassa sul vino e sull'acquavite 

esportati nel Sulcis ed una per gli animali introdotti a Sant'Antioco per la 

macellazione 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

82 

Addì 11.. Gennajo 1810 Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Gio:/ Antioco Cane, per non avere 

Casa p(ro)pria, *coll’intervento* i Consiglieri/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, +Salvatore Massa, + Cosimo 

Pisano, Antonio Siddi, Siddi Tommaso/ Porcu, ed Antioco Deana, ed agiunti Salvatore Maria Porcu,/ Antioco 

Esu g(ran)de, fran(ces)co Mereu g(ran)de, Nicolò Luxi, Giovanni/ Olargiu, e fran(ces)co Cabras, scaduti 

Sindici, previam(en)te avisati per/ mezzo del giurato della Comunità Salvatore Curreli, propone il/ Sindaco 

Cane che questa Comunità trovasi sprovista afatto d’/ogni ramo di provento ad ecezione del miserabile dritto 

che/ esige del vino foresto, ascendente ad un soldo per cuartero, che/ in pochissima quantità sene introduce 

della popolazione di/ Calasetta per sovra abondare il frutto delle Vigne di questa/ popolazione, in guisa tale, 

che ne provedono anche buona/ porzione degli abitanti del Sulcis, ove frequentem(en)te e quasi/ ogni 

settimana si trasportano delle botti di Vino, frutto di/ queste Vigne. Non può certam(en)te La picola esazione 

del/ dritto del suddivisato Vino, che ascende poco più ò meno a/ scudi sei annui, far fronte, non solo alle 

penzioni dovute al/ Sindaco, Censore, Seg(retari)o di Comunità, ed Avv(oca)to, come in tutti li/ Villaggi si 

pratica, ma ne pure a qualche picola spesa che/ è necesarissima, e per qualche rapresentanza che deve fare 

la/ Comunità, e per qualche copia della giunta, in guisa che/ tanto, il Sindaco, Censore, ed il Seg(retari)o 

vengono a servire gratis/ con non poca perdita dei Loro interessi, e L’Avv(oca)to se sene vuole/ è necessario 

che si paghi per obblazioni delli stessi Consiglieri. Nella Comunità di Carloforte che l’abbiamo la più vicina/ 

vi è il pagam(en)to del dritto del bestiame che si introduce da/ macellarsi in quella becaria, consistente reale 

e mezzo per/ ogni capo bovino, mezzo reale per ogni Capo Porcino, nove/ Callaresi per ogni Muntone, un 

soldo per ogni Capro, ed un//  

%  

un soldo per ogni Aniello, come ancora mezzo scudo per ogni Can/taro d’acquavita che s’introduce, e da 

queste esazioni vengono/ pagati Sindaco, Censore e Seg(retari)o del comune. Sarebbe certa(me)nte/ 

necessario che a questa Comuntà si pagassero li stessi dritti che/ si pagano in Carloforte per li addotti effetti 

che si introducono,/ e siccome anche questi non possono bastare per venire pagati/ Censore, Sindaco, 

Seg(retari)o ed Avv(oca)to, potrebbe agiungersi il dritto/ del vino che se estrae di questa popolazione per i 

salti di Sulcis/ computandolo a tre danari per ogni quartino, tutti i quali dritti/ uniti sono certam(en)te 

suficienti per le spese sovra lodate, e perciò è/ più che preciso umiliare Supp(li)ca a S.M. per ottenere le/ 

esazioni dei dritti suddivisati, stante massime da questo il/ pub(bli)co, non viene essere agravato, e quelli 

preposti al servizio/ hanno la remunerazione delle loro fattiche. Ed i predetti/ Consiglieri Bulegas, Massa, 

Pisano, Siddi, Porcu, Deana unita/mente alli agiunti Porcu, Esu g(ran)de, Mereu g(ran)de, Luxi, Olargiu/ e 

Cabras dopo il matturato *consenzo* riflesso dalla proposta fatta/ dal Sindaco Cane unanimi, e concordi 

risolvono, che è più che/ convenevole che questa Com(uni)tà goda dei dritti della Carne,/ acqua vita, e vino 

nella maniera proposta poiché in questa/ conformità il pub(bli)co ne risente alcun preg(iudizi)o e l’esazioni/ 

possono essere suficienti a corrispondere il correspettivo sal(ari)o/ al Sindaco, Censore, Seg(retari)o di 

Com(uni)tà ed Avv(oca)to ed in forza di/ tale vantaggio è convenevole implorare per via di Supp(li)ca/ la 

grazia di S.M. per poter ottenere il pagam(en)to dei sud(det)ti/ dritti, che è q(uan)to unanimam(en)te dicono 

con intervento dell’/infr(ascr)it(to) Regio Pod(es)tà e non sottoscrivono per ignorarlo/ ben si segnano col 

segno della Croce/  

Fontana Seg(retari)o  

Segno//  

%  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno di + Antioco Ignazio Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu agiunto  

Segno di + Antioco Esu g(ran)de agiunto  

Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de agiunto  

Segno di + fran(ces)co Cabras agiunto  

Segno di + Nicolò Luxi agiunto  

Segno di + Giovanni Olargiu agiunto  

Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio) Seg(retari)o  



Deliberazioni 

83 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

40  1810 feb. 7 84 

Richiesta di assenso alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro per la nomina 

del notaio Francesco Floris a procuratore delle cause in corso 
Foglio cartaceo. 

Addì 7.. febbraio 1810 Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco/ Gio: Antioco Cane per non avere 

casa p(ro)pria con intervento dei/ Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio Siddi ed/ Antioco 

Deana, maggor parte che compone questo Consiglio/ propone il Sindaco Cane, che dovendo esporre molti 

affari/ questa comunità nella Città di Cagliari, e presso il governo an/cora come pure ricercare vari scritti 

che esievano presso/ il R(everen)do Cixii di grande interessam(en)to la stessa comunità por/terebbe grande 

intretenim(en)to e disturbo al Sindaco, e Consiglieri,/ essendo ne(cessa)rio trattenersi nella Città di Cagliari 

per tall effetto/ e potendo questo suplirsi colla nomina d’un Pro(curato)re, sarebbe//  

%  

sarebbe questo convenevole eseguirsi, nominando il Collegiato fran(ces)co/ Floris, della città di Cagliari, 

previo ben si l’assenzo della Sagra Religi(on)e/ ed Ordine Millitare dei S.S.Mau(ri)z(i)o e Laz(zaro). Ed i 

predetti Consiglieri/ Massa, Pisano, Siddi e Diana compresa la proposta del Sindaco/ Cane +con intervento 

di questo R(egi)o Pod(es)tà + unanimi, e concordi risolvono che non solam(en)te e conve/nevole, ma anzi 

ne(cessa)rio che questa Comunità abbia nella Città/ di Cagliari un Pro(curato)re per tratare dei suoi affari 

previo già L’/assenzo della Sacra Relig(ion)e dei S.S. Mau(ri)z(i)o e Laz(zaro) e per far ri/cerca dei vari 

scritti che esistevano presso il R(everen)do Cixii, come/ ancora per spedire delle sue ragioni contro la 

V(e)d(ov)a Cattarina/ Penco pella nuova casa che intende erigere, qual Pro(curato)re/ potrebbe essere il 

preposto Collegiato fran(ces)co Floris della/ prefatta Città di Cagliari che q(an)to risolvono, e non 

sottoscri/vono per ignorarlo ben si segnano col segno della Croce di/ che/  

V(ist)o Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Segno di + di Gio: Antioco Cane Sind(ac)o  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o  

Note: la frase tra le croci è aggiunta dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si determina, previo assenso della Sacra Religione dei Santi 

Maurizio e Lazzaro, di nominare il Procuratore Floris Francesco, per seguire gli affari della Comunità, ossia il 

recupero degli scritti sequestrati nella casa del rev. Cixii ed esporre le ragioni della Comunità contro la vedova 

Penco Cattarina per la casa che intende costruire nel piazzale parrocchiale. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

41  1810 mar. 25 85 

Richiesta alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro di somme atte al 

miglioramento ed alla variazione delle colture nelle terre di Sant'Antioco 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 25. Marzo 1810 Sant’Antioco/  

Radunatisi in Casa del Sindaco Gio: Antioco Cane per non avere questo/ Consiglio Com(unitati)vo Casa 

p(ro)pria il Consiglio Com(unitati)vo di questa popolaz(ion)e composto/ di detto Sindaco Cane ed i 

Consiglieri Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Salvatore Massa,/ Cosimo Pisano, tomaso Porcu, ed Antioco Deana e 

pprobi uomini fran(ces)co/ Mereu g(ran)de, Antioco Esu g(ran)de, Antioco Gaetano fani, Giuseppe Orrù, e 

Salva/tore M(ari)a Porcu, e Censore Locale Gio: Ant(onio) Luxi previam(en)te avisati dal/ giurato Giovanni 

Langoni propone il Sindaco Gio: Antioco Cane che in/ questa popolaz(io)ne vi sono moltissimi individui che 

per mancanza di/ qualche somma non possono fare sperimento della Loro industria,/ con apliare i possessi 

che tengono, e farci quelli meglioram(en)ti che/ sarebbero maggiorm(en)te addatati ai terreni dei med(esi)mi 

poiché all’atto/ stesso che penzano d’avanzare o colla piantaggione d’arbori fruttiferi,/ o colla variazione 

delle semenze in essi terreni, da dove si caverebbe/ gran frutto, e Lucro, non possono questo eseguirlo stante 

ci toca a vendere/ quelli pochi frutti racolti a molto basso prezzo, e senza passare ne/ per L’estate già per 

pagare giornalieri, e già per soddisfare a/ quelle stesse persone che hanno Loro anticipato nell’Inverno/ per 

poter fare i travagli del seminerio per oviare a tutto questo è/ per maggior vantaggio ed aplicazione di questa 

popolazione, sarebbe/ convenevole umiliare supp(li)ca a S.M. e Sacro Consiglio, per chieder/ grazia di poter 

somministrare a quelli individui di questo luogo che/ possiedono dei beni, quelle somme che sarebbero 

opp(ortu)ne per l’acrescimento/ e maggior coltura dei med(esi)mi terreni, dai fondi della stessa S(acra) 

Relig(ion)e/ corrispondendo alla med(esi)ma il 6. per Cento a titolo di Cenzo annuo/ ipotecando li med(esi)mi 

li stessi terreni ed altri stabili per tale effetto./ Ed i predetti consiglieri Bulegas, Massa, Pisano, Porcu, e 

Deana/ e probi uomini Mereu g(ran)de, Esu g(ran)de, fani, Salvatore Porcu e *Cen(so)re/ Locale Luxi* Orru, 

e Censore Locale Luxi dopo aver compreso//  

%  

compreso la proposta fatta dal Sindaco Cane, risolvono unanimi/ e concordi essere convenevole umiliare 

Supp(li)ca a S.M. per poter/ concedere alli individui bene stanti di questa popolaz(ion)e delle somme/ per 

poter ampliare e acrescere i Loro possessi, al foro del 6 per C(ent)o/ ed a titolo di Cenzo annuo, poiché e piu 

che verissimo non potere/ la magior parte dei popolatori che possiedono beni fare quelli/ benefizi nelle terre 

che potrebbero, per mancanza di denaro che/ q(uan)to dicono, e non sottoscrivono per ignorarlo ben si segno 

col segno/ della croce di che/  

Segno di + del Sindaco Gio Antioco Cane  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Antioco Esu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Gaetano fani ag(giun)to  

Segno di + Giuseppe Orrù ag(giun)to  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu ag(giun)to  

V(ist)o Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Segr(etari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono sottolineate è quindi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro di 

poter ottenere da essa, delle somme in prestito per l'accrescimento, il miglioramento e la variazione delle 

colture, nelle terre di Sant'Antioco. I popolatori che avranno il prestito verseranno alla Sacra Religione il 6 per 

cento a titolo di censo annuo, mettendo sotto ipoteca i terreni ed altri stabili. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 



Deliberazioni 

85 

42  1810 apr. 8 86 

Richiesta di un contributo per gli arredi della chiesa parrocchiale e per la Settimaa 

Santa da concedersi a cura della Sacra Religione di Santi Maurizio e Lazzaro 
Foglio cartaceo. 

Addì 8.. Arpile 1810 Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco/ Gio: Antioco Cane, per non avere 

questo Consiglio Casa p(ro)pria, composto/ dei Consiglieri Antioco Ig(na)zio Bulegas, Cosimo Pisano, 

tomaso Porcu,/ Antonio Siddi ed Antioco Deana, previam(en)te avisati del giurato/ Salvatore Curreli, 

propone il Sindaco Cane che avendo fatto/ al solito il Consiglio Com(unitati)vo la Cerca per la popolazione 

ad oggetto/ di raccogliere cio che ogni popolatore graziosam(en)te volesse dare/ per il Monumento di Nostro 

Sig(nor)e Gesù Cristo, che deve farsi nella/ prossima Semana Santa, non ha potuto racogliere che reali/ 37.. 

da dover pagarsi la Cera ne(cessa)ria per il med(esi)mo il Cereo/ Pasquale, i Grani ed il Sigillo, come 

ancora le tre candele, dette/ li Marie, tutto servibile per la med(esi)ma Settimana Santa,/ come ancora una 

quartana per poce d’oglio per i lumi che/ sempre sono stati sempre tenersi all’intorno del Monumento/ il 

Giovedì ed il Venerdì Santo, tutto quanto dovendo assolutam(en)te/ comprarsi, si vide con reali 37.. poco e 

niente, si può fare e/ devono i Consiglieri, se vogliono farlo contribuire ex p(ro)priis/ al pagam(en)to della 

Cera e di più cose suddette, si sa poi di/ positivo che per la manutenzione di questa Parrochia la S(acra)/ 

Relig(ion)e contribuisce la somma di 75.. scudi annui, e niente/ sarebbe d’inconvenevole se da questi sene 

pagasse quanto fà/ da bisogno per il Monumento del S(antis)s(i)mo, levandone il carico al/ Consiglio 

Com(unitati)vo e addossandosi la spesa li stessi Parrochi che/ percevono li scudi 75. ed attendono pella 

manutenzione della/ Chiesa, stante che questo pub(bli)co poco, e niente vuol contribui/re, come ancora 

propone che trovandosi questa Parrochia/ sprovista di tutti li arredi necessari, non solo per la celebrazione/ 

delle Messi, ma ancora di tutto quanto si può imaginare di/ Sagro, e di servibile pella Chiesa e potendosi 

dare il nome p(ro)prio//  

%  

p(p)roprio d’indecenza, di umiliare Supp(li)ca alla S(acra) R(eligione) e S.S.R./ M. per provvedere non solo 

sulla p(ri)ma proposta m’ancora su questa/ ultima, essendo di massima importanza. Ed i Consiglieri Bulegas/ 

Pisano, Siddi, Porcu, e Diana sentita la proposta fatta dal Sindaco/ Cane unanimi, e concordi risolvono 

essere non solo convenevole, ma/ anzi necessarissimo umiliare Supp(li)ca a S.R.M. ad oggetto di provve/dere 

e pella Cera ed altre cose ne(cessa)rie per il monum(en)to del S(antis)s(i)mo/ da farsi nella prossima 

Settimana Santa, e per li arredi ne(cessa)ri/ per Le funzione Sacri, stante la indecenza nella quale si trova/ 

questa Parrochiale Chiesa che quanto risolvono e non sotto/scrivono per ignorarlo, ben si segnano col segno 

della croce/ di che/  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

V(ist)o Pitzolu R(egi)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro ed a 

Sua Maestà di dare il contributo per gli arredi della chiesa parrocchiale e le provviste per la Settimana Santa, 

vista la scarsa partecipazione dei popolatori a seguito della questua fatta dal Consiglio Comunitativo. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

43  1810 lug. 15 87 

Formazione di una terna di nomi per il posto di capitano dei barracelli e nomina del 

sig. Nicolò Luxi a tale carica 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

86 

Addì 15.. Luglio 1810: Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo, in Casa dell’attuale Sindaco/ Gio: Antioco Cane, per non avere 

Casa p(ro)pria questa Comunità, composto/ dei Consiglieri Antioco Ignazio Bulegas, Salvatore Massa, 

Antonio/ Siddi, ed Antioco Deana, con intervento d’Antioco Lixi, Salvatore/ Maria Porcu, Antioco Castangia, 

Nicolò Luxi, Giuseppe Orrù,/ Giovanni Olargiu, fran(ces)co Mereu g(ran)de, Sindici scaduti, e Censore/ 

Locale Gio: Antonio Luxi, di questa popolazione, propone il/ Sindaco Cane che dovendosi, nominare, nel 

p(rese)nte entrante mese/ d’Agosto p(rese)nte anno il Capitano di Barrancelli, per custodire, ed/ invigilare i 

beni tutti dei popolatori di questa penisola, quali/ siano muniti di quelle prerrogative necessarie e risponsali/ 

a qualunque danno, e pregiudizio, che possono sentire i/ detti popolatori, ed infatti avendo tra di loro 

confabulato,/ e dal serio, e matura disamina fatta dei quei soggetti/ che devono concorrere il simil l’impiego, 

risolvono, med(ian)te/ L’intervento di questo Regio Pod(es)tà Not(aio) Salvatore/ Marcialis, le persone 

seguenti./  

P(ri)mo Nicolò Luxi  

Giuseppe Bulegas S’Angileddu  

Luigi Baxu  

In questi tre soggetti sovra nominati per l’impiego di Capitano di/ Barrancelli, concorrono tutte quele 

qualità, che richiede per/ tall’impiego, ed avendo avuto la pluralità di voti Nicolò Luxi/ nominano, e 

confirmano al med(esi)mo Nicolò Luxi per Capitano/ di Barrancelli, che deve assumere il posto nel 

p(rossi)mo venturo/ mese di Agosto del p(rese)nte anno 1810: che quanto questo Consiglio/ Comunitativo, e 

Sindici scaduti risolvano, e si sottoscrive il/ Sindaco Scaduto Antioco Lixi, e Giuseppe Orru, non però/ 

L’attuale Sindaco Cane, Consigliere, e probi uomini, e/ Censore Locale per ignorarlo, come asseriscono, 

bensi/ si segnano, col segno della Croce di che/  

Fontana Seg(retari)o  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà//  

%  

Segno di + del Sindaco Gio: Antioco Cane  

Segno di + Antioco Ignazio Bulegas Consigliere  

Segno di + Salvatore Massa Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Lixi Sindaco Scaduto  

Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de Sindaco Scaduto  

Segno di + Antioco Castangia Sindaco Scaduto  

Segno di + Giuseppe Orrù Sindaco Scaduto*  

Segno di + Salvatore Maria Porcu Sindaco Scaduto  

Segno di + Giovanni Olargiu Sindaco Scaduto  

Segno di + Gio: Antonio Luxi Censore Locale  

Antioco Esu ad(jun)to  

Joseph Orrù  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà Fontana Seg(retari)o  

Note: il segno di croce del consigliere Orrù è incompleto perché firma più in basso.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si propone una terna di nomi per ricoprire la carica di 

Capitano dei Barracelli. I signori Luxi Nicolò, Bulegas Giuseppe S'Angileddu e Baxu Luigi vengono proposti 

come persone aventi le qualità richieste da tale impiego; la maggioranza di voti la ottiene Nicolò Luxi che 

prenderà l'incarico a partire dal primo Agosto. 

Manoscritto in volgare italiano. 



Deliberazioni 

87 

Leggibilità buona. 

 

44  1910 lug. 29 88 

Richiesta alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro affinché il grano della 

decima sia lasciato per la vendita nella Comunità 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 29.. Luglio 1810.. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo, in Casa dell’attuale/ Sindaco Gio: Antioco Cane previo 

l’aviso del giurato di questo Comune/ Giovanni Langoni, i Consiglieri Cosimo Pisano, Antonio Siddi,/ 

tommaso Porcu, ed Antioco Deana, magior parte, che compone/ questo Consiglio Com(unitati)vo e probi 

uomini Sindaci scaduti Salvatore/ Maria Porcu, Nicolò Luxi, Giuseppe Orru, Giuseppe Angius,/ Giovanni 

Olargiu, Antioco Esu g(ran)de e fran(ces)co Mereu g(ran)de con/ intervento anche del Censore Locale di 

questa popolazione/ Gio: Antonio Luxi propone il Sindaco Cane, che dovendo umiliare/ Supp(li)ca a S.R.M 

per poter ottenere la grazia, in quest’anno/ di lasciare il grano della decima, mediante il giusto prezzo che/ 

correrà in questa popolazione per abasto della piazza, attese le/ critiche circostanze nelle quali trovasi questi 

vassalli di non avere/ racolto del seminato, *quasi* la mettà di quel *poco* che *si è raccolto nello 

scorso/anno*  

*al presente anno esiste* / in questo Luogo *vengono gli tabarchini per imbarcarlo a quella/ di Carloforte, 

mediante le dovute cautele quali alterarono all’/Epoca* //  

%  

*Epoca presente anche il prezzo del grano,* ed avendo presente questo Sindaco le conseguen/ze che ne 

possono nascere propone a questo Comune, e sindaci scaduti probi uomini/ le sue giuste, e rilevanti ragioni, 

affinché col più maturo riflesso, decidano e/ risolvano, quello che più sarà convenevole, e presentare in 

seguito a S.M. Supp(li)ca/ affine di ottenere il bramato fine./  

tanto piu che questo Comune si vede alla disperazione, di non poter ricorre ai/ salti di Sulcis, per farne 

l’incetta del grano per abasto di questa panatica per/ scarsegiare anche quei salti di simil genere. Ed i 

predetti Consiglieri, Sindaco e/ e probi uomini scaduti sindici dopo d’aver ben compreso quanto a Loro e 

stato/ letto, ed in volgare spiegato dall’infr(ascr)it(to) pro Seg(retari)o la proposta fatta dal Sindaco/ Gio: 

Antioco Canè, e compreso un tutto unanimi, e concordi risolvono essere/ più che giusta gli stanza fatta di 

detto Sindaco, di umiliare Supp(li)ca a S.M./ per ottenere la grazia nel p(rese)nte anno di lasciare il grano 

della decima al/ giusto prezzo che correrà in questa popolazione per abbasto di questa piazza/ mentre si vede 

questo comune nelle dure circostanze, di non poter ricorre/ come pel passato ai salti di Sulcis, per 

scarsegiare anche essi popolatori di/ simil genere, motivo per cui e ben che fondata le doglianze di detto 

Sind(a)co/ che quanto risolvono, e decidono alla presenza di questo R(egi)o Pod(es)tà e non/ sottoscrivono 

per ignorarlo, ad eccezione di Giuseppe Orrù, che si sottoscrive,/ ben si si segnano col segno della croce di 

che/  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà Fontana pro Seg(retari)o  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sind(a)co  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu ag(giun)to  

Segno di + Nicolò Luxi ag(giun)to  

Segno di + Giuseppe Angius ag(giun)to  

*Segno di Giuseppe Angius ag(giun)to*  

Segno di + Giovanni Olargiu ag(giun)to  

Segno di + Antioco Esu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi Censore Locale  

Joseph Orrù  

Fontana pro Seg(retari)o  

Note: le frasi tra gli asterischi sono depennate o sottolineate per intendersi depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica di poter lasciare il grano della decima a beneficio della 

Comunità di Sant'Antioco. Il raccolto è stato quasi la metà dell'anno precedente e la scarsezza di grano avutasi 

anche nei Salti del Sulcis non consente di poterlo importare; la Comunità chiede di poter ottenere a prezzo 

corrente il grano dovuto per il pagamento della decima. 



Deliberazioni 

89 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

45  1810 ago. 12 89 

Supplica a Sua Maestà di impedire l'estrazione di grano prima dello scrutinio 

nonostante i Carlofortini lo abbiano accaparrato prima del raccolto 
Foglio cartaceo. 

Addì 12. Agosto 1810 Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale Sindaco Gio: Antioco/ Cane, per non avere 

Casa p(ro)pria, previo l’aviso fatto dal giurato di detta Com(uni)tà/ Giovanni Langoni, composto dei 

Consiglieri Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Cosimo Pisano,/ Antonio Siddi, ed Antioco Deana, magior parte che 

compone il med(esi)mo Consiglio/ con intervento anche dei Sindaci Scaduti Salvatore M(ari)a Porcu, Antioco 

Esu g(ran)de,/ Giuseppe Orrù, Antioco Castangia, e fran(cesco)co Porcu +e fran(cesco)co Mereu g(ran)de + 

il censore Locale Gio: Ant(onio)/ Luxi e da questo Regio Pod(es)tà propone il Sindaco Cane, che incoerenza 

ai/ giusti Lamenti che ha avuto, e tiene giornalm(en)te, di questi popolatori di non poter/ ritrovare anche 

mediante il giusto pagamento uno st(a)z(ello) grano a causa della/ Scarzzeta di esso genere, e da quel poco 

che esiste in questa popolazione quasi tutto/ viene assicurato dei Carolini mediante la Caparra datta dai 

med(esi)mi tabarchini/ e dovendo in questo fra tempo oviare il pregiudizio che aporta a questa popolaz(ion)e/ 

si ha pensato opp(ortu)no umiliare Supplica a S.S.R.M. affinché sia/ per dare quelle provvidenze più efficaci 

di innibire a detti Carolini, come/ ancora ad alcuni proprietarj, che hanno del grano di non vendere ad essi/ 

Carolini del grano, e la innibizione ai med(esi)mi La estrazione di simil genere,/ fino a tanto che questa 

Comunità, ne faccia Lo scrutinio, dopo avuto il/ permesso che si va ad impetrare da S.M. Ed i predetti 

Consiglieri e Sindici/ Scaduti, dopo d’aver ben compreso la proposta fatta dal Sindaco Cane, *risolvano* / 

unanimi, e concordi risolvono essere più che giusta la doglianza, di detto Sindaco/ di umiliare Supp(li)ca a 

S.M. non solo innibire per ora ai Carolino, tanto/ per mare, come per terra la estrazione del grano di questa 

popolazione, come/ ancora ai proprietari di questo Luogo che hanno del grano, di vendere, non possono/ a 

detti Carolini far acquisto, sino a tanto venga ordinato di S.M. lo scrutinio/ ed allora, questa Comunità, ne 

farà la dovuta relazione presso la S.V. che/ q(uan)to risolvono, e non sottoscrivono per ignorarlo, ad 

eccezzione di Giuseppe Orrù/ che si sottoscrive, e tutti gli altri si segnano col segno della croce di che/  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana pro Seg(retari)o  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu ag(giun)to  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco Segno di + Antioco Castangia ag(giun)to  

Segno di + Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re Segno di + Antioco Esu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Ant(onio) Siddi Con(siglie)re Segno di + fran(ces)co Porcu ag(giun)to  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi Cen(so)re Locale  

Joseph Orrù  

Fontana pro Seg(retari)o  

Note: la frase tra le croci è stata aggiunta dopo sopra la riga, la parola tra gli asterischi è depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che supplica a Sua Maestà affinché non possa essere estratto del 

grano a vantaggio dei Carlofortini finché non si sia effettuato lo scrutinio del raccolto e che ai proprietari ne 

sia inibita la vendita ai Carlofortini che lo hanno accaparrato prima del raccolto. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

46  1810 ago. 12 90 

Deliberazione per la restituzione del grano preso in prestito dai proprietari di terreni, 

lasciando il resto per la semina 



Deliberazioni 

90 

Foglio cartaceo. 

Addì 12.. Agosto 1810 Sant’Antioco  

Radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Gio: Antioco Cane, per mezzo 

l’/aviso dato dal giurato di giust(izi)a Giovanni Langoni, composto dei Consiglieri Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas,/ Cosimo Pisano, Antonio Siddi, ed Antioco Deana, e sindici scaduti Salvatore Maria Porcu, 

Ant(io)co/ Castangia, fran(ces)co Porcu, fran(ces)co Mereu g(ran)de, Antioco Esu g(ran)de, e Giuseppe 

Orrù. propone/ il Sindaco Cane, che il Censore Locale Gio: Antonio Luxi di questa popolazione, avendo/ già 

terminato il suo triennio, e dovendo per altro dare i suoi conti al nuovo Censore, non/ può in modo alcuno 

conseguire di varj perticolari la consegna del grano preso per la/ scarsezza di si fatto genere, obbligandosi 

solam(en)te all’imbuti dal tanto che hanno preso, men/tre quel poco racolto li serve per la prossima semenza, 

in difetto non potranno fare/ il Loro seminerio se vengono obbligati all’intiera consegna di esso grano, e non/ 

potendo su di cio risolvere questo Comune abbisogna umiliare Supp(li)ca a S.M./ per ottenere la grazia in 

questo anno di dare solam(en)te gli imbuti e lasciare ad/ essi individui popolatori quella quantità di grano 

ricevuto di detto Censore. Ed i/ predetti Consiglieri, e Sindici Scaduti essendosi capacitati della proposta 

fatta dal/ sindaco Cane, risolvano essere giusto umiliare supp(li)ca a sua M. affinché si/ degni per tratto di 

sua Clemenza ordinare achi spetta, che nel presente anno/ non vengano molestati alcuni particulari individui 

alla consegna di si fatto/ grano solam(en)te a queli imbuti dovuti allo stesso Monte granatico, per il motivo/ 

sovra spiegato, che quanto risolvono, unanimamente, alla presenza dell’infr(ascr)it(to)/ Regio Pod(es)tà e del 

sottoscritto pro Seg(retari)o e non sottoscrivono per ignorarlo ad/ eccezzione di Giuseppe Orrù, e tutti gli 

altri si segno col segno della Croce/  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana pro Seg(retari)o  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Maria Porcu ag(giun)to  

Segno di + Antioco Castangia ag(giun)to  

Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Antioco Esu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + fran(ces)co Porcu ag(giun)to  

Segno di + Gio: Antonio Luxi Censore Locale  

Fontana pro Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede che i particolari di Sant'Antioco restituiscano 

al Monte Granatico solamente gli imbuti di grano dovuti a seguito del prestito avuto, lasciando loro il resto per 

poter effettuare la semina. Ciò avviene a seguito della scadenza del triennio del Censore Locale Luxi Gio 

Antonio che non può rendere conto del suo operato se non in parte, a causa della scarsezza del genere in 

oggetto. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

47  1810 ago. 12 91 

Ricorso a Sua Maestà perché la permuta di un terreno della vedova Maria Giuseppa 

Manigas non sia efficace o che questo, una volta acquisito dal nuovo proprietario, sia 

lasciato aperto ai vassalli 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 12 Agosto 1810 Sant’Antioco  

Radunato questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale Sindaco Gio: Antioco Cane per/ non avere 

Casa p(ro)pria, previo l’aviso passato dal giurato di questa Comunità i Consiglieri/ Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas, Cosimo Pisano, Antonio Siddi, ed Antioco Deana, magior parte/ che compone questo Comune e 

probi uomini Sindici Scaduti Salvatore M(ari)a Porcu,/ Gaetano fani, Giuseppe Orru, Antioco Esu g(ran)de, 

Antioco Lixi, Giuseppe Angius, e/ fran(ces)co Mereu g(ran)de, Censore Locale, Gio: Antonio Luxi, propone il 

Sindaco Canè, che tiene certe possi/tiva notizia, che la Vedova Maria Giuseppa Manigas della Città 

d’Iglesias, possiede/ in questa popolazione e Luogo volgarizato su Narboni de sa Gruta de su Eremitanu/ una 

estenzione di terreno da 14. a 16. stz. poco più o meno, limitrofo, ed attiguo/ questo alle case di questa 

popolazione, quale intende detta v(e)d(ov)a permutare col/ contadino Giuseppe Antonio Caredda della Città 

d’Iglesias, non essendo questi vassalli/ aporta notabile preg(iudizi)o di effettuarsi detta permuta, perciò detto 

Sindaco à penzato/ convenevole ricorrere a S.S.R.M.umiliare supp(li)ca che non abbia effetto/ detto permuta, 

è rimanere essa terra presso la stessa padrona; *ò pure* / mentre in essa guisa questi popolatori, aprofitano 

delle pietre ivi esistenti per/ quando fabbricano di nuovo le Case e nel caso che la voglia vendere detta/ terra, 

sia preferto uno di questi Vassalli, coll’obbligo però di non poterla chiudere/ e lasciarla aperta, come al 

presente trovasi per aprofitarsi di dette pietre. Ed i/ predetti Consiglieri, e Sindici Scaduti, Censore Locale, 

dopo d’aver maturato la/ proposta fatta dal Sindaco Cane, trovano essere piu che giusta la representanza del 

sulodato Sindaco fatta, ed è piu che necessario umiliare Supp(li)ca a S(ua) M(aestà)/ per implorare, ed 

ottenere quanto sovra, hanno giudicato, e conos/ciuto del serio, e maturo riflesso fatto, e non sottoscrivono 

per ignorarlo, ad/ eccezzione d’Antioco Lixi, e Giuseppe Orru, non però gli altri per ignorarlo di/ che  

Note: le parole tra gli asterischi sono state depennate; la risoluzione è priva di firme.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si fa ricorso a Sua Maestà affinché non abbia effetto la 

permuta tra la vedova Manigas Maria Giuseppa di Iglesias, proprietaria di un terreno a Sant'Antioco, e il 

contadino Cordedda Giuseppe Antonio di Iglesias. Il terreno sito in prossimità delle case del popolato, in 

regione Su Narboni de sa Gruta de su Erimitanu è fonte di approvvigionamento di pietre che i vassali usano 

asportare per la costruzione di nuove case. Si chiede in subordine che nell'eventualità della permuta, il terreno 

venga lasciato aperto a disposizione dei vassali di Sant'Antioco. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

48  1810 ago. 28 92 

Supplica a Sua Maestà affinché tutto il grano scrutinato rimanga a Sant'Antioco 

perché la raccolta è stata insufficiente per tutta la popolazione 
Foglio cartaceo. 
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Addì 28.. Agosto 1810 Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Gio: Antioco/ Cane composto dei 

Consiglieri Antioco Ig(nazi)o Bulegas, Salvatore Massa, Cosimo/ Pisano, Tommaso Porcu, ed Antioco 

Deana, *in assenza dell’altro Consigliere/ Antonio Siddi* propone il Sindaco Canè che essendosi passato 

allo scrutinio/ del grano tanto nuovo che vecchio, esistente in questa popolazione, e suoi/ salti, 

evidentem(en)te si rileva de esserci solam(en)te 3608 starelli grano nuovo/ e tredici vecchio, colla qual 

somma non si può in verun verso/ sostentare gli abitanti di questa Penisola, che ascendono al num(er)o di 

1463 tra piccoli e grandi, come meno di non essere bastevole per il/ venturo seminerio a tenore delle terre 

che li stessi abbitanti in questa/ tengono già preparate, come un tutto rileverà delle pezze che si rimme/tono. 

Onde non avendo altro mezzo solo di ricorrere alla Clemenza/ di V.S.R.M. si degni *per tratto* provvedere, 

di concedere a questo Comune/ il grano Decimale, quantunque del med(esi)mo fino al p(rese)nte ne abbiano/ 

rimmessi 150 st(a)z(elli) all’Isola di Carloforte, e parimenti di concedere/ a questo Comune di non potersi 

fare estrazione alcuna di grano, ne per/ Mare, ne per Terra, e ne meno venderne a quei popolatori di 

Calasetta,/ stante che il suddivisato grano Decimale vennendo concesso a questo/ Comune, non è suficiente 

per il sostentam(en)to d’un anno intiero, ma/ ben si per pochi mesi, e similm(en)te priega alla M.S. ordinare 

ai/ compratori di grano, tanto di Calasetta, come di Carloforte, che non/ possono estrarre la quantità del 

grano che in questa popolazione/ hanno comprato, dovendolo lasciare in questa med(ian)te il debito/ 

pagam(en)to subito eseguita la vendita, e concedere anco a questo/ Comune di poter riccorrere al grano 

negoziato, ed a quello della/ Decima, per poter provvedere presentem(en)te alla Panatica per l’abasto/ dei 

poveri che tanto *si* scarseggiano per non avere delle proviste./ E dopo d’aver attentam(en)te maturato la 

proposta fatta al detto/ Sindaco, risolvono li sopradetti Consiglieri Bullegas, Massa Pisano,/ Porcu, e Diana 

essere più che giusta la proposta fatta di detto//  

%  

detto Sindaco, ed in seguito umiliare Supplica a S.M.per ottenere/ la bramata provvidenza, che quanto 

risolvono, e non si segnano/ per ignorarlo, ben si si segnano col segno della Croce di che/  

Segno di + Gio: Antioco Canè Sindaco  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Diana Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana pro Seg(retari)o  

Note: Le frasi tra gli asterischi sono depennate, la prima è sottolineata senza cancellazione ma in effetti il 

consigliere Siddi non firma.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica a Sua Maestà di poter lasciare tutto il grano 

destinato a Calasetta e a Carloforte per uso della Comunità di Sant'Antioco; ciò a seguito dello scrutinio fatto, 

dal quale emerge che per 1463 abitanti non è sufficiente la quantità di 3608 starelli sia per la prossima semina 

sia per la panificazione pubblica. Si espone che se venisse estratto il grano della decima e quello per le due 

Comunità vicine, il rimanente non basterebbe che per pochi mesi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

49  1810 ott. 23 93 

Richiesta a Sua Maestà di poter prendere un prestito per pagare il grano che i 

Carlofortini hanno già accaparrato, perché questo rimanga a Sant'Antioco 
Foglio cartaceo. 
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Addì 23. 8bre 1810 Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo, in casa dell’attuale Sindaco/ Gio: Antioco Cane, per non avere 

questo Comune casa p(ro)pria/ composto dei Consiglieri e Sindaci scaduti Antioco Ig(nazi)o Bulegas,/ 

Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Ant(onio) Siddi, Antioco Deana,/ Salvatore M(ari)a Porcu, Antonio Esu 

g(ran)de, Antioco Gaetano fani,/ franco Mereu g(ran)de, Giuseppe Orru, Antioco Lixi, ed il Censore/ Locale 

Gio: Antonio Luxi tutti di questa popolazione, con/ intervento ancora di questo R(egi)o Pod(es)tà e del 

sott(oscritt)o pro Seg(retari)o/ propone il Sindaco Cane che in seguito alle giuste e rile/vanti doglianze che li 

venero fatte dalla magior parte di/ questi Vassali e popolatori componenti questa penisola per/ causa d’aver 

presentito che il grano acaparrato dei Carolini/ in questa popolaz(ion)e, sano per certo che al più presto e 

fra/ il breve termine di giorni dieci devono soddisfare e pagare/ detto grano, altrimenti trascorso esso 

termine, sarano per con/durlo e trasportarlo all’Isola di Carloforte, e trovando giusto/ il Loro Llamento, 

abbisogna ed un punto risolvere quello/ che più sarà convenevole a quella popolaz(ion)e e per oviare//  

%  

oviare ogni conseguenza che può aportare un fatto simile, trovandosi/ massime spogliati e sprovisti di si fatto 

genere di p(ri)ma importanza = In/ seguito alla proposta fatta dal detto Sindaco risolvano tanto i/ Consiglieri 

e Sindici scaduti che per solevare queste popolazioni nelle/ angosce ai quali trovasi per essere sprovvista di si 

fatto genere, è di/ mezzi per poter far acquisto di esso grano già comprato dei Carolini/ umiliare Supp(li)ca a 

S.M. per ottenere il permesso, autorizzando/ al detto Sindaco, acciò possa prendere una quantità di danaro/ 

suficiente al grano già comprato dai Carolini, da qualunque parte/ che lo possa ritrovare, non meno di scudi 

mille, per trattarsi di 500/ starelli circa, obbligandosi all’indemnitazione di si fatto grano a/ favore di chi 

soministrerà essa somma, con quelle cautelle che/ saranno alfatto, e per l’adimpimento di tutto ciò segli 

conferisce l’atto/ testimoniale al solo fine di poter ottenere l’anzidetta somma/ per il suddivisato effetto, 

pagando quell’interessi che potrà convenirsi,/ ed obbligarsi a quei patti che sarano per imporre giurandone/ 

lo opp(ortu)no atto, che quanto risolvono, e non si sottoscrivono per essere/ illeterati, ma ben si si segnano 

col segno della croce di che/  

Marcialis Regio Pod(es)tà fontana Seg(retari)o  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco lixi ag(giun)to  

Segno di + Antioco Esu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Antioco Gaetano fani ag(giun)to  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu Ag(giun)to  

Segno di + franco Mereu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Giuseppe Orru ag(giun)to  

Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi Censore Locale  

Fontana pro Seg(retari)o  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che chiede l'autorizzazione a Sua Maestà di prendere in prestito 

circa mille scudi per pagare il grano che i Carlofortini avevano accaparrato e che erano disposti a lasciare alla 

Comunità di Sant'Antioco. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

50  1810 nov. 14 94 



Deliberazioni 

94 

Richiesta di un accordo con l'amministratore generale della Magistrale Commenda 

della Penisola per stabilire la quantità di grano della decima da lasciarsi in favore 

della Comunità 
Foglio cartaceo. 

Addì 14. N(ovem)bre 1810 Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Comunitativo, in Casa dell’attuale Sindaco/ Gio: Antioco Canè, per non avere 

questo Comune casa p(ro)pria,/ composto dei Consiglieri *Salvatore Massa, Co* Antioco Ignazio/ Bulegas, 

Salvatore Massa, Cosimo Pisano, e tommaso Porcu/ magior parte che compone questo Comune, propone il 

Sindaco/ Cane, che in coerenza al veneratissimo decreto della R(egi)a Seg(reteri)a/ di Stato, e di Guerra, si è 

provveduto, che il grano della Decima/ si debba lasciarsi per la sussistenza di questi abbitanti, stante/ il 

bisogno, che si và sperimentando, e dovendo questo Comune/ passare all’Isola di Carloforte, e presso 

dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Cav(alier)e/ D(o)n Luigi ferrari, nella qualità d’amministratore Generale/ della 

Magistrale Comenda di questa Penisola, per restare intesi/ col sulodato Sig(no)r Cavaliere, non solam(en)te 

a la quantità del/ grano, che sarà per concedere a questa popolazione, maeziandio/ del prezzo che 

presentem(en)te si è di reali 18 lo starello, ed assen/do quanto grano necessario prontam(en)te per il sostento 

di questa/ popolazione, come ancora per il seminerio, mentre tuttora il/ grano del Monte, non si è per anco 

distribuito, a causa di non/ aver per intiero soddisfatto alcuni vassalli, colla consegna di/ esso grano al detto 

Monte, e tanto più per non avere/ tuttora venuto L’ordine di ripartire esso grano, motivo per/ cui è 

necessarissimo il grano, ò sia quella porzione che V.S.Ill(ustrissi)ma/ sarà per concedere a questa 

popolazione. E dopo d’aver ben/ compreso Li sulodatti Consiglieri, la proposta fatta dal detto/ Sindaco Cane, 

trovano piu che giusta gl’istanza fatta e/ conviene che subito passi questo Sindaco dal Cavalliere ferrari/ 

all’oggetto di poter ottenere, quella quantità di grano che/ giudicherà convenevole, per la sosistenza di questo 

Comune//  

%  

comune che non può amettere dilazione stante il bisogno di questi/ popolatori, come ancora avendo già fatto 

una visita di esso grano/ vi è molto picato, e va per iscaldarsi, se si diferisce la detta vendita/ 

compiacciendosi ancora Lasciare gli ordini al Coletore dei redditi/ Decimali, che possa *a termine dei Vilieti 

che gli verrano consi/gnati, distribuire detto grano già fissatto il quale perceverà/ quel dovuto pagamento, e 

dare a questo Comune i suoi conti/ mentre sene rendere risponsale questa Comunita della/ quantità di grano, 

che si compiaccierà destinare a questo/ pubblico* consignare quella porzione di grano che stimerà 

com/beniente fissando il prezzo, ed accordando egualm(en)te a questo/ Comune, il respiro, che assicome 

andarà vendendo, della stessa/ maniera, si farà il pagam(en)to a chi verrà destinato che quanto/ hanno 

risolto alla presenza di questo R(egi)o Pod(es)tà e del sup.to pro/ Seg(retari)o e non si segnano per asserirsi 

illeterati di che/  

Segno + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno + d’Antioco Ig(nazi)o Bulegas Con(siglie)re  

Segno + de Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno + di Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana pro Seg(retari)o  

Note: i nomi dei consiglieri sono stati sottolineati e quindi depennati perché iscritti erroneamente prima del 

Consigliere Bulegas; la frase tra gli asterischi è sottolineata e sembra depennata per essere stata riformulata 

subito appresso.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede un accordo col Sig. Cavaliere Don Ferrari Luigi 

Amministratore Generale della Magistrale Commenda della Penisola, per lasciare il quantitativo di grano della 

decima che riterrà opportuno per i bisogni di Sant'Antioco. Il Consiglio Comunitativo ha ottenuto questa 

concessione grazie ad un decreto della Regia Segreteria di Stato e di Guerra ed in forza di questo chiede che 

venga venduto a prezzo corrente di 18 reali lo starello. La penuria di grano era dovuta anche alla mancata 

distribuzione da parte del Monte Granatico che non aveva ancora ricevuto la quantità di grano dovutagli da 

alcuni vassalli. 

Manoscritto in volgare italiano. 
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Leggibilità buona. 

 

51  1810 dic. 9 95 

Proposta di una terna per l'elezione del nuovo Maggiore di Giustizia 
Foglio cartaceo. 

Addì nove D(icem)bre 1810 Sant’Antioco/  

terna del nuovo Maggiore di giust(izi)a per l’entrante anno/ 1811. che questo Consiglio Comunitativo, forma 

e non sono/ i seguenti/  

P(ri)mo Antonio Vicenzo Serra Milanu/  

Giovanni Massa minore/  

Antioco Porcu d’Antonio/  

In questi tre soggetti sopra nominati concorrono tutte/ quelle buone qualità personali, che deve concorrere 

nell’/impiego di Maggiore di giust(izi)a, e non si segnano detti/ Consiglieri, e Sindaco per ignorarlo, ben si 

segnano col/ segno della Croce di che/  

Segno di + Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Consigliere  

Segno di + Salvatore Massa Consigliere  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + tommaso Porcu Consigliere  

Segno di + Antioco Deana Consiglie  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si propone una terna per l'elezione del nuovo Maggiore 

di Giustizia. Vengono scritti, con la dicitura "P.mo" Serra Milanu Antonio Vincenzo, poi in colonna, Massa 

Giovanni minore e Porcu Antioco d'Antonio. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

52  1810 dic. 23 96 

Richiesta di approvazione della supplica inoltrata a Sua Maestà perché anche nel 

terreno Su Pardu de Bingias sia esteso il diritto di pascolo libero 
Foglio cartaceo. 
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Addì 23.. Xmbre 1810. Sant’Antioco/  

Essendosi legitimam(en)te radunati, questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa/ dell’attuale Sindaco Gio: 

Antioco Canè per non avere casa/ p(ro)pria, composto dei Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano,/ 

Antonio Siddi, tommaso Porcu, ed Antioco Deana e dei/ Sindici Scaduti il Sig(no)r Pietro Perreti, Antioco 

lixi, Giuseppe/ Angius, Antioco Gaetano fanni, fran(ces)co Cabras, Giuseppe/ Orrù, Gio Antonio Luxi, ed il 

Censore Locale Giovanni/ trullu, propone il Sindaco Canè, che in seguito alle doglian/ze che 

quotidianam(en)te tiene di questi popolatori dei danni/ che si cagionano col bestiame pecorino, e dal tutto 

+altro+ bestiame/ rude, che con sfacietagine, e senza timore della giustizia pascolano/ nei possessi, e predi di 

questi popolatori, distrugiendo e anichilando/ i med(esi)mi perciò innerendo a si fatte giuste Lagnanze si è/ 

fatto radunare detto Consiglio, e Sindici scaduti, per decidere/ se sia, o no convenevole, di segnalare, per 

detto bestiame rude/ una estenzione di terreno suficiente, e propozionato al bisogno/ di esso bestiame, 

chiamato su Pardu de Bingias, ed in fatti/ trovando più che giusta la preposta fatta dal detto Sindaco/ 

Risolvono che per ottenere quella providenza abbisogna/ umiliare Supp(li)ca a S.M. e perciò aprovano detta 

proposta/ all’oggetto di ottenere il permesso di segnalare il Prato delle/ Vigne ed in conseguenza si può 

benissimo evitare i danni che/ soventi si fanno nei Predi, e Vigne di questi Vassalli, che/ quanto hanno risolto, 

e non si segnano per essere illeterarti, à/ riserva del Sig(no)r Perreti e lixi di che/  

Segno + di Gio: Antioco Cane Sindaco  

Segno + di Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno + di Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno + di Ant(onio) Siddi Con(siglie)re  

Segno + di Tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno + di Antioco Deana Con(siglie)re  

Pietro Perreti ag(giun)to  

Antioco Lixi ag(giun)to//  

%  

Segno + di Giuseppe Angius Ag(giun)to  

Segno + di Antioco Gaetano fanni Ag(giun)to  

Segno + di fran(ces)co Cabras Ag(giun)to  

Segno + di Giuseppe Orru Ag(giun)to  

Segno + di Gio: Antonio Luxi Ag(giun)to  

Segno + di Giovanni trullu Cen(so)re Locale  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana pro Seg(retari)o  

Note: la parola tra le croci è stata aggiunta dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di approvazione della proposta di supplica a Sua Maestà per 

estendere il diritto di pascolo nella zona detta Su Pardu de Bingias, perché il bestiame da pascolo viene 

sfacciatamente introdotto nei predii dei vassalli recando danno alle colture. La regione detta il Prato delle 

Vigne è a discrezione della Comunità quella più idonea per pascolare il bestiame pecorino e rude. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

53  1811 gen. 6 97 

Deliberazione di nomina e prestazione di giuramento del nuovo Sindaco Antioco 

Ignazio Bullegas 
Foglio cartaceo. 
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Addì 6: Gennajo 1811: Sant’Antioco/  

Essendosi legittimam(en)te radunata questa Comunità in/ Casa del Sindaco attuale Gio Antioco Canè per non 

avere/ questo Comune casa p(ro)pria, composto dal Maggiore di/ giust(izi)a Ant(onio) Vincenzo Serra, ed i 

Consiglieri Salvatore/ Massa, Cosimo Pisano, Tommaso Porcu, Ant(oni)o Siddi, ed/ Antioco Diana, e 

dovendo in coerenza prendere le redini/ del Governo il P(ri)mo Con(siglie)re Antioco Ig(nazi)o Bulegas per/ 

servire nell’impiego da Sindaco, e Pro(curato)re G(enera)le di questa/ Comunità, si è per tal effetto eletto 

nominato a depu/tato il tal impiego, quale prestando il solito giuram(en)to/ ed omaggio in d(ett)o impiego di 

portarsi bene e fedelm(en)te/ tocando colla sua mano la croce nel baculo dell’ammi/nistraz(ion)e della 

giust(izi)a che d(ett)o Maggiore porta seco/ in assenza però da questo Reg(i)o Pod(es)tà per la sua/ 

indisposizione motivo per cui non potè a questa/ congrega intervenire ed in virtù del prestato già/ 

giuram(en)to promette il sulod(a)to Sindaco Bulegas,/ portarsi bene, e fedelm(en)te in essa amministrazione,/ 

guardando tutti li utili, privilleggi, e ragioni/ che possa compettere a questa Comunità, come/ ad un Padre di 

famiglia, evitando d’altro canto//  

canto tutte quelle cose che Saranno nocive e pre/giudiziale a questo Comune, e suoi vassalli come così/ lo 

afferma in seduta del giuram(en)to ad omaggio prestato,/ e non si segna per essere illetterato, come meno i/ 

sulodati Consiglieri, e Sindaco Scaduto, per ignorarlo,/ come men poco d(ett)o maggiore di giust(izi)a per la 

sovra/d(et)ta ragione di che/  

%  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno di + Salvatore Massa p(ri)mo Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Diana Con(siglie)re  

Segno di + Ant(oni)o Vincenzo Serra Maggiore  

Fontana pro Seg(retari)o//   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale il primo consigliere Bulegas Antioco Ignazio viene 

nominato Sindaco e presta giuramento per servire bene tale impiego e Procuratore Generale della Comunità. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

54  1811 gen. 6 98 

Verbale di giuramento del nuovo amostassen e del nuovo Maggiore di Giustizia 
Foglio cartaceo. 
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Detto giorno, e nella stessa casa  

Successivam(en)te si è prestato il solito giuram(en)to, ed/ omaggio al Sindaco Scaduto Gio: Antioco Canè 

raduna/to anche questo stesso Consiglio Comunitativo nella/ sulodata Casa, ed in seguito acciò se li è 

differto/ giuram(en)to dallo stesso Maggiore di Giust(izi)a in assenza/ del Reg(i)o Pod(es)tà per la sua 

indisposizione, quale/ prestandolo nella forma consueta promette adem/piere in tutto, e per tutto, che li verrà 

ordinato,/ ed a tenore delle costituzioni, e leggi dei Capitoli/ di Mustassen senza che diversam(en)te adopri in 

esso/ impiego, come così lo promette osservarlo, e non si/ segna detto Maggiore di giust(izi)a amotasseno/ e 

Consiglieri, per la sovra detta ragione, si//  

%  

si segnano bensì col segno della croce di che/  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno di + Salvatore Massa Con(iglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Con(iglie)re  

Segno di + Ant(oni)o Siddi Con(iglie)re  

Segno di + Tommaso Porcu Con(iglie)re  

Segno di + Antioco Diana Con(iglie)re  

Segno di + Gio: Antioco Canè Mustassen  

Segno di + Ant(onio) Vincenzo Serra Maggiore di giust(izi)a  

Fontana Not(aio)   

Atto del consiglio comunitativo 

Atto del Consiglio Comunitativo dove si riporta il giuramento del nuovo Amostassen, ossia il Sindaco scaduto 

Canè Gio Antioco e del nuovo Maggiore di Giustizia Serra Antonio Vincenzo Serra. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

55  1811 gen. 7 99 

Nuovo verbale di giuramento del sindaco Antioco Ignazio Bullegas davanti al 

Podestà precedentemente assente 
Foglio cartaceo. 

Dopo gia scaduto il Sindaco Gio: Antioco Cane, presi le/ redini in detto Impiego di Sindaco il p(ri)mo 

Consigliere Antioco/ Ig(nazi)o Bulegas, il quale alla presenza di questo Consiglio Comunitativo/ giurò a mani 

del Regio Pod(est)à p(rese)nte l’infr(ascr)it(to) Seg(retari)o e dei Consiglieri/ di portarsi bene e fedelm(en)te 

in detto impiego e non si segna per essere/ illetterato di che, come meno detto Consiglio di che. Sant’Antioco 

7 Gen(nai)o/ 1811./  

Fontana pro Seg(retari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

Il Consiglio verbalizza il giuramento del nuovo Sindaco Bulegas Antioco Ignazio alla presenza del Regio 

Podestà. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

56  1811 gen. 7 100 

Verbale di giuramento del nuovo consigliere comunale Antioco Vincenzo Esu 
Foglio cartaceo. 
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In seguito a ciò dovendo cuprire il posto di Consigliere scaduto del/ Sindaco Bulegas e dovendo surrogarsi 

un altro in suo Luogo, con/ intraprendere l’ultimo posto, ed avendo detti Consiglieri tra di Loro/ confabulato, 

e penzato e concurrendo nella persona di Antioco/ Vicenzo Esu tutte quele prerrogative privilegi ed esenzioni 

che/ deve avere, e concorrendo, nel med(esi)mo tutte quele buone qualità/ segli deputa, e nomina in 

Consigliere di questo Comune, come così/ lo giura di portarsi bene e fedelm(en)te, in esso impiego, in vista/ 

del giuram(en)to prestato nel baculo del mag(gior)e di g(iustizi)a e non si/ segna per non essere illetterato, 

bensì si segno col segno della croce/  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

%  

Segno di + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno di + Ant(oni)o Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Fontana Not(aio)   

Atto del consiglio consiglio comunitativo 

Il Consiglio Comunitativo nomina Esu Antioco Vincenzo, nuovo consigliere della Comunità, che presta 

giuramento di portarsi bene e fedelmente nell'impiego. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

57  1811 gen. 9 101 

Supplica a Sua Maestà affinché il grano della decima rimanga alla Comunità per la 

prolungata carestia 
Foglio cartaceo. 
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Addì 9.. Gennajo 1811.. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale/ Sindaco Antioco Ig(nazi)o Bulegas, 

per non avere Casa p(ro)pria i/ Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, tommaso Porcu,/ Antioco 

Deana, ed Antioco Vicenzo Esu, *propone* con intervento/ dal magiore di giust(izi)a Antonio Vicenzo Serra, 

per L’assenza/ di questo Regio Podestà, attesa la sua indisposizione, e malatia/ e dal sottoscritto pro 

Seg(retari)o, propone il Sindaco Bulegas che/ avendo presente, Le lutuose calamità, che vanno 

sperimen/tando questi miseri vassalli di mancarli quel preciso sostenta/*mento per La scarsezza del grano in 

questa popolazione/ e vano giornalmente gridando questi abitanti di non/ ritrovarsi quasi la magior parte 

della settimana un/ soldo di pane,* stante che viene a mancare il grano che/ V.S. Ill(ustriss)ima si è degnita 

concedere a questa Penisola della/ Decima, e per oviare ad un si giusto lamento, abbisognerebbe/ implorare 

il suo patrocinio, che il rimanente grano della/ Decima, sia in grado di cederlo a favore di questo comune,/ 

mediante il dovuto pagam(en)to mentre li Sig(no)ri Calasetani/ già hanno avuto La Loro tangente, +al menor 

prezzo di/ questa popolazione+ e su di ciò compiacendosi/ dare quelle provvidenze opp(ortu)ne allo stesso 

Sindaco, mentre che/ va detto grano a scaldarsi, e perdersi restando alcun tempo/ invendibile per ciò 

umilmente sene ricorre alla clemenza//  

%  

clemenza di V.S.Ill(ustrissi)ma nella qualità che rapp(resen)ta in/ questa Penisola, dare al Sindaco Bulegas 

quella provvidenza/ che stimerà convenevole, e potere questo Comune far fronte/ ai bisogni di questi miseri 

vassalli, con lasciare, il rimanente/ grano della Decima, per sostegno di questa popolazione che q(ues)to/ 

hanno risolto in piena giunta, far palese a V.S.Ill(ustrissi)ma nell’/atto che possano con imutabile stima a 

riformarci e non si/ segnano per asserirsi illeterati, ne meno detto mag(gior)e di Giust(izi)a,/ perla sovra 

detta ragione di che  

Note: le parole o frasi tra gli asterischi sono sottolineate e quindi sembrano depennate; la frase tra le croci è 

scritta a lato della pagina.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica a Sua Maestà di lasciare a disposizione della Comunità 

il rimanente grano della decima per la prolungata carestia e penuria del pane per la popolazione.  

La deliberazione non presenta le firme. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

58  1811 feb. 18 102 

Supplica a Sua Maestà di poter introdurre dei capi di bestiame da macellarsi per il 

sostentamento della poopolazione 
Foglio cartaceo. 
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Addì 18.. febb(rai)o 1811.. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, per non 

avere questo Comune casa p(ro)pria/ composto dai Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio/ 

Siddi, Antioco Deana, ed Antioco Vicenzo Esu, propone il Sindaco/ Bulegas che in vista dell urgente bisogno 

che questa popolazione/ sta soffrendo, per la mancanza del grano, e senza poter far fronte/ d’altra parte, per 

la soficienza di mezzi perciò ha penzato opp(ortu)no/ questo Consiglio Comunitativo stante la dificenza del 

grano riccor/re a V.S.R.M, per tratto di speciale grazia, permettere gl’ingresso/ in questa Penisola, alcuni 

Capi di Caproni per macello e di/ macelarsi in questa pub(bli)ca becaria all’oggetto di solevare in/ parte il 

bisogno di questa popolazione, +tiene+ stante massime che si/ vende a soldo la labria ed i poveri possono 

sostentarsi con essa/ Carne, in mancanza di Pane, ed in speciale in questa quadragessima/ nella quale la più 

bona parte i popolatori di questa mangiera/no della Carne in difetto del grano, e questo denegato senz’/altro 

Le povere famiglie anderano a perire della fame/ e non dubitando questo Consiglio Comunitativo nella 

Clemenza/ e bondatà di S.V.R.M. sarà per concedere la grazia di/ lasciare introdurre in questa Penisola 

alcuni Capi di//  

%  

di Caproni per L’effetto sopra esposto *senza tratto di conseguenza* / che quanto risolvono, e non si segnano 

per ignorarlo di che/  

Segno + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno + Antonio Siddi Consigliere  

Segno + Antioco Diana Consigliere  

Segno + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà Fontana Not(aio)  

Note: la parola tra le croci è scritta dopo sopra la riga; la frase sottolineata e quindi sembra depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica a Sua Maestà di poter introdurre nella Penisola alcuni 

capi di caproni da macellarsi nella pubblica becaria per il sostentamento della popolazione in mancanza del 

pane. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

59  1811 feb. 18 103 

Richiesta di intervento di Sua Maestà per far pagare i diritti di macello per tutti i capi 

introdotti dal notaio Pitzolu, compresi quelli rivenduti a Carloforte senza macellare 
Foglio cartaceo. 
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Addì 18.. febb(rai)o 1811 Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’/attuale Sindaco Antioco Ig(nazi)o Bulegas e 

Consiglieri Salvatore/ Massa, Cosimo Pisano, Antonio Siddi, Antioco Deana ed/ Antioco Vicenzo Esu, con 

intervento di questo R(egi)o Podestà e/ Not(aio) sottosegnato propone il Sindaco +Cane+ che il Not(aio) 

Giuseppe/ Pitzolu, introdusse in questa Penisola 48 capi Porcini, colla/ condizione, e patto che si dovevano 

macelarsi in questa popolazione/ ed infatti ne macellò otto, e gli altri precurò venderli all’Isola/ di 

Carloforte, dopo un mese, che si e aprofitato della pas/tura, e chiedendolo L’intiero pagam(en)to, non vi è 

verso, di/ soddisfare, solam(en)te che li 8. Porci già macelati, e gli altri/ che non deve pagare, a motivo 

d’averli venduti a detta/ Isola, non facendosi carico che ha aprofitato per un mese di/ detta pastura, per 

conseguenza deve anche pagare da quelli/ estrati e dando campo a questi frivoli pretesti senza altro/ verrà 

questa Comunità molto pregiudicata nell’esazione di/ si fatti dritti a termini della Carta R(ea)le dei 24 Marzo 

1810/ e dovendo perciò umiliare Supp(li)ca a S.M. all’oggetto//  

%  

oggetto di costringiere al detto Not(aio) Pitzolu all’intiero pagamento/ non solam(en)te delli otto macelati, 

m’ancora da quelli già estrati/ e parimenti ordinare che d’ora in avanti qualunque persona/ che introduca 

qualsivoglia sorte di bestiame per il macello,/ registrato che sia il med(esi)mo nella Curia deve pagare 

prontem(en)te/ i dritti descritti in detta Carta R(ea)le, ancorche da quel bestiame/ sene venda ad altra parte, 

stante massime, che detto bestiame/ introdotto si mantiene della pastura di questa Penisola, che/ quanto 

hanno giudicato opp(ortu)no per soglievo di questa Comunità/ e di poter far fronte alle spese, che deve 

socombere alli stipen/diati di questa Comunità, e non si segnano per asserirsi ileterati di che/  

Segno + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno + Antioco Diana Con(siglie)re  

Segno + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)  

Note: il nome del Sindaco scritto tra le croci è errato, si tratta di quello dell’anno precedente, ed è stato 

parzialmente corretto.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede l'intervento di Sua Maestà per far pagari i diritti sul 

bestiame da macello come da carta Reale del 24 marzo 1810, al notaio Giuseppe Pitzolu. Egli introdusse 48 

capi porcini, per macellarne solo 8 e vendere i rimanenti a Carloforte, approffitando della pastura per tutti i 

capi e non pagando i diritti da macello per i 40 capi venduti fuori da Sant'Antioco. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

60  1811 feb. 24 104 

Deliberazione in cui si chiede l'intervento di Sua Maestà perché impedisca ai 

Ministri Partrimoniali di Iglesias di interferire sull'introduzione di grano per il 

sostentamento della popolazione 
Foglio cartaceo. 
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Addì 24. febb(rai)o 1811. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sind(a)co/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, per 

non avere, questo Comune casa p(ro)pria/ composto dei Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano,/ 

Antonio Siddi Antioco Deana ed Antioco Vicenzo Esu/ e probi uomini Sindici Salvatore M(ari)a Porcu, 

fran(ces)co Mereu/ g(ran)de, Antioco Gaetano fanni Giuseppe Orrù g(ran)de Gio: Ant(onio)/ Luxi, 

fran(ces)co Cabras, Censore Locale Giovanni trullu, coll’/intervento anche di questo R(egi)o Podestà e del 

sott(oscritt)o pro Seg(retari)o//  

%  

Seg(retari)o propone a questa giunta il Sindaco Bulegas che attese/ le frequenti doglianze, che ebbero 

*questa Comunità* dai popolatori/ che compongono questa Penisola di impedire La Curia del Regio/ 

patrimonio della Sudd(elegazion)e d’Iglesias, L’ingresso d’alcuni starelli/ grano +sia a piede a Cavallo o 

Carro+ per il soglievo d’alcuni particolari individui di questa/ med(esi)ma stante la scarsezza del grano, che 

questa popolazione/ trovasi, vengono questi tali minaciati dei suddetti Ministri/ Patrimoniali di detta 

Sudd(elegazion)e che ritrovandoli, con qualche/ starello grano per il preciso sostento, verrà questo tolto di/ 

detti Ministri, non facendosi carico, che sempre è stato/ solito, che quando questa popolazione, ne ha avuto 

d’avanzo,/ ne ha provveduto ai popolatori del salto di Sulcis, e/ questi al bisogno ne hanno sempre 

somministrato a/ questa Penisola, come va soministrando questa med(esi)ma/ del Vino alli abbitanti in detti 

salti, e perciò non essendo/ giusto, che venga a perire questa popolazione, per causa/ di simil proibizione, 

stante massime, che serve per la/ sossistenza degli abbitanti, e non trasportarlo ad altra/ parte, motivo per 

cui, e ben chiara la detta doglianza/ fatta a questa Comunità, e per conseguenza si deve/ umiliare Supp(li)ca 

a S.S.R.M. all’oggetto di doman/dare grazia, perché i detti Ministri patrimoniali della/ Sudd(elegazion)e 

d’Iglesias, non abbiano d’inferire la menoma/ molestia a questi popolatori, che introducono alcuni 

st(a)z(elli)/ grano per sostegno delle Loro famiglie, come per l’addietro/ si è praticato, senza la menoma 

contradizione, e confidato/ questo Consiglio Com(unitati)vo nella paterna clemenza di V.M./ Lasciare achi 

spetta li ordini opp(ortu)ni e potere liberam(en)te/ questo Comune, o siano alcuni particolari individui/ di//  

%  

di potere introdurre in questa popolazione alcuni st(a)z(elli) grano/ in quelli che L’abisognano, senza in 

corso di pena, che quanto risol/vono e non si segnano per asserirsi illeterati di che/  

Segno + Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno + Salvatore Massa Consigliere  

Segno + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno + Antonio Siddi Consigliere  

Segno + Antonio Deana Consigliere  

Segno + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno + Salvatore Maria Porcu Ag(giun)to  

Segno + Antioco Gaetano fanni Ag(giun)to  

Segno + Giuseppe Orrù Ag(giun)to  

Segno + Gio: Ant(onio) Luxi Ag(giun)to  

Segno + fran(ces)co Cabras Ag(giun)to  

Segno + fran(ces)co Mereu g(ran)de Ag(giun)to  

Segno + Giovanni trullu Cen(sor)e Locale  

Marcialis Regio Podesta  

Fontana pro Seg(retari)o  

Note: le parole scritte tra gli asterischi sono sottolineate e quindi sembrano depennate; la frase scritta tra le 

croci è inserita dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede a Sua Maestà di impedire l'interferenza dei Ministri 

Patrimoniali di Iglesias circa l'introduzione in Sant'Antioco di alcuni starelli di grano, fatta da alcuni vassalli a 

sostentamento delle proprie famiglie. Il Comune ha sempre sostentato le altre Comunità e nel bisogno ha 

ottenuto sostentamento dai Comuni vicini, così come somministra il vino per il Sulcis, pertanto non essendo 

giusto che la popolazione perisca per tale proibizione, si supplica Sua Maestà in un clemente intervento. 



Deliberazioni 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

61  1811 mar. 2 105 

Verbale di giuramento del sig. Antonio Biggio di aver ricevuto dalla Comunità di 

Sant'Antioco le somme dovute per i diritti decimali 
Foglio cartaceo. 

*Addì 27 febb(raio) 1811 Sant’Antioco*  

Confessa il Sig(no)r Antonio Biggio di questa popolazione/ nella qualità di pro Colletore dei Dritti Decimali 

di questa/ Magistrale Comenda di questa Penisola, aver ricevuto dall’/attuale Sindaco Antioco Ig(nazi)o 

Bulegas, e dei Consiglieri/ Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio Siddi, Antioco/ Deana ed Antioco 

Vicenzo Esu, la somma di scudi/ duecento sessanta sette, e soldi otto, per Cento quaranta/ due st(a)z(elli) 

grano, al prezzo di reali dieciotto, e soldi quattro/ lo st(a)z(ello) che lo stesso Biggio vendete a questa 

Comunità/ del grano della Decima come pure confessa lo stesso//  

%  

lo stesso Sig(no)r Biggio d’aver ricevuto d’ante mano, altra/ somma di scudi Cento ottantotto, allo stesso 

prezzo, per st(a)z(ello)/ Cento grano di detta Decima, come si è da vedere dalla/ ricevuta, che riposa presso 

L’amministratore G(enera)le della/ Mag(istra)le Comenda L’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Cavaliere D(o)n Luigi/ 

ferraris, e per essere intieram(en)te soddisfatto d’ambe somme/ il sulodato Biggio, ne fa la p(rese)nte 

dichiarazione, da mano/ altrui, e segnata dal detto Biggio e dall’infr(ascr)it(to) Not(aio)/  

Sant’Antioco li 2.. Marzo 1811:/  

Antonio Biggio/  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o  

Note: la data tra gli asterischi è sottolineata ed è stata depennata.   

Atto del consiglio comunitativo 

Si verbalizza la confessione (giuramento) del sig. Biggio Antonio di Sant'Antioco, in funzione di pro 

collettore dei diritti decimali di aver ricevuto dal Consiglio Comunitativo la somma di scudi 267 e soldi 8 per 

140 starelli di grano al prezzo di 18 reali e soldi 4. Confessa inoltre di aver ricevuto altri 188 scudi per 100 

starelli di grano, tutti provenienti dalla tassazione della decima. Le ricevute si trovano presso l'Amministratore 

Generale della Magistrale Commenda dei Santi Maurizio e Lazzaro, sig. Cav. Don Ferraris Luigi.  

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

62  1811 mar. 2 106 

Supplica a Sua Maestà di obbligare degli abitanti del paese a vendere il grano da loro 

introdotto al giusto prezzo 
Foglio cartaceo. 
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Addì 2.. Marzo 1811.. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas per non 

avere questo Comune casa p(ro)pria,/ composto dei Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio/ 

Siddi, Antioco Deana, ed Antioco Vicenzo Esu, con intervento di/ questo R(egi)o Pod(es)tà, e Not(aio) 

sottosegnato, propone il Sindaco Bulegas/ che stante le positive notizie, che *questa Comunità* ebbe che/ 

alcuni particolari individui di questa popolazione, compraron al/ piede dell’aja alcuni starelli grano, al 

menor prezzo di reali 18/, lo starello, ed in vista dell’urgente bisogno si procurò *questa/ Comunità* 

assicurarlo presso li stessi proprietarj di si fatto grano/ per tenerlo pronto all’urgenza, ed in fatti essi padroni 

del grano +consegnato+ / sono già disposti per venderlo a questo pub(bli)co col patto però di/ essere a loro 

arbitrio di venderlo al prezzo che giudicherano/ aproposito, non *facendosi carico* meno di scudi tre lo 

st(a)z(ello) come/ Lo hanno sternato a questo Comune, non facendosi essi tali carico/ che esso grano, e stato 

negoziato, e comprato al sulodato prezzo//  

%  

prezzo di reali 18 lo st(a)z(ello) e dovendo perciò questa Comunità/ umiliare Supp(li)ca a S.M. all’oggetto 

d’obbligare a questi/ negozianti di grano tassare quel giusto prezzo che stimerà La/ M.V. come ancora a tutti 

gli altri negozianti che introducono/ grano per vendere in questa Penisola, autorizare a questa Com(uni)tà/ 

che previo giuram(en)to, che dovrano prestare sulla compra di/ detto grano, tassare ai med(esi)mi *il tanto 

che potrano avere* +il prezzo che dovranno vendere+ che/ quanto risolvono, e non si sottoscrivono per 

ignorarlo, ben si/ segnano col segno della croce di che/  

Segno + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno + Cosimo Pisano Con(siglie)re  

Segno + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno + Antioco Vincenzo Esu Co(nsiglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)  

Note: le prime due frasi tra gli asterischi sono sottolineate e quindi sembrano depennate; la terza frase tra le 

croci è scritta dopo sopra la riga; la quarta frase tra gli asterischi è sottolineata e quindi sembra depennata; 

la quinta frase tra gli asterischi è sbarrata quindi depennata; la sesta frase tra le croci è scritta dopo sopra 

quella sbarrata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica Sua Maestà di obbligare alcuni particolari di 

Sant'Antioco a vendere al giusto prezzo il grano che hanno procurato e promesso di vendersi alla Comunità 

quando ne avesse bisogno. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

63  1811 mar. 3 107 

Deliberazione in cui si supplica Sua Maestà di ordinare la vendita del grano 

riscattato da Carloforte senza interferenze di alcuni negozianti di Cagliari 
Foglio cartaceo. 
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*Addì 3.. Marzo 1811.. Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale/ Sindaco Antioco Ig(nazi)o Bulegas, per non 

avere questo Comune/ casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Antioco Deana, Ant(io)co/ Vicenzo Esu, e 

probi uomini Sindaci scaduti Salvatore/ Maria Porcu, ed Antioco Gaetano fanni, Giuseppe Orrù g(ran)de,/ ed 

Antioco Castangia propone il detto Sindaco Bulegas*  

%  

Addì 3.. Marzo 1811.. Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo in Causa dell’attuale Sindaco/ Antioco Ignazio Bulegas, per non 

avere questo Comune casa p(ro)pria, com/posto solam(en)te dei Consiglieri Antioco Deana, ed Antioco 

Vincenzo Esu, e/ dei probi uomini Sindaci scaduti, Salvatore Maria Porcu, Antioco Gaetano/ fanni, Giuseppe 

Orrù g(ran)de, ed Antioco Castangia, propone detto Sindaco/ Bulegas, che in forza dell’incessanti Lamenti di 

questi Popolatori di/ mancare in questa Penisola il grano, obbligò al Sindaco scaduto Gio:/ Antioco Cane, 

Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antioco Siddi, e/ tommaso Porcu, acciò questi dovessino somministrare del 

grano, alla/ Piazza, di quello, che si è fatto rimmanere, in vigore del decretto/ ottenuto di S.M. dai Signori 

Negozianti Carolini, che i sovramen/zionati riscatarono, il quale venne calcolato un prezzo coll’altro/ in 

ragione di reali sedici, soldi tre, e danari sei, e gli venne risposto/ che a termini del contratto che i med(esi)mi 

hanno fatto coi *surrifferiti* / Negozianti di Cagliari Pasquale Perla, ed Antonio Maria Demontis/ quali 

diedero il danaro per il riscatto del grano, motivo per cui non/ possono somministrare, ne esporre in vendita 

simil genere, senza/ essere participati detto Perla, e Demontis, secondo infatti avendone/ scritto i sopradetti 

Canè, Massa, Pisano, Siddi, e Porcu ai surriferiti/ Loro principali Perla, e Demontis, per risolvere, non 

solam(en)te della/ vendita, m’ancora fissare il prezzo di tal natura, e venne ai med(esi)mi/ risposto, nella 

maniera che và espresso, nella copia Legale della/ Lettera, che detto Sindaco Esponente ha l’onore 

d’achiudere unita/mente al p(rese)nte atto Consolare, osservando per altro nella Loro risposta/ che non sono 

contenti di venderlo al prezzo di reali 19 meno un soldo,/ ma ben si ad un prezzo esorbitante, al quale questi 

poveri/ vassalli, non potrano far fronte, stante le sue poche sostanze/ e perciò è di sentimento detto Sindaco 

Bulegas d’umiliare//  

%  

umiliare Supp(li)ca a S.M. acciò per tratto di sua Sovrana Clemenza/ vengano prontam(en)te obbligati i 

mencionati Cane, Massa, Pisano, Siddi,/ Porcu, ed i sopradetti negozianti Perla, e Demontis a dar mano/ 

senza perdita di tempo per L’urgente necessità cui trovasi questo Popolo/ alla vendita di detto grano alla 

Panatica per L’oggetto di provvedere/ questa Piazza, ed a quel prezzo che da V.M. verrà fissatto, come/ 

ancora che detti negozianti Perla e Demontis, non possono pretendere/ dei menzionati obbligati prezzo 

magiore di quello che verrà tassato da/ S.M. Ed i predetti *Sindaco* Consiglieri, Deana ed Esu e probi 

uomini/ Sindaci Scaduti, dopo d’aver ben compreso la proposta fatta dal Sin/daco Bulegas, e per più che 

giusto umiliare Supp(li)ca a sua S.R./M. per l’effetto di cui si tratta, che quanto risolvano, e non si segnano/ 

per asserirsi illeterati come asseriscono di che/  

Segno di + Antioco Ignazio Bulegas Sindaco  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu Agiunto  

Segno di + Giuseppe Orrù g(ran)de Agiunto  

Segno di + Antioco Gaetano fanni Ag(iun)to  

Segno di + Antioco Castangia Ag(giun)to  

*Collazionata*  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o  

Note: l’intera formula iniziale della delibera indicata tra asterischi è stata depennata; le prime due parole tra 

gli asterischi sono sottolineate; l'ultima parola tra gli asterischi è stata barrata e quindi depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica Sua Maestà a dar corso alla vendita del grano 

riscattato dai Carlofortini, a causa dell'estrema necessità della popolazione e che i negozianti di Cagliari Perla 

Pasquale e Demontis Antonio Maria non interferiscano nel prezzo di vendita nonostante siano stati quelli che 

diedero, ai consiglieri, il denaro per il riscatto. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

64  1811 apr. 2 108 

Supplica a Sua Maestà di far vendere il grano in eccesso scrutinato di recente al 

prezzo più conveniente 
Foglio cartaceo. 

Addì 2.. Aprile 1811.. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale/ Sindaco Antioco Ig(nazi)o Bulegas, 

per non avere questo Comune casa p(ro)ropria/ composto dai Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, 

Antonio Siddi/ e tommaso Porcu, magior parte che compone questo Consiglio +con intervento di questo/ 

Regio Pod(es)tà e del pro/ Seg(retari)o+ propone/ detto Sindaco Bulegas che avendo presente che il grano 

stato riscatato dai/ Sig(no)ri Carolini, in questo p(rese)nte anno, non è sufficiente per abasto di questa/ 

Piazza, e deve assolutam(en)te mancare si fatto genere si è penzato opp(ortu)no/ passare ad uno scrutinio nei 

salti di questa popolazione di Canai, e triga/ ed infatti trovando più che giusta la proposta di questo Sindaco,/ 

hanno risolto detti Consiglieri, passare a detti salti unitam(en)te al Regio/ Podestà, in maniera tale, che 

essendosi portati in detti salti trovarono/ in varj particolari Vassalli di questa Penisola starelli (ottanasei) 

102 ed imbuti/ otto grano di sopra avenzo alle Loro famiglie, e siccome questi si/ resistano alla vendita di 

esso grano con frivoli pretesti, conviene dunque/ umiliare Supp(li)ca a S.S.R.M. per ottenere il permesso di 

poter/ costringere ad essi proprietari di si fatto genere alla vendita del/ med(esi)mo al prezzo che La M.V. ha 

determinato di reali vent’uno/ lo st(a)z(ello), senza che possano pretendere alterazione di prezzo, sotto/ quelle 

pene che V.M. stimerà imporre, che quanto risolvono e/ non si segnano per asserirsi illeterati, ben si segnano 

col segno della/ croce di che/  

Segno + di Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno + di Salvatore Massa Consigliere  

Segno + di Cosimo Pisano Consigliere  

Segno + di Antonio Siddi Consigliere  

Segno + tommaso Porcu Consigliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: la frase scritta tra le croci è aggiunta dopo e riportata a lato della pagina; la parola tra parentesi è 

stata racchiusa da un rettangolo e quindi depennata; la cifra tra le croci è scritta sopra la riga al posto di 

quella depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo avvenuta a seguito di uno scrutinio di grano effettuato nei Salti di 

Canai e Triga, durante il quale è emerso un sopravvanzo di 102 starelli e 8 imbuti che i proprietari rifiutano di 

vendere. Si supplica a Sua Maestà l'intervento per far vendere il grano al prezzo più conveniente. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

65  1811 mag. 1 109 

Supplica affinché il grano scrutinato in eccesso sia venduto nella Comunità o che i 

proprietari ne acquistino la stessa quantità per rivenderlo al prezzo stabilito 
Foglio cartaceo. 
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Addì p(ri)mo Maggio 1811. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Ant(io)co/ Ig(nazi)o Bulegas, per 

non avere Casa p(ro)pria composto dei Consiglieri Sal/vatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio Siddi, 

tommaso Porcu, Antioco/ Deana, ed Antioco Vicenzo Esu, con intervento di questo R(egi)o Pod(es)tà e 

dell’/infr(ascr)it(to) Not(aio), propone il Sindaco Bulegas, che in seguito allo scrutinio fatto/ nel mese di 

febb(rai)o nei Maggazeni del salto Canai, e triga, ed avendo/ trovato d’avanzo nel Magazzeno di Domenico 

Luxi st(a)z(elli) 64. di proprietà/ di Carlo Biggio di Calasetta, grano tutto negoziato da questi popolatori,/ in 

forza del quale, li è stato ordinato che esso grano lo dovessi ritenere/ a conto di questa Piazza, ed in fatti 

avendo p(rese)nte anco il bisogno della/ popolazione di Calasetta per scarseggiare di si fatto genere ha 

giudi/cato aproposito cedere a quella di Calasetta st(a)z(elli)i 32 +senza pregiudizio dell’/altro grano che+ 

ed il rimanente/ a questa popolazione, e sotto questa parola, rimmase questo Comune/ nella buona fede, col 

suporto, che al menomo aviso, consignerebbe/ il Luxi detto grano, oggi però essendo il bisogno più urgente, 

si è fatto/ comparire *in questa* nella Curia il sulodato Luxi, al quale gli è/ stato ordinato, che subito 

consignassi a questo Comune detto grano,/ è colla sua solita prepotenza non vuole consignare esso grano col/ 

pretesto di *esser* aversene servito per il suo sostentamento e famiglia, come/ si è da vedere della copia 

autentica che inserisce di detta interpellanza/ al detto Luxi fattasi, e similm(en)te praticò lo stesso fran(ces)co 

Usai, averli/ trovato di soprapiù di st(a)z(elli) 10: grano, e della v(e)d(ov)a Giuseppa Carboni st(a)z(elli)/ tre, 

e non ostante le amichevoli interpellanze a loro fattasi non/ vi è verso di consignare detto grano, e perciò e 

più che neccessario/ umiliare Supp(li)ca a S.M. per costringiere i prefatti Domenico Luxi,/ fran(ces)co Usai, e 

vedova Carboni +ed a qualunque altro renitente+ che prontam(en)te senza la menoma dilaz(ion)e/ abbiano 

da consignare detto grano, attesa l’urgente necessità, nella quale/ trovasi questo Comune, per solevare in 

parte il bisogno di questo popolo//  

%  

popolo, e trovando più che giusta la proposta fatta dal detto Sin/daco, non discutono detti Consiglieri, che si 

faccia la Supp(li)ca a S.M./ per *ottenere* costringiere ai sopranominati alla consegna del grano/ già 

scrutinato, Lasciando la M.S. quelli ordini più eficaci/ *cio è quanto hanno giudicato* con obbligarli nel caso 

di inesistenza/ di esso grano, comprarlo a qualunque prezzo, e venderlo a/ questa Panatara *per* al prezzo 

fissato di V.M. cio è quanto/ risolvano, e non si segnano per asserirsi illeterati di che, ben/ si segnano col 

segno della croce/  

Segno di + Antioco Ignazio Bullegas Sind(a)co  

Segno di + Salvatore Massa Consiliere  

Segno di + Cosimo Pisanu Consiliere  

Segno di + Antonio Siddi Consiliere  

Segno di + Antioco Diana Consiliere  

Segno di + Tomaso Porcu Consiliere  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Consiliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)  

Note: la prima frase scritta tra croci è riportata a lato della pagina e poi cancellata; le parole scritte tra 

asterischi sono sottolineate e si intedono depennate, la frase scritta tra le croci è stata scritta dopo sopra la 

riga; le parole successive scritte tra gli asterischi sono sottolineate e quindi si intedono depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede di avere l'ordine da Sua Maestà per obbligare 

alcuni proprietari alla vendita del grano trovato in sopravvanzo a seguito dello scrutinio oppure di obbligarli 

ad acquistarlo a qualunque prezzo per poi rivenderlo a beneficio della popolazione al prezzo stabilito da Sua 

Maestà. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

66  1811 mag. 3 110 

Supplica a Sua Maestà di poter inviare un delegato ad Iglesias perché rappresenti 

ogni abitante che chiede il permesso di introdurre grano per la Comunità 
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Foglio cartaceo. 

Addì 3. Maggio 1811. Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale/ Sindaco Antioco Ig(nazi)o Bulegas per non 

avere casa p(ro)pria composto/ dai Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio Siddi/ ed Antioco 

Deana, con intervento dell’infr(ascr)it(to) Regio Podestà, e/ Not(aio) propone il Sindaco Bulegas, che 

essendosi trovato personal/mente nella Penisola di Sant’Antioco il Sudd(elega)to P(atrimonia)le Medico/ 

Sig(no)r Antioco Luigi Pasella, mi fecci intendere, di parola, che/ veruno di questi Popolatori non ardiscono 

di introdurre, in/ questo popolo, la menoma quantità di grano, senza prender/ prima il permesso in scritto dal 

detto Sudd(elega)to Pasella il/ quale non li verrà denegato, all’apporto però se si trova//  

%  

trova qualche persona a più della perdita di esso genere verrà/ anche sottoposto nella forza della gius(tizi)a, 

e dovendo su di ciò/ oviare a tali pregiudizi per tratarsi, che per andare alla Città d’/Iglesias per aver il 

viglieto dista non meno da *cinque* da 6./ a 7 ore a Cavallo e moltissimi, non possono averne per le poche/ 

sostanze, e si vedono costretti andare a piedi, per ritrovare qualche/ st(a)z(ello) grano, non però in quantità, 

perciò sarebbe bisogno, per/ evitare tali inconvenienti di passare alla detta Città per prendere/ il permesso di 

detto Sudd(elega)to, ricorrere a S.M. di Delegare/ una persona del suo gradimento, di autorizzarlo, che 

possa/ spedire detti Viglietti, in codesta, e conciò questi poveri/ vassalli, non sentono l’incomodo da passare 

alla Città/ d’Iglesias per detto effetto, distante di questa Penisola da/ 6. a 7. ore a Cavallo, e dovendosi 

riparare tutti questi/ inconvenienti, si è penzato opp(ortu)no ricorrere a S.R.M./ affinche si compiaccia per 

tratto di sovrana clemenza/ disobligare a questi poveri Vassalli d’andare in detta Città/ per chiedere detto 

permesso, a deputare in questa penisola/ un soggetto a S.M. ben vista. Ed i sopra nominati Consiglieri/ 

Massa, Pisano, Siddi, e Deana, conoscendo essere più che/ giusta la proposta fatta dal detto Sindaco 

Bulegas, non/ discutono ache si umili Supp(li)ca a S.M. per impetrare la/ grazia di disobligare a questi poveri 

vassalli di riccorrere/ alla Città d’Igl(esi)as, distante di questa Penisola da 6. a 7./ ore a Cavallo, al 

Sudd(elega)to P(atrimonia)le di essa, per ottenere il per/messo, e diputare in questa una persona del 

beneplacito/ di S.M. attese le ragioni esposte, che quanto hanno/ risolto, e non si segnano per asserirsi 

illeterati ben si/ segnano col segno della Croce di che/  

Segno + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sind(a)co//  

%  

Segno + Salvatore Massa Consigliere  

Segno + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno + Ant(oni)o Siddi Consigliere  

Segno + Antioco Deana Consigliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)  

Note: la parola scritta tra gli asterischi è sottolineata e quindi si intende depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si supplica Sua Maestà alla nomina di una persona che 

si rechi ad Iglesias per ottenere il permesso d'introdurre grano a vantaggio della Comunità. Questo delegato 

risparmierebbe le 6 o 7 ore di cavallo che ogni abitante di Sant'Antioco deve affrontare per ottenere il 

permesso dal Suddelegato Patrimoniale Medico Pasella Antioco Luigi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

67  1811 giu. 6 111 

Deliberazione in cui si supplica Sua Maestà affinché la quota di grano, orzo e legumi 

destinata al pagamento della decima rimanga nella Comunità stante la previsione di 

un raccolto scaro 
Foglio cartaceo. 
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Addì 6.. Giugno 1811.. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale/ Sindico Antioco Ignazio Bulegas, 

per non avere casa p(ro)pria/ composto dei Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio/ Siddi, e 

tommaso Porcu, +Antioco Deana ed Antioco Vicenzo Esu+ *magior parte che compone questo/ Comune,* 

con intervento di questo Regio Podestà, e del pro Seg(retari)o/ propone il Sindaco Bulegas, che tenendo 

p(rese)nte che la racolta/ del grano e Legumi del p(rese)nte anno sarà più scarza da quello dello/ scorso, e 

perciò a tempo opp(ortu)no umiliare Supp(li)ca a S.M. chiedendo/ per tratto di Sovrana Clemenza accordare 

a questa Comunità/ che il grano della Decima, e più legumi che sarà per esigere è/ colletare venga un tutto 

rilasciato a favore di questi miseri/ vassalli, mediante il giusto pagamento come si è praticato nello/ scorso 

anno per supplire all’iminente bisogno, che fin dal p(rese)nte si/ stà sperimentando a causa della poca e 

niente racolta che si/ fa di simil genere, come ancora ordinare che verun vassallo possa/ vendere grano, 

legumi +ed orzo+ a verun estero anco la menoma quantità/ stante che accordando a questo Comune il grano, 

e legumi di detta/ Decima, non sarà pure sufficiente per l’abbasto di questi Vassalli, e/ trovando giusta la 

proposta fatta dal Sindaco Bulegas i sopra/detti Consiglieri Massa, Pisano, Siddi, Porcu, Deana, ed Esu//  

%  

non discutono, anzi la trovano più che necessaria, umiliare Supp(li)ca/ a S.M. per ottenere la grazia 

d’accordare a questa Comunità/ il grano della Decima, orzo, e legumi, che sarà nella prossi/ma raccolta per 

erigersi, mediante il giusto pagam(en)to +come pure la/ proibizione di/ poter vendere a/ persona estranea/ la 

menoma quanti/tà di simil genere+ che quanto/ risolvono, e non si segnano per asserirsi illeterati, ben si 

fanno/ il segno della croce di che/  

Segno + di Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno + di Salvatore Massa Consigliere  

Segno + di Cosimo Pisano Consigliere  

Segno + di Antonio Siddi Consigliere  

Segno + di tommaso Porcu Consigliere  

Segno + di Antioco Deana Consigliere  

Segno + di Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(ratari)o  

Note: i nomi dei consiglieri tra le croci sono scritti dopo sopra la riga; la frase tra gli asterischi è sottolineata 

e si intende depennata; le parole tra le croci sono scritte dopo sopra la riga, l'ultima frase scritta tra le croci 

è riportata a lato della pagina.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che supplica a Sua Maestà di poter lasciare l'intera quota di grano 

destinata alla decima, così come per l'orzo e i legumi a favore della popolazione di Sant'Antioco in previsione 

di un raccolto molto scarso che non sarà sufficiente ai bisogni della Comunità. L'intervento si chiede anche 

per impedire a qualsiasi vassallo di vendere il proprio raccolto fuori dal paese. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

68  1811 giu. 13 112 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si stabilisce di pagare il debito con 

dei negozianti di Cagliari contratto per far fronte alla carestia del 1810 
Foglio cartaceo. 
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Addì 13.. Giugno 1811. Sant’Antioco  

Essendosi ligitimamente radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale/ Sindaco Antioco 

Ignazio Bulegas, per non avere casa p(ro)pria, composto/ dei Consiglieri Cosimo Pisano, Antonio Siddi, 

Tommaso Porcu, ed/ Antioco Vicenzo Esu, con intervento dell’attuale Maggiore di giust(izi)a Ant(oni)o/ 

Vicenzo Serra, in assenza di questo Regio Podestà propone il Sindaco/ Bulegas, che dovendo questa 

Comunità soddisfare, ed intieram(en)te pagare/ certa somma di danaro, che si prese nello scorso anno di 

certi negozianti/ di Cagliari, e siccome, trovasi questa Comunità mancante di picola/ somma, per l’intiero 

pagam(en)to dovuto a detti negozianti, si ha penzato/ opp(ortu)no lasciare liberam(en)te estrarre di questa 

popolazione med(ian)te/ le solite precauzioni, una quantità di grano, suficiente alla//  

%  

alla somma di scudi quattrocento, regolato al mediano prezzo/ a favore di questi renicoli stante massime, che 

con essa quantità/ di grano che si deve estrarre non aporta verun discapito a/ questo comune, e trovando 

giusta la proposta fatta dal Sind(a)co/ Bulegas, risolvono detti Consiglieri che più che *necessario* giusto/ 

che per adempiere coll’intiero pagam(en)to coi segnori Negozianti/ di Cagliari si possa estrarre à favore di 

questi Renicoli, certa/ quantità di grano, regolato al mediocre prezzo che correrà al/ piede dell’aja nel 

p(rese)nte anno, non inferiore alla somma di/ scudi quattrocento, che si necessita, per compimento di magior/ 

somma a detti Neg(ozian)ti di Cagliari, che quanto in piena/ giunta hanno risolto, e non si segnano per 

asserirsi illeterati/ di che/  

Segno di + Antico Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno di +Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + tommaso Porcu Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siiglie)re  

Segno di + Antonio Vicenzo Serra Mag(gior)e di g(iustizi)a  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o  

Note: la parola tra gli asterischi è sottolineata e si intende depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di ottemperare al pagamento del debito contratto con i negozianti 

di Cagliari per far fronte alla carestia dell'anno passato, tramite la vendita di una piccola quantità di grano per 

il raggiungimento della somma totale da pagarsi. Il denaro mancante ascende a 400 scudi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

69  1811 giu. 22 113 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo incompleta 
Foglio cartaceo. 

Addì 22.. Giugno 1811. Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Ignazio Bulegas, per non 

avere casa p(ro)pria composto dei/ Consiglieri Cosimo Pisano, Antonio Siddi, +tomaso Porcu+ Antioco 

Deana, ed il Sindaco/ scaduto Gio: Antioco Cane, con L’intervento ancora di questo Regio Pod(es)tà/ 

propone detto Bulegas nel nome  

Note: il nome tra le croci è scritto dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

La deliberazione risulta compilata solo nella formula iniziale: radunati in casa del Sindaco Bulegas e l'elenco 

dei Consiglieri del Consiglio Comunitativo. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

70  1811 ago. 14 114 
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Richiesta di intervento di Sua Maestà affinché ordini di deporre nel Magazzino il 

grano scrutinato, dedotte le quote delle decime e tasse, perché i proprietari che 

pretendono di vendere al prezzo deciso da loro 
Foglio cartaceo. 

Addì 14. Agosto 1811.. Sant’Antioco  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Ignazio Bulegas, per non 

avere questo comune casa p(ro)pria/ composto dei Consiglieri Cosimo Pisano, Salvatore Massa, Antonio/ 

Siddi, Antioco Deana, ed Antioco Vicenzo Esu, con intervento di/ questo Regio Podestà e dell’infr(ascr)it(t)o 

pro Seg(retari)o propone il Sindaco Bulegas/ che in seguito alli ordini pervenutici dalla Regia Seg(rete)ria di 

Stato all’/Ill(ustiss)imo Sig(no)r Comandante Capitano fran(ces)co Serra, ed al R(egi)o Podestà/ di passare 

indilatam(en)te ad un esato scrutinio tanto nel salto Canai,/ Pispisia, e triga, quanto in questa Penisola del 

grano esistente/ presso questi Vassalli +si sono ritrovati+ 4697 starelli, come si è da vedere dello/ scrutinio 

rimmesso alla R(egi)a Seg(reteri)a di Stato, della quale somma/ deducendone i dovuti dritti alla Sagra 

Relig(ion)e di Decima/ terratico, dritto di feudo, e seminerio che deve farsi poco è/ nulla rimane per il 

sostentam(en)to di questa popolazione/ in maniere tale, che d’alcuni particolari che a seconda/ della nota che 

si deve presentarsi, si sono assicurati presso i/ med(esi)mi starelli 439.. ed imbuti otto grano, per distribuirlo/ 

alla Panatica stante che la magior parte delli abbitanti/ sono affatto sprovisti di esso genere, che con istento, 

ed industria/ può essere provista la piazza per mesi tre, e questo che/ venghi ordinato di S.M. di poterlo 

ritirare, ed Amagazzinarlo/ in potere d’una persona idonea, e risponsale +stante che lasciandolo/ in potere 

dei med(esi)mi/ padroni se ne potrano/ servire, e resetarà/ la panatica senza+ ed indi mediante/ viglieti 

segnati dal R(egi)o Podestà distribuirli per la Panatica, senza/ che i proprietari possono allo stesso tempo 

che devono consignare/ il grano chiedere il pagamento sino a tanto che si venda esso/ grano rispettive, come 

altresi ricorrere a S.M. di poter/ fissare il prezzo del grano che deve vendersi atteso che/ i proprietarj di esso 

genere hanno già sternato che//  

%  

che venderano il Loro grani come pare e piace motivo per cui/ per oviare a tanti inconvenienti, e bisogno 

umiliare Supplica/ a S.M. per ottenere La grazia di quanto sovra si è esposto. E/ dopo d’aver compreso la 

proposta fatta dal detto Sindaco non discuto/no detti Consiglieri, umiliare Supp(li)ca al R(egi)o Trono per 

impetrare/ La grazia di fissare il prezzo del grano, ed obbligare ai proprietari/ di consignare 

rispettivam(en)te a tenore della notta quella porzione/ di grano stata loro fissata, e che non sia lecito ai 

med(esi)mi chiedere/ il prezzo sino a tanto che sia smaltito detto grano, che quanto/ unanimi hanno risolto, e 

non si segnano per essere illiterati, ben/ si fanno il segno della croce di che/  

Segno di + Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco  

Segno di + Salvatore Massa Con(siglie)re  

Segno di + Cosimo Pisano Consigl(ier)e  

Segno di + Antonio Siddi Consigl(ier)e  

Segno di + Antioco Deana Consigl(ier)e  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o  

Note: le frasi tra le croci sono scritte dopo a lato della pagina.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede l'intervento di Sua Maestà per ordinare il ritiro 

e l'immagazzinamento del grano scrutinato da parte di una persona fidata e la fissazione del prezzo. Una 

lettera della Regia Segreteria di Stato e di Guerra ha ordinato al Comandante Serra Franco e al Regio Podestà 

di effettuare lo scrutinio esatto del grano nei Salti di Canai, Pispisia e Triga. Il quantitativo ascende a 4697 

starelli e dedotti i diritti di decima spettanti alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, il terratico, il 

diritto di feudo e di seminerio, alla piazza di Sant'Antioco rimarranno solo 439 starelli messi da parte dai 

particolari che però pretendono di venderlo al prezzo che desiderano. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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71  1811 ago. 14 115 

Supplica a Sua Maestà affinché il grano della decima sia lasciato a beneficio della 

Comunità e distribuito immediatamente al prezzo stabilito stante le condizioni 

malsane del Magazzino di conservazione 
Foglio cartaceo. 

Addì 14. Agosto 1811. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Ig(nazi)o Bulegas, per non 

avere casa p(ro)pria, composto dei/ Consiglieri Salvatore Massa, Cosimo Pisano, Antonio Siddi, Antioco/ 

Deana, ed Antioco Vicenzo Esu, con intervento di questo R(egi)o Pod(es)tà/ e Not(aio) sottosegnato, propone 

il Sindaco Bulegas che per ordine/ superiore, si è passato allo scrutinio del grano, Orzo e legumi/ esistente in 

questa popolazione, e suoi salti, e risultò del med(esi)mo/ esservi solam(en)te starelli 4697.. grano a seconda 

del risume di/ detto scrutinio rimmesso alla R(egi)a Seg(rete)ria di Stato, colla quale/ somma non si può per 

verun verso sostentare li abbitanti di questa/ Penisola, che ascendono al n(umer)o di 1460: e più tra picoli, e 

grandi/ come ancora di non esser bastevole per il venturo seminerio, a/ tenore delle terre che li stessi 

popolatori di questa tengono già/ preperate, onde non avendo altro mezzo per oviare a simil/ urgenza ricorre 

alla Clemenza di S.S.R.M. acciò si/ degni provvedere di concedere a questo Comune il grano/ Decimale, 

pagandolo a quel prezzo che correrà in questa/ popolazione, e che il med(esi)mo venga concesso alla 

panatica/ in tempo opp(ortu)no, e prima di venir marcito, come ogni/ anno suol guastarsi a causa del 

Magazzeno dove vien/ rinchiuso, come ancora l’inibizione di non potersi fare estrazione/ alcuna di grano, 

Orzo, e legumi, ne per mare, ne per terra, e/ rimanere tutto in questa popolazione per provvedere questa/ 

piazza. E dopo d’aver attentam(en)te maturato la proposta fatta/ dal detto Sindaco Bulegas, unanimi, e 

concordi risolvono essere/ più che giusto, e necessario umiliare Supp(li)ca a S.S.R.M. per/ ottenere la 

bramata provvidenza, che quanto risolvono/ e non si segnano per essere illeterati di che/  

Segno di + Antioco Ignazio Bulegas Sindaco  

Segno di + Salvatore Massa Consigliere//  

%  

Segno di + Cosimo Pisano Consigliere  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si umilia supplica a Sua Maestà di poter lasciare il grano 

della decima a vantaggio della Comunità, visto che lo scrutinio avvenuto a dato una somma di 4697 starelli 

per una popolazione di 1460 abitanti. Il grano dovrà essere pagato al prezzo stabilito e distribuito prima che 

marcisca come succede ogni anno a causa delle condizioni del "Magazzeno" in cui viene conservato. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

72  1811 set. 24 116 

Supplica a Sua Maestà affinché almeno una parte del grano della decima sia lasciato 

a beneficio della Comunità 
Foglio cartaceo. 
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Addì 24. 7bre 1811.. Sant’Antioco/  

Radunatisi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Antioco/ Ignazio Bulegas, per non 

avere questo comune casa p(ro)pria, composto/ dei Consiglieri Cosimo Pisano Tommaso Porcu, Antioco 

Deana, ed/ Antioco Vicenzo Esu, magior parte che compone questa Comunità, con/ intervento anco di questo 

Regio Podestà, e sottoscritto pro Seg(reta)ro/ propone il Sindaco Bulegas, che ha presentito d’aver acordato 

ai/ popolatori di Calasetta tutto il grano Decimale, esistente in questa/ di Sant’Antioco, e pagato da questi 

sardi popolatori, senza che questo/ Comune abbia avuto la menoma provvidenza dal ricorso fatto/ su 

tall’oggetto, stante che questo Comune trovasi in una tale/ estrema necessità del grano bisognevole per 

mantenimento, e/ seminerio che non ottenendo la provvidenza di concedere a questi/ popolatori il grano 

Decimale se non tutto, almeno in parte, si vederano/ costretti a non poter seminare in quest’anno, stante che 

il grano del/ Monte non è suficiente per socorrere a quei popolatori che tengono/ le terre già preparate in 

vista massime che la magior parte di/ questi Vassalli non hanno racolto, ne pur il seminato, e perciò molti/ 

dei med(esi)mi non potevano pagare il grano preso del Monte, cosi che non/ avendo altro mezzo, che 

nuovam(en)te ricorrere alla bontà, e clemenza/ di S.S.R.M.chiedendo la grazia d’accordare a questi Vassalli 

qualche/ porzione del grano Decimale e per poter conciò se non in tutto od in/ parte suplire L’urgrntissima 

necessità in presentem(en)te trovasi/ questo Comune, stante che, il grano Decimale, è prodoto fatto di 

p(ro)prio/ sudore di questi Vassalli, ed avendo maturato detti Consiglieri Pisano, Porcu,/ Deana ed Esu, la 

proposta fatta dal Sindaco Bulegas, La trovanno/ essere più che giusta, ed è necessarissima umiliare Supplica 

a S./S.R.M. acciò si degni per tratto di Sovrana Clemenza, accordare, se/ non in tutto, almeno in parte il 

grano Decimali, che quanto risolvono/ e non si segnano per essere illeterati, ben si fanno il segno della/ 

Croce di che = Segno + d’Antioco Ig(nazi)o Bulegas Sindaco = Segno + di/ Cosimo Pisano Consigliere = 

Segno + da tommaso Porcu/ Consigliere = Segno + Antioco Deana Consigliere, segno + d’/Antioco//  

%  

d’Antioco Vicenzo Esu Consigliere = Marcialis Regio Podestà/ fontana Not(aio) pro Seg(reta)ro/  

Collazionata ed in fede  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica a Sua Maestà di lasciare a disposizione della Comunità 

almeno una parte del grano della decima, perché si è percepito che potrà essere destinato a quella di Calasetta. 

Il grano del Monte di Sant'Antioco non è sufficiente per soddisfare le richieste dei vassalli che hanno le terre 

già preparate per la prossima semina.  

La deliberazione presenta la dicitura "Collazionata". 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

73  1811 ott. 9 117 

Domanda di poter delegare il Capitano nelle Regie Armate a rappresentare la 

Comunità presso il Comandante di Carloforte per la concessione una porzione di 

grano della decima per la penuria nella Comunità di Sant'Antioco 
Foglio cartaceo. 
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Addì 9.. 8bre 1811.. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale/ Sindaco Antioco Ignazio Bulegas per 

non avere questo Comune casa/ p(ro)pria, composto dei Consiglieri Cosimo Pisano, tommaso Porcu, 

Antioco/ Deana ed Antioco Vicenzo Esu, con intervento di questo R(egi)o Podestà, e Not(aio)/ sottosegnato, 

propone detto Sindaco Bulegas, che dovendo presentare all’/Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Comandante di 

Carloforte, il Cavaliere D(o)n Luigi ferrari/ il veneratissimo decreto, che questo Comune ottenne della Regia/ 

Seg(rete)ria di Stato, sotto li 2: Ottobre presente anno 1811.. si ha penzato/ opportuno pregare 

all’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Capitano nelle Regie Armate/ Francesco Serra all’oggetto di far palese lo stato 

deplorabile in cui/ trovasi questa popolazione, a causa di mancarli quel preciso sostentam(en)to/ e tanto più 

di trovarsi alle ultime disperazioni, che non possono/ formare in quest’anno le Loro semenze, per mancanza 

del grano, e/ per conseguenza patirà questa popolazione doppia pena, nel venturo anno,/ e sicome questo 

Comune era in obbligo di presentarsi nanti V.S. Ill(ustrissi)ma/ per condolersi del misero stato che trovasi 

questa Penisola, ma come non/ può comprendere il Linguagio perciò si è pregato al prefatto Sig(no)r Serra/ 

affinché possa presentare a V.S. Ill(ustriss)ima la detta provvidenza, e/ pregare a nome di questo Comune 

qualche grazia circa del grano/ Decimale in parte, e conciò si potrà in alcuna maniera seminare/ le terre, che 

sono già preparate per il prossimo seminerio.Ed in seguito/ alla proposta fatta dal Sindaco Bulegas, detti 

Consiglieri Pisano, Porcu,/ Deana, ed Esu, non dissentono, anzi ben volentieri accettano detta proposta/ fatta 

dal Sindaco Bulegas, che L’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Capitano fran(ces)co Serra, si/ partì a quella di 

Carloforte, e presso L’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Cavaliere ferrari/ per impetrare la grazia di poter ottenere 

questo Comune qualche picola/ porzione di grano della Decima, a tenore del calendato decreto, atteso 

L’/urgente bisogno, che tiene questa popolazione, che tanto prega//  

%  

prega questo Comune alla bontà e Clemenza di V.S. Ill(ustriss)ima, e non si segnano/ per asserirsi illeterati, 

fanno però il segno della Croce. = Segno + del Sindaco/ Antioco Ignazio Bulegas = Segno + Cosimo Pisano 

Consigliere, segno +/ tommaso Porcu Consigliere, segno + Antonio Siddi Consigliere =/ segno + Antioco 

Vicenzo Esu Consigliere/  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Not(aio) pro Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo dove si fa domanda di delegare il Capitano nelle Regie Armate 

Serra Francesco Serra perché possa chiedere all'Ill.mo Comandante di Carloforte Don Ferrari Luigi, la 

concessione di una porzione del grano della decima a favore dei popolatori di Sant'Antioco. Essi hanno le 

terre già pronte per la semina ma mancano del grano sufficiente per ottenere un buon raccolto per la stagione 

ventura.  

Il Consiglio Comunitativo delega il Capitano Serra perché il Cav. Ferrari non capisce il linguaggio usato dai 

Consiglieri. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

74  1812 gen. 26 118 

Deliberazione di nomina di due nuovi consiglieri per l'uscita del primo eletto 

Sindaco e di uno che è stato rimosso dalla Regia Segreteria di Stato 
Foglio cartaceo. 
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Addì 26. Gennajo 1812. Sant’Antioco/  

Essendosi legitimamente radunato questo Consiglio Com(unitati)vo/ in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo 

Pisano, composto dei/ Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana ed Antioco Vicenzo/ Esu, con intervento di 

questo R(egi)o Podestà, e sottoscritto Seg(retari)o,/ propone detto Sindaco Pisano, che in seguito alla 

deceden/za del Sindaco scaduto, e la rimossa fatta dal Consiglier/ Salvatore Massa dalla Regia Seg(reteri)a 

di Stato, sotto li 18/ Gennajo 1812. e dovendo essere coperti detti posti d’altri/ due soggetti delle qualità 

prescritte nel regolamento del 24. 7bre +1871+ ed in fatti avendo attentam(en)te tra di loro/ maturato, e 

confabulato per la nomina dei due soggetti che/ devono prendere le redini del governo dell’ultimo posto/ dei 

Consiglieri di questo Consiglio Com(unitati)vo le persone di/ Nicolò Pintus, e Luigi Dessì di questa 

popolazione/ persone notoriam(en)te capaci, risponsali, e di tutta probità/ per coprire il posto di Consiglieri, 

e trovando nei med(esi)mi/ tutte quelle qualità prescriventi in detto regolam(en)to/ si sono fatti comparire, 

med(ian)te il giurato di Comunità/ Girolamo Scano ai sulodati Pintus, e Dessì e comparsi/ nanti questo 

Consiglio Comunitativo, prestarono a/ mani dell’istesso Regio Podestà p(rese)nte detto Seg(retari)o, il solito/ 

giuram(en)to ed omaggio di bene e fedelm(en)te portarsi in esso/ impiego, sotto responsabilità, non 

solam(en)te in persona, ma/ anco nei Loro beni presenti, e futuri e si sottomettono al/ foro e giurisd(izion)e di 

S.S.R.M. e da qualunque altro/ giudice, come così lo giurano, col capo nudo e mesi in//  

%  

messi in ginochioni presso detto Regio Pod(es)tà, si segna solam(en)te/ il Consigliere Pintus, non però il 

consigliere Dessì per ignorarlo/ di che/  

Nicolò Pintus Consilieri  

Segno di + di Luigi Dessì Consigliere  

Fontana Seg(retari)o  

Note: l'anno è 1771 ed è relativo all'editto di istituzione dei consigli comunitativi.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si nominano due nuovi consiglieri nelle persone di 

Pintus Nicolò Pintus e Dessì Luigi che prestano il relativo giuramento. Uno viene eletto per l'uscita dell'ex 

Sindaco e l'altro perché una decisione della Regia Segreteria di Stato ha rimosso il primo consigliere Massa 

Salvatore che sarebbe stato il Sindaco per il corrente anno. Ciò ha derminato che il consigliere Pisano Cosimo 

fosse eletto nuovo Sindaco. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

75  1812 gen. 26 119 

Deliberazione di nomina del nuovo Sindaco nella persona di Cosimo Pisano e 

relativo giuramento 
Foglio cartaceo. 
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Addì 26. Gennaio 1812. Sant’Antioco  

Essendo già scaduto L’anno del suo Sindicato Antioco Ignazio/ Bulegas di questa popolazione, e dovendo in 

seguito a/ tenore del nuovo stabilimento del Regio Editto dei 24. 7bre/ 1771. prendere le redine di esso 

governo il p(ri)mo Consigliere/ Cosimo Pisano di questa med(esi)ma, ed in fatti, mediante L’aviso/ del 

giurato di g(iunt)a Girolamo Scano, si è fatto comparire/ in questo congresso il sulodato Pisano, composto 

dei Consi/glieri Antonio Siddi, Antioco Deana, ed Antioco Vicen/zo Esu, con intervenzione anche di questo 

Regio Pod(es)tà/ Not(aio) Salvatore Marcialis, e dell’infr(ascr)it(to) Segr(etari)o, ed essendo/ in questa guisa 

comparso detto Pisano, e messo in gino/chioni, col capo nudo, prestò a mani dell’istesso Deleg(a)to/ il solito 

giuramento, ed omaggio di bene, e fedelmente/ portarsi nell’impiego di detto Sindaco, come un buon/ padre di 

famiglia, scivando dall’altro canto tutto quello/ che sarà nocivo, e pregiudiziale a questo pubb(li)co, ed in/ 

caso di contravenzione, e malversazione in detto impiego/ sarà tenuto ed obbligato, non solam(en)te nei suoi 

p(ro)pri beni/ m’anco in persona, come espressam(en)te lo giura, rin(unci)ando/ perciò a qualunque legge e 

benef(ici)o che lo possa favorire/ e non si segna per essere illiterato, ben si segna col segno/ della Croce di 

che/  

Segno di + del Sindaco Cosimo Pisano/  

Fontana Seg(retari)o  

Presenti per testi all’atto di detto Omaggio prestato   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si specifica che essendo già scaduto il periodo di 

sindacato del sig. Bulegas Antioco Ignazio a mente del Regio Editto del 24 settembre 1771, prende le redini 

della nuova amministrazione il primo consigliere Pisano Cosimo, che giura davanti il Delegato di Giustizia 

Scano Girolamo.  

Nota: la deliberazione non si fa riferimento alla rimozione del primo consigliere Massa Salvatore. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

76  1812 feb. 16 120 

Deliberazione di supplica a Sua Maestà di poter ritirare gli starelli di grano trovato 

presso il sig. Massa Salvatore 
Foglio cartaceo. 
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Addì 16. febb(rai)o 1812. Sant’Antioco  

Essendosi legittimamente radunato questo Consiglio Comunitativo in/ Casa dell’attuale Sindaco Cosimo 

Pisano, per non avere questo Comune/ casa propria, composto dei Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana,/ 

Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus,con intervento del Regio/ Podestà e Seg(retari)o propone il 

Sindaco Pisano che attesa la penuria del/ grano, che in questa popolazione, si stà sperimentando, nel 

presente/ anno, per la dificienza del med(esi)mo e molto più che va a terminare/ quel poco che si è potuto 

ricavare dello Scrutinio fatto in questa/ Penisola, e nei salti di Canai, e Triga, e non avendo penzato altro/ 

mezzo che possa far fronte per qualche tempo, che di riccorrere/ presso la Regio Seg(reteri)a di Stato, 

affinché per tratto di Sovrana/ Clemenza sia per accordare a questa Comunità, che il grano stato/ sequestrato 

nel mese di Luglio dello scorso anno, 1811 a Salvatore/ Massa di questa popolazione, sull’istanza dell’istessa 

Comunità,/ rilevante a st(a)z(elli) sessanta, e permettere La vendita di esso grano a favore/ di questa piazza, 

al prezzo che S.S.R.M. +stimerà conveniente+ +ha stabilito col suo pregone+ men/tre in quella guisa, può 

oviare per tempo al bisogno, che tanto L’afliggie/ e trovando detti Consiglieri Siddi, Deana, Esu, Dessì e 

Pintus più che/ giusta, e rilevante la proposta fatta dal Sindaco Pisano, non discentono, di/ riccorrere a 

S.S.R.M. per impetrare la grazia, che possono liberam(en)te/ retirarne il grano stato sequestrato al sulodato 

Massa, che trovasi in potere/ dell’incomandatario Battista Baxu di questa med(esi)ma rilevante alla/ quantità 

di st(a)z(elli) sessanta, e questo vendersi a favore di questa panatica/ al prezzo di reali 25 come *V.M.* La 

S.M. li tiene ordinato nel suo/ pregone 18. 7bre scorso anno +riponendosi il prodotto presso un terzo e 

risponsale+ che quanto hanno risolto in piena giunta/ e non si segnano per asserirsi illeterati, ad eccezione 

del Consigliere Pintus/ che si sottoscrive, e li altri fanno il segno della Croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolo Pintus Consilie(re)  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono depennate; le parole tra le croci sono scritte dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si supplica Sua Maestà di poter ritirare i 60 starelli di 

grano trovato presso il sig. Massa Salvatore a seguito dello scrutinio del luglio 1811. Si chiede l'intervento 

della Regia Segreteria di Stato per accordare la vendita del detto grano al prezzo di 25 reali stabilito nel 

pregone del 18 settembre. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

77  1812 feb. 23 121 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina del notaio Fontana a segretario 

della Comunità con relativa attestazione di accettazione della carica e giuramento 
Foglio cartaceo. 
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Addì 23. febb(rai)o 1812. Sant’Antioco  

Essendosi legittimamente radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in/ casa dell’attuale Sindaco Cosimo 

Pisano, per non avere Casa/ p(ro)pria, composto dei consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana,/ Antioco 

Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con intervento/ dell’infr(ascr)it(to) Regio Podestà, propone il 

Sindaco Pisano, che essendo/ priva questa Comunità d’un Seg(retari)o che attenda a tutti li affari/ che 

concernano a questo Consiglio, e dovendo perciò nominare/ un soggetto, che possa coprire esso posto di 

Seg(retari)o con un picolo/ stipendio porporzionato alle sostanze della Casa di questo Comune/ in vista di ciò 

avendo tra di loro seriam(en)te confabulato, e parere/ del R(egi)o Podestà, si nomina in piena giunta al 

Not(aio) Giuseppe/ fontana in Seg(retari)o di questa Comunità coll’annuo stipendio/ di scudi dieci per tutti li 

affari, ed interessi che concorrono à/ questa Comunità, ed infatti, di comun consenzo si è fatto/ comparire 

nanti questo Consiglio Com(unitati)vo il sulodato Not(aio) fontana/ al quale seli fece intendere la nomina 

fatta in sua persona/ di Seg(retari)o che ben volentieri acettò detta nomina, motivo per/ cui prestò il solito 

giuram(en)to in esso impiego di bene e fedelm(en)te/ portarsi in esso uff(ici)o nelle mani di questo Regio 

Podestà, e/ promete di guardare tutto segreto, nelli affari di detta Com(uni)tà/ sotto pena di spergiuro ed 

altre privative a S.M. ed in essa/ forma Lo ha giurato, e si segna di p(ro)pria mano unitam(en)te/ al R(egi)o 

Podestà, non si segnano però detto Sindaco, e Consiglieri/ ad eccezione di Nicolò Pintus, ben si fanno il 

segno della Croce/  

Nicolò Pintus Consil  

Segno di + Cosimo Pisano Sind(ac)o  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Not(aio) fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo, con l'assenso del Regio Podestà, nomina il sig. notaio Fontana 

Giuseppe a Segretario della Comunità con lo stipendio di 10 scudi. Il notaio Fontana accetta la carica e giura 

di attendere bene, fedelmente e segretamente gli affari della Comunità. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

78  1812 gen. 6 122 

Verbale di registrazione della dichiarazione degli avvocati e procuratori della 

Comunità di ricevimento dello stipendio 1811 
Foglio cartaceo. 

Sono scudi venti che noi sottoscritti abbiamo ricevuto da/ Cosimo Pisano di Sant’Antioco per il Salario 

annuale d’/Avvocato, e Pro(curato)re solito corrispondere da quella Comunità/ per conto del Sindaco 

d’Antioco Ignazio Bulegas per l’anno/ 1811. ed in fede.Cagliari lì 6 Gennaio 1812 = Avvocato/ Antonio 

Atzara = fran(ces)co floris Melis Pro(curato)re  

Collazionata  

Fontana Seg(retari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

Viene registrata la dichiarazione degli avvocati e procuratori della Comunità, avvocato Atzara Antonio e 

Floris Melis Franco procuratore, di aver ricevuto il salario per l'anno 1811. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

79  1812 feb. 23 123 

Verbale di registrazione della dichiarazione del segretario Fontana di ricevimento 

della metà del suo salario ammontante a scudi 5 
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Foglio cartaceo. 

Atto del consiglio comunitativo 

Addì 23. febb(rai)o 1812. Sant’Antioco/  

Sono scudi cinque moneta sarda, che io sottoscritto Seg(retari)o/ ho ricevuto del Sindaco Cosimo Pisano per la 

metta del salario/ patuito con questa Comunità per l’assistenza che devo pres/tare a questo Comune nella 

qualità di Seg(retari)o per tutti li/ affari che occorrono in questo p(rese)nte anno a detta Comunità/ e per 

cautella di detto Sindaco Pisano li fò la p(rese)nte di che/  

Not(aio) fontana Seg(retari)o 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

80  1812 feb. 23 124 

Deliberazione in cui si stabilisce che l'amostassen, con la presenza del capitano delle 

Regie Armate, sorveglierà la vendita del pane e la sua buona preparazione, nell'unica 

bottega autorizzata 
Foglio cartaceo. 

Addì 23. febb(rai)o 1812. Sant’Antioco  

Legitimamente radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’/attuale Sindaco Cosimo Pisano per 

non avere Casa p(ro)pria/ composto dei Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana, Antioco/ Vicenzo Esu, 

Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con intervento di/ questo Regio Podestà L’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Capitano delle 

Regie/ Armate fran(co)co Serra e Seg(retari)o infr(ascr)it(t)o risolvono in piena/ *congher* congrega, che 

d’oggi in avenire doverà attendere alla/ vendita del Pane, L’amotaseno, e tutto si porterà ad una/ di queste 

boteghe, che esistano nella piazza di questa Parrochi/ale Chiesa, con ciò però, che lo dovrà distribuire a 

tenore delle/ famiglie, che *chi* ognuno di questi Vassalli tengono, e che non/ li sia permesso a detto 

amotaseno per la sua atendenza, non/ possa prendere per detta vendita più d’un soldo per mezzo/ starello, 

colla condizione però che non deve dar mano ad/ essa vendita, senza la presenza del sulodato Capitano 

Serra/ e devono anche esse panatiere portare tutto il pane, sotto/ essere scaciate di esso impiego, come 

ancora esso amotaseno/ dovrà invigilare, che il pane sia ben cotto, e giusto di peso/ conforme viene ordinato 

di questa Comunità, sotto la penale/ di reali quattro ai contraventori, che quanto hanno in piena/ congrega 

risolto, e non si segna detto Sindaco, e Consiglieri/ ben si fanno il segno della croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Ant(onio) Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consigler  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le parole tra gli sterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo riunitosi con la partecipazione del Regio Podestà e del Capitano 

delle Regie Armate Serra Franco per stabilire che l'Amostassen dovrà sorvegliare la vendita del pane che si 

effettuerà in un unica bottega presente nel piazzale della Chiesa, senza chiedere più di un soldo ogni mezzo 

starello. L'Amostassen verificherà che il pane sia ben cotto e del peso giusto, assolvendo al suo compito alla 

presenza del Capitano Serra. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

81  1812 mar. 4 125 
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Richiesta di intervento di Sua Maestà per obbligare i pastori a destinare una parte del 

formaggio prodotto per la vendita in una delle botteghe del paese almeno sino al 

mese di maggio 
Foglio cartaceo. 

Addì 4. Marzo 1812. Sant’Antioco  

Essendosi legittimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo, in Casa dell’attuale Sindaco/ Cosimo 

Pisano, per non avere Casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Antonio Siddi, Ant(io)co/ Deana, Antioco 

Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con intervento di questo Regio/ Podestà e sottoscritto Seg(retari)o, 

propone il Sindaco Pisano che attese le circostanze delle/ penurie, che trovasi questa popolazione per 

mancanza di grano, oggetto di prima necessità/ ha penzato opp(ortu)no riccorrere a S.M. per impetrare La 

grazia di obbligare a tutti i/ pastori di questa penisola di porporzione delle Loro gregi che possiedono, di 

contribuire med(ian)te/ il giusto pagamento +con una porzione di formag(gi)o+ mentre mancando, come 

manca il grano, possono cibarsi di formaggio/ come presentem(en)te moltissimi in difetto di pane si cibano di 

esso formaggio e come/ vari pastori penzano smerzarlo e venderlo *a queste foreste cioè a Carolini* fuori 

della Penisola/ lasciando a pro di questa popolazione, una picola porzione a tenore del Loro bestiame,/ fino a 

tutto il mese di Maggio, tempo in cui non sarà *per solevarsi* di tanta/ penuria, atteso che si potrano cibarsi 

delle fave fresche, che vari popolatori/ seminerono, ed in questo fra tempo per oviare alla presente urgenza e 

biso/gno dunque ricorrere a S.S.R.M. per ottenere il permesso d’obbligare/ a detti pastori, che ognuno sia 

tenuto, a dare a favore di questo pubblico/ med(ia)te il giusto pagam(en)to una porzione di formaggio e 

conciò oviare in/ parte al p(rese)nte bisogno, con presentarlo ogniuno, ad una delle botteghe che/ Loro verrà 

destinata, e trovando giusta la proposta fatta dal sindaco Pisano/ non disentono detti Consiglieri Siddi, 

Deana, Esu, Dessì e Pintus umiliare Supp(li)ca/ a S.M. per ottenere la grazia, di obbligare a questi pastori di 

contribuire, con/ una porzione di formaggio a porzione delle Loro gregi a pro di questi poveri/ med(ia)nte il 

giusto prezzo coll’obbligo di presentarlo ad una di quelle botteghe/ che verrà destinata di questo Comune, 

che q(uan)to risolvono, e non si segnano per/ essere illeterati ben si fanno il segno della croce ad eccezione 

del Consigliere/ Pintus che si sottoscrive di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindico  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Ant(io)co Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consiliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: la frase tra le croci è scritta dopo sotto la riga dove è presente una frase depennata illeggibile; la prima 

frase tra gli asterischi sembra depennata; la seconda è sottolineata ma non sembra depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che chiede l'intervento di Sua Maestà per obbligare i pastori a 

portare parte del formaggio prodotto, in proporzione alle loro greggi, ad una delle botteghe del paese per 

venderlo a pro della popolazione, stante la mancanza di grano. La vendita avverrà mediante lo stabilimento di 

un prezzo equo e sino al mese di maggio, epoca nella quale ci si potrà cibare di fave fresche. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

82  1812 mar. 8 126 

Richiesta di intervento di Sua Maestà affinché i barracelli sorveglino i chiusi e le 

vigne dall'ingresso non autorizzato dei pastori che ritengono poterlo fare se ciò non 

arreca danno in virtù di un'interpretazione di un decreto 
Foglio cartaceo. 
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Addì 8.. Marzo 1812. Sant’Antioco/  

Essendosi legittimamente radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale/ Sindaco Cosimo 

Pisano, per non avere questo Comune Casa p(ro)pria composto dei/ Consiglieri Antonio Siddi, Antioco 

Deana, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus e Sindaci/ scaduti Antioco Sisinio trullu, Giuseppe Angius, Antioco 

Gaetano fanni, Antioco/ Esu g(ran)de, fran(ces)co Mereu g(ran)de, Antioco Lixi, fran(ces)co Cabras, ed il 

Censore Locale/ scaduto Gio Antonio Luxi, propone detto Sindaco Pisano, alla presenza di/ questo Regio 

Podestà, e sottoscritto Not(aio), che coerentemente al veneratis/simo rescritto della Regia Seg(reteri)a di 

Stato, sotto li 10: Gennaio corrente/ anno 1812, ottenuto di varj particolari pastori di questa popolazione, e 

fatto/ di esso decreto la notificazione, e pubblicazione, nel Luogo solito di questa/ Penisola, si fanno ora più 

che mai Leciti a pasturare il Loro bestiame tanto domito/ che rude, non solam(en)te in quel distretto ove 

solevano per l’addietro pasturare/ maeziando, assassinando, e distruggiendo i possessi, e Vigne di questi 

miseri Vassalli/ col pretesto del decreto ottenuto di detti pastori, non siano obbligati ad altro, che/ pagare i 

danni, resistendosi di un volere, che il bestiame ritrovato nelle/ vidazioni, e possessi non venga machiziato, in 

vista di ciò li stessi Barrancelli/ non curano d’invigilare in far contenere simil danno, se non/ sono come per 

il passato soddisfatti del Loro attendenza, e viglilanza, che si è per ogni/ segno di bestiame minuto avanzando 

di dieci capi, un pagus, a tenore del/ Cap(itolat)o Pramaticale, e ciò non essendo detti pastori puniti colla 

pena del macello,/ e di Carcere per il recidivo, sicuramente i possessi, ed i seminati verranno distrutti,/ e 

principalmente quei che trovansi vicini a detti possessi, che li sono Gio: Battista/ Chesada, che la sua gregge 

la mena, e conduce dentro questa popolazione colla/ sua solita prepotenza, a dispetto della stessa pubblica 

autorità, come pure/ Giuseppe Salidu, i fratelli Giuseppe, Giovanni ed Antioco Pilisi, Salvatore/ e fran(ces)co 

Padre e figlio Mereu, Luigi Sulas, Domenico Sulas g(ran)de, Giovanni/ Olargiu, e Nicolò Brai, dei quali 

questi miseri Vassalli trovansi molti opressi/ dei danni, che i sopra indicati fanno, non solam(en)te nei 

seminati, ma anco nelle/ Vigne, e Chiusi, distruggiendo pure le Chiusure, coll’intrata e uscita che/ fa il 

bestiame dei med(esi)mi +in verificazione del/ quale sene potrà praticare/ una visita med(ian)te periti/ su dei 

danni cagionati/ nelle Chiusure delle/ Vigne, e tencati/+ e se questo non viene riparato di far allonta/nare di 

detti possessi, e seminati il sulodato bestiame, ne può seguire//  

%  

seguire qualche funesta conseguenza, ed essere tenuti detti pastori in/ caso di contravenzione, non solamente 

a pagare la penale, ma anco di/ Carcere, in vista di ciò si può oviare à tanto disordine, che stano prati/cando 

i med(esi)mi a preg(iudizi)o di questi Vassalli, onde questo Sindico, e di sentim(en)to/ far ricorso a S.M. per 

impetrare la grazia di lasciare quelle provvidenze/ che stimerà opp(ortu)ne; ed essendosi detti Consiglieri, e 

Sindaci scaduti capaci/tati della proposta fatta di detto Sindaco Pisano, non discutono, anzi La/ trovano più 

che necessaria ed utilosa umiliare Supplica a S.M. per/ L’oggetto sovra indicato, che q(uan)to risolvono, e 

non si segnano per essere/ illeterati, ad eccezione del Consigliere Pintus, e Sindaco Scaduto Antioco/ Lixi, e 

per tutti gli altri si sottoscrive il R(egi)o Pod(es)tà e Not(aio) di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consilier  

Segno di + Antioco Sisinio trullu Ag(giun)to  

Segno di + Giuseppe Angius ag(giun)to  

Segno di + Antioco Gaetano fani ag(giun)to  

Segno di + Antioco Esu g(ran)de agiunto  

Segno di + fran(ces)co Cabras ag(giun)to  

Segno di + fran(ces)co Mereu g(ran)de ag(giun)to  

Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi Censore Locale Scaduto  

Antioco Lixi Ad(jun)to  

Fontana Seg(retari)o  

Note: la frase tra le croci è scritta a lato della pagina.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede l'intervento di Sua Maestà onde evitare che i 

pastori possano indiscriminatamente entrare nelle vigne e nei chiusi senza che il loro bestiame sia soggetto a 

machizia, forti di un decreto male interpretato. Il decreto, stabilendo che i pastori dovessero risarcire solo i 

danni, li ha portati a pensare di essere autorizzati a disporre dei terreni altrui. Questi fatti avvengono a causa 

della mancata sorveglianza dei Barracelli che non dispongono più del potere di macellare il bestiame e 

rientrare delle spese per il loro lavoro. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

83  1812 mar. 12 127 

Richiesta di intervento di Sua Maestà perché obblighi il notaio Pitzolu e il sig. 

Salvatore Massa a vendere il grano che gli è stato scrutinato al prezzo corrente nei 

Salti del Sulcis 
Foglio cartaceo. 
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Addì 12 Marzo 1812 Sant’Antioco  

Essendosi radunati questo Consiglio Com(unitati)vo radunato in Casa dell’attuale/ Sindaco Cosimo Pisano, 

composto dei Consiglieri Antonio Siddi,/Antioco Deana, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, coll’intervento di 

q(ues)to/ Regio Podestà, e Segretaro, unitamente ai diputati di detto Consiglio/ Com(unitati)vo, 

l’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Capitano delle Regie Armate fran(ces)co Serra, del/ M(ol)to R(everen)do Vicario di 

questa Parochiale Chiesa Sig(no)r Antonio/ Marongiu, ed Antioco Sisinio trullu, che essendosi presentati 

detti di/putati nanti il R(egi)o Pod(es)tà e Consiglio Com(unitati)vo a norma dell’ordinato/ nel rescritto della 

R(egi)a Seg(rete)ria di Stato del 11. 7bre scorso anno, sull’/attendenza del grano Scrutinato dai vari 

popolatori di questa, e non essendo/ il med(esi)mo suficiente, fino a tutto corrente mese, ed avendo detti/ 

Signori deputati presentito La sicura notizia che si doveva vendere/ in pubblico incanto, st(a)z(elli) 59. grano, 

e 19 st(a)z(elli) orzo stato seguestrato/ a Salvatore Massa di Sant’Antioco, attesa L’urgenza, nella quale/ 

trovasi questa popolazione, che detto grano fosse rilasciato, a favore/ di questa panatica, al più alto prezzo, 

che al p(rese)nte anno corre anco/ quello che viene trasportato di fuori, che si è di scudi quattro lo/ starello, 

colla probizione di venderlo ad altro particolare, e colla/ preferenza di essere questa Comunità privilegiata à 

qualunque/ altra persona, per provederlo a questa Panatica, e siccome, uno dei/ proggetandi che si è il 

Not(aio) Giuseppe Pitzolu, al quale se le avea/ scrutiniato st(a)z(elli) 100, à più di quello della sua provista, 

non vi è/ stato verso di poterne avere, ne meno uno st(a)z(ello) asserendo frivoli/ pretesti d’averlo dato a vari 

popolatori per seminarlo, totalm(en)te/ diverso della verità, atteso che li ha venduto, a suo talento a chi/ li è 

piacciuto per averne avuto L’interessi esorbitanti ora però per/ fare un simil aquisto di detto grano, altro non 

ha penzato che/ avanzare un pezzo più alterato, che al p(rese)nte corre di scudi quattro/ per venderlo poscia 

come li pare, e piace nel mese intrante ai/ festegianti che concorrono d’ogni parte alla festa di Sant’/Antioco, 

e non essendo giusto che per un solo individuo perisca//  

%  

perisca questo popolo intiero il quale trovasi nello stato il più/ misero, di non poter spendere un alterato 

prezzo, come lo richie/derà il detto Pitzolu, e per tale detti Sig(no)ri deputati sono/ di sentimento, che questo 

Consiglio Com(unitati)vo debba imman/tinenti riccorrere per un tal fatto a S.S.R.M. acciò/ dia quelle 

provvidenze che stimerà opp(ortu)ne per ottenere/ a favore di questa Panatica il grano stato esecutato al 

sulodato/ Salvatore Massa, al giusto prezzo che attualm(en)te corre quello/ che in poca quantità d’introdurre 

dei salti di Sulcis, non oltre/ passando di scudi quattro lo st(a)z(ello) e conciò oviare in parte al/ bisogno di 

questi miseri Vassalli, ed anzi stesso tempo si può scanza/re, qualche funesta conseguenza che sene può 

seguire, massi/mamente mancando, come senza +altro+ quel grano deve mancare/  

*e avendo presente, che sotto il manto di S.M. sarà per impedire/ simil incovenienti, questo Consiglio 

ricorrente in eseguimento dall’/istanza fatta di detti Sig(no)ri diputati, si deve umiliare Supp(li)ca al/ Regio 

trono, all’oggetto di rimanere a pro di questa panatica/ quel grano stato esecutato al detto Massa al prezzo di 

scudi 4/ lo st(a)z(ello).*  

Ed essendosi capacitati detti consiglieri della proposta fatta/ dei Sig(no)ri Consiglieri, e Sindaco Deputati, 

non disentono, umiliare/ Supp(li)ca a S. M. per ottenere La grazia di rimanere, a favore/ di questa Panatica il 

grano stato sequestrato al sulodato Salvatore/ Massa, al prezzo di scudi 4 lo st(a)z(ello) che si è quello che si 

introduce/ dei salti di Sulcis, non facendosi merito di qualunque proggietto/ che il Not(aio) Pitzolu volesse 

fare, atteso massime, l’inteligienza/ passa tra il Massa, e Pitzolu, in vista di ciò cederlo a favore/ di questa 

Panatica, che q(uan)to risolvono, e non si segnano per essere/ illeterati, ad eccezione del Cap(ita)no Serra e 

del V(i)c(ari)o di che/  

R(everen)do Ant(oni)o Marongiu Vic(ari)o P(arrocchia)le  

Francesco Serra Cap(itano) Nelle Reg(i)e Ar(ma)te  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

%  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consilier  

Fontana Seg(retari)o  

Note: La prima parola tra gli asterischi è sottolineata e quindi si intende depennata; la prima parola tra le 

croci è scritta dopo sopra la riga; l’intero periodo tra gli asterischi è stato depennato; le ultime parole tra gli 

asterischi sono sottolineate e sembrano depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che chiede l'intervento di Sua Maestà per obbligare Massa 

Salvatore ed il notaio Pitzolu Giuseppe a vendere il grano che è stato loro scrutinato al prezzo 4 scudi pari a 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

84  1812 apr. 15 128 

Richiesta a Sua Maestà perché obblighi coloro che hanno venduto il vino ad uno 

Sciabecco Regio a pagare il dirtto sul vino o che siano incarcerati 
Foglio cartaceo. 

Addì 15. Aprile 1812 Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale Sindaco/ Cosimo Pisano, composto dei 

Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana,/ Antioco Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con intervento di questo 

Regio/ Podestà, e sottoscritto Seg(retari)o propone detto Sindaco Pisano, che vari/ particolari di questa 

Penisola, nel mese di 8bre, salvo sbaglio, scaduto/ anno, vendettero allo Sciabeco Regio, che trovavasi 

ancorato in/ questo Porto di Sant’Antioco, alcuni quartieri Vino, e tuttora li/ stessi venditori sono per pagare 

a questa Comunità, quel dritto che S./M. ha concesso a favore di questa Casa Comunale, al solo fine di/ poter 

far fronte a quelle spese, che occorrono à benef(ici)o di questo/ pubblico, e per tale, non volendo questi 

secondare quele savie/ provvidenze di S.M. anzi vanno sussurando alli altri proprietari/ che hanno vino di 

vendere di non pagare simil dritto, mentre/ su questo proposito dovevano ricorrere al Regio trono per/ 

disobligarli d’un tal pagamento, e dovendo questa Comunità/ mettere in esecuzione La Carta R(ea)le, che 

ottenne questo Comune/ di essi dritti, ha penzato il Sindaco esponente, far nuovamente/ ricorso a S.M. per 

costringiere ai renitenti che vendettero/ del vino al detto Sciabeco Regio, che senza la menoma/ dilazione 

debbano pagare il tanto del vino venduto a detto/ Sciabeco, ed in difetto concedere L’alloggio militare, e 

spese/ dei renetenti di sifatto dritto, altrimenti passando in essi, ad esecuzione/ non si potrà giamai 

conseguire un tal pagam(en)to   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che chiede l'intervento di Sua Maestà per costringere i renitenti del 

pagamento del diritto sul vino che vendettero allo Sciabecco Regio che si trovava ancorato presso il porto di 

Sant'Antioco. Questi venditori suggeriscono ad altri possessori di vino a fare la stessa cosa, il Consiglio 

Comunitativo chiede l'obbligo del pagamento del diritto dovuto o la concessione dell'alloggio militare 

(carcere) a spese dei renitenti. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

85  1812 apr. 15 129 

Verbale della richiesta al Comandante Franco Serra di concessione del braccio forte 

mendiante quattro cannonieri armati per obbligare i renitenti a versare il diritto sul 

vino venduto allo Sciabecco Regio. 
Foglio cartaceo. 

Addì 15. Aprile 1812 Sant’Antioco  

Si è fatta una richiesta all’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Comandante/ fran(ces)co Serra, per concedere a questa 

Comunità il braccio/ forte, mediante quattro Canonieri armati in Guerra, per/ obbligare e costringiere ai 

renitenti che vendettero vino/ nell’8bre scorso anno allo Sciabeco Regio, essendo ancorato/ in questo porto di 

S.Antioco, come così in piena/ congrega si ha risolto alla presenza di questo Regio/ Podestà p(rese)nte il 

sottoscritto Seg(retari)o di che/  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

86  1812 lug. 5 130 

Supplica a Sua Maestà perché provveda a rimuovere o mantenere nell'ufficio di 

consigliere comunitativo del sig. Tommaso Porcu 
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Foglio cartaceo. 

Addì 5. Luglio 1812. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale/ Sindaco Cosimo Pisano, 

*composto* per non avere questo Comune/ Casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Ant(onio) Siddi, Antioco 

Deana, Ant(ioco)/ Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus propone detto Pisano, che/ dovendo umiliare 

Supplica a S.M. esponendo, che il Consigliere/ tommaso Porcu, è stato fin dal mese di 7bre scaduto anno 

pro/cessato di due Cause criminali, cioè una sull’istanza d’Antonio/ Pisano di Villamassargia, per furto d’un 

Cavallo manzo, e L’altra/ per aver batuto ad un ragazzo chiamato Salvatore Cossu, e venne/ d’ambi due 

rilasciato, alla fine d’alcuni mesi di Carcere, e per tale/ non essendo +giusto+ che un padre della patria sia 

di si fatte qualità ho/ penzato opp(ortu)no fare ricorso a S.M. affinché per tratto di sovrana/ clemenza, sia per 

lasciare quelle provvidenze, che stimerà/ opp(ortu)ne, sia per *seguire* +continuare+ il posto di Consigliere, 

ò pure surrogarne/ un altro in sua vece. Ed i predetti Consiglieri Siddi, Deana,/ Deana, Esu, Dessì, e Pintus, 

trovano essere più che giusta la/ proposta fatta dal Sindaco Pisano, di umiliare Supplica a S.M./ per l’effetto 

di cui si tratta, cioè quanto risolvono, e non si segna/ per essere illeterati, ad eccezione del Con(siglie)re 

Nicolò Pintus ben si/ fanno il segno della Croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono sottolineate e quindi depennate; le parole tra le croci sono scritte dopo 

sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che umilia supplica a Sua Maestà di prendere provvedimenti o per 

la rimozione o per il proseguimento del mandato di consigliere del sig. Porcu Tommaso processato per due 

cause criminali. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

87  1812 lug. 12 131 

Richiesta di intervento da parte di Sua Maestà perché obblighi Vincenzo Longu a 

versare il grano scrutinato ma occultato 
Foglio cartaceo. 
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Addì 12: Luglio 1812: S(an)t Ant(io)co/  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale/ Sindaco Cosimo Pisano per non 

avere questo Comune casa p(ro)pria/ composto dei Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana, Antioco 

Vicen/zo Esu, Luigi Dessì e Nicolò Pintus coll’intervento di questo R(egi)o Pod(es)tà/ e sottoscritto 

Seg(retari)o propone detto Sindaco Pisano, che in seguito alla/ positiva notizia che h’avuto, di essersi portato 

in Calasetta L’Ill(ustrissi)mo/ Sig(no)r Cavaliere D(o)n Luigi ferrari per assumere inf(ormazio)ne sul fatto/ 

esposto di Vicenzo Longu a S.R.M. circa il grano stato/ al med(esi)mo scrutinato nel p(rese)nte anno, ad utile 

di questa popola/zione, ed avendoli fatto questo Comune un calcolo prudenziale/ del suo grano per la sua 

p(ro)pria sussistenza ed esso Longu volunta/riam(en)te asserì a favore di questa piazza starelli 32.. e che a 

tutta/ semplice richiesta di questo Comune consignerebbe esso grano. Essendo/ già avvisato L’urgente 

bisogno in questo scorso Maggio, fu interpelato/ detto Longu per consignare detto grano e con mille 

supterfugi *altro non consignò che solam(en)te starelli* non volette consignare/ detto grano, in vista di 

vedersi costretto di questo Comune, e vedendo//  

%  

la sua renitenza, si ha pensato opp(ortu)no, *ed obbligare* passare per/ mezzo, e saputa della pubblica 

autorità, a sigillare i/ Magazzeni, che possiede esso Longu nel salto Canai, ciò/ effetuato ricorse esso Longu 

alla Regia Seg(reteri)a di Stato/ con mille imposture, facendo sentire, che esso grano Lo/ suministrò a vari 

particolari per seminare, in vista di ciò/ ebbe La provvidenza, che questo Pod(es)tà ne ricevesse una/ sumaria 

inff(ormazio)ne dalli stessi soggetti che esso Longu espose/ aver soministrato il grano, e che nel mentre 

venisse nuovam(en)te/ reintegrato il Longu nei suoi Magazzeni, passando a misura/ il grano che si 

ritrovarebbe in detti Magazzeni, vedendo questo/ Comune, che il grano misurato, Lasciandolo in potere di 

Longu/ si poteva smarrirsi, ne instò a detto R(egi)o Pod(es)tà ricomandare il/ med(esi)mo presso un terzo, 

secondo in fatti si racomandò in potere/ di Batt(ist)a Baxu, il quale volendo retirare il grano in suo/ 

Magazzeno, venne pregato dal Longu lasciarlo in suo potere/ comprometendosi a favore del Baxu, ed alla 

presenza dei/ testi, che qualora venisse ordinato consignare alla Comunità/ detto grano, si obbligava il Longu 

caso ne *aves* facesse uso di/ detto grano comprarlo a sue spese a qualunque prezzo acciò/ di non venire 

molestato detta fidanza Baxu, e in questa fiducia/ si lasciò esso grano in potere del surriferito Longu. Dopo 

però/ d’alcun tempo avendo avuto positiva notizia questa Comunità/ che il Longu ottenne provvidenza 

contraria, cioè di consignare/ detto grano a questa Comunità si ritene in suo potere quella/ provvidenza, 

senza che l’abbia voluta presentare, ed in/ vista di ciò questo Comune obbligo al Baxu come fidanza//  

%  

fidanza di consignare il grano seminato stante L’urgente/ bisogno che ne aveva questa piazza; e il Baxu 

avendo per/ più volte parlato amichevolm(en)te al Longu per la consegna di/ detto grano, non vi è stato mezzo 

di poterlo ottenere, e vedendosi il Baxu costretto di questo Comune per *Liberarsi* la consegna di detto 

grano, e temendo di non farli qualche sfreggio *di questo Comune* ne instò +questo+ la carcerazione del 

Longu, stante che quel grano L’avea smarrito, con essersi obbligato il Baxu di far/ acquisto di detto grano a 

qualunque prezzo a spese però del detto/ Longu, come infatti così lo eseguì; ed essendo necessario, che 

q(ues)to/ Comune ne faccia ricorso a S.M. facendoli palese delle/ verità del fatto per dare quelle prevvidenze 

che stimerà/ opp(ortu)ne +intorno a quanto esso Longu avrà esposto+ *ed oprimere le Calunie che esso 

Longu ha espo(sto) e trovando più che necessario umiliare Supp(li)ca a S.M. che/ non disentono detti 

Consiglieri umiliare Supp(li)ca a sua M. acciò ne resti informata di quanto sovra si è esposto,* / E detti 

Consiglieri Siddi, Deana, Esu, Dessì, e Pintus, dopo d’/aver compreso la proposta fatta dal Sindaco Pisano, 

non/ discutono, anzi giudicano essere necessarissima umiliare Sup(pli)ca/ a S.M. sul fatto esposto, per 

lasciare quelle provvidenze/ che stimerà opp(ortu)ne, che quanto risolvono, e non si segnano per/ essere 

illeterati ad eccezione del Consigliere Niccolò Pintus, ben/ si si segnano col segno della croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consilier  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le parole o frasi tra gli asterischi sono sottolineate e quindi depennate oppure depennate con linea 

orizzontale; le frasi tra le croci sono scritte dopo sopra le righe in sostituzione delle frasi depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che chiede l'intervento di Sua Maestà per obbligare il proprietario 

Longu Vincenzo a versare il grano scrutinatogli nei suoi magazzeni di Canai e che ha occultato con tanti 

sotterfugi e ricorsi. La Comunità fa ricorso presso il cav. Don Ferrari Luigi che si è recato a Calasetta per 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

88  1812 lug. 26 132 

Richiesta di immediato intervento di Sua Maestà per avvere provvidenze e sostegno 

a seguito dell'assalto barbaresco del 22 luglio 1812 
Foglio cartaceo. 
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Addì 26 Luglio 1812 Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo/ Pisano, composto dai 

Consiglieri Ant(oni)o Siddi, Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e/ Nicolò Pintus e coagiunti i Sindaci scaduti 

Salvatore M(ari)a Porcu, Franco Porcu,/ Giuseppe Angius, Giò: Ant(ioc)o Luxi, Franco Mereu g(ran)de, 

Antioco Lixi, Nicolo Luxi/ Fran(ces)co Cabras, Giovanni Trullu, con intervento di questo R(egi)o Podestà e/ 

sottoscritto Seg(retar)o propone detto Sindaco Pisano che trovandosi questo/ pubblico di Sant’Antioco, in 

atto di ristorarsi dai danni e fame sofferta/ per la sterilissima raccolta dello scorso anno 1811, venne la 

mattina/ del giorno del 22 del cadente Luglio invasata d’un numero non indi=/ferente di Barbareschi questa 

popolazione, venne saccheggiata e/ spogliata dai med(esi)mi in guisa tale che non lasciarono alcun 

indi=/viduo che le pure vestimenta che teneva all’atto che per puro/ miracolo colla fuga salvò la vita non 

avendola questa potuto/ salvare quattro sfortinati che per la loro vecchiezza e malatia/ ne restarono vitima, e 

14 che seco loro segli presero in schiavitù/ oltre a sette Canonieri e la moglie del Sargente del fortino, che si/ 

presero ancora schiavi, allorquando i barbereschi presero esso fortino/ avendo avuto sorte il Sargente e due 

canonieri e sei carcerati che si/ trovavano dentro le carceri del fortino d’iscaparsi dalle mani dei 

bar=/bareschi, e in circostanza questa popolazione anzitutti L’individui sono/ determinati, e risoluti di 

abandonare le loro Case, beni, e sostanze ed/ andarsene ad abbitare entro il Centro della Sardegna se 

S.S.R.M./ non dà quelle provvidenze più opp(ortu)ne per poter avere la sicurez=/za e tranquilità nelle loro 

Case, e beni, stante il fortino/ eretossi in vicinanza del Ponte, non solo fu di nissun riparo e difesa/ sia per la 

poca forza, sia per la mala costruzione, sia per la mala dis=/posizione che siano state date, anzi si temeva che 

battendo questa/ popolazione venisse distrutta, oltre al fuoco che apparecchie Case//  

%  

Case appicarono i barbareschi, risolvono unanimi e concordi che è necessarissimo/ per poter abbitare questo 

Luogo, e assolutam(en)te indispensabile riccorrere/ a S.S.R.M. affine si compiacia dare le più pronte ed 

adeguate pro=/videnze, acciò L’individui di questa possono star sicuri nelle loro Case/ e Campagne, 

senz’avere la menoma paura di essere fatti schiavi, come/ ne sono nell’imminente pericolo se l’attuale truppa 

che esiste Li abbandona/ senza che si adoprino le dovute precauzioni per poter essere in stato di/ difesa e 

tranquillità che quanto hanno in piena congrega risoluto, e non/ si segnano per ignorarlo ad eccezione del 

consigliere Nicolò Pintus e Sindaco/ scaduto Antioco Lixi, e per tutti li altri si segna questo R(egi)o Pod(est)à, 

e/ Seg(retari)o di che = Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus consilier  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu ag(iun)to  

Segno di + Giuseppe Angius ag(iun)to  

Segno di + Fran(ces)co Mereu g(ran)de ag(iun)to  

Segno di + Gio: Ant(ioc)o Luxi ag(iun)to  

Antioco Lixi ag(iun)to  

Segno di + Fran(ces)co Cabras ag(iun)to  

Segno di + Nicolò Luxi ag(iun)to  

Segno di + Fran(ces)co Porcu ag(iun)to  

Segno di + Giovanni trullu ag(iun)to, e Censore Locale  

Fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede l'immediato intervento di Sua Maestà per le 

provvidenze e la difesa del paese dagli assalti barbareschi se non si vuole che la popolazione abbandoni 

definitivamente il villaggio di Sant'Antioco. La richiesta avviene all'indomani dell'assalto tunisino avvenuto il 

22 luglio i quali uccisero quattro cittadini troppo anziani per poter scappare, mentre altre 22 persone furono 

fatte schiave. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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89  1812 ago. 3 133 

Incarico al notaio Giuseppe Pitzolu di esporre a Sua Maestà le richieste di condono 

delle tasse a seguito all'invasione barbaresca 
Foglio cartaceo. 
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Addì 3 Agosto 1812 Sant’Antioco/  

Essendosi legittimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’/attuale Sindaco Cosimo 

Pisano, per non avere questo Comune/ casa p(ro)pria composto dai  

Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana,/ Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con intervento/ 

pure da Sindici scaduti Nicolò Luxi, Gio: Antonio Luxi, fran.co/ Cabras, Gio: Antioco Canè, Giuseppe 

Angius, Antioco Gaetano fani, Salvatore M(ari)a Porcu, fran.co Mereu g(ran)de, censore locale Giovanni 

trullu, con assistenza di q(ues)to R(egi)o Podestà e sotto/ Seg(retar)o, propone a questa giunta detto Sindaco 

Pisano, che in/ seguito al deplorabile stato, che trovasi questa popolazione per/ la devastazione fatta dei 

Barbareschi, si ebbe positiva notizia/ che L’amministrazione g(enera)le, di questa Mag(istra)le Comenda di 

quest’Isola/ L’Ill(ustrissi)mo Cavallere D(o)n Luigi ferrari, diede ordine al Colletore/ di dover esigere i dritti 

dei frutti che si sono percevuti nella pre/sente racolta, tutti questi individui ognuno proporzionatam(en)te/ 

hanno dovuto soffrire Lo spoglio generale di tutte le sostanze/ mobili, che tenevano nelle Loro Case, in guisa 

tale, che per/ salvare le loro *Case* +persone+ e famiglie della schiavitù, non ebbero/ ne pur tempo di 

prendere ne una Camicia; e necessario/ dunque che ora incominciano di nuovo a farsi anche/ qualche poco di 

biancheria, e tutto già a forza di danaro/ che deve sortire dei pochi frutti racolti; se la S(acra) Relig(ion)e/ 

perceve i dritti che li spettano, non possono in modo alcuno/ socombere al vitto indispensabile d’un anno 

intiero, al/ seminerio che devono fare, ed ai pochi strazzi che devono/ acquistarsi per nuovam(en)te cuoprirsi, 

sarebbe opp(ortu)no//  

%  

opp(ortu)no ricorrere a S.S.R.M. e per questo effetto deputare/ una persona per poter con maggior energia 

rappresentare/ questa dimanda, nella miglior forma che li sarà convenevole,/ per poter ottenere un condono 

del pagam(en)to dei dritti spettante/ alla Sagra Relig(ion)e dei frutti percevuti nella p(rese)nte racolta,/ quale 

persona può essere, il Not(ar)o Giuseppe Pitzolu abbitante/ in questa conferendo al med(esim)o tutta quella 

autorità opp(ortun)a/ e necessaria per eseguire si fatta rappresentanza = Ed i predetti/ Consiglieri e Sindaci 

scadutti, dopo d’aver udito, e molto bene/ capacitati dalla proposta fatta dal Sindaco Pisano, non disento/no, 

a quanto viene proposto di detto Sindaco, d’umiliare Supplica/ al Regio trono, anzi dicono essere necessario 

diputare la persona/ del Not(ar)o Giuseppe Pitzolu dimorante in questa, soggetto degno per/ poter 

rapresentare quanto si è esposto, in vantaggio di questo/ pubblico, conferendo, come conferiscono al 

med(esim)o tutta quella/ autorità necessaria ed opp(ortu)na per tall’effetto, come così lo confermano/ e 

sottoscrive il Consigliere Nicolò Pintus, non però tutti li altri e/ Sindaci scaduti per ignorarlo, come 

asseriscono, e per Loro si segna il/ Regio Podestà e Seg(rerta)ro di che  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antioco Siddi Cons(iglier)e  

Segno di + Antioco Deana Cons(iglier)e  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Cons(iglier)e  

Segno di + Luigi Dessì cons(iglier)e  

Nicolò Pintus Consilier  

Segno di + Nicolò Luxi agiunto  

Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi ag(iun)to  

Segno di + fran.co Cabras ag(iun)to  

Segno di + Gio: Antioco Canè ag(iun)to  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Segno di + Giuseppe Angius ag(iun)to  

Segno di + Ant(io)co Gaetano fani ag(iun)to  

Segno di + Sal(vator)e M(ari)a Porcu ag(iun)to  

Segno di + fran.co Mereu ag(iun)to  

Segno di + Giovanni trullu/ Censore Locale  

Fontana Seg(retar)o  

Note: la parola tra gli asterischi è stata depennata; la parola tra le croci è stata scritta dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che umilia supplica a Sua Maestà ed incarica il notaio Pitzolu 

Giuseppe ad esporre le richieste di condono delle tasse alla Comunità di Sant'Antioco. Infatti, nonostante il 

grave saccheggio di frutti e biancheria, il cav. Don Ferrari Luigi amministratore generale della Magistrale 

Comenda dell'Isola, ha dato ordine al Collettore di esigere i diritti sui frutti raccolti durante l'anno. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

90  1812 ago. 6 134 

Supplica a Sua Maestà di ottenere lo sgravio della tassa sulla paglia, orzo e grano per 

la truppa in Carloforte, essendo già forte il contributo per i cannonieri della Torre 

Canai e del fortino 
Foglio cartaceo. 
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Addì 6.. Agosto 1812. Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Comu(unitativo) in Casa dell’attuale Sindaco di questo Comune/ Cosimo 

Pisano, composto dei Consiglieri Ant(oni)o Siddi, Antioco Deana, Antioco/ Vicenzo Esu, Luigi Dessì e Nicolò 

Pintus, con intervento di questo R(egi)o Pod(es)tà/ e Seg(reta)ro, pro(po)ne detto Sindaco Pisano, che in 

seguito alli ordini staregli/ pervenuta a questa comunità dall’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Comandante della 

Provincia/ d’Igl(esi)as D(o)n Giuseppe Porcile, sotto li 5. corr(en)te mese, di dover questi Vassalli/ 

contribuire quel quantitativo di Paglia, tanto d’orzo che di grano per L’Isola/ di Carloforte, in vista di ciò, è 

necessario umiliare Supp(li)ca a S.M. esponendo/ che, che la paglia che dovevasi condurre a detta Isola, si è 

tutta smarrita/ alla truppa, che trovasi aquartierata per ordine dello stesso Governo in/ questa popolazione, 

che questi popolatori non hanno pure quel necessa/rio per il Loro bestiame al tempo che devono formare Le 

loro semen/ze, e per tale, è più che necessarissimo impetrare la grazia di S.M. che/ per quest’anno venghi 

questo Comune disobbligato ad una tale contribu/zione, stante che, già la tiene somministrata alla truppa in 

questa/ aquartierata tanto di grano, che d’orzo  

+senza preg(iudizi)o della Paglia d’orzo che si deve somministrare, ai Canonieri della torre di Canai, e di 

questo fortino, come/ pure quell’altra quantità necessaria, per quella truppa, che potesse rimanere in quota 

fissa, per sicurezza/ di questa popolazione, e per tale sarebbe più che giusto che nell’avenire venisse questa 

Penisola sgravata della contribuzione/ della Paglia d’orzo, stante che questi Vassalli sono obbligati ogni 

anno a provvedere a quella torre e fortino+  

e parimenti e bisogno rappre/sentare al Regio trono di accordare a questo Comune di passare/ prontam(en)te 

ad uno esato Scrutinio, tanto dentro di questa popolazione/ come ancora nei salti di triga e Cannai, 

all’oggetto di provvedere/ alla piazza affine di non sperimentare la penuria scorsa, e dal/ risultato di esso 

Scrutinio cavandone prima il bisognevole di questa/ piazza, si potrà liberam(en)te concedersi L’estrazione di 

quelli avanzi, con/ permettere a questo Comune di ritirane dai proprietari quel tanto del/ grano scrutiniato e, 

riposto presso un Magazzeno che verrà destinato/ di questo Comune, come si praticò nello scorso anno per 

non nascere/ poscia qualche disputa, come sucesse nel grano promesso di Vicenzo Longu./ Ed i predetti 

Consiglieri dopo di essersi Capacitati della proposta fatta dal Sindaco/ Pisano, non discutono anzi la trovano 

più che giusta, e necessaria umiliare/ Supplica a S.M. per ottenere quelle bramate provvidenze di 

desobligare//  

%  

desobligare, per quest’anno alla contribuzione della Paglia ed allo stesso/ tempo, accordare a questo 

Comune Lo scrutinio +del grano tanto di questa Popol(azio)ne+ tanto del salto di triga e Canai,/ quanto in 

questa popolazione, ed amagazinarlo in uno di questi Magazzeni/ per oviare conciò alle dispute, che col 

avenire puono nascere, che quanto/ hanno risolto, e non si segnano, ad eccezione di Nicolò Pintus, ben si 

fanno/ Li altri il segno della Croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Consigliere  

Segno di + Antioco Deana Con(si)gl(ier)e  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus Consiliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: la frase tra le croci è scritta a lato della pagina in verticale; la seconda frase tra le croci è scritta dopo 

sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si supplica Sua Maestà per ottenere lo sgravio della 

contribuzione della paglia, orzo e grano per sostentamento dell'Isola di Carloforte come vorrebbe il 

Comandante della Provincia d'Iglesias Don Porcile Giuseppe. Si fa presente che i vassalli di Sant'Antioco 

provvedono già alla truppa acquartierata nell'Isola e precisamente ai cannonieri della Torre Canai e del 

fortino. Si fa supplica inoltre di poter scrutinare il grano presente nel paese, nei Salti di Canai e Triga per 

evitare la penuria avuta nell'anno precedente. 

Manoscritto in volgare italiano. 
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Leggibilità buona. 

 

91  1812 ago. 28 135 

Rchiesta a Sua Maestà 
Foglio cartaceo. 
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Addì 28 Agosto 1812 Sant’Antioco  

Essendosi legitimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sind(ac)o/ Cosimo 

Pisano, per non aver questo Comune casa p(ro)pria, composto dei Consi/glieri Antioco Deana, Antioco 

Vicenzo Esu e Luigi Dessì, non però d’Antonio/ Siddi, e Nicolò Pintus per essere assenti di questa 

popolazione, con intervento/ di questo Regio Pod(es)tà p(rese)nte L’infr(ascr)it(t)o Seg(retari)o propone detto 

Sindaco Pisano/ che nel giorno d’oggi segli venne da questo Regio Podestà interpellato, unitam(en)te/ ai 

precitati Consiglieri Deana, Esu, e Dessì +che+ nel preciso termine di giorni dieci/ +si debba pagare+ a 

favore di Vicenzo Longu il prezzo del grano di esso somministrato, *alla* / a questa Comunità, alla ragione 

di reali 25. lo starello, a tenore del/ decretto della Regia Segr(eteri)a di Stato di 3.. corr(en)te mese; in vista 

di ciò/ per achiarire la verità del fatto, e bisogno dunque riccorrere a S.M./ a far vedere La falsità, e 

calumnia acusata a questo Comune dal/ sulodato Longu, mentre il grano *stato preso da detto Longu,* è 

stato//  

%  

stato preso consignato al M(ol)to R(everen)do pro Vicario Marongiu, *e dai* ed ai due soggetti che da/ 

questo Consiglio si sono deputati quali erano, L’Ill(ustrissi)mo Sig(or) fran(ces)co Serra/ Capitano nelle 

Regie Armate, ed Antioco Sisinio trullu, +a seconda dell’ordinato da S.S.R.M. con decreto 11 7bre 1811+ 

quali tutti/ tre hanno *ammagazzinato* acetato tutto il grano scrutiniato, e Loro retirarono/ il prodotto di 

detto grano, senza che questa Comunità né abbia fatto/ il menomo uso. Questa Comunità si farà un dovere 

sapendo per certo/ quanto sia il grano stato *scrutinato presso* +consignato+ di detto Longu, di fare il/ 

deposito di quel tanto presso terza persona, che se bene li sia stato/ scrutiniato starelli 32. nulla di meno per 

le sue cavilazioni e/ soterfugi ignora a fatto questo Comune il quantitativo di esso/ grano, e tosto venghi 

acertato, non mancherà di depositare il/ tangente di esso grano; anzi questa Comunità credeva di essere il/ 

med(esi)mo Longu pagato come ai di più vassalli che hanno contribuito/ di dare il grano per la panatica, ma 

siccome il Longu restava/ dovendo scudi 5. a Salvatore M(ari)a Porcu, e scudi dieci, e mezzo/ a *sua* 

Giuseppa Longu sua sorella, dai quali venne sequestrato/ da questa Curia in potere del sulodato Serra, e 

volendo questo/ consignare il rimanente al Longu, non volsse il med(esi)mo acetarlo/ asserendo di volerlo per 

intiero, e perciò e di sentimento di riccorrere/ prontam(en)te a S.M. affinché venghi questo ---xConsigliox 

+Com(unitati)vo+ esonerato/ di si fatto pagam(en)to mentre *questo Comune* il med(esi)mo non ebbe 

gerenza al/cuna in esso grano, *che q(uan)to risolvono* Ed i predetti Consiglieri Deana,/ Esu e Dessì dopo 

di essersi Capacitati della proposta fatta di detto/ Sindico Pisano, non disentono, anzi trovano più che giusta 

necessaria/ umiliare Sup(pli)ca a S.M. all’oggetto di esonerare a questo Consiglio/ si fatto pagam(en)to che 

q(ues)to risolvono, e non si segnano per ignorarlo,/ ben si fano il segno della Croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà Fontana Segr(etari)o  

Note: la parola tra le croci è scritta dopo sopra la riga; la frase tra le croci è scritta dopo sopra la riga; la 

parola tra gli asterischi è stata depennata; la frase tra gli asterischi è sottolineata e quindi sembra 

depennata; la parola tra gli asterischi è stata depennata; le parole tra gli asterischi sono state depennate; la 

frase tra le croci è scritta a lato della pagina in verticale; la parola tra gli asterischi è stata depennata; le 

parole tra gli asterischi sono state depennate; la parola tra le croci è scritta sopra la riga; la parola tra gli 

asterischi è stata depennata; la parola tra le x è scritta correggendo la parola “Comune”; la parola tra le 

croci è scritta dopo sopra la riga; le parole tra gli asterischi sono sottolineate e quindi si intendono 

depennate; le parole tra gli asterischi sono sottolineate e quindi si intendono depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo che chiede a Sua Maestà l'esonero dal pagamento del grano 

scrutinato a Longu Vincenzo e promesso alla Comunità e invece ceduto ad altre persone. Sapendo che il grano 

ammonta a 32 starelli si potrebbe ricavare da un nuovo scrutinio e depositarlo presso una terza persona per poi 

versare la tangente dovuta. Il grano del quale il Longu chiede il pagamento venne ritirato dal Reverendo 

Vicario Marongiu e dai soggetti indicati in precedenza dal Consiglio Comunitativo, senza che la Comunità ne 

facesse uso. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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92  1812 set. 5 136 

Deliberazione in cui si decide di far testimoniare tutti quelli che hanno assistito allo 

spoglio delle case da parte di alcuni antiochensi dopo l'assalto barbaresco del 22 

luglio scorso 
Foglio cartaceo. 

Addì 5. 7bre 1812. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo Pisano/ composto dei 

Consiglieri Ant(oni)o Siddi Antioco Deana, Antioco Vicenzo Esu, e Luigi/ Dessì, coll’intervento di questo 

R(egi)o Pod(est)à e sottoscritto Seg(retari)o, propone detto/ Sindaco Pisano +che+ essendo gionto in questa 

popolazione nel giorno 31. scaduto/ Agosto il Sig(no)r Avvocato D(o)n Antonio Rodriguez della Città 

d’Iglesias, e Deleg(a)to/ Speciale di S.M. per prender cognizione sull’affare dell’invasione seguita/ nel giorno 

22. del mese di Luglio p(rese)nte anno dai barbareschi, in vista di/ ciò *mi presentai al med(esi)mo sono* 

+è+ stato dal med(esi)mo chiamato per suministra/re tutti i testi che fosse per avere sulli effetti presi da vari 

particolari/ di questa, dopo la ritirata fatta di detti barbareschi a seconda della/ nota presentata +a S.M./ a 

nome/ di questo/ Comune+ dei suriferiti soggetti che presero non solam(en)te il resto/ delle robbe, che in ogni 

rispettive case di questi popolatori lasciarono/ L’indicati turchi, maeziando quelle che lasciarono nelle 

strade, come/ pure quelle che gitarono in Mare, e venero retirate dai sopra indicati/ soggetti, e per tale e 

duopo formare una nota di testi che si devono som/ministrare al sulodato Sig(no)r Deleg(a)to acciò i 

med(esi)mi venghino esaminati/ in verificazione di quello che ognuno di detti individui *abbia retirato* / siasi 

apropriato senza averlo restituito = Ed i sopraindicati Consiglieri dopo/ d’aver udito la proposta fatta dal 

detto Sindaco Pisano, non discutono/ anzi la trovano più che giusta e necessaria, presentare al sulodato 

Sig(no)r/ Deleg(a)to Speciale il p(rese)nte atto Consolare assieme alla notta dei testi, cui/ riserva anche di 

presentare anche qualunque altra prova, che si possa avere/ a più di quella che presentem(en)te, si 

somministra +durante/ la permanen/za del sulo/dato D(elega)to+ che q(uan)to hanno risolto, e non/ si 

segnano per ignorarlo, ben si fanno il segno della Croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: la prima parola tra le croci è scritta sopra la riga; le parole tra gli asterischi sono sottolineate si 

intendono depennate; la seconda parola tra le croci è scritta sopra la riga; la prima frase tra le croci è scritta 

a lato della pagina; le parole tra gli asterischi sono sottolineate e si intendono depennate; la seconda frase 

tra le croci è scritta a lato della pagina.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si decide di presentare tutti i testi per informare il 

Delegato Speciale di Sua Maestà Avvocato Rodriguez Antonio di Iglesias sugli effetti portati via da alcuni 

particolari di Sant'Antioco, dalle case e dalle strade saccheggiate durante l'assalto barbaresco del 22 luglio. Il 

Consiglio Comunitativo si riserva di presentare tutte le prove da esaminarsi assieme a ciò che gli individui 

derubati testimonieranno davanti al Delegato. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

93  1812 set. 8 137 

Deliberazione di incarico ad un consigliere ed un notaio per supplicare Sua Maestà 

per la richiesta di dilazione del pagamento dei diritti decimali 
Foglio cartaceo. 
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Addì 8: 7mbre 1812. Sant’Antioco/  

Legitimam(en)te radunato questo Consig(li)o Com(unitati)vo in Casa dell’attu/ale Sindaco Cosimo Pisano, 

per non avere questo comune casa/ p(ro)pria, composto dei Consig(lie)ri Antonio Siddi, Antioco Diana, 

Antioco/ Vincenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con intervento di/ questo Reg(i)o Pod(es)tà, e del 

sott(oscritt)o Seg(retari)o, propone detto Sindaco/ Pisano, che stante la sua indisposizione, e malatia non 

può/ presentem(en)te reccarsi alla Capitale, per varj interessi, con/cernenti a questo pubblico, per tale ha 

penzato opp(ortu)no depu/tare, ed ellegere med(ian)te l’accordo, e consenso di più anzidetti/ Consig(lie)ri 

uno di essi in persona d’Antioco Vincenzo Esu/ altro delli attuali Consig(lie)ri di questo Comune all’oggetto 

questo/ unitam(en)te al Pro(curato)re di questo Comune residente in Cagliari/ Not(ai)o fran(ces)co floris 

possano umiliare Supp(li)ca al Regio/ Trono di V.M. affinchè per tratto di Sovrana Clemenza sia/ per dare 

una competente dilaz(ion)e ai Vassalli di questa/ Penisola fino a che venghi provveduta l’altra Supp(li)ca, 

che/ questo Comune ebbe l’onore di rassegnare a V.M. nella quale/ chiedeva il condono di pagare per 

quest’anno solam(en)te la Deci/ma atteso il danno sofferto dell’invasione barbaresca, che/ incessantem(en)te 

vengono questi miseri popolatori mina/ciati dal Colletore Decimale d’una rigorosa esecuz(io)ne non/ menchè 

dell’allogio Militare. Se quanto p(ri)ma ed al più tardi/ fra giorni due *di fare* +non si facesse+ un tal 

pagam(en)to. E per oviare le/ minaccie di esso Colletore, e doglianze di questo afflitto pubbli/co, è di 

Sentim(en)to deputare, ed ellegere al Sopraindicato Con(siglie)re/ Esu, e Pro(curato)re floris, *di o* 

autorizzando a questi possono umiliare/ Supplica al R(egi)o Trono, per il sopra indicato effetto. Ed i pred//  

%  

predetti Consig(lie)ri Siddi, Deana, Esu, e Pintus, udita/ proposta fatta dal Sidaco Pisano, e maturam(en)te 

pensato sopra/ di essa, non dissentono la proposta fatta dal Sindaco anzi la tro/vano più che giusta, e 

necessarissima, e la provano in tutte le/ sue parti, che quanto risolvono in piena congrega e non/ si segnano 

per asserirsi illeterati ad eccez(ion)e del Con(siglie)re Pintus/ che si Segna di p(ro)pria mano di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Ant(oni)o Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Diana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consiliere  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le parole tra le croci sono scritte dopo sopra la riga; le parole tra gli asterischi sono sottolineate e si 

intendono depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di incarico del Consigliere Esu Antioco Vincenzo e del Procuratore 

in Cagliari Notaio Floris Franco per umiliare supplica a Sua Maestà affinché conceda una dilazione per il 

pagamento dei diritti decimali. La Comunità, in precedenza, chiese di poter pagare solo la decima ed in attesa 

di risposta, si chiede una dilazione perché il Collettore Decimale incalza e minaccia di arresto i vassalli, senza 

tener conto dei danni sofferti dall'invasione barbaresca. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

94  1812 set. 19 138 

Nomina di un procuratore per la causa contro il preteso credito da parte del sig. 

Vincenzo Longu 
Foglio cartaceo. 
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Addì 19. 7bre 1812. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comunitativo in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo/ Pisano per non avere questo 

Comune casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Ant(oni)o/ Siddi, Antioco Deana, Antioco Vicenzo Esu, 

Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, con/ intervento di questo R(egi)o Pod(es)tà e sottoscritto Seg(retari)o, propone 

detto Sindaco Pisano/ che in seguito all’interpellanza fattagli unitam(en)te a questo Consiglio 

Com(unitati)vo/ nel giorno 28. scaduto mese di dover comparire nanti L’Ill(ustrissi)mo Cavagliere/ ferraris, 

in qualità di Deleg(a)to speciale di S.M. per depositare presso/ una persona di tutta probità, e risponsale, il 

prezzo del grano stato/ scrutiniato a Vicenzo Longu nello scorso anno, nel preciso termine di/ giorni dieci, e 

dovendo questa Comunità allegare delle sue ragioni/ nanti il tribunale della S.R. come viene ordinato.Questa 

Com(uni)tà/ a tempo opp(ortu)no ne ricorse a S.M. ed ebbe la provvidenza +sotto li 2: 7bre+ che/ nel preciso 

termine di giorni quindici dovesse spedire delle sue/ ragioni, ma siccome, questa provvidenza non si potè 

avere sino/ al giorno quindici corrente mese, non si è fatto di questa Comunità/ veruna istanza circa la 

presente disputa. Subbito fatta essa/ interpellanza, non mancò questo Comune di presentarsi in Carlo/forte e 

nanti il Deleg(a)to Speciale Cavaliere ferrari, ed alla/ presenza del med(esi)mo offrì cauzione questa 

Com(uni)tà, in persona di/ Giuseppe Vian Carolino, notoriam(en)te proba, e risponsale del credito/ preteso di 

Vicenzo Longu, ma siccome non si può questo recarsi ad/ effetto, se non viene prima autorizzato di questo 

Comune di poter depu/tare, ed ellegere nella Capitale un Pro(curato)re munito di suficente mandato/ in vista 

di ciò spedire delle ragioni che possono competere a questo/ Comune. Ed i predetti Consiglieri Siddi, Deana, 

Esu, Dessì, e Pintus/ udita la proposta del Sindaco Pisano non disentono, anzi La trovano/ più che 

necessaria, e utilosa +d’autorizzare al Sindaco Pisano+ di nominare ed elleggere nella Capitale//  

%  

Capitale un Pro(curato)re, all’oggetto di spedire, ed allegare della ragioni che com/petono a questo Comune, 

circa il preteso debito del surriferito Longu, che/ quanto risolvono, e non si segnano per essere illeterati, ben 

si fanno il segno/ della croce ad eccezone di Nicolò Pintus che si segna di p(ro)pria mano/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consilier  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: Le frasi tra le croci sono scritte dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si decide di nomina un Procuratore per la causa nel 

preteso credito di Longu Vincenzo. La Comunità, non disponendo immediatamente della possibilità di esporre 

le sue ragioni davanti il Tribunale, fece rilasciare una cauzione pari al prezzo del grano, dal sig. Vian 

Giuseppe di Carloforte, versata presso il cav. Ferrari Luigi. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

95  1812 set. 20 139 

Supplica a Sua Maestà di obbligare i proprietari del grano a trattenere dalla vendita 

la quantità stabilita per la pubblica panificazione 
Foglio cartaceo. 
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Addì 20: 7mbre 1812. Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Cosimo Pisano, per non 

avere questo Comune casa p(ro)ria, composto dei/ consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana, Antioco Vicenzo 

Esu, Luigi/ Dessì e Nicolò Pintus, con intervento di questo R(egi)o Podestà, p(rese)nte il sottoscritto/ 

Seg(retari)o, propone detto sindaco Pisano, che essendosi portata questa Comunità/ unitam(en)te al Regio 

Podestà, e probi uomini Battista Baxu, ed Antioco/ Orrù ai Magazzeni di Cannai e triga, all’oggetto di fare 

un esatto/ e maturo Scrutinio, tanto del grano, Orzo, Ceci, e fave esistenti in detti/ Magazzeni, qual eseguito 

risultò esistente grano 5464: starelli, fave 97. starelli, Ceci 65. e Orzo 311. starelli, e fatto un calcolo 

prudenziale di/ quello che *ognuno* ogni rispettivo individuo tiene, si è scrutinato st(a)z(elli) 653./ per 

provista di questa piazza, a seconda della nota che deve presentarsi/ a S.M. per ottenere L’aprovazione, con 

obbligare a detti individui/ di ritenerlo presso di Loro fino a che di questa Comunità venghi destinata/ la 

vendita di esso grano con darlo alle Panatiere, mediante biglieto/ di questa Comunità, ritirando dalle 

med(esi)me il danaro li stessi padroni/ del grano, con obbligare a detti proprietari di grano di non fare esito 

alcuno/ di detto grano Scrutiniato sotto una pena a S.M. ben veduta, mentre in altro/ modo potrano detti 

proprietari farne altro uso, e restare questa piazza asciuta/ di esso grano. Ed i predetti Consiglieri Siddi, 

Deana, Esu, Dessì, e Pintus, dopo d’aver/ udito la presente proposta fatta dal Sindaco Pisano, L’approvano, 

e confermano detta proposta/ e per tale e necessario umiliare Supp(li)ca al R(egi)o trono per obbligare a 

detti/ individui a contribuire, con quella porzione di grano statogli scrutinato, e ritener/lo presso di se, a tutta 

richiesta di questa Comunità per causa che q(uan)to hanno risol/to in piena congrega, e non si segnano per 

ignorarlo, ben si fanno il segno della/ croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Ant(onio) Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re Fontana Seg(retari)o  

Nicolò Pintus Consilier  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Note: la parola tra gli asterischi è sottolineata e si intende depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica a Sua Maestà di obbligare i proprietari del grano 

scrutinato nei Salti di Canai e Triga, di tenere presso di se la quantità stabilita in 653 starelli che sarà richiesta 

per la pubblica panificazione. Dallo scrutinio risultarono 5464 starelli di grano, 97 di fave, 65 di ceci e 311 

starelli di orzo. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

96  1812 ott. 4 140 

Ricorso al cav. Ferraris perché stabilisca i limiti dei doveri della Comunità verso la 

truppa perché i compiti di mantenimento, acqua e corrispondenza veniva svolto dal 

munizioniere 
Foglio cartaceo. 
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Addì 4 Ottobre 1812 Sant’Antioco/  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo/ Pisano, composto 

dei Consiglieri Antioco Deana, Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò/ Pintus, e probi uomini fran(ces)co 

Cabras, Nicolò Luxi, Antioco Gaetano fanni, Giuseppe/ Angius, Gio: Ant(onio) Luxi ed Antioco Lixi, propone 

detto Sindaco, alla presenza di questo/ Regio Podestà, e Seg(retari)o che essendosi abocato col Sarg(en)te del 

Reg(imen)to Sardegna, per/ *formare* aquartierare la truppa oggi esistente in questa, li viene richiesta/ dal 

med(esi)mo quanto va espresso nella notta, che ha l’onere di presentare/ qual tutto questo Comune non è in 

stato di poterlo somministrare, stante lo/ spoglio sofferto nell’invasione dei Barbareschi, e parimenti fa 

p(rese)nte che tempo/ fà vi fu in questa truppa stazionata, ed il comune giamai è stato obbligato/ a contribuire 

in nulla, mentre in tutto veniva provveduto del munizioniere,/ ed oggi pretende questa truppa un uomo a 

Cavallo per andare a Iglesias/ a retirare le lettere, ed altro uomo trasportare le lettere risponsive,/ ed un 

uomo per portarne ogni giorno L’acqua, certam(en)te cosa mai/ praticata da questo Comune nei tempi che 

*ci fu* in questa vi fù truppa/ stazionata, e perciò è di sentimento di ricorrere all’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r 

Cav(alier)e/ ferraris acciò il med(esi)mo sia per dare quelle provvidenze necessarie, mentre/ questo Comune 

sarà appuntino per puntualizzarlo. Ed il sopradetti Consiglieri/ e Sindaci scaduti, dopo udita la proposta fatta 

dal Sindaco Pisano, non/ disentono, anzi tutti sono di sentimento di riccorrere presso l’Ill(ustriss)imo 

Sig(no)r Cavaliere ferraris per rapresentare quanto nella p(rese)nte congrega si ha/ esposto, ed in vista delle 

savie provvidenze, che lascierà sulla detta/ rapresentanza, non mancherà appuntino che questo comune 

eseguirlo/ che quanto risolvono, e non si segnano per ignorarlo, ad ecezione del Consigliere/ Pintus, e 

Sindaco Scaduto Lixi, e tutti gli altri fanno il segno della croce/ di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antioco Deana Consigliere//  

%  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus Consiliere  

Antioco Lixi Ad(jun)to  

*fran.coCa* Segno di + fran(ces)co Cabras agiunto  

Segno di + Gio: Ant(onio) Luxi agiunto  

Segno di + Giuseppe Angius agiunto  

Segno di + Antioco Gaetano fanni agiunto  

Segno si + Nicolò Luxi agiunto  

Marcialis Reg(i)o Pod(es)tà  

Fontana Seg(reta)ro  

Note: le parole tra le croci sono sottolineate e si intendono depennate; il nome incompleto del consigliere 

scritto tra gli asterischi è stato depennato e riscritto a fianco.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si ricorre al cav. Ferraris perché stabilisca i compiti 

della Comunità davanti alle pretese del Sergente del Reggimento Sardegna per il mantenimento della truppa 

nel paese, la fornitura d'acqua e per il ritiro delle lettere da e per Iglesias. In precedenza il tutto veniva 

effettuato dal munizioniere, mentre al momento la Comunità non sarebbe in grado di sopperire alle richieste 

visti i danni derivanti dall'ultima invasione barbaresca. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

97  1812 ott. 25 141 

Deliberazione in cui si stabiliscono le ronde di guardie a cavallo per i litorali ed il 

controllo di esse da parte del podestà Ignazio Maria Sotgia 
Foglio cartaceo. 
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Addì 25. 8bre 1812. Sant’Antioco/  

Radunatosi in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo Pisanu/ Consiglieri Antioco Deana, Antioco Vincenzo Esu, e 

Luigi/ Dessì maggior parte, che lo compongono in unione dei/ probi uomini Sindaci scaduti Antioco Gaetano 

Fanni, Giò/ Antonio Luxi Giuseppe Orrù Giuseppe Angius e Giò/ Antioco Canè, e del Censore Locale 

Giovanni Trulli/ con intervento di questo R(egi)o Podestà previo avviso/ loro fatto dal Giurato di Communità 

Antioco Podda/ propone il Sindaco Cosimo Pisanu che mal troppo/ regolate si osservano le guardie, che si 

destinano per/ far vigilanza ad oggetto d’essere all’erta per qualun/que sbarco, che si potesse fare in questo 

litorale/ da nazione nemica sempre solito porsi di notte/tempo ed essendo siffatte guardie quelle sole, che 

devo/no dar avviso ai popolatori di questa ad oggetto di/ poter unirsi al primo avviso, ed impedire colla/ 

forza qualunque sbarco, e poter in tal modo star/ sicuri da ogni invasione siano siffatte guardie si/stemate, 

componendosi queste di quattro persone ogni//  

%  

guardia, che saranno di tre a piedi, ed uno a cavallo, ridotti/ tutte le gurdie a due sole, mentre queste due sole 

com/poste di quattro uomini ciascuno possono molto/ bene facendo la dovuta vigilanza osservare, od al/meno 

sentire, se mai fosse qualche notte buja qua/lunque sbarco, che si volesse fare in questo litorale/ quale 

essendo ben di poca estensione, pensando al bene/ di questo pubblico sono sufficienti per quest’inverno/ 

queste due sole guardie da farci in *questi* quei siti,/ che saranno destinati dopo un oculare inspezione/ dei 

med(esi)mi, come pure, che dovendo per questo oggetto esser/ci una persona di zelo, ed integrità, che sia 

deputata/ non solo per destinare siffatte guardie, ma ancora/ per gastigarle mancando, mentre trattandosi 

l’affare/ di pubblico interessamento devono essere gastigati i tran/sgressori, e non essendoci altra persona 

più rispettabile/ dell’attuale Podestà Sig(no)r Notajo Ignaio M(ari)a Sotgia né/ più di zelo sia d’integrità sia 

questi deputato ad/ invigilare su tali guardie, come pure sui fortini,/ che esistono in questo litorale, poiché 

oggi piuchè/ mai si ravvisano di pessima condotta i cannonieri/ preposti nei med(esi)mi per trovarsi fino a 

notte avan/zate entro questo popolato. Ed i predetti Consiglieri/ Antioco Diana, Antioco Vincenzo Esu, e 

Luigi Dessì mag/gior parte, che lo compongono, ed i probi uomini Sindaci/ scaduti Giò Antonio Luxi, 

Giuseppe Orrù Giuseppe/ Angius, e Giò Antioco Canè, il Censore Locale Giovan/ni Trulli sentendo in tutto il 

sott(oscritt)o R(egi)o Podestà una/nimi, e concordi risolvono, dopo d’aver tra di loro con/fabulato, e ben 

pensato, che è molto vantaggioso a/ questa popolazione formare due guardie composte/ di quattro uomini, 

uno di questi a cavallo,/ che colloccate in luogo a proposito di questo litorale,//  

%  

che è ben breve, devono di necessità adempendo al loro/ dovere, cioè facendo la necessaria vigilanza 

osservare,/ od almeno sentire qualunque barca, che di notte tempo/ volesse atterrare per fare sbarco di 

qualunque natura,/ e successivamente dare pronto avviso a questa popola/zione per unirsi i popolatori, e 

portandosi armati al/ posto impedire lo sbarco ed essere in tal forma liberi da/ ogni invasione, e che perciò è 

più che necessario esserci/ una persona destinata per invigilare se siffatte/ guardie adempiscano al loro 

dovere, che concorrendo/ tutti i requisiti necessari nella persona dell’attuale S(igno)r/ Pod(e)stà sia questi 

deputato, come con quest’atto lo de/putano per invigilare in tal aspetto, e gastigare i/ trasgressori a termini 

delle loro mancanze, come/ pure debba invigilare per stare in regola, ed ha dovere/ i Canonieri preposti alla 

diffesa di questi fortini, e dar/ne nel caso avviso al loro Superiore mediato per gastigarli, e/ farli adempiere 

alle loro obbligazioni, che è quanto dicono,/ e sottoscrive Giuseppe Orrù, gli altri però non sottoscrivono/ per 

ignorarlo, come dicono, e fanno il segno della croce/  

Joseph Orrù  

Segno di + croce di Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + croce di Antioco Diana Con(siglie)re  

Segno di + Croce di Antioco Vincenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Croce di Antioco Gaetano fanni Agg(iun)to  

Segno di + Croce di Luigi Dessì Con(siglie)re  

Segno di + Croce di Giò Ant(oni)o Luxi Agg(iun)to  

Segno di + Croce di Giuseppe Angius Agg(iun)to  

Segno di + Croce di Giò Antioco Canè Agg(iun)to  

Segno di + Croce di Giovanni Trullu Censore Locale  

Sotgia Regio Podestà  

Pitzolu Seg(reta)ro richiesto  

Note: la parola scritta tra gli asterischi è stata depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si chiede che le persone che devono destinarsi a 

guardia del litorale siano composte da due gruppi di quattro presone, una delle quali a cavallo. Al Podestà 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

98  1812 ott. 28 142 

Deliberazione di diverse suppliche a Sua Maestà perché si lasci del grano già 

accaparrato da diverse persone, dietro pagamento e di esenzione dal fornire il pane 

alla Regia munizione 
Foglio cartaceo. 
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Addì 28.. 8bre 1812. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Cosimo/ Pisano, composto dei 

Consiglieri Antonio Siddi, Antioco Deana, Antioco/ Vicenzo Esu, Luigi Dessì e Nicolò Pintus, coll’intervento 

di questo/ Reg(i)o Podestà, e Segr(etari)o propone detto Sindaco Pisano, *che avendo/ positiva notizia,* che 

in seguito alla Circolare dei 20: 8bre corrent’anno/ si presentarono in questa popolazione vari negozianti 

Carolini, volendo/ alcuni *far acquisto del* +estrarre il+ grano, +già acaparrato+ ed altri col pretesto di 

essere incombenzati/ per La Regia munizione di Carloforte, non avendo presente che per detta/ munizione se 

ne presero tempo fà nel nuovo raccolto st(a)z(elli) cento ottanta in/ varie volte, oltre dall’altri st(a)z(elli) 494. 

che li stessi Carolini imbarcarono/ in distinte volte, senza preg(iudizi)o pure che in questa popolazione si/ stà 

facendo il pane per la munizione, per tale sono di sentimento/ che tutti i Carolini che acaparrano dei grani in 

questo nuovo/ racolto, stante che questo Comune non ha dei fondi, come poter/ far aquisto di detto *se può* 

+grano+ se non è che S.M. per tratto di Sovrana/ Clemenza, ordini ad essi proprietarj di detto grano, di 

pagarlo tosto/ seguita la vendita, che sarebbe ben un soglievo a questa missera/ popolazione, altrimenti si 

può estrarre quella quantità di grano/ già acaparrato, colla innibizione nell’avenire qualunque altra/ 

estrazione per quest’anno, attesa La necessità che tiene di si fatto/ genere. In oltre si deve rappresentare a 

S.M. che il Not(aio) Antioco/ Ignazio Manigas, e sua sorella Giuseppa Manigas, o sia il suo agente/ 

L’Avvocato Nicolò Leo d’Iglesias, pretendono, estrarne di questa Penisola/ alcuni st(a)z(elli) grano, rilevante 

alla quantità di st(a)z(elli)36., facendo palese/ al R(egi)o trono e per prodotto dei terreni di questa Penisola, 

ed in conse/guenza sarebbe tutto giusto venisse esso grano smaltito, per il pub(bli)co/ di questa piazza, tanto 

più che in quest’anno non potrano adurre//  

%  

adurre scusa di servire esso grano per il prossimo seminerio, mentre non/ intendono seminare, in quest’anno, 

con soddisfare ai med(esi)mi dopo smaltito esso/ grano il prezzo corr(en)te che sarà quanto prima, mentre 

questa popolazione/ deve essere prefferta atteso massime tutti gli infortuni che ebbe nell’inva/sione 

Barbaresca e dell’infiniti comandamenti che si sono fatti pendente/ in questa La Regia truppa e La 

somministranza fatta alla med(esi)ma/ d’alloggio, del quale ne restarono esenti detti fratelli Manigas 

d’Iglesias/ e perciò tutto giusto sembra che esso grano venga destinato alla panatica/ al prezzo corr(en)te 

finalm(en)te si deve rapresentare a S.M. che nel giorno/ 28 spirante 8bre, semi fece una protesta dei Carolini 

Ignazio Maurandi,/ Giuseppe Rosso, ed Antioco Boggio che in seguito alla Circolare 20: 8bre/ 1812. 

pretendono questi estrarre il Loro grani già comprati in questa popo/lazione altrimenti si protestano da tutti i 

danni, e preg(iudizi)o che sentirano non/ lasciando estrarre essi grani, od in difetto restituire in concambio 

tanto/ grano in natura nei salti di Sulcis, in vista di ciò sono di sentimento/ non annuire ad essa proposta, anzi 

deve restare esso grano a favore di/ questa popolazione pagandoli al prezzo corr(en)te dopo però estrato 

detto grano/ stante che questa Comunità non è in grado sborsare essa somma/ ed essi Carolini ne possono far 

a questo ovunque, ed a Loro piacere, come ancora/ si dovrà rapp(resenta)re a S.M. di inibire a tutti i Carolini 

di fare in questa popolaz(ion)e/ veruna quantità di biscotto, per Carloforte, per qualunque pretesto, anzi/ 

proibire di non farsi più in questa popolazione il pane per la R(egi)a muni/zione, e che Lo deve provvedere 

L’impresaro di essa attendenza, ed inibire/ d’un tutto veruna comcambia, mentre se ne diriva delli abusi, e 

frodi,/ e ciò in forza del decreto ottenuto della R(egi)a Seg(reteri)a in data 28. 7bre (Settembre)1812./ in 

seguito ad una si giusta provvidenza sono di sentimento *fare per ora/ oposizione di essa estrazione sino ad 

altro nuovo ordine, ed allora si osserverà/ appuntino, quanto verrà a questo Comune ordinato.* +umiliare 

Supplica a S.M. spiegando i motivi che questo Comune/+ x tiene di/ dolersi x E dopo capacitati/ detti 

Consiglieri della proposta fatta al Sindaco Pisano, unanimi/ risolvono essere più che giusto umiliare Supplica 

a S.M.//  

%  

S.M. *chiedendo la grazia,* che non intende questo Comune opporsi alla/ Circolare 20: 8bre, ma fa palese a 

V.M. estraendossene di questa/ Penisola i grani accapparrati dei Carolini, senza altro sentirà dei pre/giudizi, 

e perirà della fame, come lo ha sperimentato nello scorso/ anno, all’opposto però Lasciando quel grano in 

questa Penisola/ può in parte solevare al bisogno, che quanto risolvano, e non si/ segnano per ignorarlo, ben 

si fanno il segno della croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Ant(oni)o Siddi Consigliere  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consilier  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: Le frasi tra gli asterischi è sottolineata e si intendono depennate; le parole tra le sono scritte dopo 

sopra la riga; la frase sottolineata è stata sostituita da una scritta tra le righe e a lato della pagina; la frase 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

99  1812 dic. 13 143 

Proposta di una terna di nomi per scegliere il Maggiore di Giustizia 
Foglio cartaceo. 

Addì 13. D(icem)bre 1812. Sant’Antioco  

Terna che manda farsi dall’infr(ascr)it(to) R(egi)o Podestà di questa Penisola/ del nuovo Mag(gior)e di 

g(iustizi)a della med(esi)ma, che deve prendere le redini del/ suo impiego, nel p(ri)mo Gennaio entrante anno 

1813 e sono i seguenti/  

P(ri)mo Giovanni Massa del fu Salvatore  

Giuseppe Usai  

Giuseppe Maria trullu  

Questi sono i soggetti che l’attuale Sindaco, e Consiglio Com(unitati)vo hanno ternato/ per esercire detto 

impiego di mag(gior)e di g(iustizi)a nei quali concorrono tutti quei/ requisiti che per tal impiego si 

abbisogna, e non si segna detto Sindaco e/ Consiglieri per ignorarlo, ad eccezione del Consigliere Pintus che 

si segna di p(ro)pria/ mano di che/  

Nicolò Pintus con  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Not(aio) Giuseppe fontana Seg(retari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

Si verbalizza la decisione del Sindaco e del Consiglio Comunitativo per la terna dei soggetti che hanno i 

requisiti a ricoprire la carica di Maggiore di Giustizia. Vengono indicati: con la dicitura "P.mo" Giovanni 

Massa del fu Salvatore, poi in colonna, Giovanni Usai e Giuseppe Maria Trullu. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

100  1812 dic. 13 144 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede a Sua Maestà di 

poter fornire almeno 100 fucili e munizioni da guerra per evitare un'altra invasione 

barbaresca 
Foglio cartaceo. 
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Addì 13. D(cem)bre 1812. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco/ Cosimo Pisano, +per non avere 

Casa p(ro)pria+ composto dei Consiglieri Antonio Siddi Antioco/ Deana, Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e 

Nicolò Pintus, pro/pone detto Sindaco Pisano, che avendo presente la disgrazia avu/tasi nel giorno 22. scorso 

Luglio p(rese)nte anno, di essere stata invasa/ questa Penisola della flota barbaresca, con aver sofferto 

questi/ popolatori, a più della perdita di varj individui tanti grandi che/ picoli, e fatti Schiavi, oltre della 

considerabile perdita dei Loro/ *beni,* +mobili+ e temendo di non sucedere per la seconda, e non potendo 

al/tronde nel caso per far fronte al nemico per trovarsi la magior parte/ di questi Vassalli sprovisti afatto di 

Schioppi, e munizione di Guerra,/sono per ciò di sentimento inoltrare Supp(li)ca a S.M. affinchè per/ tratto di 

Sovrana Clemenza *accordare* +munire+ a questi popolatori di Schioppi/ e provista di Guerra per 

L’occorrenza, non meno di 100: fucilli/ che di pronto si richiederebbe, e con ciò poter far fronte al/ nemico, 

atteso che giornalm(en)te si vedono delle Vele di molto/ sospetto, e non essendo provisti di quelle arme, 

necessariam(en)te/ si vederano costretti a fugiere, come è stata nel citato giorno/ 22. scorso Luglio, per 

mancanza di non esser muniti di/ quelle necessarie arme, e non dubitando appunto che il *begni* / benigno 

Cuore di S.S.R.M. sarà per garantire questa mis/sera ed afflitta popolazione, e necessario dunque farne 

ricorso/ a S.M. per ottenere il bramato fine, di essere provista questa/ Penisola di quelle arme necessarie per 

p(ro)pria diffesa, e patria =/ Ed essendosi capacitati e ben compresa la proposta fatta dal/ Sindaco Pisano, 

non disentono detti Consiglieri Siddi, Deana,/ Esu, Dessì e Pintus umiliare Supp(li)ca al R(egi)o trono per 

im/petrare la grazia all’oggetto di provvedere a questi particolari//  

%  

individui dei fucilli, e munizione di Guerra, mediante quele solite/ cautelle, e conciò a tempo opp(ortu)no 

possono scanzare qualunque/ disimbarco del nemico, che quanto hanno in piena giunta ri/solto, e non si 

segnano per ignorarlo, ad eccezione del Consigliere Pintus/ che si segna di p(ro)pria mano di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antonio Siddi Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Deana Con(siglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consiglier  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Fontana Seg(retari)o  

Note: le frasi tra le croci sono scritte dopo sopra la riga; le parole o frasi tra gli asterischi sono sottolineate e 

si intendono depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

101  1812 dic. 28 145 

Deliberazione in cui si nominano i sigg. Antioco Orrù e Antonio Onorato Garau 

come nuovi consiglieri 
Foglio cartaceo. 
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Addì 28 D(ice)mbre 1812 Sant’Antioco  

Essendosi legitimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa/ dell’attuale Sindaco Cosimo 

Pisano, per non avere questo Comune/ Casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Antonio Siddi, Antioco 

Deana,/ Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, e Nicolò Pintus, coll’intervento/ di questo Regio Podestà, e 

Seg(retari)o propone detto Sindaco Pisano/ che dovendo scadere il tempo del suo Sindicato, nell’ultimo 

giorno/ cadente mese, e prendere Le redini di esso governo il p(ri)mo Consi/gliere Antonio Siddi, e perciò è 

duoppo che subbito venghi/ esso posto ocupato dall’altro soggetto per servire al ruolo di/ Consigliere, conciò 

però che concorrano tutti i requisiti portati/ dal Regio Editto 24 7bre 1771: come ancora si deve surro/gare 

altro soggetto per servire di Consigliere, mentre per ordine/ dello stesso governo fu stato il Consigliere 

tommaso Porcu/ scanzelato della matricola, per essere stato acusato d’un/ delitto di furto, e per tale questa 

Comunità si vedde nel duro//  

%  

duro peso, non ostante le più mature riflesse fatte di poter/ trovare altri due soggetti che possano servire di 

Consiglieri per/ la parentela che concorrono Li uni colli altri, non menche/ in primo, e secondo grado di 

consanguinità, e primo d’affinità/ ad eccezione d’Antioco Orù, ed Antonio Onorato Garau, soggetti/ zelanti e 

capaci, e non congiunti fra di loro, ma siccome trovansi/ impiegati di guardie nel Regio Patrimonio della 

Sudd(elegazion)e di/ Sant’Antioco, non vogliano perciò servire nell’impiego di/ Consigliere, stante che ne 

vengono esclusi col Regio Editto, e perciò/ e bisogno ricorrere a S.R.M. per obbligare a questi di servire/ di 

Consiglieri non potendo addurre veruna scusa atteso concorrono/ in questi tutte quelle buone qualità che 

richiede un simile/ impiego. Ed udita la proposta fatta dal Sindaco Pisano, non/ disentono detti Consiglieri 

Siddi, Deana, Esu, Dessì e Pintus/ anzi trovano essere più che giusta, e necessaria detta/ proposta ed 

uniformamente consentono ad essa nomina per/ concorrere nei med(esi)mi Antioco Orrù ed Antonio Onorato/ 

Garau, tutti i requisiti portati dal citato Regio Editto per/ servire di Consiglieri, che quanto hanno risolto, e 

non si segnano/ per ignorarlo, ad eccezione del Consigliere Pintus che si segna/ di p(ro)pria mano di che, ben 

si Li altri si fanno il segno della/ croce di che/  

Segno di + Cosimo Pisano Sindaco  

Segno di + Antioco Siddi Cons(iglie)re  

Segno di + Antioco Deana Cons(iglie)re  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Cons(iglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Nicolò Pintus Consilier  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Giuseppe fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Si verbalizza la nomina di Orrù Antioco ed Garau Antonio Onorato a nuovi consiglieri della Comunità in 

sostituzione di Siddi Antonio primo consigliere che diverrà Sindaco per il 1813 e di Porcu Tommaso 

estromesso a seguito dell'accusa di furto. I nuovi consiglieri rifiutano il mandato in quanto impiegati come 

guardie per il Regio Patrimonio della Suddelegazione, ma il Consiglio delibera di ricorrere a Sua Maestà per 

obbligarli all'incarico in quanto compatibile con le loro mansioni. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

102  1813 gen. 10 146 

Deliberazione di nomina e giuramento del nuovo Sindaco Antonio Siddi 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì 10 Gennajo 1813 Sant’Antioco  

Essendosi legitimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo, in casa del/ Sindaco scaduto Cosimo 

Pisano per non avere questo Comune casa/ p(ro)pria, all’oggetto di prestare il nuovo Sindaco Antonio Siddi 

il/ solito omaggio da bene e fedelm(en)te portarsi in quell’uff(ici)o di/ Sindaco in tutto il corso di suo impiego, 

come infatti essendo stato/ amonito di questo Regio Podestà sull’importanza del giuram(en)to/ e pene 

prescritte contro li spergiuri, giura a mani del med(esi)mo/ Podestà il giuram(en)to ed omaggio, e promette 

da bene , e fedelm(en)te,/ portarsi in detto impiego e promette attendere in tutto e per/ tutto che mira ad esso 

impiego, chivando per altro, tutto quello/ che li sarà nocivo e pregiudiziale a questo pubb(li)co ed in essa/ 

forma lo giura a mani di detto Deleg(a)to, e non si segna/ per ignorarlo di che/  

Fontana Seg(retari)o   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

103  1813 gen. 10 147 

Verbale di giuramento del nuovi consiglieri Antioco Orrù ed Antonio Onorato Garau 
Foglio cartaceo. 

Detto giorno Sant’Antioco  

Ugualmente prestò al Omaggio di Consigliere Antioco Orrù +ed Antonio Onorato Garau+ di/ questa 

popolazione a mani di questo R(egi)o Podestà e promisero di/ portarsi bene e fedelm(en)te in esso impiego, 

mirando L’utile utile e vanta/gio di questi popolatori, ed evitarà tutto il dannoso e pregiudiziale/ come così lo 

giurano e non si segnano per ignorarlo come asserisce/ di che  

Fontana Seg(retari)o   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

104  1813 feb. 7 148 

Supplica a Sua Maestà di poter costruire un nuovo fortino a spese della Comunità 

contribuendo con la manodopera ed i materiali 
Foglio cartaceo. 
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Addì 7. Febb(rai)o 1813. Sant’Antioco  

Essendosi con giusta causa radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’/attuale Sindico Antonio 

Siddi, composto de Consiglieri Antioco Deana,/ Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, Nicolò Pintus, Antioco 

Orrù, ed/ Antonio Onorato Garau, coll’intervento di questo R(egi)o Podestà e dei/ Sindici scaduti 

Franc(esc)o Cabras, Gio: Ant.(onio) Luxi, Giuseppe Orrù,/ Salvatore M(ari)a Porcu, Antonio Biggio, e 

Censore Locale/ Giovanni trullu di questa popolazione, pro(po)ne a questa giunta, ed/ alla presenza di questo 

Reg(i)o Podestà, e sottoscritto Seg(retari)o che/ avendo presente la disgrazia avuta dell’acaduta ivasione dei/ 

Barbareschi, nel giorno 22 scorso Luglio p(rese)nte anno, e da/ aver spogliato di tutti i loro effetti, e ridotti a 

questi misseri/ Vassalli ad una estrema miseria, ed in vista delli/ risconti avutisi, che devono assolutam(en)te 

nuovam(en)te venire/ in questa Penisola, non solam(en)te per sacheggiare il loro/ beni, maeziando, quello di 

più di vendersi schiavi, e per oviare/ simile inconvenienza, sono di sentim(en)to riccorrere alla M. S. affin/ 

che, per tratto di Sovrana Clemenza dove quelle providenze che stimerà/ più efficaci circa il p(rese)nte 

afronto mentre, che il Sindaco a nome/ di questa popolazione *si promette che dal suo* +non può del+ suo 

canto *intende* / per *scanzare qualunque invasione* +contribuire nel+ fare un fortino *obbli/ gandosi però 

questo Comune a tutti i matteriali che/ furono da bisogno ed il rimanente come sono Li omperari* / a spese 

però di V. M., e conciò può questa popolazione/ in qualche maniera impedire qualunque disimbarco/ di essi 

barbareschi, stante che questi Vassalli non puono/ piu avanzarsi, attese le loro forze per trovarsi come già si/ 

disse spogliati di detti Barbareschi, e per tale sono di sentim(en)to/ umiliare supplica a S. M. affinché si 

compiaccia/ prendere in begnina considerazione l’esposto, e dare quelle/ provvidenze più efficaci circa il 

presente assunto attesa/ le circustanze in cui trovasi questa popolazione. Ed//  

%  

Ed essendosi capacitati della proposta fatta dal Sindaco Siddi, e/ non disentono anzi la trovano più che giusta 

e necessaria/ umiliare Supp(li)ca a S. M. per ottenere *il permesso* la grazia di potere/ questo Comune, +di 

farsi+ *che possa edificare* un forte per diffesa della/ stessa popolazione, per qualunque evasione 

barbaresca, a spese/ *delli stessi popolatori,* **contribuendo però nelli matteriali e** / *nel rimanente a* 

spese però di V. M. , mentre *no può di/ più avanzarsi sulle Loro forze* per causa di essere stati/ spogliati di 

detti barbareschi, +non puono contribuire a+ x quel fortino. x che quanto risolvono in/ piena congrega, e non 

si segnano per ignorarlo, come/ asseriscono, ad eccezione del Consigliere Nicolò Pintus, e Ant(onio)/ Biggio, 

ben si fanno il Segno della croce di che.  

Segno di + Antonio Siddi Sindaco  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

*Segno di +*  

Segno di + Ant(onio) Onorato Garau Consigliere  

Segno di + Antioco Orrù Sindaco Scaduto  

Segno di + fran(ces)co Cabras Sindaco Scaduto  

Segno di + Giovanni trullu Sindaco Scaduto e Censore Locale  

Segno di + Giuseppe Orru’ Sindaco Scaduto  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu Sindaco Scaduto  

Segno di + Gio: Ant.(onio) Luxi Sindaco Scaduto  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Note: Le parole o le frasi tra gli asterischi sono sottolineata o barrate e si intendono depennate e spesso 

sostituite dalle parole scritte tra le croci, sopra le righe; una frase tra i doppi asterischi è sottolineata ma non 

sembra depennata; le parole tra le x sono scritte nella parte destra della pagina.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si supplica Sua Maestà di provvedere alle spese per la 

costruzione di un fortino perché gli abitanti di Sant'Antioco, spogliati nella precedente invasione tunisina del 

22 luglio 1812, non possono contribuire se non con manodopera alla costruzione di un nuovo fortino. La 

costruzione si rende necessaria e immediata perché si hanno notizie di prossime invasioni che, oltre spogliare 

e uccidere, determinano la condotta in schiavitù di parecchi antiochensi. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

105  1813 feb. 12 149 

Riscorso a Sua Maestà perché nomini il direttore dei lavori per un nuovo fortino e la 

località vicino al paese nonché la fornitura di 100 fucili 
Foglio cartaceo. 
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Addì 12. Febbraio 1813. Sant’Antioco  

Legittimam(en)te radunatosi questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’/attuale Sindaco Ant(onio) Siddi, in 

diffetto di Casa p(ro)pria e composto/ dai Consiglieri Antioco Deana, Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì,/ 

Nicolò Pintus, Antioco Orrù, ed Ant(onio) Onorato Garau, e dai probi/ Uomini Ant.(onio) Biggio, Salvatore 

M(ari)a Porcu, Giò: Ant.(onio) Luxi,/ Cosimo Pisano, Antioco Sisinio trullu, tomaso Ennas, e/ Giovanni 

Balloco previo Loro avviso stato fatto dal giurato/ del Comune stesso Sebastiano Pinna, e coll’intervento/ di 

questo R(egi)o Pod(es)tà propone detto Sinadco d’aversi dei/ riscontri funesti cioè di essere armando di 

nuovo i Barba/reschi oltre del solito per recarsi nuovam(en)te a invadere/ questa popolazione, e qualche altra 

vicina, e temendo sulli/ stessi riscontri che sarà peggio di quella fattasi nel giorno/ 22 del mese di Luglio 

dello scorso anno 1812, in cui/ oltre di essere stati spogliati tutti li abbitanti di q(uan)to avevano/ in casa, ne 

furono alcuni vitima, e altri Schiavi, e/ sapendo per altro che la stessa popolaz(ion)e già spaurita per la/ 

p(ri)ma sorpresa, come pure per non poter da se sola difen/dersi a causa di non avere una ridotta, ne un 

fortino/ che possa ricoverarsi, e difendere la stessa popolaz(ion)e, e vicino/ stante che quello che trovasi 

eretto d’alcuni anni a questa/ parte, è troppo lontano da poter far fronte, e diffendere/ nei littorali 

qualsivoglia disimbarco barbaresco, ed avici/ nandosi il tempo, non sarebbe equitativo, che per incuria/ si 

lasciasse strascinare di nuovo in un simile acidente,/ e perciò ha determinato di suo canto che sarebbe 

buono//  

%  

buono ricorrere a S.M. facendo p(rese)nte tutto l’esposto/ a tal che per tratto di Sovrana Clemenza si 

compiacesse/ di fare un fortino prontam(en)te ed a misura del caso, e delle/ circostanza vicino a questa 

popolaz(ion)e, e per il mero fine/ di diffenderla venendo fornito di quei Cannoni che si giu/dicheranno 

opp(ortu)ni, da quelle persone che la stessa M. S./ si compiacerà inviare per destinarne il sito, non meno/ che 

per dirigierne L’opera, offerendosi allo stesso tempo da/ tutti questi popolatori voluntariam(en)te quello, che 

loroli sarà/ possibile, ed a seconda delle forze che attualm(en)te tengono/ per aver perduto tutto di belo colla 

prima invasione,/ e che questo fortino venga custodito da tre o quattro Ca/nonieri, i quali dando scuola alli 

stessi popolatori, possa/no i med(esi)mi acudirvi di rinforzo, e quelli che possono anda/re all’incontro del 

nemico, che possono avere la ritirata/ sicura, non meno che garantiti dallo stesso fortino, fa/cendo p(rese)nte 

allo stesso tempo alla M. S. che la magior/ parte di tutti questi popolatori si trovanno sprovvisti delli/ 

opp(ortu)ni Schioppi, e non sono in circostanze per le gia/ dette ragioni di provvedersene, e che prendendo in/ 

benigna considerazione L’esposto rilasciasse a favore/ delli stessi popolatori un num(er)o di fuccilli, non 

minore/ di Cento , con degli cartocci corrispondenti, e pietre focaje,/ mentre la gente disarmata non penza ad 

altro, che darsi/ alla fuga; e così ciascuno dei radunati che diano il/ loro parere, e sentim(en)to per vedere se 

sia , o no tutto q(ues)to/ utiloso e necessario, ò vero se ne possa prescindere à/ tenore dell’urgenza. Ed//  

%  

Ed i predetti Consiglieri e probi uomini doppo d’/aver udito, e molto bene compreso quanto saviam(en)te/ si è 

proposto dal rifferito Sindaco, unanimi sono di/ sentim(en)to di doversi riccorrere prontam(en)te, presso 

S./M. per potersi della med(esi)ma ottenere quanto si ha/ dimanda senza perdita di tempo per essre la 

proposta/ più che giusta, ed avicinarsi la p(ri)ma vera, e non/ venire altra volta questa stessa popolaz(ion)e 

(che si è/ messa di pochi anni in qua in uno stato florido attesa/ L’industria di quei, che l’abbitano, per cui è 

venuta/ grande, ed andrebbe in aumento di giorno in giorno,/ qualora fosse garantita come si crede, e fuori di 

paura,/ la che a non pochi ha frastornato L’intenzione di segui/tare a fabbricare,) #vittima# che quanto 

hanno potuto risolvere,/ non solo nel caratere che vestono, ma in oltre come/ a zelanti della patria, e si 

segnano di che./  

Segno di + Antonio Siddi Sindico  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Cons(iglier)e  

Segno di +Luigi Dessì Cons(iglier)e  

*Segno di +* Nicolo Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orru’ Cons(iglier)e  

Segno di + Antonio Onorato Garau Cons(iglier)e  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu Ag(giun)to  

Segno di + Antioco Si(si)nio trullu Ag(giun)to  

Segno di + Cosimo Pisano Agiunto  

Segno di + Giò: Antonio Luxi Ag(giun)to  

Segno di + Giovanni Balloco Ag(giun)to  

Tommaso Ennas  

Antonio Biggio  
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

106  1813 giu. 6 150 

Richiesta di intervento di Sua Maestà perché obblighi chi ha beni stabili a 

Sant'Antioco anche se non vi risiede a contribuire alla costruzione del fortino da 

farsi in Sa Guardia de Su Pisu 
Foglio cartaceo. 

Addì 6 Giugno 1813. Sant’Antioco.  

Essendosi legitimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Ant(oni)o 

Siddi, per non avere casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Antioco Deana,/ Antioco Vicenzo Esu, Luigi 

Dessì, Nicolò Pintus, Antonio Onorato Garau, ed/ Antioco Orrù, coll’intervento di questo Regio Pod(es)tà, e 

dall’ sottoscritto Seg(retari)o/ propone questo Sindaco, che dovendo questo pubblico prestare tutta quella 

assis=/tenza necessaria per la +n(u)ova+ erezione d’un fortino, che si è stabilito farsi/ entro questa 

popolazione, e luogo detto *Sa Guardia de su Pisu* per/ scanzo d’ogni tentativo sbarco del nemico, e 

principalm(en)te dei Barbares=/chi, come si è sperimentato nei 22. Luglio scorso anno 1812. che è/ stato 

necessario darsi alla fuga, ed abandonare i Loro beni, motivo per/ cui vanno questi vassalli prestando in 

p(ro)pria sostanza le loro fattiche,/ somministrando della pietra, Calcina, acqua, e di più, che abbisogna/ 

esso fortino, e siccome alcuni che possiedono dei stabili in questa Penisola,/ e vivano la maggior parte 

dell’anno nei salti del Sulcis, non vogliano/ questi contribuire nella somministranza di quel tanto che devono 

contribuire/ ad esso fortino, e perciò è duoppo riccorrere a S.M. all’oggetto di obbligare/ a tutti i popolatori 

di questa Penisola, che abbitano nella maggior parte/ dell’anno nei salti di Sulcis, e possiedono dei beni in 

questa med(esi)ma alla/ somminstranza di quel tanto che a loro spetta per L’erizione di esso fortino,/ e 

trovando giusta la proposta fatta dal Sindaco, non discute questo Consiglio/ anzi La trovano più che utile, e 

necessaria umiliare Supplica a S.M. all’/oggetto di costringiere, ed obbligare ai suddivisati popolatori che 

possiedono dei/ beni in questa Penisola, e dimorano una porzione dell’anno nei salti del Sulcis/ alla 

somministranza in porpozione della pietra, Calcina, acqua, e di più, che/ abbisogna il nuovo fortino, e nel 

caso di contravenzione, ò renitenza, autorizzare/ a questo Comune di surrogare altre persone per detto effetto 

a spese però dei/ renitenti, cioè quanto in piena congrega risolvano, e non si segnano per//  

%  

per ignorarlo, come dicono, a riserva del Consigliere Nicolò Pintus che/ si sottoscrive, e gli altri fanno il 

segno della crece di che/  

Segno di + Antonio Siddi Sindaco  

Segno di + Antioco Deana Consigliere  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus Consilier  

Segno di + Antonio Onorato Garau Consigliere  

Segno di + Antioco Orrù Consigliere  

Sotgia Regio Podestà  

Giuseppe Fontana Seg(retari)o  

Note: la parola tra le croci contiene una correzione, la lettera “u” è sovrascritta, probabilmente è stata 

aggiunta successivamente perchè l’inchiostro è diverso da quello originale; la località indicata tra gli 

asterischi è sottolineata con un tratteggio e si intende evidenziata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di cui si chiede l'intervento di Sua Maestà per obbligare coloro che 

possiedono beni stabili a Sant'Antioco, ma che risiedono principalmente nei Salti del Sulcis, a contribuire alla 

costruzione del nuovo fortino da erigersi nel sito detto Sa Guardia de Su Pisu. I vassalli di Sant'Antioco 

contribuiscono con pietre, acqua e calcina e manodopera, pertanto si chiede che i renitenti paghino in denaro 

l'eventuale spesa per la partecipazione di altre persone. 

Manoscritto in volgare italiano. 
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Leggibilità buona. 

 

107  1813 dic. 12 151 

Verbale di nomina di una terna dei soggetti che concorrono al posto di Maggiore di 

Giustizia per il 1814 
Foglio cartaceo. 

Addì 12. D(icem)bre 1813. Sant’Antioco  

Terna che manda farsi dal infr(ascr)it(to) R(egi)o Pod(es)tà di Giust(izi)a del/ nuovo Mag(gior)e di 

g(iustizi)a, che deve servire +in questo pub(bli)co+ nell’entrante anno 1814/ e sono i seguenti:/  

P(ri)mo Giuseppe M(ari)a Trullu  

Giuseppe Brai  

Salvatore Elias  

In questi soggetti che L’attuale Sindaco, e Consiglieri infra/ sottoscritti, hanno ternato per ocupare il posto di 

Mag(gior)e di/ giust(izi)a, in questa popolazione, per il p(ri)mo entrante anno 1814,/ nei quali concorrono 

tutte quelle qualità che richiede/ esso impiego, a più di essere risponsali, e soggetti alla giurusd(izion)e/ di 

questa Magistrale Comenda, che è quanto hanno giudicato, e/ conosciuto, e non segnano per ignorarlo, ben 

si fanno il segno/ della croce per essere illeterati di che/  

Segno di + Antonio Siddi Sindaco  

Segno di + Antioco Deana Consigl(ier)e  

Segno di + Antioco Orrù Consigl(ier)e  

Segno Di + Ant(onio) Onorato Consigliere  

Antioco Vicenzo Esu Cons(iglier)e  

Nicolo Pintus  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Giuseppe fontana Not(aio)   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Con la dicitura "P.mo" viene indicato il nome di Giuseppe M.a Trullu, poi in colonna, Giuseppe Brai e 

Salvatore Elias. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

108  1813 dic. 27 152 

Supplica a Sua Maestà perché autorizzi la nomina del sig. Antioco Diana come 

Sindaco al posto di Tommaso Porcu che si è stabilito in un altro villaggio 
Foglio cartaceo. 
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Addì 27. D(icem)bre 1813. Sant’Antioco/  

Radunatosi il Consiglio Communitativo di questo/ Villaggio composto del Sindaco Antonio Siddi, e 

Consiglieri Antioco Diana Niccolò Pintus, Antioco Vin/cenzo Esu Luigi Dessì, ed Antonio Onorato Garau/ 

maggior parte che lo compongono, in casa del detto/ Antioco Siddi per non avere questo consiglio 

Com/munitativo casa propria, previamente avvisa/ti per il giurato Francesco Baria, propone il Sindaco 

Antonio Siddi, che essendo ben prossimo il tempo, che deve cedere dal suo impiego,/ *per il* quale *oggetto* 

deve *necessariamente* in/traprenderlo in Consigliere in Capo Tomma/so Porcu di questo med(esi)mo, ma 

siccome non trova/si più commorante in questa per aver stabi/lito il suo domicilio nel luogo detto Basa/ Nuxis 

territorio spettante al Marchesato di/ Villaberucciu, dimodo che in tutto il corso/ dell’anno non intervenne ad 

alcuna giunta/ consolare, ed esiste solo il nome nel Consiglio/ x Consiglio x communitativo, ed essendo in 

questa/ forma gli affari della Communità non possono/ trattarsi a tempo o(portu)no, è doveroso, ed essendo 

que/sto un motivo rilevante, come pure avendo/ provato non esser una persona in cui devono/ concorrere le 

prerrogative necessarie per coprire/ simile impiego, poiché ha palesato vari affa/ri trattatisi in giunte 

consolari, è duopo, che/ si riccorra con Supplica a S.S.R.M. per ottenere la/ nomina del Sindaco da servire 

nel prossimo ven/turo anno in persona di Antioco Dianna, che/ deve subentrare, e si surrogherà altro 

consigliere/ in sua vece./  

Ed i predetti consiglieri Diana, Esu, +Pintus+ Dessì, e Garau/ compresa la proposta del Sindaco Antonio 

Siddi/ e maturatamene pensatala ordina unanimi//  

%  

e concordi risolvono, che è necessario riccorrere con/ Supplica a S.S.R.M. ad oggetto di poter ottenere il/ 

permesso d’intraprendere il nuovo impiego di Sin/daco, che deve nel prossimo venturo anno ricoprire/ 

l’impiego di Consigliere secondo Antioco Diana, poi/ché, Tommaso Porcu primo consigliere non di/mora più 

in questa, e non è persona ove concor/rono i necessari requisiti per tale impiego, per aver/ provato aver 

svelato segreti tratatisi in Commu/nità, come le prove sono alla mano, con aver susci/tato ovvie discussioni 

tra questi abitanti, e da/ quattro anni a questa parte si diede talmente/ al vino, che la buona parte del giorno 

rimaneva fuo/ri senno, nonché è +in+ un Sindaco, è procuratore del/ comune tanto disdicente, che non può in 

modo al/cuno stare in persona di simil fatto, e per questi/ motivi è piuchè necessario umiliare Supplica a/ 

S.S.R.M. per ottenere la surrogazione del soggetto/ anzi indicato per poter gli affari di questo Comu/ne agirsi 

nella debita forma in vantaggio di/ questo pubblico, che è quanto risolvono coll’inter/vento di questo 

Magnifico S(igno)r Pod(es)tà, e sottoscri/ve Niccolò Pintus non però gli altri per igno/rarlo, e suppliscono 

col segno di croce/  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + del Sindaco Antonio Siddi  

Segno di + di Antioco Diana  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu  

Segno di + di Luigi Dessì  

Segno di + croce di Onorato Garau  

Sotgia R(egio) Pod(es)tà  

Pitzolu Seg(reta)ro richiesto  

Note: Le parole tra asterischi sono sottolineate ma non si capisce se depennate; la parola tra le x è stata 

ripetuta; le parole tra le croci sono scritte dopo sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si ricorre con supplica a Sua Maestà affinché il 

consigliere Diana Antioco sia nominato Sindaco per il prossimo anno, in quanto il consigliere Porcu 

Tommaso ha ormai stabilito il suo domicilio nel luogo detto Basa Nuxis nel territorio del Marchesato di 

Villaperuccio. Si chiede quindi la surrogazione del consigliere Diana con altro consigliere. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

109  1814 gen. 10 153 

Deliberazione e giuramento del nuovo sindaco Antioco Deana 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

154 

Addì 10.Gennaio 1814 Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’escaduto/ Sindaco Antonio Siddi, composto 

dai Consiglieri Antioco Deana, Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, Nicolò Pintus, Antioco Orrù/ ed Antonio 

Onorato Garau, coll’intervento di questo Regio/ Podestà, e Not(aio) all’oggetto di prestare L’omagio il 

primo/ Consigliere Antioco Deana di Sindaco, di questo Comune, ed / infatti messo esso Sindaco Deana in 

genuchioni, ed alla/ presenza di detto Pod(est)à e sottoscritto Not(aio) e Consiglieri/ ha prestato e presta a 

mani del med(esi)mo Podestà il/ solito giuram(en)to, ed omaggio di bene e fedel(men)te portarsi/ in esso 

impiego di Sindaco con osservare, e far osservare/ tutti i privilegi e dritti *che* competono a questa/ 

popolazione, ed in essa forma Lo promette, in esso nome/ e non segna per ignorarlo, e men poco segnano 

detti/ Consiglieri per la sovra detta ragione, a ad eccezione/ del Consigliere Nicolò Pintus che si soscrive di 

che/  

Segno di + Antioco Deana Sindaco  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orrù Consigl(ier)e  

Segno di + Antonio Onorato Garau Con(siglie)re  

Sotgia R(egio) Pod(es)tà  

Fontana Not(aio)  

Note: la parola tra gli asterischi è sottolineata perché ripetuta e si intende depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Si verbalizza la nomina del nuovo Sindaco Deana Antioco secondo la formula di rito per il giuramento e 

promessa di osservare e far osservare tutti i privilegi e i diritti che competono alla popolazione. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

110  1814 gen. 10 154 

Verbale di nomina e giuramento del nuovo consigliere Luxi Antioco Fedele Luxi 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

155 

Detto giorno Sant’Antioco/  

Della stessa maniera radunato questo Consiglio Com(unitati)vo/ in Casa di detto Sindaco Scaduto Siddi, si è 

nominato in nuovo//  

%  

x nominato in nuovo x Consigliere ad Antioco fedele Luxi per/ la decadenza del Sindaco Deana, nel quale 

concorrono tutti/ i requisiti che prescrive il nuovo regolam(en)to ed in essa forma/ la giura a mani di questo 

R(egi)o Pod(est)à di portarsi bene, e fedel=/mente portarsi in esso impiego di Consigliere, mirando tutto/ il 

vantaggio, e bene di questi Vassalli, evitando tutto il noci=/vo e **pregiudaze** questo pubblico, come così 

lo ha giurato/ e giura, e non segna per ignorarlo, bensì fa il segno della/ croce, e men poco segnano detti 

Consiglieri per la sovra/ detta ragione *di ch* ad eccezione del Consigliere Nicolò/ Pintus che si sottoscrive 

di p(ro)pria mano di che/  

Segno di + Antioco Deana Sindaco  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Consigliere  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orrù Consigliere  

Segno di + Antonio Onorato Garau Con(siglie)re  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Fontana Not(aio)  

Note: le parole tra le croci sono state ripetute; la parola tra doppi asterischi sta per “pregiudiziale”; la 

parola tra asterischi è stata depennata.   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

111  1814 feb. 22 155 

Proposta di una terna dei soggetti che possiedono le qualità per coprire la carica di 

Maggiore di Giustizia per il 1814 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

156 

Addì 22. febb(rai)o1814 Sant’Antioco/  

Terna che manda farsi l’infr(ascr)it(to) Regio Podestà di/ questa Penisola del nuovo Mag(gior)e di 

Giust(izi)a che deve/ servire in esso impiego in questo p(rese)nte anno 1814, e sono/ i seguenti/  

P(ri)mo Giuseppe Brai  

Salvatore Elias  

Domenico fadda  

In questi tre ternati concorrono tutte quelle qualità/ e responsabilità per servire nell’impiego di Magg(ior)e/ 

di giust(izi)a in questa Penisola, nel p(rese)nte anno, come così/ in essa forma lo hanno conosciuto, e 

giudicato i sotto/ notati Consiglieri, e Sindaco, e veruno di essi si segna/ per ignorarlo come dicono ad 

eccezione del Consigl(ier)e/ Nicolò Pintus che segna di p(ro)pria mano, li altri/ però fanno il segno della 

croce di che/  

Segno di + Antioco Deana Sindaco  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Consigl(ier)e  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orrù Con(siglie)re  

Segno di + Antioco fedelle Luxi Con(siglie)re  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà  

Giuseppe fontana Not(aio)   

Atto del consiglio comunitativo 

Con la dicitura "P.mo" viene scritto il nome di Brai Giuseppe, poi in colonna, Elias Salvatores e Fadda 

Domenico. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

112  1814 mag. 8 156 

Supplica a Sua Maestà perché intervenga a dotare di cannoni il fortino che si sta 

ultimando sotto la direzione del Capitano di Artiglieria Capson 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

157 

Addì 8.. Maggio 1814 Sant’Antioco/  

Radunatosi il Consiglio Comunitativo in casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Deana, composto dè Consiglieri 

Antioco Vicenzo Esu, Luigi/ Dessì, Nicolò Pintus, Antioco Orrù, Antonio Onorato Garau/ ed Antioco fedele 

Luxi, con intervento di questo R(egi)o Podestà, e Not(aio)/ sottoscritto propone detto Sindaco Deana, che 

dovendosi terminare/ in breve il nuovo fortino, che questa missera popolazione con/ p(ro)prio sudore ha 

contribuito per l’erezione di esso fortino, all’/oggetto di poter nel caso diffendere a questi abbitanti di 

qualun/que invasione barbaresca, come si è sperimentato nel Luglio/ del 1812, che per essere sprovista a 

fatto d’una così diffessa,/ è stato necessario abbandonare per tempo la p(ro)pria patria, anco/ con perdita 

delle loro sostanze, che tuttora ne sente *la perdita* / e più d’alcuni fatti schiavi, ed altri restarono vittime, a 

causa di non aver potuto questi popolatori fare le loro diffesse per mancan=/za di mezzi ed essere spogliati 

d’ogni sorta di diffessa, e per tale/ L’attuale Sindaco di questo Comune, ha penzato opp(ortu)no, stante/ che 

per poco si deve terminare in questa popolazione il nuovo/ Fortino, che sotto la direzione L’attende 

L’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Capitano d’/Artiglieria Capson, ricorrere al primario Governo affinchè/ si 

compiaccia attesa la disgrazia sofferta provvedere a questo/ fortino per p(ro)pria diffesa *d’ogni* di questi 

abbitanti dei Canoni/ e munizioni di Guerra, e conciò animati questi Vassalli, sarano/ per fare, e diffendere 

La causa p(ro)pria, senza la quale non/ potrano disipeniarsi, mentre fino al p(rese)nte resta questa 

popolaz(ion)e/ in continua paura, massime nella p(rese)nte stagione, che al vedere/ una Vela in mare, subito 

la popolazione si mete in paura/ tale, che si vede costretta d’andare per le machie di nottetempo/ coi loro 

figli, con abandono delle loro sostanze, per salvezza//  

%  

salvezza delle p(ro)prie persone, qual tutto si può evitare pro=/vedendosi questo nuovo fortino dei Cannoni e 

munizione di/ Guerra, e vivere nell’avenire coll’animo più tranquillo, e/ quieto, ed essere la gente più 

animata a qualunque invasione/ nemica essendo quel +detto+ fortino munito = Ed i predetti Consiglieri/ Esu, 

Dessì, Pintus, Orrù, Garau, e Luxi, doppo d’aver udito, e molto/ bene compreso la proposta fatta dall’attuale 

Sindaco Deana/ non discutono niente, anzi la trovano più che giusta, e/ necessarissima, ricorrere al Governo, 

affinché si compiaccia/ munire a questo nuovo fortino dei Cannoni necessari, e di/ munizione di Guerra per 

L’occorrenza di qualche invasione/ barbaresca, e nemica alla Corona, e conciò far fronte questi/ popolatori a 

qualunque tentativo nemico, che è quanto risolvono/ e non segnano per ignorarlo come asseriscono a riserva 

del/ Consigliere Pintus *per ignorarlo come asseriscono* bensi fanno/ li altri il segno della croce di che/  

Segno di + Antioco Deana Sindaco  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Segno di Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orrù Consigl(ier)e  

Segno di + Antonio Onorato Garau Con(siglie)re  

Segno di + Antioco fedele Luxi Con(siglie)re  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà  

Giuseppe fontana Seg(retari)o  

Note: a prima parola tra gli asterischi è stata depennata; la seconda parola tra gli asterischi è sottolineata e 

si intende depennata; la parola tra le croci “detto” è stata scritta sopra la precedente parola “quel”; l'intera 

frase tra gli asterischi si intende depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede l'intervento di Sua Maestà per dotare il fortino 

ormai in fase di ultimazione, dei cannoni e delle munizioni da guerra per animare i popolatori di Sant'Antioco 

alla difesa del paese ed evitare la fuga ogni volta che si avvista una vela in mare. Il fortino è stato costruito col 

sudore degli antiochensi sotto la direzione del Capitano di Artiglieria Capson. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

113  1814 mag. 22 157 

Supplica a Sua Maestà di poter fare una derrama (quotizzare gli abitanti) per 

comporre la somma per le spese di una causa di incarica 



Deliberazioni 

158 

Foglio cartaceo. 

Addì 22.. Maggio 1814 Sant’Antioco/  

Essendosi radunato il Consiglio Com(unitati)vo in Casa dell’attuale Sindaco Antioco/ Deana, per non avere 

casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri Antioco Vicenzo/ Esu, Luigi Dessì, Nicolò Pintus, Antioco Orrù, 

Antonio Onorato Garau,/ ed Antioco fedele Luxi, coll’intervento di questo Regio Podestà, e Not(ai)o/ 

pro(po)ne detto Sindaco Deana, che *dovendo* essendo stato intimato, questo/ Comune a pagare le spese 

processuali, e penale di lire quindici, a favore/ dell’Erario della Comenda, nella Causa d’incarica per lo 

sparo fatto/ alla porta di Casa d’abbitazione del Not(ai)o Raffaele Mulas Maxu di/ questo luogo, e siccome 

questo Comune non può socombere, in/ quelle spese a causa di non avere i fondi, ad eccezione di quei/ picoli 

proventi, che esige per L’estrazione di alcune picole botte di/ Vino che estragono alcuni popolatori dei salti di 

Sulcis, e dritto di macello, che con stento appena è sufficiente a pagare il Salario d’/Avvocato, e 

Pro(curato)re che tiene questo Comune eletto nella Capitale, per/ tutti li affari, che concorrono allo stesso 

Comune, motivo per cui/ ho penzato opp(ortu)no riccorrere al Regio Trono, mediante Supplica per/ impetrare 

la grazia, di permettere a questo Consiglio Comunitativo/ che possa fare una derrama proporzionata a quella 

spesa, e penale/ per i motivi addotti. E i predetti Consiglieri Esu, Dessì, Pintus, Orrù,/ Garau, e luxi doppo 

d’aver ben compreso la proposta fatta dal detto/ Sindaco Deana, unanimi risolvono alla presenza dei 

sottoscritti/ R(egi)o Pod(es)tà e Not(aio) essere più che giusto e necessario umiliare/ Supp(li)ca a S.M. 

all’oggetto di permettere a questo Comune che/ possa fare la derrama, a tenore della qualità e stato di questi/ 

individui, per la penale, e spese processali nella Causa d’incarica dello/ sparo fatto di nottetempo alla 

*Casa* porta di Casa d’abb(itazion)e del Not(aio)/ Raffaele Mulas Maxu, mentre questo Comune non può in/ 

modo alcuno socombere con esso pagam(en)to, atteso che nella/  

Cassa//  

%  

Cassa di questo comune non vi è nepur un danaro, mentre da quelli/ picoli proventi che si sono esati, se ne 

pagò poco tempo fa il salario d’Avv(ocat)o/ e Pro(curato)re che tiene questo Comune nella Capitale del 

Regno, e per tale/ e d’uoppo riccorrere al R(egi)o Trono per ottenere il permesso di poter/ autorizare a 

questo Comune a fare la chiesta derrama per L’/oggetto sovra indicato, che è quanto risolvono, e non 

segnano per/ ignorarlo a riserva del Consigliere Nicolò Pintus, che segna di/ p(r)opria mano, e di più fanno il 

segno della croce di che/  

Segno di + Antioco Deana Sindaco  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Consigliere  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orrù Consigliere  

Segno di + Antonio Onorato Garau Con(siglie)re  

Segno di + Antioco fedele Luxi Con(siglie)re  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà  

Giuseppe fontana Not(aio)  

Note: la prima parola tra gli asterischi è sottolineata e quindi depennata; la seconda parola tra gli asterischi 

è stata depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica Sua Maestà di poter effettuare una derrama 

proporzionata alle spese per la causa d'incarica cui è sottoposta la Comunità per lo sparo fatto alla porta del 

notaio Mulas Maxu Raffaele. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

114  1814 mag. 22 158 

Deliberazione in cui si discute il problema delle cavallette e dell'impossibilità di 

distruggerle senza rovinare le colture 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

159 

Addì 22. Maggio 1814 Sant’Antioco  

In seguito all’interpellanza stata fattagli da questo R(egi)o Podestà al/ Sindaco Antioco Deana, ha fatto il 

me(desi)mo comparire in questa Curia ai/ Consiglieri Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, Nicolò Pintus, 

Antioco Orrù, Antonio Onorato Garau, ed Antioco fedele Luxi, coll’assistenza/ dall’infr(ascr)it(to) Not(aio), 

ed essendo così uniti, e congregati, ha fatto lo stesso Po(des)tà inten=/ dere a questo Comune l’ordine che 

l’avea pervenuto colla data 14./ corr(en)te mese dalla Re(gi)a Segr(eter)ia di Stato, la maniera con cui si/ 

devono distruggere le Cavallette, e conciò evitare a scanso dei gravissimi/ danni, che quelle Locuste 

potrebbero cagionare alla campagna, e//  

%  

e biade di questa Penisola, e senza ritardo alcuno si è unito in folla/ questo popolo, con scoppe, e Lenzuoli, e 

si portò a vari Luoghi ove più ne/ abbondava, e fattone in quantità ucidere, ma siccome si è inoltrata nei/ 

seminati, non possono in maniera alcuna seguire la loro *impresa* +ide(a)+ , che/ armati di puro Zelo 

hanno intrapreso, per tratarsi d’un genere di p(ri)ma/ importanza atteso che le semenze sono in maniera 

cresciute, che volen=/do andare al riparo di quelli inferti si cagionerebbe *più* +doppio+ danno in/ esse 

biade, e non trovando altro mezzo più efficace per la stirpazione/ di quell’animale così pernicioso, ricorrere 

con preci, e voti all’Altis=/simo acciò abbia commiserazione di questo popolo, e liberaci di questo/ flagello, 

altrimenti si rovinerebbero di più dette semenze andando la/ gente in mezzo alle biade per uciderla, e per tale 

questo Comune è/ di sentimento abbraciarsi alla voluntà Divina, mentre in altro/ modo non si può superare, 

tanto per essere in mezzo alle machie/ e spine, come ancora nelle semenze, e così questo popolo ha risolto/ 

per magior scanso uniformarsi alla volontà di Dio, cioè quanto devono/ rappresentare a S.S.R.M. come a 

capi *di questa* e padri di questa/ popolazione, e non segnano per ignorarlo, a riserva del Consigliere/ 

Nicolò Pintus, che si sottoscrive, e li altri fanno il segno della croce/ di che/  

Segno di + Antioco Deana Sindaco  

Segno di + Antioco Vicenzo Esu Con(siglie)re  

Segno di + Luigi Dessì Con(siglie)re  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + Antioco Orrù Consigliere  

Segno di + Antonio Onorato Garau Con(siglie)re  

Segno di + Antioco fedele Luxi Consigliere  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà  

Giuseppe fontana Not(aio)  

Note: la prima parola tra gli asterischi è stata depennata; la parola tra le croci è scritta dopo sopra la riga; 

la seconda parola tra gli asterischi è stata depennata; la parola tra le croci è scritta dopo sopra la riga; le 

ultime parole tra gli asterischi sono sottolineate e quindi depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale il Podestà comunica il modo per la distruzione delle 

locuste, fornito dalla lettera della Regia Segreteria di Stato. Il Consiglio vuol far sapere a Sua Maestà che non 

vi è modo di distruggere le cavallette con scope e lenzuoli senza rovinare le colture, pertanto non resta che 

fare preci e voti all'Altissimo affinché abbia commiserazione per liberare la Comunità da tale flagello. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

115  1814 ago. 7 159 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo compilata solo nella prima parte, 

relativamente all'appello del Sindaco e dei Consiglieri 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

160 

Addì +7+ . Agosto 1814 Sant’Antioco/  

Essendosi legitimam(en)te radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in Casa/ dell’attuale Sindaco Antioco 

Deana, composto dei Consiglieri/ Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, Antioco Orrù, Ant(oni)o Onorato/ 

Garau, ed Antioco fedele Luxi di questa popolazione, coll’intervento/ di questo R(egi)o Podestà, e Not(aio) 

sottosegnato propone detto Sindaco  

Note: il numero 7 tra le croci è sovrascritto il 6.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

116  1814 ago. 7 160 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo compilata solo nella prima parte, 

relativamente all'appello del Sindaco e dei Consiglieri 
Foglio cartaceo. 

Addì 7.. Agosto 1814 Sant’Antioco  

Essendosi radunato questo Consiglio Com(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Deana, per non 

avere casa p(ro)pria, composto dei Consiglieri/ Antioco Vicenzo Esu, Luigi Dessì, Antioco Orrù, Ant(oni)o 

Onorato/ Garau, ed Antioco fedele Luxi, e Sindaci scaduti Gio: Antonio luxi,/ Antonio Siddi, Giuseppe 

Angius, Nicolò luxi, e lo scrivente/ Antioco lixi, coll’intervento di questo R(egi)o Podestà, e Not(aio) 

sotto/scritto, propone detto Sindaco Deana   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

117  1814 ago. 25 161 

Supplica a Sua Maestà di poter concedere a due persone la possibilità di fare delle 

oblazioni per portare a termine il fortino in quanto i precedenti flagelli dei 

barbareschi e delle cavallette non permettono agli abitanti di impegnarsi 

ulteriormente 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 

161 

Addì 25. Agosto 1814 Sant’Antioco  

Radunatosi il Consiglio Comm(unitati)vo di questo luogo in/ casa dell’Attuale Sindaco Antioco Diana per 

non/ avere questo Consiglio Comm(unitati)vo casa propria compo/sto dal detto Sindaco Antioco Diana, e 

Consiglieri An/tioco Vincenzo Esu, Luigi Dessì, Antioco Orrù, Niccolò/ Pintus, ed Antioco Fedele Luxi, 

unitamente alli/ aggiunti Sindaci scaduti Antioco Lixi, Antioco Gae/tano Fanni, Salvatore Maria Porcu, 

Giuseppe/ Orrù, Antonio Siddi, Tommaso Ennas, e Giuseppe/ Angius, previamente avvisati dal giurato 

Antioco/ Luigi Marongiu, propone il Sindaco Diana a pre/senza del S(igno)r R(egi)o Pod(es)tà Sottoscritto, 

che alla R(egi)a Seg(reteri)a/ di Stato, e di Guerra, ed in data delli 9. passato Luglio/ fu rimessa lettera a 

questa Communità nei se/guenti termini, e capi; p(ri)mo, che si termini il/ fortino del luogo detto Sa Guardia 

de su Pisu a/ nostre spese, 2(secon)do che questa popolazione sommini/stri un numero di cannonieri volontari 

per appren/dere l’arte, e Maneggio dei cannoni per il detto/ fortino; terzo poi, che qualora non ci creda la/ 

Communità in probabilità, e possibilità d’ese/guire quanto sovra ci creda provvista colli 175./ fucili, che 

cartocj che si hanno./  

Siffatta indicata proposta questa Communità non/ dissente d’accettare, ma nelle attuali circostanze,/ che si 

trova priva affatto di sostanze già per/ la devastazione sofferta dai Barbareschi, già/ per le tenuissime 

raccolte dei frutti dei loro su/dori per le cavallete che li divorarono, e spolpati/ ancora finalmente colla 

fabrica del fortino del/ suddetto luogo per aver dovuto somministrare/ e pietre, e calcina, ed arena a proprie 

spese non/ potrebbe attualmente *non* se non con qualche/ demunizione d’alimenti per le famiglie ricor/rere 

a queste imminenti spese, per esser già/ pervenuta notizia d’essere già giunto alle spiag/gie della Sardegna 

l’armamento Tunisino, se/ non si vuole per la seconda volta soffrire inva/sione dei barbari//  

%  

Che per tali motivi e refflessi sapendosi di positivo, il/ nuovo armamento dei Barbareschi già indicato, è/ 

indispensabile per la nostra diffesa di reccare a fine/ il fortino suddetto, e mancando di sostanze i 

popo(la)/tori è necessario, che si umili Supplica a S.S.R.M. La/ Regina, che presa con ochi di commiserazione 

quan/to verrà esposto possa concedere le due grazie Sup/plicate, e Da Sebastiano Soddu d’Iglesias, e da/ 

Giuseppe Porcu di questa, colla oblazione dei quali/ a beneficio di questo fortino non mancheranno di/ fare 

tutti li sforzi possibili di unire anche le nostre/ debbolissime forze per il totale compimento d’esso/ fortini, e 

dell’altro che abbisogna ancora di riparazione./ Ed i Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Luigi Dessì Nicolò 

Pin/tus, Antico Orrù, ed Antioco Fedele Lusci, ed aggiunti, An/tioco Lixi, Giuseppe Orrù, Antioco Gaetano 

Fanni, Tom/maso Ennas, Giuseppe Angius, ed Antonio Siddi doppo/ d’aver compreso quanto è stato proposto 

dal Sindaco Dia/na unanimi, e concordi risolvono, che è necessarissimo/ umiliare Supplica a S.S.R.M. la 

Regina per po/ter *avere* compiacersi accordare le chieste grazie a/ Sebbastiano Soddu d’Iglesias, ed a 

Giuseppe Porcu di/ questa, e colle obblazioni fatte a beneficio di questo/ fortino reccarlo a compimento con 

quell’ausilio dei/ popolatori, che si potrà, riguardo poi al numeri dei/ cannonieri popolatori si deputeranno i 

soggetti più/ atti per questo servizio, e staranno all’ammae/stramento del S(igno)r Uff(icia)le del 

distaccamento, che pure/ trovasi presente, che è quanto risolvono, e sottoscrivono/ Nicolò Pintus, Ed Antioco 

Lixi, non però gli altri per/ ignorarlo del che/ fuit/  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + di Antioco Diana Sindaco *C.re*  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu C(onsilie)re  

Segno di + di Luigi Dessì C(onsiglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù C(onsiglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Con(siglie)re  

Antioco Lixi a(ggiun)to  

Tommaso Ennas  

Segno di + Salvatore M(ari)a Porcu//  

%  

Segno di + Antioco Gaetano Fanni  

Segno di + Giuseppe Orrù  

Segno di + Antonio Siddi  

Melis Sott(otenen)te Artigl(glieri)a  

Sotgia R(egi)o Pod(est)à  

Pitzolu Segr(etari)o rich(ies)to  

Note: le parole tra gli asterischi sono depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si espone il contenuto di una lettera della Regia 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

118  1814 ago. 28 162 

Ricorso a Sua Maestà per avere il permesso di estrarre liberamente grano e legumi 

lasciando la provvista solita per la panificazione per Sant'Antioco e Calasetta 
Foglio cartaceo. 

Addì 28. Agosto 1814. Sant’Antioco/  

Radunatosi +Con intervento del sott(oscrit)to R(egi)o Podestà+ in casa del Sindaco Antioco Diana il 

Con/siglio Comm(unitati)vo di questo luogo per avere il med(esi)mo/ casa propria composto del detto 

Sindaco Diana e consi/glieri Antioco Vincenzo Esu Luigi Dessì, Antioco/ Orrù, +Ant(oni)o Onorato Garau+ 

ed Antioco Fedele Luxi maggior parte che lo/ compongono, previo avviso fatto ai med(esi)mi dal giurato/ 

Domenico Marongiu, propone detto Sindaco Diana,/ che essendo necessario, che questo pubblico sia 

provvi/sto del grano della panatica per tutto il corso dell’/anno, e ritrovandosene del superfluo possa ogni 

po/vero contadino farne quelli usi leciti a vantaggio/ della famiglia, e del pubblico, ed avendo fatto il calco/lo 

del grano necessario per la provvista della popola/zione come pure quello sufficiente alla popolazio/ne di 

Calasetta ascende a mille e cento starelli/ grano, cioè ottocento per questa popolazione, e tre/cento per quella 

di Calasetta, cosicché quotizzata/ sifatta quantità di grano a tutti i contadini, che/ tengono grano riuscì dalla 

nota fattasi in questo/ stesso **contesto** essere sufficiente tale quantità/ di grano, epperciò *giudichino* di 

sentimento/ di riccorrere a S.S.R.M. acciò si compiaccia d’accor/dare l’estrazione del grano, e Legumi di 

questo luogo/ rimanendo solo per provvista della panatica d’am/be queste popolazioni il quantitativo 

quotizzato,/ poiché l’essere privo questo luogo di commercio,/ ben lungi d’apportare vantaggio apporta ai/ 

contadini tutti gran disinteressamento come s’è/ sperimentato in questi anni trascorsi./ Ed i consiglieri 

Antioco Vincenzo Esu, Luigi Dessì,/ Antonio Onorato Garau, Antioco Orrù, ed Antio/co Fedele Luxi dopo un 

maturato riflesso una/nimi, e concordi risolvono, che è necessarissimo riccor/rere a S.S.R.M. per umiliare 

Supplica ad ogget/to si compiaccia accordare l’estrazione dei grani e/ Legumi da questo luogo rimanendi per 

provvista//  

%  

d’ambe popolazioni il grano quotizzato, ed indicato/ nella nota, che s’è formata, e che deve pure unirsi,/ quali 

tutti popolatori siano tenuti dare il grano quot/tizzato a richiesta di questa Communità, ed in tal/ forma 

rimanere il pubblico contento, ed i contadini/ possono aver lucro dei loro sudori vendendi il loro frut/ti in 

reputazione, che è quanto risolvono, e non/ sottoscrivono per ignorarlo del che fuit/  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà Segno di + Antioco Diana Sindaco  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu  

Segno di + Luigi Dessì  

Segno di + Antioco Orrù  

Segno di + Antioco fedele Luxi  

Not(ai)o Pitzolu Seg(reta)ro assente  

Note: la frase tra le croci è stata scritta dopo sopra la riga; il nome tra le croci è stato scritto dopo sopra la 

riga; la parola tra i doppi asterischi originaria è: “contento”, poi corretta col finale “sto”; la parola scritta 

tra gli asterischi è stata depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si ricorre a Sua Maestà per ottenere il permesso di 

estrarre liberamente grano e legumi, lasciando, per provvista, il grano quotizzato ai possessori di Sant'Antioco 

e Calasetta, per la pubblica panificazione. Il quantitativo stabilito per il fabbisogno annuale è di ciica 800 

starelli per Sant'Antioco e 300 per Calasetta. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

119   163 

Ricorso a Sua Maestà per avere il permesso di estrarre liberamente grano e legumi 
Foglio cartaceo. 
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Addì 28. Agosto 1814. Sant’Antioco/  

Radunatosi con intervento del sott(oscritt)o R(egi)o Pod(es)tà il/ Consiglio Comm(unitati)vo di questa 

popolazione in casa/ *del* dell’attuale Sindaco Antioco Diana per non/ avere questo Consiglio 

Comm(unitati)vo casa propria com/posto del detto Sindaco Antioco Diana, e Consiglieri/ Antioco Vincenzo 

Esu, Luigi Dessì, Antioco Orrù, An/tonio Onorato Garau, ed Antioco Fedele Luxi mag/gior parte, che lo 

compongono previo avviso loro fatto/ dal giurato Domenico Marongiu, propone detto/ Sindaco Diana che 

essendo necessario, che questo pub/blico sia provvisto del grano della Panatica per/ tutto il corso dell’anno, 

e ritrovandosene del superfluo/ stante il riccorso dei contadini posso ognuno di essi/ farne quelli usi leciti a 

vantaggio della fami/glia, e del pubblico, ed avendo fatto il calcolo del/ grano necessario per la provvista 

della presente/ popolazione, come pure quello sufficiente alla/ popolazione di Calasetta ascende a mille e 

cen/to starelli grano, cioè ottocento per questa popola/zione, e trecento per quella di Calasetta, cosicchè/ 

quotizzata siffatta quantità di grano a tutti/ i contadini che riccorsero tener grano superfluo/ riusci dalla nota 

fattasi in questo stesso contesto/ essere sufficiente tale quantitativo di grano,/ epperciò è di sentimento di 

riccorrere a S.S.R./M. acciò si compiaccia accordare l’estrazione/ del grano, e legumi da questo luogo per il 

Regno/ rimanendo già per provvista della panatica d’/ambe dette popolazioni il quantitativo quotiz/zato, 

poiché l’essere privo questo luogo di commer/cio ben lungi d’apportare vantaggio apporta ai con/tadini tutti 

gran disinteressamento, come s’è speri/mentato in questi anni trascorsi. Ed i Consiglieri/ Antioco Vincenzo 

Esu, Luigi Dessì, Antonio Onora/to Garau, Antioco Orrù, ed Antioco Fedele Luxi/ dopo maturato rifflesso 

unanimi, e concordi/ risolvono, che è necessarissimo riccorrere a S.S.R.M.,/ ed umiliare supplica ad oggetto 

si compiaccia ac/cordare l’estrazione dei grani, e legumi da questo/ luogo per il regno, rimendo per provvista 

d’ambe//  

%  

popolazioni il grano, quantizzato ed indicato nella/ nota, che s’è formata, e che deve pure unirsi alla/ 

Supplica i quali tutti popolatori daranno il grano/ quotizzato a richiesta di questa Communità, ed/ in tal 

forma rimanere ed il pubblico conten/to ed i contadini possono avere lucro dei loro/ sudori vendendo i frutti 

dei loro sudori in repu/tazione che è quanto risolvono, e non sottoscrivo/no per ignorarlo, del che fuit Segno 

di + croce d’An/tioco Diana Sindaco= Segno di + croce d’Antioco Vin/cenzo Esu. Segno di + croce di Luigi 

Dessì. Segno di + cro/ce di Antioco Orrù Segno di + croce di Antioco Fedele/ Luxi= Sotgia R(egi)o Podestà= 

Not(ai)o Pitzolu Seg(reta)ro/  

Per copia conforme/  

Pitzolu Seg(reta)ro  

Note: la parola scritta tra gli asterischi è stata ripetuta.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Copia della deliberazione precedente con la quale il Consiglio Comunitativo ricorre a Sua Maestà per ottenere 

il permesso di estrarre liberamente grano e legumi, lasciando, per provvista, il grano quotizzato ai possessori 

di Sant'Antioco e Calasetta. Il quantitativo stabilito per il fabbisogno annuale è di circa 800 starelli per 

Sant'Antioco e 300 per Calasetta. Segue la nota dei possessori di grano ed il quantitativo. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

120  1814 ago. 28 164 

Copia legale della nota dei contadini e proprietari di grano quotizzato per 

somministrare la provvista della panatica ad ambe le popolazioni di Sant'Antioco e 

Calasetta fino al raccolto del 1815 e dai med.mi esibita abitanti in Sant'Antioco e 

Calasetta 
Foglio cartaceo. 
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Copia legale della nota dei contadini, e proprietari di Grano quotizza/ti per somministrare la provvista del 

grano della panatica ad ambe/ popolazioni di Sant’Antioco, e Calasetta fino al raccolto del 1815. e/ dai 

med(esi)mi esibita abitanti tutti in Sant’Antioco e Calasetta risp(...)vo  

16. Francesco Mereu .................................. Starelli 32.0.0.0.  

25. Antioco Usai ......................................... “ 50.0.0.0.  

16. Francesco Usai ...................................... “ 32.0.0.0.  

Raffaele Gregu ...................................... “ 16.0.0.0.  

Giuseppe Bullegas ................................ “ 30.0.0.0.  

25. Luigi Basciu ......................................... “ 50.0.0.0.  

25. Vincenzo Longu ................................... “ 50.0.0.0.  

Francesco Longu .................................. “ 16.0.0.0.  

Antioco Giuseppe Fanni........................ “ 16.0.0.0.  

16. Salvatore Perdixi .................................. “ 30.0.0.0.  

10. Vincenzo Perdixi .................................. “ 10.0.0.0.  

25. Vedova M(ari)a Balloi ......................... “ 25.0.0.0.  

Domenico Fadda ................................. “ 25.0.0.0.  

Gio(vanni) Antonio Pau ...................... “ 16.0.0.0.  

16. Niccolò Aresu ..................................... “ 16.0.0.0.  

16. Francesco Usai .................................... “ 16.0.0.0.  

Niccolò Siddi ...................................... “ 20.0.0.0.  

Antonio Siddi ..................................... “ 10.0.0.0.  

Salvatore Porcu ................................... “ 10.0.0.0.  

Antioco Mereu .................................... “ 16.0.0.0.  

10. Antioco Fadda .................................... “ 10.0.0.0.  

Antioco Diana .................................... “ 16.0.0.0.  

16. Antioco Giuseppe Diana .................... “ 32.0.0.0.  

25. Antioco Rossu ................................... “ 50.0.0.0.  

241. Giuseppe Rossu ................................. “ 32.0.0.0.  

Antonio Uras ...................................... “ 10.0.0.0.  

Antonio Rossu .................................... “ 10.0.0.0.  

Giuseppe Trullu .................................. “ 16.0.0.0.  

Giovanni Trullu .................................. “ 16.0.0.0.  

Vedova Bullegas ................................ “ 16.0.0.0.  

starelli 698.0.0.0.  

%  

Somma precedente Sta(relli) 698.0.0.0.  

Giovanni Bullegas ............................. “ 16.0.0.0.  

Niccolò Bubbà ................................... “ 16.0.0.0.  

Giuseppe Aru ..................................... “ 10.0.0.0.  

Santino Rombi ................................... “ 50.0.0.0.  

Giuseppe Manca ................................ “ 50.0.0.0.  

Domenico Corona ............................. “ 10.0.0.0.  

Antonio Puddu .................................. “ 10.0.0.0.  

16. Domenico Luxi ................................. “ 32.0.0.0.  

20. Francesco Lenzeddu .......................... “ 32.0.0.0.  
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

121  1814 ago. 28 165 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di supplica a Sua Maestà per poter 

suddividere la spesa per l'alloggio dei cannonieri mediante una dirama da farsi tra i 

popolatori 
Foglio cartaceo. 

Addì 28. Agosto 1814. Sant’Antioco/  

Congregatosi il Consiglio Comm(unitati)vo di questo luogo/ composto del Sindaco Antioco Diana, e 

Consiglieri/ Antioco Vincenzo Esu, Antonio Onorato Garau,/ Antioco Orrù, Luigi Dessì, ed Antioco Fedele 

Luxi/ maggior parte, che lo compongono propone il Sin/daco Diana, che non essendosi potuto ottenere la/ 

soluzione del pagamento del fitto della casa del quar/tiere ove sono alloggiati i Cannonieri è necessario/ che 

sia pagato da questo pubblico, e che sia divi/so tra questi popolatori formandone una dira/ma, che non 

potendosi eseguire senza previo l’/op(portu)no permesso è duopo ricorrere con Supplica a/ S.S.R.M. ad 

oggetto di potersi ottenere tale permes/so./ Ed i Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Luigi Dessì, An/tioco 

Orrù, Antonio Onorato Garau, ed Antioco Fe/dele Luxi unanimi, e concordi risolvono essere neces/sario 

ricorrere a S.S.R.M. ad oggetto di poter otte/nere il permesso di formare la dirama per paga/re il fitto della 

casa ove sono alloggiati i Can/nonieri di distaccamento in questo luogo, che è/ quanto risolvono, e non 

sottoscrivono per igno/rarlo di che/  

fuit/  

Sotgia R(egi)o Podestà  

Segno di + di Antioco Diana Sindaco  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu C(onsiglie)re  

Segno di + di Luigi Dessì C(onsiglie)re  

Segno di + di Onorato Garau C(onsiglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù C(onsiglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi C(onsiglie)re  

Pitzolu Segr(eta)ro   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

122  1814 set. 13 166 

Deliberazione di nomina dei giovani per l'addestramento all'utilizzo dei cannoni da 

collocarsi nel fortino 
Foglio cartaceo. 
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Addì 13. 7bre 1814. Sant’Antioco./  

Congregatosi il Consiglio Communitativo di questo/ luogo in casa del Sindaco Antioco Diana, composto dei/ 

Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Niccolò Pintus, An/tioco Orrù Luigi Dessì, ed Antioco Fedele Luxi 

mag/gior parte che lo compongono previo avviso loro fatto/ dal giurato Domenico Marongiu, propone il 

Sin/daco Diana, che dovendosi nominare soggetti di/ questo med(esi)mo per imparare il maneggio dei 

can/noni da collocarsi nel fortino formatosi nel/ luogo detto Sa Guardia de Su Pisu a termini/ della lettera 

della R(egi)a S(egreteri)a di Stato e di Guerra delli/ 9. passato Luglio si devono eleggere quei giovani/ che 

saranno di maggior destrezza, e robustezza per/ un tal effetto come ancora che abbia la loro dimo/ra nella 

popolazione, per tenerli pronti a qualun/que necessità, che potrà occorrere, e questi possono/ essere i 

faccoltativi, che vi dimorano, epperciò è neces/sario nominarli per consegnare la nota *q* a que/sto S(igno)r 

Sotto(te)nente Melis per ammaestrarli nella/ artiglieria./ Ed i consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Niccolò 

Pin/tus Luigi Dessì, Antioco Orrù, ed Antioco Fedele/ Luxi dopo aver compresa la proposta fatta dal/ Sindico 

Diana, e maturatamente riff(l)ettuto sulla/ med(esi)ma su tale oggetto risolvono, che non vi possono/ essere in 

questa popolazione soggetti più robusti,/ e di maggior destrezza per il maneggio dei cannoni/ da usarsi nel 

fortino de Sa Guardia de Su Pisu,/ che Giuseppe Ennas, Gio Antonio Ennas, Antioco/ Pala, Antonio Spina, 

Antonino Columboto,/ Antonio Massa m(ino)re Antonio Irvo di Pietro, Sebastiano Salis, Agostino Carboni, 

Antonio Cossu, +Ga/vino Diana+ , Giuseppe Nonnis, Antioco Giuseppe Piras, Vincenzo Litera, Domenico 

Porru, Giusep/pe Garau, Vittorio Casada, Salvatore Sulas, Anto/nio Fran(ces)co Carboni ed Antioco Salidu, 

quali soli sciel/gono per soggetti da imparare il maneggio dei/ cannoni da colloccarsi nel fortino de Sa 

Guar//  

%  

dia su Pisu che è quanto risolvono, e sottoscri/ve Nicolò Pintus non però gli altri per ignorar/lo di che fuit/  

Nicolò Pintus Consiliere/  

Segno di + del Sindaco Antioco Diana  

Segno di + del Con(siglie)re Antioco Vincenzo Esu  

Segno di + del C(onsiglie)re Antioco Orrù  

Segno di + di Luigi Dessì Con(siglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi C(onsiglie)re  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: la parola scritta tra gli asterischi è stata depennata; il nome scritto tra le croci è sottolineato.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si nominano i giovani di maggior destrezza e 

robustezza per l'addestramento all'uso dei cannoni da collocarsi nel fortino de Sa Guardia de Su Pisu. La nota 

verrà trasmessa al Sottotenente Melis. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

123  1814 dic. 8 167 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si stabiliscono le quote per classi di 

famiglie per la contribuzione di 120 scudi per terminare la costruzione del fortino 
Foglio cartaceo. 
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Addì 8. D(icem)bre 1814. Sant’Antioco/  

Radunatosi il Consiglio Comm(unitati)vo di questo luogo in casa/ dell’attuale Sindaco Diana per non avere/ 

questo Consiglio Comm(unitati)vo casa propria *per* *unitamen/te ai probi uomini* composto dei 

Consiglieri Antio/co Vincenzo Esu, Luigi Dessì, Niccolò Pintus, Antio/co Orrù, Onorato Garau ed Antioco 

Fedele Luxi,/ unitamente ai probi uomini Giuseppe Orrù, An/tioco Lixi, Gio Antonio Orrù, dal Censore 

Locale Gio/vanni Trullu, e di Antioco Sisinnio Trullu, ed An/tonio Siddi pure probi uomini previamente 

avvisa/ti dal giurato Michele Locci, propone il S(igno)r Sott(oscritt)o Sotto/tenente d’Artiglieria Effisio Melis, 

che per lettera ve/nutagli dalla R(egi)a Seg(reteri)a di Stato sotto li nove passato/ Novembre si ordina, che 

debba formarsi una dirama/ da pagarsi dalle famiglie di questa per reccare/ a fine il fortino, che per la 

diffesa di questa po/polazione trovasi eretto nel luogo detto **sa guardia de/ Su pisu** epperciò è necessario, 

che ognuno a secondo/ del suo stato debba contribuire il quantitativo,/ che verràgli quotizzato per tal effetto, 

e siccome/ da un calcolo prudenziale fattosi vi sarebbero necessari scudi cento venti sardi è duopo, che 

questa/ somma venga versata dai questi popolatori al più/ presto possibile per poter colla massima *pr.* 

brevità/ reccare a fine detto fortino, e metterlo in stato/ di diffesa epperciò è necessario, che venga questa 

dira/ma formata per tal riguardo./ Ma siccone è necessario, che si quotizzi ad ogni capo di/ famiglia in 

quantitativo, che deve pagare, *e* si deve/ proccedere alla quotizzazione in questo stesso contesto./ Ed i 

predetti Consiglieri, e Sindaco Diana, Esu Pintus/ Dessì, Garau, e Fedele Luxi, unitamente, ai probi/ uomini 

Gio Antonio Luxi, Giuseppe Orrù, Antioco//  

%  

Gaetano Fanni, Salvatore M(ari)a Porcu, Antonio/ Siddi, in unione del Censore Locale Giovanni Trullu/ 

dopo un maturato riflesso unanimi, e concordi/ risolvono, che è duopo, che si divenga alla termina/zione di 

questo fortino per diffesa di questo luogo,/ e stante agli ordini della Seg(reteri)a di Stato, e di Guerra/ sono, 

che tale fortino si termini a spese di/ questo pubblico è piucché giusto, che si formi/ *ad* una dirama, e per 

quotizzazione a tenore/ di classi si formi il totale del calcolo prudenziale/ fatto di scudi cento venti./ E per tale 

effetto fattasi in questo stesso contesto la/ quotizzazione ad ogni capo di famiglia risulta dovere/ pagare la 

prima classe sette reali, e mezzo, la secon/da mezzo scudo, e la terza due reali, e ciò conforme la nota fattasi, 

ed inserita alla presente./ Conviene perciò, che si consegni copia di questa nota/ ad una persona per ritirarne 

il pagamento, che a/ quanto risolvono e sottoscrivono il S(igno)r Sott(otenent)e Effisio Melis,/ Niccolò Pintus, 

Giuseppe Orrù non però gli altri/ *e neppure* per ignorarlo di che fuit/  

Melis Sott(otenen)te Artigl(ieri)a  

Joseph Orrù  

Segno di croce di + Antioco Diana Sindaco  

Segno di croce di + Antioco Vincenzo Esu C(onsiglie)re  

Segno di croce di + Luigi Dessì C(onsiglie)re  

Segno di croce di + Onorato Garau Con(siglie)re  

Segno di croce di + Antioco Orrù Con(siglie)re  

Segno di croce di + Antioco Fedele Luxi Con(siglie)re  

Segno di croce di + Gaetano Fanni Agg(iun)to  

Segno di croce di + Gio Ant(oni)o Luxi agg(iun)to  

Segno di croce di + Salvatore M(ari)a Porcu agg(iun)to  

Segno di croce di + Cosimo Pisanu Agg(iun)to  

Segno di croce di + Antonio Siddi Agg(iun)to  

Segno di croce di + Antioco Sisinnio Trullu agg(iun)to  

Segno di croce di + Giovanni Trullu C(enso)re Locale  

Sotgia Pod(es)tà Pitzolu Segr(etari)o che  

Note: la prima parola tra gli asterischi è stata depennata; la frase tra gli asterischi è sottolineata perché 

errata; la frase tra i doppi asterischi è sottolineata con tratteggio perché si tratta di una località; le altre 

parole tra gli asterischi sono state depennate; l'ultima frase scritta tra gli asterischi è sottolineata e si intende 

depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si stabiliscono le quote per la contribuzione di circa 120 

scudi per portare a termine la costruzione del fortino. La comunicazione di tale ordine viene letta dal 

Sottotenente Melis Efisio durante la seduta, ed il Consiglio Comunitativo stabilisce che le famiglie 

appartenenti alla prima classe dovranno versare 7 reali e mezzo, quelle della seconda mezzo scudo e a quelle 

appartenenti alla terza classe spetterà il versamento di 2 reali. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

124  1814 dic. 25 168 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si nomina un procuratore per 

rappresentare la Comunità davanti il Prefetto di Iglesias per i donativi arretrati 
Foglio cartaceo. 

Addì 25. D(icem)bre 1814. Sant’Antioco.  

Radunatosi il Consiglio Comm(unitati)vo di questo luogo composto/ del Sindaco Antioco Diana, e Consiglieri 

Antioco Vincenzo/ Esu, Niccolò Pintus Antonio Onorato Garau, Luigi Dessì/ Antioco Orrù, ed Antioco Fedele 

Luxi unitamente ai/ probi uomini Francesco Porcu, Salvatore M(ari)a Porcu,/ Gio Antonio Luxi, Giuseppe 

Orrù, e Gio Antioco Canè/ previamente avvisati per il giurato Michele Locci/ propone il detto Sindaco Diana, 

che per mezzo di/ questo R(egi)o Pod(es)tà gli notificò ordine di dover *pagare* / portarsi alla Città di 

Cagliari questo Consiglio Com/m(unitati)vo, e deputare un Pro(curato)re per comparire nanti/ il Preffetto 

della Città di Iglesias in essa di Cagliari/ per sentire ciocché si deciderà dal sudd(ett)o S(igno)r Preffetto/ su 

tale oggetto è duopo dunque, che si nomini/ un Pro(curato)re per far le parti di questo Comm(uni)tà/ nanti il 

preffatto R(egi)o Preffetto, e munirlo d’un/ mandato per poter comparire nanti il med(esi)mo./  

Ed i predetti Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Nicco/lò Pintus Antonio Onorato Garau, Luigi Dessì An/ 

tioco Orrù, ed Antioco Fedele Luxi ed i probi uomi/ni Francesco Porcu Salvatore M(ari)a Porcu, Gio/ 

Antonio Luxi Giuseppe Orrù, e Gio Antioco Canè/ unitamente all’attuale Censore Giovanni Trullu/ unanimi e 

concordi risolvono doppo un matu/rato rifflesso, che è necessario nominare un Pro(curato)re/ per comparire 

nella Città di Cagliari nanti il R(egi)o/ Preffetto della Città di Iglesias, e far le parti di/ questa Communità 

per i donativi che intendon/si arretrati, e per tale oggetto nominano il Sott(oscritt)o/ Not(ai)o Giuseppe 

Pitzolu cui intendono conferir/gli tutta la faccoltà necessaria quale si porterà/ alla Città di Cagliari per far le 

parti di questo/ Commune, che è quanto risolvono con *farle* giu/rargli l’atto di Procura per tale riguardo 

che/ con intervento di questo Maggiore di G(iustizi)a in assenza del/ Podestà//  

%  

è quanto risolvono e sottoscrive Niccolò Pintus,/ e Giuseppe Orrù non però gli altri per ignorarlo/ fanno 

bensì il segno della Croce/  

Niccolò Pintus  

Segno di Croce + di Antioco Diana S(inda)co C(onsiglie)re  

Segno di Croce + di Antioco Vincenzo Esu C(onsiglie)re  

Segno di Croce + di Luigi Dessì C(onsiglie)re  

Segno di Croce + di Antioco Orrù C(onsiglie)re  

Segno di Croce + di Onorato Garau C(onsiglie)re  

Segno di Croce + di Antioco Fedele Luxi C(onsiglie)re  

Segno di Croce + di Francesco Porcu Agg(iun)to  

Segno di Croce + di Gio Ant(oni)o Luxi Agg(iun)to  

Segno di Croce + di Gio Antioco Canè Agg(iun)to  

Segno di Croce + di Salvatore M(ari)a Porcu Agg(iun)to  

Segno di Croce + di Giovanni Trullu C(enso)re Locale  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: le parole scritte tra gli asterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si nomina un procuratore nella persona del notaio Pitzolu 

Giuseppe per recarsi a Cagliari e comparire davanti a Regio Prefetto della Città di Iglesias ed esporre le 

ragioni della Comunità riguardo ai donativi arretrati. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 



Deliberazioni 

169 

 

125  1814 dic. 28 169 

Supplica Sua Maestà ad intervenire per esentare la Comunità dal pagamento di 

incariche attribuite dai Ministri di Giustizia su vari delitti, archibugiate alle porte e 

debiti verso la Curia 
Foglio cartaceo. 

Addì 28. D.(icem)bre 1814. Sant’Antioco  

Congregatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo in casa/ dell’attuale Sindaco Antioco Diana per non/ avere 

casa propria composto del detto Sindaco,/ e Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Antioco Orrù/ Antonio 

Onorato Garau Niccolò Pintus, ed Antio/co Fedele Luxi maggior parte che lo compongono,/ previamente 

avvisati dal giurato Michele Locci/ propone il Sindaco Diana, che da poco tempo a/ questa parte sono state 

notificate a questa Comm(uni)tà/ ordini di dover pagare spese della Curia, e penali/ di varie incariche 

consistenti in archibuggiate/ sparate alle porte, ed altri delitti di non tanto rilie/vo per dover esser tenuta 

questa Communità al/ pagamento delle incariche, i Ministri di giustizia/ non hanno curato meter in chiaro gli 

auttori di/ tali deliti, che sarebbe l’unico loro dovere e hanno/ lasciato l’incarica a questi popolatori, quali 

essendo/ pochi in numero, e dover per notabile allontanan/za impiegare il tempo nella campagna per 

colti/vare il terreno unica loro speme non possono per/ modo alcuno indagare gli auttori di tali delitti, 

al/tronde in questo luogo non si sono pagate penali/ d’incarica di delito alcuno, e essendo un preggiu/dizio 

notabilissino a questo pubblico è d’uopo umi/liare Supplica a S.S.R.M. la Regina acciò ci com/piaccia 

concedere a questo pubblico di non pagarsi/ tali incariche, e ciò con intervento di Giuseppe Brai/ Maggiore 

di G(iustizi)a in assenza di questo R(egi)o Podestà/  

Ed i predetti Consiglieri Antioco Vincenzo Esu An/tioco Orrù, Antonio Onorato Garau, Niccolò Pintus ed/ 

Antioco Fedele Luxi dopo d’aver tra loro matu/rato quanto ha precedentemente proposto il Sindaco/ Diana 

unanimi, e concordi risolvono esser necessario/ concedere a questo pubblico di non esser tenuto al 

pa/gamento delle incariche, delle quali giammai s’è/ fatto pagamento alcuno per alcuno delitto che ciò//  

%  

si commesse, che è quanto risolvono, e sottoscrive Niccolò/ Pintus, non però gli altri per ignorarlo diche/  

fuit/  

Niccolò Pintus  

Segno di croce di + Antioco Diana S(inda)co  

Segno di croce di + Antioco V(incen)zo Esu Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Antonio Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Pitzolu Segr(eta)ro   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

126  1814 dic. 28 170 

Ricorso a Sua Maestà per riordinare la viabilità e i corsi d'acqua chiusi, deviati, 

appropriati dai vassalli 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del/ Sindaco Antioco Diana, e Consiglieri Antioco 

Vin/cenzo Esu, Niccolò Pintus, Antioco Orrù, Anto/nio Onorato Garau, ed Antioco Fedele Luxi maggior/ 

parte, che lo compongono, previamente avvisati dal/ giurato Michele Locci, propone il Sindaco Diana,/ che è 

tanto scandalosa la prepotenza di vari +po/latori+ di questa, che si sono fatto lecito di chiudere/ le strade 

reali gli antichi viotoli, ed ancora il passo/ antico delle aque, che scorrono come ruscelli a tempo/ di dirotte 

pioggie, ciocché apporta notabilissimo peg/gio ai possessi dei vicini, ed ancora da motivo di/ risse e 

dissensioni tra questi med(esi)mi popolatori, ed essen/do più volte riccorso a questo Ministro di g(iustizi)a 

questo/ Consiglio Comm(unitati)vo, non [...] dare moto alcuno in tale/ riguardo, e solo ottenne provvidenze 

dei Superiori, conviene/ perciò ricorrere a chi spetta per dare li ordini opor/tuni acciò vengano aperte tutte le 

strade reali, e vie/ antiche chiuse, come pure sia ridotto al pristi/no letto qualunque ruscello, che sia stato 

traviato/ previe quelle visite da farsi da quelli probi uomi/ni imparziali e di sperienza, e con ciò por riparo/ a 

tutti gli inconvenienti che possono nascere./  

Come pure, che essendo pochi gli abitanti di questo/ luogo, dovendo occuparsi gli impieghi pubblici qua/si 

tutti sono esenti per asserirsi avere patenti, chi/ di impieghi di Cavalleria, e fanteria, chi di Mini/stri di 

R(egi)o Patrimonio tutti si rendono esenti di/ occupare tali impieghi, e rimangono gli impieghi o vacanti, o si 

danno a persone, che non dovea/no ocuparli, o per non essere di condizione, o per non/ avere le prerogative 

op(portu)ne è necessario perciò/ ricorrere a S.S.R.M. la Regina per poter obbli/gare questi popolatori a 

servire nell’impieghi/ pubblici che loro saranno confer(i)ti senza militare/ loro patenti di fanteria Cavalleria, 

od altro di poco ri//  

%  

lievo per poter occuparsi gli impieghi di Maggiore di/ G(iustizi)a, Cambio, Consiglieri, Guardatori dei 

seminati cose/ tanto necessarie per questo pubblico, e ciò con intervento di/ questo Maggiore di G(iustizi)a 

con assenza di questo R(egi)o Pod(es)tà./ Ed i predetti Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Niccolò/ Pintus, 

Antonio Onorato Garau, Antioco Orrù ed/ Antioco Fedele Luxi unanimi, e concordi risolvono/ dopo un 

maturato riflesso, che è necessarissimo ricor/rere a S.S.R.M. perchè si abbia provvidenza per ve/nire aperte 

le strade reali, ed i viotoli antichi chiusi/ di utilità del pubblico, come pure i passi per li abe/veraggi del 

bestiame, ed i leti antichi dei ruscelli che formano le pioggie dirotte, e ciò per impedirsi/ tanti inconvenienti, 

che possono nascere, che è quanto risolvono, e sottoscrive Niccolò Pintus, non/ però gli altri per ignorarlo di 

che fuit/  

Niccolò Pintus  

Segno di croce di + Antioco Diana S(inda)co  

Segno di croce di + Antioco V(incen)zo Esu Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Antonio Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Pitzolu Segr(eta)ro  

Note: la parola scritta tra le croci sta per "popolatori"; la parola tra le parentesi quadre è incomprensibile 

ma si riferisce ad un verbo al passato relativo alla mancata azione del Ministro di Giustizia sopracitato.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con cui si fa ricorso a Sua Maestà per ordinare la riapertura delle 

strade reali, dei viottoli e il ripristino dei corsi d'acqua nel proprio antico letto, a tutti coloro che con 

prepotenza si sono appropriati di strade, abbeveratoi e deviato corsi d'acqua. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

127  1815 gen. 1 171 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo di nomina a Sindaco del primo 

consigliere Antioco Vicenzo Esu 
Foglio cartaceo. 



Deliberazioni 
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Addì p(ri)mo del 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sindaco/ Antioco Diana, e Consiglieri Antioco 

Vincenzo Esu, Luigi Dessì/ Antonio Onorato Garau, *Giuseppe Orrù* Antioco Orrù,/ Niccolò Pintus, e 

Antioco Fedele Luxi in casa dell’/Attuale Sindaco Antioco Diana per non avere questo/ Consiglio 

Comm(unitati)vo Casa propria, propone il Sindaco/ Diana, che è scaduto il suo tempo di servire di Sindaco/ 

nel passato anno, epperciò è necessario, che subentri al se/vizio di quest’impiego il primo Consigliere 

Antioco/ Vincenzo Esu, e faccia le parti di questo Commune, ed è/ duopo che venga deputato per tale effetto il 

primo C(onsigli)re/ Esu, e che ne giuri l’omaggio e siccome è necessario un/ altro Consigliere per occupare il 

posto del Consi/gliere Antioco Vincenzo Esu, e della seconda classe que/sto deve nominarli, che sia dotato di 

tutte le prero/gative necessarie./  

Ed i Consiglieri Antioco Vincenzo Esu, Niccolò Pintus,/ Luigi Dessì Antonio Onorato Garau, ed Antioco 

Fedele/ Luxi dopo un maturato rifflesso unanimi, e concordi/ risolvono, che è duopo nominarsi il nuovo 

Sindaco An/tioco Vincenzo Esu primo Consigliere e che ancora si/ nomini un altro consigliere della seconda 

classe,/ e siccome in questo luogo non v’è altra persona di/ nota probità, che Giovanni Usai di questo 

med(esi)mo/ luogo, e nelle quali concorrono tutte le prerrogative/ op(portu)ne, e necessarie, che è quanto 

risolvono, e sottoscrive/ Niccolò Pintus non però gli altri per ignorarlo,/ come asseriscono a presenza di 

questo sott(oscritt)o R(egi)o Po/destà, di che fuit/  

Niccolò Pintus  

Segno di croce di + Antioco Diana S(inda)co  

Segno di croce di + Antioco V(incen)zo Esu C(onsiglie)re  

Segno di croce di + Luigi Dessì C(onsiglie)re  

Segno di croce di + Antioco Orrù C(onsiglie)re  

Segno di croce di + Onorato Garau C(onsiglie)re  

Segno di croce di + Antioco Fedele Luxi C(onsiglie)re  

Pitzolu Segr(eta)ro  

Note: il nome tra gli asterischi è sottolineato e si intende depennato.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Viene verbalizzata inoltre anche la nomina del nuovo consigliere nella persona di Usai Giovanni. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

128  1815 gen. 1 172 

Verbale di giuramento del nuovo Sindaco Antioco Vincenzo Esu 
Foglio cartaceo. 

Detto giorno Sant’Antioco  

Trovatosi presente Antioco Vincenzo Esu di questo/ luogo giura a mani di questo sott(oscritt)o R(egi)o 

Podestà pre/sente l’inf(rascrit)to Segr(etari)o qualmente si porterà bere, e fe/delmente nell’impiego di 

Sindaco, che deve occupare/ questo presente anno, e che cercherà i vantaggi/ di questo pubblico, con tutto 

quel zelo, e disinteressa/mento, che richiedesi, che è quanto dice, e non sotto/scrive per ignorarlo, di che fuit/  

Sotgia Po(des)tà  

Pitzolu Seg(reta)ro   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

129  1815 gen. 1 173 

Verbale di nomina e giuramento di Antioco Diana che coprirà le funzioni di 

Amostassen 
Foglio cartaceo. 
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Detto giorno Sant’Antioco  

Trovatosi presente Antioco Vincenzo Esu di questo/ luogo giura a mani di questo sott(oscritt)o R(egi)o 

Podestà pre/sente l’inf(rascrit)to Segr(etari)o qualmente si porterà bere, e fe/delmente nell’impiego di 

Sindaco, che deve occupare/ questo presente anno, e che cercherà i vantaggi/ di questo pubblico, con tutto 

quel zelo, e disinteressa/mento, che richiedesi, che è quanto dice, e non sotto/scrive per ignorarlo, di che fuit/  

Sotgia Po(des)tà  

Pitzolu Seg(reta)ro   

Atto del consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

130  1815 mar. 5 174 

Richiesta di intervento di Sua Maestà per questioni di minacce tra il Podestà regio e 

il Sindaco circa un certificato da rilasciarsi all'ex Capitano dei barracelli 
Foglio cartaceo. 

Addì 5. Marzo 1815. Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo in casa dell’attuale Sindaco/ Antioco Vincenzo Esu composto 

dei Consiglieri Luigi Dessì, Antioco/ Orrù, Antonio Onorato Garau; ed Antioco Fedele Luxi Maggior/ parte, 

che lo compongono, previamente avvisati dal giu/rato Domenico Marongiu, con intervento di questo 

maggio/re di G(iustizi)a Giuseppe Brai, propone il Sindaco Esu, che fù/ alcuni giorni sono avvisato da questo 

Pod(est)à che attualmente/ si trova in Cagliari, che dovessi fare l’attestato all’Ex(Ca)p(ita)no/ di Barracelli 

Giovanni Massa che doveva portarsi alla Città/ di Cagliari per dover dare la quinta, che spetta alla R(egi)a 

Cassa,/ *essersi tantè* +ed essendosi+ resistito alla fazione di tale certificato perché/ non dovea farlo per 

non sapere se o nò era contento que/sto pubblico, e se o nò i barraccelli avevano quel tangente, che/ loro 

spettava fu dal Podestà strapazzato, vilipeso, e minacciat/to dicendo, che lo farebbe pisciare sangue, e ciò a 

presenza/ dei S(igno)ri Raimondo Bardi, e Not(ai)o Giuseppe Fontana, ed essendo/ questo fatto scandaloso, e 

temendo, che non riccorra falsamente/ il Podestà al Superiore Governo deve riccorrersi per questo/ oggetto 

perché la Sagra Religione provveda a termini di/ ragione, e g(iustizi)a./  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessi, Antioco Orrù, Antonio Ono/rato Garau; ed Antioco Fedele Luxi doppo 

aver compreso quanto loro/ è stato proposto unanimi, e concordi risolvono, che stante/ questo R(egi)o 

Podestà obbligò attuale Sindaco Esu a fare il certifi/cato all’Ex Capitano di Barracelli Giovanni Massa lo 

mal/trattò, e minacciò per questo oggetto, essendo un fatto, che mas/ssimamente interessa alli averi di questo 

Commune, debba/ umiliarsi supplica a S.S.R.M. perché esponendosi le ragio/ni in debita forma dia quelle 

provvidenze, che saranno con/venevoli per questo oggetto, che è quanto risolvono, e non/ sottoscrivono per 

ignorarlo, di che fuit/  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Consigliere  

Segno di + di Onorato Garau Co(nsiglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Consigliere  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + Giuseppe Brai maggiore di g(iustizi)a  

Pitzolu Seg(retari)o  

Note: le parole scritte tra gli asterischi sono state depennate; le parole tra le croci sono state scritte dopo al 

posto di quelle depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede l'intervento di Sua Maestà per esporre le questioni 

relative alla minaccia fatta dal Regio Podestà al Sindaco Esu Antioco Vincenzo per obbligarlo a redigere un 

attestato per l'ex Capitano dei barracelli Massa Giovanni. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 
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131  1815 apr. 3 175 

Supplica a Sua Maestà perché intervenga per dare le provvidenze oppurtune per 

terminare il fortino in quanto il denaro della precedente dirama è stato speso tutto 

per fare la cisterna 
Foglio cartaceo. 
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Addì 3. Aprile 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto dei Consiglieri/ Luigi Dessì, Antioco Orrù, Antonio 

Onorato Garau ed Antio/co Fedele Lusci maggior parte, che lo compongono, unita/mente ai probi aggiunti 

Sindaco scaduti Giuseppe Orrù,/ Gio Antonio Luxi, Antonio Siddi, Antioco Diana, e/ Gio Antioco Canè 

unitamente al Censore Locale Giovan/ni Trullu, propone il Sindaco Antioco Vincenzo Esu, che/ i danari 

diramati da questo pubblico ascendenti a/ scudi cento trenta e più per compiere i travagli di que/sto fortino a 

termini dell’atto consolare delli 5. passato/ Dicembre sono già quasi spesi, rimanendo solo che/ scudi diciotto 

per fare il saldo delli scudi cento trenta da/ spendersi per tali travagli; la lettera della R(egi)a Seg(reteri)a di/ 

stato e di Guerra letta in pienna giunta prescriveva/ che i travagli del fortino si terminassero a spese di/ 

questa popolazione, ma colla massima ecconomia, que/sta ben lungi di essere usata si cercò al contrario di/ 

fare operazioni in esso fortino di spese eccessive/ insoportabili per questo pubblico per trovarsi in/ 

circostanze tanto calamitose, che non possono più/ soffrire la menoma spesa, questa settimana non/ possono i 

muratori proseguire i travagli per man/canza di danari, ed è duopo, che si sospenda un tutto/ per non esservi 

danari; è duopo dunque, che questo fatto/ si faccia palese al Superiore Governo, perchè dia quelle/ 

provvidenze, che saranno più alcaso per potersi ter/minare questo fortino, senza che questo pubblico sia/ più 

abbattuto da pagamenti, e cada e qua/lunque spesa sulla persona, che avrà dato motivo/ a farsi tali spese 

senza quell’economia prescritta/ dalla R(egi)a Seg(reteri)a di Stato, e per mira certamente presa/ contro 

questo Commune dal preposto ai travagli/ di tale fortino, stante colli soli scudi cento trenta/ potevano con 

tutto ecconomia terminarsi tutti i tra/vagli necessari, poiché essendosi formata una cisterna/ nelle roche di 

grandezza considerevole si spese la mag/gior parte dei danari diramati nella formazione del//  

%  

fosso e scavazione per via di mine, ciocchè si sarebbe/ potuto prescindere già per non essersi trattato nella/ 

quotizzazione, e calcolo fattosi già per essersi potuta fare/ tale cisterna con minore spesa per *doversi* fare 

più/ più piccola nel caso./ Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Fedele Luxi,/ Antonio Onorato 

Garau, e probi uomini Sindaci scaduti/ Giuseppe Orrù, Gio Antonio Lusci, Niccolò Lusci, ed Antio/co Diana, 

unitamente al censore Locale Giovanni Trullu/ sentita la proposta del Sindaco Esu, e maturatamente/ 

riflettuto quanto ha proposto unanimi, e concordi/ risolvono, che è necessario riccorrere al Superiore 

Gover/no per far sentire per via di Supplica le calamitose/ circostanze di questo pubblico e l’impossibi(li)tà di 

poter/ terminare questo fortino, per le spese gia fatte con/ nessuna economia per il mede(si)mo non ostante le 

opere/ manuali tutte oprate da questo commune, e condu/zione dei materiali tutti, poichè essendosi fatto il 

cal/colo per terminazione di tale fortino, e ridotto alla/ somma di scudi cento venti questi sono già spesi 

senza/ essersi fatto un compimento di travaglio, ciocchè essen/do necessario S.S.R.M. darà quelle op(portu)ne 

provvidenze/ per tale riguardo esponendo le ragioni in debita/ forma, che è quanto risolvono, e sottoscrive/ 

alcuno dei suddetti Consiglieri, e probi aggiunti per/ ignorarlo, previamente avvisati dal giurato Domenico/ 

Marongiu, sottoscrive bensì questo R(egio) Podestà ad un/ tutto presente, di che fatta lettura/  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Sotgia R(egi)o Podestà Segno di + Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + Giuseppe Orrù agg(iun)to  

Segno di + Gio Ant(oni)o Lux Agg(iun)to  

Segno di + Niccolò Luxi Agg(iun)to  

Segno di + Antonio Siddi Agg(iun)to  

Segno di + Antioco Diana Agg(iun)to  

Segno di + Gio Trullu Cen(so)re locale Pitzolu Segr(etari)o  

Note: parte della parola scritta tra gli asterischi è riportata a correzione sopra un’altra.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si supplica l'intervento di Sua Maestà per ottenere le 

provvidenze più opportune per terminare il fortino giacché la dirama di 130 scudi fatta in precedenza è stata 

usata per fare una cisterna troppo grande nelle rocce, mediante lo sparo di mine, senza nessuna economia, 

tanto è che i muratori hanno sospeso i lavori per mancanza di denaro. 

Manoscritto in volgare italiano. 
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Leggibilità buona. 

 

132  1815 apr. 14 176 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si decide di informare il Capitolo di 

Iglesias della sottrazione di un carro di calce destinato alla navata della chiesa da 

parte del Capitano d'Artiglieria Melis 
Foglio cartaceo. 

Addì 14. Aprile 1815 Sant’Antioco  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sindaco/ Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì, Onorato Garau,/ Niccolò Pintus, Antioco Fedele Luxi, ed Antioco Orrù./ Maggior parte, che lo 

compongono previo avviso Loro fatto/ dal giurato Domenico Marongiu, propone il Sindaco/ Esu, che pochi 

giorni sono il S(igno)r Carlo Biggio di Calasetta,/ ed abitante in questa aveva determinato di fare un/ 

beneficio a questa Chiesa con dare il bianco, e ripa/rare la med(esi)ma, il fatto poi che, +che+ avendo già 

dato/ principio all’opera, e portandosi un carro di calcina/ sopra la navata fatta a spese di questa 

Communità/ questo Cap(ita)no d’Artiglieria S(igno)r Effisio Melis fa dai/ canonieri scaricare calcina dal 

carro, che la condu/ceva nella strada del Pruinis nel mentre strada faceva/ per questo, e ne fece venire il 

carro vuoto con aver/ anche messo ai ceppi il Carratore./  

Questa operazione fecce, che il S(igno)r Carlo Biggio non volle/ più proseguire il cominciato beneficio, e la 

chie/sa corre rischio di soffrire qualche gran danno per/ lo stato nel quale si trova, conviene dunque 

riccorrere/ all’Il(lustrissi)mo, e R(everendissi)mo Capitolo della Città d’Iglesias per/ renderlo informato di 

questa operazione, ed il med/(esi)mo ne dia quei op(portu)ni moti verso chi sarà duopo./  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Onorato Garau,/ Niccolò Pintus, Antioco Orrù, ed Antioco fedele Luxi/ 

unanimi, e concordi risolvono, che è necessario far sen/tire all’Ill(ustrissi)mo e R(everendissi)mo Capitolo 

della Città d’Iglesias/ quanto ha operato il Cap(ita)no d’Artiglieria S(igno)r Melis/ a torto di chiesta misera 

chiesa per dare al med(esi)mo/ quei moti op(portu)ni verso chi converrà, e sottoscrive Nicco/lò Pintus, non 

però gli altri per ignorarlo, di che/  

fatta lettura/  

Niccolò Pintus  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

*Pit(zolu) S*  

Note: la parola scritta tra le croci è stata ripetuta; il tra nome gli asterischi è incompleto perché la pagina è 

lacerata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si decide di portare a conoscenza del Capitolo di 

Iglesias del sopruso compiuto dal Capitano d'Artiglieria Melis per aver sottratto un carro di calce proveniente 

dalla strada del Pruinis e messo ai ceppi il carratore. La calce fornita a spese del sig. Biggio Carlo di Calasetta 

serviva per concludere dei lavori nella navata costruita dalla popolazione. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

133  1815 apr. 15 177 

Ricorso a Sua Maestà per impedire l'ingerenza del Regio Podestà sul prezzo della 

carne 
Foglio cartaceo. 
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Addì 15. Aprile 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sin/daco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì, Niccolò Pin/tus, Antioco Orrù, ed Antioco Fedele Luxi maggior parte,/ che lo compongono 

previo avviso loro fatto dal giurato/ Domenico Marongiu, propone il Sindaco Esu, che que/sto Commune 

trovasi sprovvisto di ogni specie di carni/ per il motivo, che questo R(egi)o Podestà non permette la/ vendita 

delle med(esi)me alla metà, che fissa *la com* il Consi/glio Comm(unitati)vo, asserendo, che esso non 

permette, che si ven/da carne, a non due cagliaresi meno di quella, che si/ vende alla Capitale a termini della 

circolare a tale/ riguardo spedita, se si cercano questi requisiti in/ questo luogo giammai si mangieranno 

carni, ed il/ *pup* pubblico perisce; in questo luogo da quel tempo,/ che è stato abitanto giammai il Podestà 

s’interessò/ nei prezzi delle carni, e solo sempre spettò questo/ fatto al Consiglio Comm(unitati)vo, per 

riparare dunque/ a questo inconveniente è necessario ricorrere a/ S.M. perché il Podestà non abbia da vedere 

nei prezzi/ delle carni, che si maccelleranno in questo pubblico, e/ solo spetti questo al Consiglio 

Comm(unitati)vo, quale fisserà/ la metà secondo la qualità della med(esi)ma, come si/ pratica in Carloforte, 

ed altri luoghi, che iqualmente/ a questo hanno bisogno di carni, che vengono con/ esorbitanti spese; ed i 

Consiglieri Luigi Dessì, Onorato/ Garau, Antioco Orrù, Niccolò Pintus, ed Antioco/ Fedele Luxi unanimi, e 

concordi risolvono, che è/ necessarissimo ricorrere a S.M. per poter otte/nere, che lo solo Consiglio 

Comm(unitati)vo debba dare la/ metà alle carni, che si venderanno in questo come / fu sempre praticato, 

avendo solo il Podestà d’attendere/ alla legitimità di tal bestiame per poter questo/ pubblico avere la 

provvista delle carni per la neces/sità, che occorrono massime d’ammalati, che è quan/to risolvono con 

intervento di questo Maggiore di g(iustizi)a Domenico Fadda, e *non* sottoscrive Niccolò Pintus/ non però 

gli altri per ignorarlo di che/  

Niccolò Pintus  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + Luigi Dessì Cons(iglie)re//  

%  

Segno di + Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + Antioco Orrù Cons(iglie)re  

**Segno di + Antioco Orrù Cons(iglie)re**  

Segno di + Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + Domenico Fadda Maggiore di G(iustizi)a  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono state depennate; ll nome del consigliere ed il segno di croce indicato tra 

i doppi asterischi sono stati ripetuti.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si ricorre a Sua Maestà per impedire che il Regio 

Podestà abbia ingerenze sul prezzo della carne che egli pretende sia venduta a 2 cagliaresi in meno che a 

Cagliari. Il Consiglio specifica che è di propria esclusiva competenza la decisione del prezzo della carne e che 

verrà stabilito a seconda della qualità. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

134  1815 apr. 20 178 

Rciheista a Sua Maestà per la concessione di una dilazione del pagamento dei 

donativi arretrati dal 1808 
Foglio cartaceo. 
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Addì 20. Aprile 1815. Sant’Antioco/  

*Comparso presso* . Congregatosi legitimamente questo/ Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sindaco 

Antioco Vincenzo Esu, Luigi Dessì, Antioco Orrù, Antioco Fedele Luxi,/ Niccolò Pintus, e Giovanni Usai 

previo avviso loro/ fatto dal giurato Domenico Marongiu, propone/ il Sindaco Esu, che da questo R(egi)o 

Podestà gli notifi/cò ordine di dover pagare tutti li donativi arretrati/ dovuti da questa popolazione a pena di 

sottopporre/ i renitenti all’alloggio militare, e questi compu/tansi dal 1808 a questo inclusive, e siffatto 

ordine/ viene prescritto dalli otto corrente questo misero/ luogo non è in circostanza di poter fare oggigior/no 

giusto pagamento se non si mette a pubblica ven/dita tutto quanto ciascuno possiede, e tanto massi/me per il 

tempo in cui siamo il maggior critico/ dell’anno, essendo questo un pagamento, che distrug/ge le sostanze dei 

popolatori, e li rende inabili a poter/ alimentare la loro famiglia e sostenersi è necessario/ umiliare altra 

supplica a S.M. giachè alla prima/ non si poté avere alcuna grazia di poter ottenere/ di farsi questo 

pagamento dei donativi arrettrati/ in tre rate, ed in tre anni diversi, pagandone tra/ ogni anno col corrente 

dovuto pagarsi e ciò dopo/ immediatamente alla raccolta dei frutti, poiché/ in quel tempo ognuno benché 

misero ha qualche/ poca sostanza da dove poter pagare il suo tangen/te.  

Ed i consiglieri Luigi Dessì, Niccolò Pintus, Antioco/ Orrù Antioco Fedele Luxi, Antonio Onorato Garau/ e 

Giovanni Usai doppo un maturato riflesso una/nimi, e concordi risolvono, che è necessarissimo +riccor/re+ 

a S.S.R.M. ed umiliare Supplica per poter +otte/re+ grazia di poter pagare i sei donativi arrettrati/ in tre anni 

pagandone tre ogni anno, e questo/ pagamento eseguirsi immediatamente alla raccolta//  

%  

dei frutti, e non oggi giorno, perchè diversamente annien/tiscasi questo luogo abbattatuto, e reso senza 

sostanze/ dall’invasione dei barbareschi, e colle cavallette, che/ hanno distrutto questi semineri, che è quanto 

risol/vono, e sottoscrive Niccolò Pintus, e questo R(egi)o Podestà,/ non però gli altri per ignorarlo, di che/  

fatta lettura/  

Niccolò Pintus Consigliere  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà Segno di + Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + Giovanni Usai Cons(iglie)re  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: le parole tra gli asterischi sono sottolineate e si intendono depennate; le parole tra le croci sono 

abbreviate, forse per mancanza di spazio a fine riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si decide di ricorrere a Sua Maestà per concedere una 

dilazione nel pagamento dei donativi arretrati, sin dal 1808, se non si vuole incorrere alla pubblica vendita 

delle sostanze che ogni popolatore possiede. Si dichiara che la Comunità non è in grado di soddisfare 

immediatamente il debito a causa dell'invasione barbaresca e la distruzione del raccolto ad opera delle 

cavallette, pertanto si chiede di pagare i donativi in tre anni, pagandone tre ogni anno. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

135  1815 apr. 21 179 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si decide di fare una dirama di 50 

scudi che secondo un calcolo del Capitano d'Artiglieria occorre per terminare il 

fortino 
Foglio cartaceo. 
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Addì 21. Aprile 1815 Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sin/daco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì/ Antonio Onorato Garau, Antioco Orrù, Antioco Fedele/ Lusci, e Giovanni Usai maggior parte 

che lo compon/go unitamente alli aggiunti Francesco Cabras, Gio/ Antonio Lusci, Francesco Porcu, Gaetano 

Fanni,/ Giuseppe Orrù, Antonio Siddi ed *Antioco Canè* +Cosimo Pisanu+ Sin/daci Scaduti, previamente 

avvisati dal giurato Do/menico Marongiu con intervento di questo R(egi)o/ Podestà, e di questo Cap(ita)no 

d’Artiglieria S(igno)r Melis,/ propone il Sindaco Esu, che i danari, che si sono ri/scossi da questa 

popolazione ascendenti a scudi/ cento trenta sardi per poter reccare fine questo/ fortino sono già consunti, e 

rimane ancora im/perfetto il travaglio, cosichè v’abbisogno una som/ma ancora per conseguirne il 

compimento dimo/doché si fece fare il calcolo del tanto, che è necessa/rio ancora per la terminazione di tale 

fortino/ per mezzo delli muratori Antonio Randanceniu, ed/ Agostino Olanda di Carloforte con intervento del/ 

Sott(oscritt)o *Cap.no* +Luog(tenen)te primo+ Melis risultò essere ancora necessaria/ la somma di scudi 

cinquanta per il totale compi/mento di tale fortino, epperciò è duopo, che questa/ somma si esigga da questa 

popolazione per mez/zo d’una nuova dirama, che si deve formare./  

Ed i Consiglieri Luigi Dessì, Onorato Garau, Antio/co Orrù, Antioco Fedele Luxi, e Giovanni Usai,/ come 

pure gli aggiunti Sindaci scaduti Gio Ant(oni)o/ Luxi, Francesco Porcu, Francesco Cabras, Giuseppe/ Orrù 

Antonio Siddi, e Cosimo Pisanu in unione del/ sott(oscritt)o Cap(ita)no S(igno)r Melis, e di questo R(egi)o 

Podestà unanimi,/ e concordi risolvono, che è necessarissimo venire al com/pimento di tale fortino, e farsi la 

nuova dirama/ per riscuottere la somma di scudi cinquanta per/ il totale compimento di tale fortino in vigore/ 

del calcolo fattosi dai muratori Olanda, e Randa/nceniu, e ciò a termini di classi da riscuottersi al/ più presto 

possibile, che è quanto risolvono, e sotto/scrive Giuseppe Orrù, e S(igno)r *Cap.o* +Luog(tenen)te primo+ 

Melis ed il R(egi)o Po/  

%  

destà, non però gli altri per ignorarlo di che/  

fatta lettura/  

Melis Joseph Orrù  

Segno di + Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + Giovanni Usai Cons(iglie)re  

Segno di + Gio Antonio Luxi agg(iun)to  

Segno di + Francesco Porcu agg(iun)to  

Segno di + Francesco Cabras agg(iun)to  

Segno di + Cosimo Pisanu agg(iun)to  

Segno di + Antonio Siddi agg(iun)to  

Segno di + Gaetano fanni agg(iun)to  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: il nome tra gli asterischi è sottolineato e sembra depennato; il nome tra le croci è scritto dopo sopra la 

riga; le parole tra le croci sono scritte dopo sopra la riga al posto della parola abbreviata "Capitano", 

indicata tra gli asterischi.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si stabilisce di estrarsi una nuova dirama per 

raggiungere la somma di cinquanta scudi che, da un calcolo fatto dal Capitano d'Artiglieria Melis e dai 

muratori Randanceniu Antonio ed Olanda Agostino di Carloforte, occorrono per terminare il fortino. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

136  1815 mag. 6 180 



Deliberazioni 

179 

Richiesta di permesso alla Regina per cercare un bravo sacerdote che con gli 

scongiuri possa allontanare le cavallette poiché l'invasione è di enorme portata 
Foglio cartaceo. 
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Addì 6. Maggio 1815. Sant’Antioco/  

Congregatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sindaco/ Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì, Antio/co Orrù, Onorato Garau, Niccolò Pintus, e Antioco Fedele/ Luxi, unitamente alli aggiunti, 

Gaetano Fanni, France/sco Porcu, Gio Antonio Luxi, Giuseppe Orrù, Salvatore/ Maria Porcu, Antioco 

Sisinnio Trullu e Giò Antioco Canè,/ con intervento del censore assunto Giovanni Balloco,/ e di questo 

Maggiore di g(iustizi)a in assenza di questo Podestà,/ propone il Sindaco Esu, che questa popolazione è in/ 

circostanza di andare raminga per le altre popolazio/ni in ricerca di grano per il nostro sostegno a motivo,/ 

che le cavallete che sono nate in tutto il distretto di/ questa penisola sono in tanto numero, che sono 

suffi/cienti a distruggere non solo i seminati, ma ancora/ le foglie di tutta sorta d’alberi, si è pensato non 

poche/ volte di tentare la distruzione di tali cavallete con/ andare ad ammazzarle, tutti questi individui, ma/ 

essendo per due volte sortito con non indiferente/ numero d’abitanti si osservo assolutamente impossi/bile 

poterne distruggere se non in piccola quan/tità, perché trovandosi già in mezzo ai seminati, e/ nessuno può 

entrarvi per ucciderle, altre sono in/ mezzo ai boschi, e luoghi anacessibili, che impediscono/ poterne 

distruggere, hanno procurato anche nel / corso d’anni sette, che questo flagello si sperimenta/ in questo luogo 

di far venire sacerdoti per scongiu/rarle, e di questa diocesi, e della Diocesi di Cagliari, e/ nessuno fu dal 

Sommo Iddio sentito; ora poi per tro/varsi alla disperazione hanno pensato cercare da/ pertuto qualche bravo 

Sacerdote, e di coscienza scru/polosa perche colle sue preghiere, Dio possa avere/ compassione di noi, e 

possa liberarci da tale flagello,/ e necessario dunque per questo motivo umiliare/ Supplica a S.S.R.M. la 

Regina, perché possa accor/darci permesso di poter cercare un bravo Sacerdote/ di qualunque Diocesi e farlo 

venire in questa, e colla/ assistenza del sommo Dio poter fare gli scongiuri/ alle cavallete, che minaccia la 

nostra totale ro//  

%  

rovina./ Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì Pintus, Garau, Orrù,/ e Luxi, unitamente ai probi aggiunti 

Francesco Por/cu, Gaetano Fanni, Giò Antonio Luxi, Salvatore M(ari)a Por/cu, Giuseppe Orrù Antonio 

Sisinnio Trullu, e Gio An/tioco Canè, e censore Assunto Giò Balloco unanimi, e/ concordi risolvono, che è 

necessarissino umiliare sup/plica a S.S.R.M. la Regina per poter ottener grazia/ di poter far ricerca d’un 

bravo Sacerdote di qualun/que Diocesi, e poter portarsi in questa per fare gli/ scongiuri oportuni alla 

cavallete, che minacciano/ la nostra totale rovina in questa penisola radica/te già da sette anni a questa 

parte, ma giammai/ in tanto numerò come il presente, stante sono/ stati di nessun valore i mezzi tutti usati 

finora/ per la distruzione di tali cavallette, che è quanto/ risolvono, e sottoscrivono Niccolò Pintus, e 

Giuseppe/ Orrù, non però gli altri per ignorarlo, di che/  

fatta lettura/  

Joseph Oru  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + di Francesco Porcu Agg(iun)to  

Segno di + di Gaetano Fanni agg(iun)to  

Segno di + di Antioco Sisinnio Trullu agg(iun)to  

Segno di + di Giò Antonio Luxi agg(iun)to  

Segno di + di Salvatore M(ari)a Porcu agg(iun)to  

Segno di + di Gio Antioco Canè agg(iun)to  

Segno di + di Giò Balloco censore agg(iun)to  

Segno di + di Domenico Fadda maggiore di G(iustizi)a  

Pitzolu Segr(eta)ro   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede il permesso a Sua Maestà la Regina per 

cercare un bravo sacerdote di qualunque Diocesi per fare gli scongiuri alle cavallette che minacciano la rovina 

della popolazione. Infatti non si riuscì a distruggerle se non in minima parte, sia perché non fu possibile farlo 

senza distruggere anche i seminati, sia perché si trattò di un'invasione di enorme portata visto che si trovavano 

tra gli alberi, nei boschi e nei posti più inaccessibili. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

137  1815 giu. 9 181 

Ricorso a Sua Maestà in cui si chiede l'esonero dal pagamento dei donativi arrettrati 

stante le calamità delle cavallette e dell'invasione barbaresca 
Foglio cartaceo. 
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Giorno 9. Giugno 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sin/daco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì,/ Antioco Orrù, Onorato Garau, ed Antioco Fedele Luxi mag/gior parte, che lo compongono, 

unitamente ai probi/ aggiunti Giò Antonio Luxi, Giuseppe Orrù, Gaeta/no Fanni, Antonio Siddi, *e* Cosimo 

Pisanu, Salva/tore Maria Porcu ed Antioco Lixi previamente avvi/sati dal giurato Domenico Marongiu, 

propone il/ Sindaco Esu, che sono state due le suppliche presen/tate a S.S.R.M. ad oggetto di poter graziare 

questa/ popolazione dei sette donativi che si sono incaricati/ arrettrati della somma di lire 

quattrocentosettanta/ e più, e non si potè avere alcuna provvidenza a[...] /si presenti, che per questa esazione 

deve venire una/ persona Delegata al più presto possibile; questo fatto/ porta una desolazione totale a questa 

popolazione/ poiché osservate le attuali circostanze nelle quali/ si trovano questi popolatori impossibilitati 

non sono / per la devastazione, e spoglio dei Barbareschi sofferto/ nelli 22. Luglio del 1812. ma ancora per la 

rovina/ delle cavallette delle quali sono tormentati e flaggellati/ da sette anni a questa parte, è necessario 

dunque riccor/rere nuovamente a S.S.M. la Regina acciò possa/ impietosirsi, ed avere compassione di questa 

afflitta po/polazione, che và necessariamente a perire se si pa/gano tali donativi arrettrati/  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù, Onorato/ Garau, ed Antioco Fedele Luxi, unitamente ai 

probi aggiun/ti Giò Antonio Luxi, Giuseppe Orrù, Gaetano Fanni/ Antonio Siddi, Cosimo Pisanu, Salvatore 

M(ari)a Porcu, ed/ Antioco Lixi doppo un maturato rifflesso unanimi, e/ concordi risolvono, che è 

necessarissimo riccorrere a S.S./ R.M. nuovamente perché esponendo in debbita forma/ le calamitose 

circostanze di questa popolazione, e la/ assoluta impossibilità di pagare tutti li sette dona/tivi arrettrati di lire 

quattrocento settanta, e più dia/ a favore di questo luogo quelle provvidenze, che possono essere/ di sollievo 

in qualche parte a questi miseri popolatori/ che piangono le loro disaventure ancora nella immi/nente 

raccolta, che mietono fieno nudo dalle spiche per/  

%  

averlo devorato le cavallete dalli quali sono stati, e sono/ flagellati, senza una qualche commiserazione 

questo/ luogo non può in alcun verso sussistere, che è quanto ri/solvono, e sottoscrive Giuseppe Orrù non 

però gli altri per/ ignorarlo, e sottoscrive bensì questo R(egi)o Pod(des)tà a tutto presen/te, ed Antioco Lixi, 

di che/  

fatta lettura/  

Nicolò Pintus Consiliere  

Joseph Orru  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + di Giò Antonio Luxi Agg(iun)to  

Segno di + di Gaetano Fanni Agg(iun)to  

Segno di + di Cosimo Pisano Agg(iun)to  

Segno di + di Salvatore M(ari)a Porcu agg(iun)to  

Segno di + di Antonio Siddi agg(iun)to  

Segno di + di Antioco Lixi ad(jun)to  

Sotgiu R(egi)o Pod(es)tà  

Pitzolu Segr(eta)ro  

Note: la parola tra gli asterischi è stata depennata; la parola tra le parentesi quadre non è completamente 

comprensibile.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si ricorre a Sua Maestà al fine di esporre le calamità dovute 

alle cavallette e all'invasione barbaresca avvenuta il 22 luglio 1812, per evitare di essere obbligati a pagare i 

sette donativi arretrati che ascendono alla somma di lire 470. 



Deliberazioni 

183 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

138  1815 giu. 9 182 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si espongono i vari sopprusi del 

Sottotenente Melis con diversi comandi alla popolazione per ordini devono essere 

eseguiti dall'impresario delle caserme e sul percorso del corriere postale 
Foglio cartaceo. 
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Giorno 9. Giugno 1815. Sant’Antioco./  

Congregatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del Sindaco/ Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì, Antioco/ Orrù, Onorato Garau, ed Antioco Fedele Lusci maggior/ parte, che lo compongono, 

unitamente ai probi aggiunti/ Giò Antonio Luxi, Giuseppe Orrù, Gaetano Fanni, Salva/tore Maria Porcu 

Antonio Siddi, Cosimo Pisanu, ed An/tioco Lixi, previamente avvisati dal giurato Domenico Ma/rongiu, in 

casa dell’attuale Sindaco Esu per non avere/ questo Comm(uni)tà casa propria, propone il Sindaco Esu, che/ 

ha avuti riccorsi da due popolatori asserendo, che questo S(igno)r/ Sotto(te)nente d’Artiglieria Effisio Melis 

fecce partire due/ volte già due espressi a titolo di corrieri per *portare* +ritirare+ le/ lettere dalla Città di 

Iglesias, come ancora che questi popo/latori sono oppressi in commandamenti di cavalli per uso/ dei 

canonieri, che trovansi aquartierati, come lo è in/ portare il sale da Calasetta a questa per uso dei detti 

Cano/nieri ogni quindici giorni, e del condurre la legna per uso/ dei med(esi)mi, queste cose devono essere 

prevveduto dalla persona/ destinata per le caserme, e di più usi necessari per li stessi/ canonieri, come 

ancora, che trovandosi questo fortino/ già terminato, ed avendosi le notizie dei Barbareschi,/ che sono stati 

per più volte alla vista sono necessari/ gli armamenti per la nostra diffesa, è necessario dun/que umiliare 

Supplica a S.S.R.M. la Regina acciò/ si compiaccia dare su tale riguardo quelle provvidenze,/ che saranno del 

caso a favore di questo afflittissimo po/polo, e provvedere questo fortino degli armamenti op(portu)ni. A /  

+A tanto più, che il S(igno)r / Sott(otenen)te Melis in segui/to all’interpellanza/ fattale asserì d’aver/ già 

rimesso la nota/ della dotazione ne/cessaria/ Pitzolu Segr(etari)o.+  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù, Antio/co Fedele Luxi, e Niccolò Pintus, unitamente alli 

aggiu/ti Giò Antonio Luxi, Gaetano Fanni, Salvatore M(aria)/ Porcu, Cosimo Pisanu, Antioco Lixi, Antonio 

Siddi, doppo/ un maturato rifflesso unanimi, e concordi risolvono, che/ fa duopo riccorrere ricorrere a 

S.S.R.M. la Regina a/ oggetto di dare le op(portu)ne provvidenze, che l’impresaro delle/ caserme di questo 

dipartimento provveda quanto è te/nuto provvedere di legna, sale e di più ad uso di questi/ Canonieri senza 

opprimere questi popolatori, come/ ancora, che essendo il trasporto delle lettere dalla/ Città d’Iglesias troppo 

gravoso per commandarsi ogni/ giorno un popolatore alla torre di Cannai per le rela/zioni dei bastimenti, 

che possano possa questo agevolarsi//  

%  

con far passare il Corriere +d’Iglesias+ a questa popolazione in/ luogo di Portoscus, ed indi la barcha di 

Carloforte può por/tarsi a Calasetta in vece di Portoscus, che è lo stessissimo/ transito, e con questo motivo 

può risparmiarsi l’inco/modo dei commandamenti dei cavalli per trasporto delle/ lettere della posta, e che 

finalmente è necessarissimo/ ancora riccorrere a S.S.R.M. la Regina ad oggetto di/ dare le op(portu)ne 

provvidenze per poter provvedere gli/ armamenti per uso di questo fortino, che è quanto/ risolvono, e 

sottoscrive Antioco Orrù, e Giuseppe Orrù/ unitamente a questo R(egi)o Pod(es)tà non però gli altri per/ 

ignorarlo di che. fatta lettura./  

Niccolò Pintus Consiliere  

Joseph Orrù  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + di Giò Antonio Luxi Agg(iun)to  

Segno di + di Gaetano Fanni agg(iun)to  

Segno di + di Antonio Siddi agg(iun)to  

Segno di + di Salvatore M(ari)a Porcu agg(iun)to  

Segno di + di Cosimo Pisanu agg(iun)to  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà Antioco Lixi ad(jun)to  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: la parola tra gli asterischi è stata depennata; la parola tra le croci è scritta dopo sopra la riga; la 

lettera A indica l’esistenza di una frase aggiuntiva scritta al lato della pagina; la frase tra le croci è scritta a 

lato della pagina; l'ultima parola tra le croci è scritta sopra la riga.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si fa presente che molti popolatori di Sant'Antioco sono 

oppressi dai comandi del Sottotenente d'Artiglieria Melis Efisio, quali il procurare la legna per i cannonieri, 

trasportare il sale da Calasetta e l'invio giornaliero di una persona a cavallo per portare lettere ed espressi ad 

Iglesias. Si ricorda che a tutte queste incombenze dovrebbe provvedere l'impresario delle caserme. Mentre si 



Deliberazioni 

185 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

139  [Ca. 1815 lug. ] 183 

Verbale di nomina di una terna dei soggetti che concorrono al posto di Capitano dei 

barracelli 
Foglio cartaceo. 

Terna del nuovo Capitano di Barracelli che deve coprire l’im/piego nell’entrante tempo da incominciarsi dal 

primo dì del/ mese di Agosto primo venturo, da custodire i beni della presen/te popolazione, fattasi da questo 

Consiglio Comm(unitati)vo nel pre/sente giorno, e sono i seguenti/  

Antioco Fadda  

Cosimo Pisanu  

Niccolò Cherchi  

Nei quali anzi notati soggetti concorrono tutte le prerrogative/ necessarie per occupare l’impiego di Capitano 

di Barraccelli/ nell’imminente tempo, e sottoscrive Niccolò Pintus, non però/ gli altri consiglieri per 

ignorarlo, sottoscrive bensì questo R(egi)o/ gli altri però segnano col segno della croce/  

Nicolò Pintus Consiliere  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di Croce di +Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Sotgia R(egi)o Pod(es)tà Pitzolu Segr(eta)ro   

Atto del consiglio comunitativo 

Si verbalizza la terna dei soggetti adatti ad essere nominati Capitano dei Barracelli, il quale dovrebbe prendere 

servizio a partire dal 1° Agosto. In colonna sono indicati i nomi di Fadda Antioco, Pisanu Cosimo e Cherchi 

Niccolò. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

140  1815 ago. 17 184 

Richiesta di grazia alla Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro perché il grano 

della decima rimanga a beneficio di Sant'Antioco e Calasetta al prezzo corrente di 

mercato 
Foglio cartaceo. 
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Addì 17 Agosto 1815. Sant’Antioco/  

Congregatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del/ Sindaco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi/ Dessì, Antioco Orrù, Antonio Onorato Garau, ed Antioco Fedele Luxi maggior parte, che lo 

compon/gono, previamente avvisati dal giurato Michele/ Locci, propone il Sindaco Esu, che in questo luogo/ 

fin dal presente giorno si scarseggia di grano per la/ panatica a motivo i massari ritengono a non voler/ 

vender grano attendendo prezzo più alterato di reali/ ventiquattro, che i negozianti forestieri lo/ pagano, e si 

dubita perciò, che in questo presente/ anno manchi il grano per la panatica, e siccome/ il grano della decima 

si squote da questo territorio/ è piùcchè giusto, che questa popolazione, e quella/ di Calasetta goda di questo 

grano, è necessario dunque/ umiliare Supplica alla S(acra) Religione ad oggetto di/ poter ottenere grazia di 

rimanere in questa popolazio/ne, e in quella di Calasetta il grano, che si esiggerà dalla/ decima./  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù, An/tonio Onorato Garau, ed Antioco Fedele Luxi doppo/ 

un maturato rifflesso unanimi, e concordi risolvono,/ che non solo è convenevole, ma anzi è necessarissi/mo 

riccorrere alla S(acra) Religione, *e Superiore Governo* / ad oggetto di poter ottenere grazia di rimanere a 

ven/dersi in questa popolazione, ed in quella di Calasetta/ il grano che si paga da questi popolatori per dritto/ 

di decima, e terratico, stante si scarseggia tanto di/ *grano* di tal genere nel presente anno, che è quanto/ 

risolvono, e sottoscrive questo S(igno)r R(egi)o Podestà non/ però gli altri per ignorarlo, di che/ fatta lettura/  

Cossu R(egi)o Pod(est)à  

Segno di croce di + Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di croce di + Luigi Dessì Consigl(ie)re  

Segno di croce di + Antioco Orrù Consigliere  

Segno di croce di + Onorato Garau Consig(lie)re  

Segno di croce di + Antioco Fede Luxi Cons(iglie)re  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: le parole scritte tra gli asterischi sono depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo nella quale si chiede la grazia alla Sacra Religione per ottenere che 

il grano della decima rimanga a beneficio della popolazione di Sant'Antioco e di Calasetta in quanto molti 

proprietari lo trattengono nei magazzini in attesa che il prezzo superi quello di mercato che è di 24 reali lo 

starello. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

141  1815 ago. 20 185 

Richiesta di intervento di Sua Maestà perché impedisca estrazioni di grano da parte 

dei negozianti, istituire una tassa per il grano da vendersi rispetto a quello per la 

panificazione 
Foglio cartaceo. 
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Addì 20. Agosto 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del/ Sindaco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi/ Dessì, Antioco Orrù, Antonio Onorato Garau; Niccolò/ Pintus, Antioco Fedele Luxi, e Giovanni Usai,/ 

unitamente ai probi aggiunti Giò Antonio/ Luxi, Francesco Cabras, Antioco Gaetano Fanni/ Giuseppe 

Angiuus, Giò Antioco Canè, e Giusep/pe Orrù, previamente avvisati dal/ giurato Domenico Marongiu, in casa 

dell’at/tuale Sindaco Esu per non aver questo Consi/glio Comm(unitati)vo casa propria, propone il Sindaco/ 

med(esi)mo Esu, che in questa popolazione il grano/ viene a mancare se si estrae quello comprato/ dai 

negozianti, che in indiferente quantità/ è stato comprato, è necessario dunque per oviare/ ad un danno tanto 

notabile di dover impedire/ l’estrazione del grano da questa penisola e/ per mare, e per terra di nessuna 

quantità di/ grano senza permesso del Consiglio Comm(unitati)vo/ che conoscendo non mancare alla 

provvista/ d’ambe popolazioni lo lascierà estrarre, *si* / deve dunque ricorrere al Superiore governo per/ 

avere questa provvidenza; come pure, che/ essendo necessaria una quantità di grano, per uso/ della panatica 

che deve scrutiniarsi da ogni/ avente grano, ed essendo oggi giorno a reali 24./ lo starello ogni giorno il 

prezzo va alternandosi/ e sarebbe quindi convenevole, di porre una tassa/ al grano, che si scrutinerà per uso 

della pana/tica per beneficio di questo pubblico sarebbe/ perciò ancora necessario ricorrere al Superiore/ 

Governo per avere questa provvidenza/  

Ed i predetti consiglieri Luigi Dessì, Niccolò Pin/tus, Antioco Orrù, Antonio Onorato Garau,/ Antioco Fedele 

Luxi, e Giovanni Usai, e Giò An//  

%  

tonio Luxi, *Giuseppe* Cabras +Fran(ces)co Cabras+ , Gaetano Fanni,/ Giuseppe Orrù; Francesco Cabras, 

e Giuseppe/ Angius aggiunti Sindaci scaduti doppo un ma/turato rifflesso unanimi, e concordi risolvono / che 

è necessarissimo ricorrere al Superiore Go/verno perchè dia le op(portu)ne provvidenza perché/ *non* 

s’impedisca l’estrazione del grano da que/sta Penisola, e per mare, e per terra, e che non se/ ne estragga 

senza il permesso del Consiglio Comm(unitati)vo,/ che ne osserverà le circostanze, come pure è 

ne/cessarissimo ricorrere al Superiore Governo per/ché meta una tassa al grano, che deve scruti/niarsi da 

vendersi per uso di questa panatica/ *con* massime essendo giornalmente a reali 24./ lo starello, che è 

quanto risolvono, e sottoscrivono/ Giuseppe Orrù, Niccolò Pintus, e questo S(igno)r R(egi)o Podestà ad un 

tutto presente di che/  

fatta lettura/  

Cossu R(egi)o Pod(est)à Nicolo Pintus  

Joseph Orru  

Segno di croce + di Antioco Vincenzo Esu S(inda)co  

Segno di croce + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di croce + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di croce + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di croce + di Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di croce + di Giò Usai Cons(iglie)re  

Segno di croce di + Giò Antonio Luxi Agg(iun)to  

Segno di croce + di Gaetano Fanni Agg(iun)to  

Segno di croce + di Francesco Cabras Agg(iun)to  

Segno di croce + di Giuseppe Angius Agg(iun)to  

Segno di croce di + Giò Antioco Canè Agg(iun)to  

Pitzolu Segr(etari)o  

Note: la parole tra gli asterischi è stata depennata; il nome tra le croci è scritto a correzione sopra la riga; le 

altre parole tra gli asterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si chiede l'intervento di Sua Maestà per impedire ulteriori 

estrazioni di grano da parte di negozianti, scrutinarsi quello necessario per la pubblica panificazione ed 

istituire una tassa sul grano scrutinato per il pubblico, in modo da controllare i frequenti aumenti di prezzo. 

Manoscritto in volgare italiano. 



Deliberazioni 

188 

Leggibilità buona. 

 

142  1815 set. 12 186 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo in cui si fa ricorso al Superiore Governo 

per far pagare le spese di 50 scudi, occorse per il trasporto ad Iglesias del grano 

sequestrato, a coloro che hanno dato motivo di tale inconveniente 
Foglio cartaceo. 

Addì 12. 7.bre 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del/ Sindaco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi/ Dessì, Niccolò Pintus Antioco Orrù, Antonio Ono/rato Garau ed Antioco Fedele Luxi previamente/ 

avvisati dal Giurato Domenico Marongiu, in/ casa dello stesso Sindaco Esu, propone lo stesso Sinda/co da 

+da+ questo S(igno)r R(egi)o Pod(est)à sott(oscritt)o gli s’è notificato/ ordine di dover pagare scudi sedici 

dipendenti da/ spese per trasportare cinquanta starelli grano/ stato da questo Consiglio Comm(uitati)vo 

sequestrato fino/ a quando si faceva lo scrutinio dei grani, ed i/ più generi di questa Penisola; il sequestro di/ 

sifatto grano è stato fatto a beneficio di questo/ pubblico, e si sarebbe ommesso assolutamente, se/ questo 

Consiglio Comm(unitati)vo si fosse presentato/ l’ordine, che *che* s’aveva prima d’effettuarsi/ il sequestro; 

od ancora dopo eseguito immediata/mente, perché nel caso non sarebbero nati tanti/ inconvenienti che sono 

nati per sifatto sequestro/ è necessario dunque ricorrere al Superiore Governo/ e far sentire le ragioni di 

questa Communità/ per poter obbligare al pagamento delle occorse spese/ quelle persone, che avranno dato 

motivo a questo/ fatto, *poicché non* /  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù/ Onorato Garau +Luigi Dessì+ , Niccolò Pintus, ed/ 

Antioco Fedele Luxi dopo un maturato rifflesso una/nimi, e concordi risolvono, che è necessario, ed 

oportu/no ricorrere al Superiore Governo, e far sentire/ al med(esi)mo le ragioni di questo Consiglio 

Comm(unitati)vo/ per obbligare al pagamento delle spese occorse per/ il sequestro del grano della Città di 

Iglesias quelle/ persone; che avranno dato motivo a tutti gli in/convenienti, che sono occorsi che è quanto 

risolvono,/ e sottoscrive questo S(igno)r R(egi)o Podestà ad un tutto pre/sente, e Niccolò Pintus, non però gli 

altri per igno//  

%  

rarlo di che/  

fatta lettura/  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Pitzolu Seg(reta)ro  

Note: la parola tra le croci è stata ripetuta; la parola tra gli asterischi è stata depennata perché ripetuta; le 

parole tra gli asterischi sono state depennate; il nome tra le croci è stato ripetuto.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

143  1815 set. 16 187 

Richiesta di intervento del Governo per impedire estrazioni di grano già accaparrato 

perché altrimenti non basterebbe al mantenimento di Sant'Antioco e Calasetta 
Foglio cartaceo. 
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Addì 16. 7.bre 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo Composto del/ Sindaco Vincenzo Esu, e Consiglieri Luigi/ 

Dessì, Antioco Orrù, Onorato Garau, ed Antioco Fe/dele Luxi maggior parte, che lo compongono, 

uni/tamente ai probi aggiunti Sindaci scaduti Giò/ Antonio Luxi, Gaetano Fanni, Antioco Lixi, Giò/ Antioco 

Canè, ed Antonio Siddi, previamente avvi/sati dal giurato Domenico Marongiu in casa/ dell’attuale Sindaco 

Esu per non aver questa/ Comm(uni)tà casa propria; propone il Sindaco stesso/ Esu, che s’è formato il 

quantitativo necessario/ per la provvista del grano tanto di cibaria come/ per il seminerio da eseguirsi da 

ambe popolazio/ni di questa penisola, ed ascende ad otto mila due/cento trentasei starelli, che v’è in una gran 

quan/tità di grano comprato per estrarsi altrove, se si/ estraà il grano comprato viene a mancare alla/ 

provvista d’ambe popolazioni di questa Penisola/ è necessario dunque ricorrere al Superiore Governo/ 

perché possa ottenersi di non estrarsi grano da que/sta penisola stante massime s’estraà quella quan/tità 

esatta dalla decima ascendente a starelli sei/cento, e più, e non s’ha il ripiego di poter avere/ grano del Sulcis 

per non essercene, e sarebbe troppo/ spendioso potersene avere da altri luoghi tanto/ massime che si ciba la 

Truppa tutta da pane di questa/  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù,/ Onorato Garau, ed Antioco Fedele Luxi e gli agg(iun)ti/ 

Giò Antonio Luxi, Gaetano Fanni, Antioco Lixi,/ Giò Antioco Canè, ed Antonio Siddi doppo un ma/turato 

riflesso unanimi e concordi risolvono,/ che è necessario ricorrere al Superiore Governo/ per poter ottenere, 

che non si estragga quantità di grano alcuna +necessarie+ da questa Penisola *per essere/ tutta* necessaria 

per la provvista d’ambe le popo/lazioni che è quanto risolvono, e sottoscrive An/tioco Lixi non però gli altri 

per ignorarlo *di chè/ fatta let* //  

%  

sottoscrive bensì questo S(igno)r R(egi)o Pod(es)tà ad un tutto pre/sente di che/  

fatta lettura/  

Antioco Lixi  

Cossu R(egi)o Pod(est)à  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sind(a)co  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + di Giò Ant(oni)o Luxi Agg(iun)to  

Segno di + di Gaetano Fanni Agg(iun)to  

Segno di + di *Fran.co Cabras agg.to* Antonio Siddi Ag(giunt)o  

Segno di + di Giò Antioco Canè agg(iun)to  

Pitzolu Segr(eta)ro  

Note: la parola tra le croci è stata aggiunta sopra la riga; le parole tra gli asterischi sono state depennate; il 

nome tra gli asterischi è stato depennato per aggiungere quello giusto.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si chiede l'intervento del Superiore Governo per 

impedire estrazioni di grano, in quanto si è stabilito che il necessario alle due popolazioni della Penisola 

ascende a 8236 starelli occorrenti per la panificazione e la semina. Si riferisce il problema perché esiste una 

gran quantità di grano già comprato ma che se venisse estratto mancherebbe al sostentamento delle due 

popolazioni, infatti si dichiara che si potrebbe sopportare la sola estrazione di 600 starelli dovuti per la 

decima. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

144  1815 set. 30 188 



Deliberazioni 

190 

Richiesta di rimozione dal suo servizio dell'Ufficiale Melis e del Maggiore di Piazza 

Perpignano per soprusi e oppressioni continue subite dalla popolazione 
Foglio cartaceo. 

Addì 30 Settembre 1815. Sant’Antioco/  

Congregatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del/ Sindaco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Dessì,/ Antioco Orrù, Onorato Garau, *ed Ant* Giovanni Usai/ maggior parte che lo compongono 

unitamente ai/ probi aggiunti sindaci scaduti, Francesco Porcu, Sal/vatore M(ari)a Porcu, Francesco 

Cabras, Giò Antioco Canè,/ ed Antioco Diana, in unione del censore locale/ Giovanni Trullu, previamente 

avvisati dal giurato/ Domenico Marongiu, in casa dello stesso Sindaco/ Esu per non avere questo Consiglio 

Comm(unitati)vo casa/ propria, propone il Sindaco med(esi)mo Esu, che questi/ popolatori da poco tempo a 

questo sono tanto oppres/si da tante innovazioni, che se si siegue in questo/ stesso piede viene spogliata la 

popolazione, ed inri/chiti l’ajutante *Magg* di Piazza S(igno)r Perpignano/ ed il S(igno)r Uff(icia)le Melis, 

che fa le veci di Command(an)te/ in questo luogo./  

P(ri)mo Si ritirarono i ceppi da casa del Maggiore di g(iustizi)a e si / *p* collocarono nel quartiere ad 

oggetto di squottere un quarto di scudo da ogni popolatore, che per qua/lunque piccola mancanza si suole 

correggere, o dal/ Cap(ita)no di Barraccelli, o dal R(egi)o Pod(est)à/  

2.do Si pubblicò pubblico pregone di scortarsi i pesci alla/ croce di questo luogo col penale di scudi due ai 

contraven/tori, e di questo ne nascono mille inconvenienti, primo,/ che dei pesci ne mangiano le persone 

aderenti/ al S(igno)r Uff(icia)le Melis, ed i più soldati, secondo, che se/ qualche pescatore non viene con pesci 

ancora con/ non averne pescato subito viene messo ai ceppi/ ed esecutato colla penale di scudi due, ciocchè 

non/ si pratica non in un misero luogo, come questo,/ ma neppure nella città di Cagliari/  

3.° Che il S(igno)r Uff(icia)le Melis è tanto preggiudiziale per/ sue private mire a questa popolazione, che 

deve/ necessariamente ricorrersi per esser rilevato, poiché//  

%  

avendo commesso mille eccessi in questa popolazio, ed/ in quella di Calasetta cerca tutti i mezzi per potersi/ 

dispianare da questi fatti, e facendo suggestioni/ alle persone preposte dal Superiore Governo per 

Com/mando nuovo in questo, ed usando delli fatti, che posso/no sollevare in massa questa popolazione, e 

nascere/ delli inconvenienti irreparabili, ciò seguì, e colli bar/racelli ieri molto, che per esser unendosi nel 

luogo solito/ per praticare la dovuta ronda sono stati per suo or/dine arrestati, già per voler bastonare un 

terzo dei po/polatori, in atto, che stavano montando un cannone/ nel nuovo fortino; per tutti questi fatti, e per 

esser/ ridotti all’antico sistema, e per esser rilevato il S(igno)r Me/lis è necessario ricorrere al Superiore 

Governo, e Sacra/ Religione/  

Ed i predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù, Onorato Ga/rau e Giovanni Usai, unitamenti ai probi 

aggiunti/ Francesco Porcu, Salvatore M(ari)a Porcu, Francesco Cabras,/ Antioco Diana, e Giò Antioco 

Canè, e Censore locale/ Giovanni Trullu doppo un maturato rifflesso una/nimi e concordi risolvono, che è 

necessarissino ricorre/re colla maggiore premura possibile al Superiore Go/verno per esporre i fatti anzi 

notati, che si riducano/ all’antico sistema per beneficio di questo pubblico, ed/ estirparsi le innovazioni 

venali, ed esporre i manca/menti, ed eccessi commessi da questo S(igno)r Uff(icia)le Melis/ 

preggiudizialissimo a questo luogo per le sue private/ mire, e non sottoscrive alcuno per ignorarlo, neppure/ 

questo Maggiore di G.a Antioco Fadda per esser sospetto/ questo R(egi)o Pod(est)à/  

fatta lettura/  

Segno di croce di + Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di croce  

Note: le parole scritte tra gli asterischi sono state depennate.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con la quale si chiede al Superiore Governo la rimozione 

dell'Ufficiale Melis e il ripristino dell'antico sistema di governo in quanto la popolazione è oppressa e 

spogliata a causa dei soprusi del Melis e del Maggiore di Piazza Perpignano. Nel deliberato viene esposto che 

chiunque venga accusato di una mancanza viene messo ai ceppi con lo scopo di riscuotere un quarto di scudo, 

che i pescatori sotto la penale di 2 scudi devono portare i pesci pescati a beneficio del Melis e dei suoi aderenti 

e che le mire private del Sottotenente sono pregiudizievoli per la popolazione. Si rende noto che due barracelli 

furono arrestati per non essersi riuniti nel solito luogo per cominciare la ronda e che un antiochense è stato 

bastonato mentre era intento al montaggio di un cannone nel nuovo fortino. Con la massima premura si chiede 

l'intervento del Governo e ci si riunisce senza il Maggiore di Giustizia ed il Podestà, per essere sospetti. 
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Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 

145  1815 ott. 1 189 

Ricorso al Governo perché si sia esentati dal pagare una somma al notaio Pietro 

Longu per spese di trasporto di un quantitativo di grano sequestrato e portato a 

Iglesias 
Foglio cartaceo. 
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Addì p(ri)mo 8bre 1815. Sant’Antioco/  

Radunatosi questo Consiglio Comm(unitati)vo composto del/ Sindaco Antioco Vincenzo Esu, e Consiglieri 

Luigi Des/sì, Antioco Orrù, Onorato Garau, Niccolò Pintus, Gio/vanni Usai, ed Antioco Fedele Luxi, in casa 

dello stesso/ Sindaco Esu per non avere questo Consiglio Com(unitati)vo/ casa propria, propone il 

med(esi)mo Sindaco, già tutti/ previamente avvisati dal giurato Domenico Ma/rongiu, che nel presente giorno 

segli notificò/ ordine da questo S(igno)r Sottotenente Effisio Melis, che/ dovesse immediatamente sborsare la 

somma di/ lire trentasette, e dieci a favore del S(igno)r Not(ai)o Pietro/ Longu della Città d’Iglesias, 

dipendente tal pa/gamento per le spese fattesi per il sequestro di/ starelli cinquanta grano, che ci fecce da 

que/sto Consiglio Com(unitati)vo: nè il Sindaco, nè alcun altro/ consigliere può pagare tale somma per il mo/ 

tivo, che il grano è stato sequestrato per vantag/gio di questo pubblico, poiché non voleva questa/ 

Comm(uni)tà, che se ne estraesse senza farsi lo scruti/nio, e senza ordine Superiore per non venire indi/ a 

mancare in questa il grano; per oviare ogni in/conveniente, che poteva nascere il proponente Dà/ prima di 

procedere al sequestro del tal grano por/tato da questo S(igno)r Suddelegato P(rovincia)le per fargli sapere,/ 

se mai tenesse qualche ordine da mostrargli per/ l’estrazione di tal grano, il S(igno)r Sudd(elega)to 

P(rovincia)le suddetto/ non volle mostrarci cosa alcuna, come era di/ suo dovere di notificargli gli ordini, che 

aveva, an/cora alla presenza di due testi, fecce vedere già/ il med(esi)mo *ques* gli ordini a questo S(igno)r 

R(egi)o Podestà,/ ma il Sindaco proponente non lo seppe fino passa/ti due giorni doppo tal sequestro; tutto 

questo ha portato,/ che il Comp(onen)te sia stato figurato presso il Governo per/ un prepotente, e per essersi 

opposto alli ordini Superiori/ ed ora maggiormente viene tutto compito con obbligar//  

%  

lo al pagamento delle spese fatte dai carratori: il propo/nente non ha la menoma colpa in questo, perché/ 

adempì a tutti i suoi doveri, chi ha tutta la colpa è/ quello solo, cui gli sono pervenuti gli ordini per l’/ 

estrazione di tal grano, e non adempito al suo dovere/ di renderli noti al proponente in debita forma, e/ 

questo deve pagare tali spese, è necessario per questi/ motivi riccorrere al Superiore Governo per esporre/ in 

debita forma le ragioni, ed esimire questo Com/mune, ed il proponente dal pagamento di tali spese./ Ed i 

predetti Consiglieri Luigi Dessì, Antioco Orrù, Ono/rato Garau, Giovanni Usai, ed Antioco Fedele Luxi, e/ 

Niccolò Pintus doppo un maturato rifflesso unani/mi, e concordi risolvono, che è necessarissino riccorre/re al 

Superiore Governo, ed esporre le ragioni in debi/ta forma per obbligare al pagamento di tali spese/ chi ha 

avuto la colpa di [essersi esse] fatte, e non il Sin/daco, nè questo Commune per non aver veduto ordini/ 

alcuni, e sottoscrive Niccolò Pintus, e questo S(igno)r R(egi)o Pod(est)à, non però gli altri per ignorarlo di 

che/  

fatta lettura/  

Cossu R(egi)o Pod(est)à  

Segno di + di Antioco Vincenzo Esu Sindaco  

Segno di + di Luigi Dessì Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Orrù Cons(iglie)re  

Segno di + di Onorato Garau Cons(iglie)re  

Segno di + di Antioco Fedele Luxi Cons(iglie)re  

Segno di + di Giovanni Usai Cons(iglie)re  

Pitzolu Segr(eta)ro  

Note: la parola scritta tra gli asterischi è stata depennata.   

Deliberazione consiglio comunitativo 

Deliberazione del Consiglio Comunitativo con cui si ricorre al Governo Superiore per esentare il Sindaco ed il 

Consiglio dal pagamento di 50 scudi dovuti al notaio Longu Pietro di Iglesias derivanti dalle spese di trasporto 

di grano sequestrato. L'inconveniente sugli ordini di sequestro è avvenuto a causa del Suddelegato 

Patrimoniale che non ha voluto fornire notizie al Sindaco ma solo al Regio Podestà e ciò solamente due giorni 

dopo l'avvenuto sequestro. Il grano già destinato a beneficio della popolazione di Sant'Antioco si trova ora ad 

Iglesias perché il Sindaco viene indicato come una persona che si è opposta agli ordini. Si chiede che a 

risarcire le spese di trasporto sia il responsabile di tali inconvenienti. 

Manoscritto in volgare italiano. 

Leggibilità buona. 

 


