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GIANNELLA BILARDI 

I MOTI FRUMENTARI AD ALGHERO NEL 1821: 
CRONACA DI UNA SOMMOSSA POPOLARE 

La sera del 25 marzo 1821 , scoppió ad Alghero un tumulto popo
lare: sol tanto dopo tre giorni di lutti , sangue e saccheggi ritornó la cal
ma in citta . La repressione fu altrettanto violenta e settantacinque per
sone vennero arrestate. Fu immediatamente istituita una viceregia de
legazione mista , formata da giudici militari e giudici togati: trentadue 
imputa ti furono condannati alla pena capitale mediante impiccagione, 
i cadaveri dei promotori della sommossa sottoposti all 'ulteriore umilia
zione della decapitazione o della bruciatura con relativo spargimento 
delle ceneri al vento; gli altri con pene che vanno dal carcere a vita a 
pene che variano da vent'anni ad alcuni mesi , come si puó leggere 
nella sentenza* pubblicata in appendice. 

La sentenza fu severa ed esemplare quasi sommaria se, come scri
ve iI Costa, ·nel mese di settembre furono giustiziati dodici dei princi
pali autori dei disordini accaduti nei giorni 25, 26 e 27 marzo in Alghe
ro. Sei di essi furono impiccati in quella citta, e sei in Sassari·1• 

La tesi di una interpretazione politica del moto di Alghero non e 
accettata ed accertata in pieno dagli storici; anche se la tesi della cospi
razione o della paura che quella sollevazione potesse assumere una si
mile connotazione, era suffragata dalla presenza in Alghero di Vincen
zo Sulis, e non si era ancora spenta I'eco del moto in Piemonte; inoltre, 
nel febbraio dello stesso anno, iI Governatore di Sassari aveva seque
strato dei manifestini incitanti alla guerra contro I'Austria e che erano 
stati precedentemente distribuiti in un teatro di Genova . Simili con
giunture avevano cos1 portato all 'arresto del Su lis che venne rinchiuso, 
nonostante le sue proteste di innocenza ed estraneita ai fatti , nel forte 
San Vittorio alla Maddalena2. Piuttosto e accreditata la fame come cau
sa immediata , come ci racconta Vincenzo Sulis ndla sua autobiografia : 
·ed ecco la sera delli 25 del mese di marzo, mai per me fosse quel gior
no arrivato, naque un popolare tumulto per la mancanza del grano in 
Alghero.3. Ma certamente politica e determinata dalla paura che quello 
potesse essere un col po di coda delle agitazioni borghesi precedenti, 
fu la sentenza contro gli imputati rei della sollevazione popolare. 
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Crisi aliment:l1'e e crisi sociale furono, quasi sicuramente, alla base 
del tumulto algherese, 

II ricordo delle terribili carestie del 1812 e del 1816 era ancora vi
vissimo e i mercanti di grano nell'inverno del 1821 ad Alghero, dopo b 
discreta annata precedente, avevano farro incetta di grandi quantiti di 
cereali, facendo cosl diminuire sulb piazza lo smercio del grano e Iie
vitare iI prezzo, II malcontento era diffuso tra b popolazione, poiché 
quel grano che in citti veniva a mancare era destinato all'esportazione 
e favoriva I'arricchimento di un certo ceto sociale di commercianti non 
delluogo, ma, di origine ligure, toscana e napoletana4, 

II tumulto era nell'aria , b popobzione aveva gi:l protestato, pres
so il Governatore, perché proibisse I'esporrazione del grano; la richie
sta, pero, era rimasta inascoltata" e la sera del 25 marzo 1821, la vista di 
quaranta cavalli carichi di grano, che il ricco mercante Stefano Picci
nelli aveva venduto al commerciante di Oneglia, Berardi, e che era 
pronto ad essere imbarcato, viene vissuta come un dileggio, e come 
una miccia che d:! improvvisamente fuoco alle polveri, 

II carico \'iene bloccato e, in breve tempo, il piccolo gruppo di di
mostranti diventa una folla tUl11ultuante di manzoniana memoria , Cosl 
ci racconta iI Sulis nella sua autobiografia: "Avvisato il Signor Governa
tore Ca\'alier Suni per dare una qualche prov\'idenza favorevole al po
polo che giustamente Iagn:lvasi che non vi era stato pane nelb pinza 
tre giorni consecuti\'i onde vemlto che Egli fu in luogo di far vendere 
quei cinque cavalli di grano al popolo aff:1I11:1to, lo fece subito traspor
tare al nug:1Zzino del Piccinelli L .. l li ha rimproverati, e minacciati di 
gastigarli, diccndogli a voce alta che mangiassero merda"(', II Governa
tore stesso viene aggredito ma I'assalitore, clopo un breve arresto, vie
ne Iasciato libero per non irritare ulteriormente iI popolo, Questa cleci
sione viene percepita come un segno cli :urendevolezza e, mentre ap
porta consapevolezza della propria forza alla folla , rende piü balbet
tante la condorta del Governatore che, coacliuvato dal dortor Bene, Ca
po giurato del Consiglio civico, tenta di placare la gente con la pro
messa cli vendita del grano della "panatica"; e sempre per scongiurare 
ulteriori disordini, come scrive iI Di Suni nella sua rebzione, mancla un 
contrordine perché non intervenga la partuglia dei cacciatori reali nelb 
con\'inzione che "in mezzo alla folla , i cavalli sarebbero stati stoccheg
giati , ed i Cacciatori Reali uccisi "7, E infine cede completamente alla 
forza del popolo e fa scaricare una parte del grano del Picinelli e lo 
l11erte in vendita ad un prezzo politico, La convinzione, sempre piü ra
dicata, della presenza in cirt:! di commercianti che facevano incetta di 
beni di prima necessita , per arricchirsi alle spalle del popolo, rende i 
tUl11ultuanti clecisi a farla pagare agli incettatori. Dominati soltanto da 
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una logica propria, da passioni personali e mggini mai sopite, si reca
no dal Picinelli per obbligarlo a promettere che il giorno dopo avreb
be fatro scaricare il suo grano. II Governatore, e anche gli stessi com
mercianti sperano che questa promessa e iI calar della notte plachino il 
tumulto; ma non e COsl. E' solo una calma apparente, e il 26 mattina "i 
fratelli Caneglias in capo ad una gran folla s'impadronivano della Porta 
di Mare e dell'altra di Terra e qUl fecero violenza a coloro, che usciva
no ai Iavori agrarii, obbligandoli ad unirsi secoloro"8. Con questa mos
sa i rivoltosi dimostrano di avere in pugno la situazione e il controllo 
strategico della citta e iI Governatore si trova davanti una folla piü che 
mai risoluta ed agguerrita che non si placa neanche quando fa scarica
re il grano nel magazzino del palazzo di dtta. La gente e come ubria
cata dai successi ripol1ati e si inebria scmpre piü ad esercitare la sua 
violenza psicologica e infatti iI Picinelli e costretto alla res a e mette, a 
disposizione degli algheresi , tutte le scolte contenute nei suoi magaz
zini, mentre iI Governatore stesso e ridotto al rango di un comprimario 
consenziente cui sfugge sempre piü la situazione di mano. Non capi
sce iI Di Suni perché la folla non si plachi visto che "i1 pane abbondava 
in pinza; era aperto iI magazzeno della Mensa Vescovile ed era intie
ramente all'intiera disposizione iI grano che si scaricava" a meno che 
la moltitudine "non facesse che secondare i suggerimenti dell 'altri, che 
la volessero portare fino all'ottenimento del fine, che si fossero propo
st09. 

La folla, come spinta da una bramosia senza fine, che andava sa
ziata a tutti i costi, dopo tanta penuria , si dirige verso iI magazzino del 
commerciante Picinelli alla presenza del Cavalier Vitelli e del Prefetto 
che varebbero dovuto avere iI compito di pone un freno all'audacia 
dei piü esagitati. Lungo strada, in contrada San Francesco, la vista 
dell'abitazione di Gaetano Rossi, il piü grosso commerciante di casa
Iinghi, arredi, abbigliamento e svariati altri generi di consumo, fa 
esplodere l'agitazione: e come se tanti popolani, di solito ai margini di 
una vita semplice, in molti casi stentata, sentissero esplodere in petto 
la propria tragedia personale, tutte le ingiustizie patite, lo spettro delle 
carestie giii vissute, e intravedessero, come in un delirio, la possibilitii 
di tagliare iI male alla radice, di diventare da spettatori protagonisti. E 
cos1, anche se Gaetano Rossi non ha diretti interessi nel settore cereali
colo, con la sua opulenza, diventa ai loro occhi la causa della loro mi
seria, delle loro difficolta. Danno I'assalto alla casa del commerciante e 
invano iI Cav~¡Jier Vitelli, con le chiavi del magazzino in mano, cerca di 
distrarli con iI miraggio del grano, ma "tutti si ricusavano dicendogli 
che I'avrebbero preso al dopo pranzo, e che in quel momento non si 
pensava al grano Jo. Due colpi di fudle esplosi , per reazione alla paura, 
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dall 'interno delb casa dal figlio del Rossi Giovanni, colpiscono Iieve
mente due popobni e sono "iI segnale tremendo dellutto di quella ca
sa infelice e della generale costernazione della citta 1J. 

La vista del sangue accende gli animi, ed e una corsa alla ricerca 
di armi di ogni genere: fucili, pistole, coltelli, scuri e bastoni armano la 
mano di un cieco furore obhediente solo all 'imperativo della vendetta 
e della violenza . GIi assalitori penetr:ni all 'interno dell'abitazione, non 
trovano nessuno e con furia si danno a fracassare e gettare per strada 
quanto trov:100 . Non sazi del saccheggio, iniziano una tragica caccia 
all 'uomo sui tetti e nei terrazzi delle case vicine. La sorte di Gaetano 
Rossi e della figlia Anna Maria e segnata dalla piú brutale ferocia: la 
giovane fanciulla, mentre cercava di raggiungere iI padre ferito a colpi 
di bastone, viene trafitta ripetutamente a coltellate e, ancora viva "pre
cipitata nella sottoposta Contrada12. E iI padre, che aveva trovato rifu
gio nelb casa delb vedova Fadda , ucciso a colpi di fucile e di scure. La 
moglie del Rossi, Maria Antonia Vitelli e I'altra loro figlia Bonaría , assa
lite, nella casa vicina della vedova Ferraris, a colpi di bastone e con ar
mi da taglio e da fuoco, sopravvissero per un caso fortuito per un col
po a vuoto dello schioppo di Antonio Luigi Caneglias. E' ormai un ba
gno di sangue, ma manca b preda piu amhita , quel Giovanni Rossi reo 
di aver ferito due popolani. Vane e infruttuose sono le ricerche per tut
ta b casa , nelle case vicine e poi per tutta la citt'i. Entrano pure nella 
casa del Governatore e del vescovo. !vb proprio iI mancato ritrova
mento frantuma iI disordine in mille rivoli e anche se, per tutta la not
te, continuano gli assembramenti , c'e gia un'altra connotazione: ser
peggía quasi la coscienza dei delitti compiuti e della punizione che 
ven'a e iI mattino del 27 marzo la spaccatura e profonda. Nonostante 
un tentativo di organizzare una resistenza da parte dei fratelli Cane
glias e di Michele Sanna Capellano, la maggior palte dei contadini an
dril a Iavorare ndle campagne e la sera, come d 'incanto, il tumulto si 
placa "iI tamhuro delle truppe sassaresi suono improvvisamente dalla 
Porta di Terra, e incontenente tacquero tutti , si dispersero gli aggrup
pamenti, i piu rei si nascosero, e dopo tre giorni di orribil tempesta ri
stabilissi la tranquillita. II Governo non Iasciava impuniti disordini cosl 
gravi e delitti di tanta atrocita"13. 

La domanda che sorge subito e iI perché di tanta violenza da en
trambe le parti. Solo la cronaca di quei giorni , attraverso iI resoconto 
fatto da alcuni che ne furono testimoni oculari e protagonisti di parte 
governativa e di altri che scrissero su quei htti, ci puo forse dare un 
senso degli eccidi, delle paure, delle iIIazioni, delle decisioni prese 
con conseguenti accuse, dicerie e difese. 

La memoria popolare orale conserva , ancora oggi iI ricordo di 
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quei giorni tristi e violen ti della stori:l della nostra citta. E poiché, la 
memoria e iJ nostro bboratorio interiore, dove Iasci:lmo vagare I'im
maginazione, e faciJe bsciarci guidare dall 'atmosfera delle parole di 
quanti hanno scritto su quel tragico avvenimento. 

AldiJ:l della lettura del mero fatto storico, b sensazione che si rica
va e quella di una vicenda dove - b paura - interpreta il ruolo di prota
gonista e gli attori comprimari si:lno le passioni personali, in un dram
ma che ha come scenario iJ piccolo ambiente dell 'Alghero dell 'epoca. 
E' bmpante b pama delle autorita che que\ tumulto potesse nascon
dere qua\cosa di piü minaccioso per b stabilita politica, e, ancor piü, 
la paura che una insufficiente intransigenza e tempestivita esemplare 
nelb punizione potesse essere interpretata come debolezza di gover
nol 4. Vibrante e b paura di Vincenzo Sulis che, eb poco libero dalla 
prigionia , intuisce che sarebbe stato fin troppo comodo e facile per le 
autorita indicarlo come ispiratore della sommossa1;. E' con tanta rabbia 
che esprime b convinzione di essere stato scelto dal Governatore co
me capro espi:ltorio "per rellazione falza fatta dal Governatore Suni mi 
volevano involgere, e farmi appiccare come tanti altri che per le sue 
falze rellazioni son o stati appiccati per salvare lui che piu di nissuno 
meritava di essere appic.'cato"I(,. 

Que\b della folla e b paura irrazionale e istintiva della fame, della 
miseri:l , di chi si sente vittima del pote re e da sfogo alla Sll:1 rabbia e 
umiliazione con la violenza . Infatti , come un 'eruzione vu\canica, 
all 'improvviso esplode e all 'improvviso si ferma , senza avere iI tempo 
di una razionale presa di coscienza dei propri diritti politici. 

Secondo I"Angius 17 e iJ Sulis18 gli eccessi cui si abbandono b folla 
tumultuante, trovarono I'esca nell 'atteggiamento dapprima sprezzante, 
poi tentennante e ambiguo insieme del Governatore della citta , Di Su-
ni. 

Epidermica e b paura dei ricchi borghesi, dei mercanti che, di col
po si sentono alla merce del popolo e non piu protetti dalla loro posi
zione sociale e dalle autorita. Affannosamente a\cuni con·ono dal Go
vernatore, altri cercano rifugio nelle campagne o si barricano nelle lo
ro case di citta : "iI timore serpeggiava nelle loro membra , offuscava la 
loro mente, ed irrilava i loro sensi"19. 

E' palpabile, infine, b duplice paura del Governatore Di Suni, che, 
come uomo, nelb violenza della folla , intravede lo spettro del padre 
tragicamente perito durante un tumulto, e come 1I0mo di governo te
me che la sua condona possa essere gilldicata inadeguata al molo che 
ricopre. Evidente e la cura che pone, nelle slle rebzioni , a gillstificare 
la sua conclona come un equilibrato pi:lno strategico teso "a cercare 
mezzi e speclienti d 'infrenare il popolo nelb docilita.. .raffredarlo e cli-
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viderlo. Crive\bre questo stesso Popolo, conoscere appuntino i delin
quenti e toglie re a questi il suo appoggio ... per preparare le vie del Go
verno ... e al1a punizione del delitto"20. 

Giannella Bilardi 

NOTE 

1 E. COSTA. Sassari. 3 vols .. Sassari 1959. I. p. 127. 

2 F. LODDO CANEPA. La Sardeg11l/ dal 1478 al 1793. S;¡ssari 1975, pp. 31 e SS.; L. 
Del Piano. La Sardeglla lIel/'Ollocelllo. Sassari 1984. pp. 66 e ss. 

3 V. SULlS. AI//obiogmfia. a cura di Francesco Alziator. C;¡gliari 1964, p. 260. 

• F. MANCONI. Almallacco di Cagliari 1991. Cagliari 1991. 

5 Eppure quella richiesta bita al Gm'ern;lIore perché proibisse l'espOltnione del 
gr;¡no s;¡rcbbe dovl1l;l essere iI campanello d'allanne di una situ;¡zione precaria e diffi
cile e il1\'ece si era dissolta in un iter buro('t~lIico . che blsamenle mellev;¡ a posto (ulte 
le coscicnze. Infalli iI Gm'ern:llore di S;¡ss;¡ri in risposta alb richiesta indirizzat;¡gli (lal 
Consiglio civico di Alghero Ire giorni prima della sommossa. comunica di ayer inoltra
!O di aver inoltr:llo la lellel:1 a S.E. e consiglia . per il futuro. di rivolgersi a Lui dirella
mente. Cfr. BIBLIOTECA CONFRATI;RNITA MISERICORDIA ALGHERO (BCI>-IA) - Fondo Era , b. 20, 
fase. A. p. 8: Gel/I/i/w e semplice relaziO//e del/'emoziol/e Poppolare seglli/a l/el/a cilta 
di Algbero la sem del d¡ 25 marzo 1821 del DoII. Fral/cesco Maria Bel/e. 

6 V. SULlS. AI//obiograj/a. cil .. p. 261. 

7 Cfr. BCMA. Fondo Era. b. 20. fasc . A. p. 3: Relaziol/e deifalli accadl//i l/el dopo 
pml/zo del/a Domel/ica del giol'l/o 25 marzo. ed (1//1/0 1821 del GO/ 'erna/ore Di Sl/lIi. 

8 V. ANGIUS. in G. CASALlS. Diziol/ario Geogmfico. S/orico. S/atis/ico. Commerciale 
degli S/a/i di S.M il Re di Sardeglla. Torino 1833, IX .. p. 835. 

9 Cfr. !3o ·lA. Fondo Era. b. 20. fase. A. p. 4: Relaziol/e dei fa/ti accadu/i lIellll-
//edi del 26 marzo 1821 del GOI'e/'lla/ore Di SI/I/i . 

10 Cfr. ibidem. p. 9. 

11 Cfr. Ibidem. p. 5. 

Il Vcdi. Sel//el/za del/a I'iceregia delegaziolle speciale mis/a. passim. 

uv. ANGIUS. in G. CASALlS. Dizio//(/rio. cit .. p . 837. 

l. Dopo qu:llche tempo. placatisi gli animi. fu possibile una piü lucida razionaliz
znione dei falti . che spinse iI Vice re sabaudo a commut;¡re a molti la pena di mOl1e 
con la galel:1 a \'ita "col/'esemplari/ú maggiore". vedi Sel//e/lza. cit.. 

15 Come scri\'e nella sua autobiografia (Y. SULlS. Au/obiografía. cit.. p. 265 e ss.) 
Vincenzo Su lis corre a Sassari e chiede I:i prolezione del GO\'ernatore Grondona . ma 
questi . per non semhrare contclrio al Di Su ni lo rimando 3d Alghero e poco dopo lo 
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fece arrestare e condun'e legaro. da dodici Car.lbinieri reali a cavallo fino a Porto Tor
res e da gUl rrasferito alla Maddalena . 

16 Cfr. V. Suus. Ibidem. p. 267 e ss. 

17 V. ANGIUS. in G. CASAUS. DiziOlwrio. cit .. IX. p. 835: .. it Cavalier Suni divenuto 
orm:li troppo osseguioso"; p. 836: .. it Governatore ud¡ approssimarsi la sedizione, si IÍ
cordo del suo padre. e temette di aver a subire un simit destino". 

18 V. Suus. Alltobiografia. cit.. p. 264: "un popolo gia sfrenato vedendosi vincito
re. e baldanzoso. ordinare dal suo comandante che finora ha fatto la figum di capo 
dclla ribcllione. e non di Governatore"; p. 266: "l'impnldenza e la mala gmzia del Go
vernatore Suni ha pOl1ato e fatto nascere questa rivoluzione che avrebbe lui ponlto se
dare nelmomento sresso che era per nascere". 

19 Cfr. nC.~IA . Fondo Enl. b. 20. fasc. A. p. 2: Relllziolle rigllardal/te la persol/a del 
Cal'C/lier Di SI//Ii. l'origil/e. ed i progressi delle dicerie. 

¡o Cfr. Ibidem. p. 5. 

APPENDICE 

·SENTENZA 

LA VICEREGIA DELEGAZIONE SPECIALE MISTA 
Stabilita con patenti di S.E. delli 19., e 28. Lllglio corren te anno, 

ED IN QUESTA ClTIA' SEDENTE NELLA CAUSA DEL REGIO FISCO. 

Contra 

Antonio Llligi , Antonio Michele e Gillseppe fratelli Caneglias, Antonio 
Manca I3osinco, Lorenzo Ogno Crabit, Antonio Eftlsio Tedde Trampana , Anto
nio Pasqllale Soggiu, Gio. Maria e Giovanni fratelli Morette, Giuseppe e Mi
chele frarelli Uelan , Renunzio, ed Effisio fratelli Salis, Effisio Camerada Campi
no, Nicolo' Masia , Andrea Sp:lJ1edda , Anronio Pinna Panareri, Giuseppc Melo
ni, Anronio Spacb, Vincenzo Spano, Gio·. Vincenzo Tedde Tridenri, Francesco 
Solinas Nieddu, Effisio Caria , Giovanni Baldino. Salvarore Sabris Rodino , 
Francesco, ed Ignazio frarelli Baldino Latre Malignada , Serafino Sanna, Giu
seppe Luigi Baldino Murigata , Michele Crasra , Giuseppe Piras Mundu detto il 
Sassarese, Salvarore Maltino Sen'a, Gio. Anronio Pittau Simizadu, Effisio Cossu 
Paolino, Effisio Manca Chisesia , Ignazio e Gillseppe fratelli R3jUS, Raimondo 
Funeluni , Anronio Michele, e Gio' B3ttist3 fr3telli Balloni LllpU, Miche B311ub, 
mucho negro, Gio. Battist3 F3edd3 Biosa, Giacomo C3renti Parp3jolu, Salva
rore Tobias, Michele Camerad3 Perretto, S31v3rore Eli3 S3nna, Michele Iblza
no, Giuseppe S3nrus Simbob Cocchi , Effisio Cosseddll C31bresu Pivera, Giu-
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seppe S3bris Roclino, Seb3sti3no Pir3 Pilosu, Michele Cocco, B31d3ssarre De
m3rtis M3rg3glio', Giuseppc Nughes Ser3pio, Giuseppe Ruda, Giuseppe Pe3-
n3 su demoniu , Effisio C3stelbciu , Fr3ncesco Irbn Cav311oto, Diego C3SU Za
cagnino, Antonio Giuseppe Corbi3 , Giov3nm Canegli3s Taglio', Maclelalena 
Soggiu ditenuti in queste Regie C3rceri , e gli assenti, e contumaci Francesco 
Polo S3nt3 B3rb3ra , Giovanni Arc:li Grimenr:l , Pasquale Piras Munclu detto il 
S:lssarese, Giuseppe Michele S:lnn:l C:lppelbnu , Giuli:lno Ibb:l , Giuseppe Co
simo Pis:lno , Antonio M:lria Cocco, Effisio Corbi3 , Gio, Soggiu Scomingiu , An
to nio C3nu clell 'oregli:l , Simone Solin3s, S31v:ltor Antonio Alv:lu, Gio, S:llvato
re Tedde longu Monic:l , Giov:lnni Fois M:lngi:lpeus, ecl Antonio S:lbris Rod i
no, tutti delb Cittii di AIghero :Id eccezione dei fr:ltelli Giuseppe e P3squ:llc 
Pir:ls Mundu , n:ltivi di quest:l Cittii , e dOl1lici li ati in quelb di AIghcro, gli uni, e 
gli :lltri inqllisiti, 

¡,¡ COl/ l/II¡e' 

D'esscre rei e complici dell 'el1l0zione , e ri\'olr:l popobre occors:l nelb 
Cittii di AIghero nei giorni 25" 26" e 27, de l Mese di M3rzo ultimo scorso 
all 'oggetto cI 'impecl ire , come re:llmente fu impecl it3 l'estr3zione cli serrecento 
cirC3 St3re lli di gr3no St3t3 conceSS3 d31 Regio Governo 3 f3vore del Nego
zi:l nte Stebno Picinelli per conto del Negozi:lnte Ber3rdi, e figli D'Onegli3 , 
pre\'io il p3g3 1l1ento dei soliti dirirri 3 bvore delb Regi3 C3SS3, ed 3 pre testo 
di 1l13nC3re il gr3no, ed il p3ne per b pro\'iSt3 e1el Pubblico, per b qU31e \'i 
er3no nelb Cittii c1iversi M3g3Zzini prov\' isti di gr3no e si esponev3 giorn31-
menre in \'enc1it3 il p3nc in qU3ntitii sovr3bbo ncbnte :li comllni bisogni, 

Con esse rsi 3 t31 fine i Sollev3ti imp3droniti di qU3nr3nt3 circ3 C3v3 11i 
acrichi di gr3no, che nel dopo pr3nzo del cletto giorno 25 M3rzo e r3 St3tO 
condotto d311 'inte rno del Regno per conro del detto Negozi3nte Stebno Pici
ne lli , :I\'endone btto esegllire violentel1lente lo sca rica mento e venclit3 3 
prezzo loro 3rbitr3rio; con 3\'e re cOSI stesso violentell1ente preteso, ecl orrenu
to cli sC3ric3 rsi il bastimento, che er3 in Porto pronro alla veb per conto clel 
cierro Negozi3nte Ber3rdi e figli bcendo scendere 3 terr:l il P3trone clelmede
simo, e togliere 3 qllesto le speclizio ni , e c3rte di cui er3 ll1unito; e con avere 
insult3to, e \'io lent3to il Goverl13tore delb Citt:l , e b Regi3 TruPP3, Occup3te 
le porte delb stess:l Cirtii , violent3to il derro Negozi3nte Picinelli , ecl 3lrri , llC
ciso, depreclato, fe rito clelle altre persone e comll1essi degli :l ltri eccessi, che 
ne [mono b consegllenz3, 

p, mo Li Predetti tre fr3t elli C3negli3s, loro Cogn3to GiOV3nni ArC3i Gri
ment3, Gillseppe Michele S3nn3 C3ppelbno, Antonio Michele I13110ni Lupu , 
Gillli3no Ibb3. Giov3nni Soggill Scomingiu. Gio , S:llv3tore Tedde Longu Mo
nic3 , Lo renzo Ogno Cr3bit, Gillseppe l'e3 n3 l\lichele Uebn, Antonio P3squ31e 
Soggiu, Effisio C3ri3 , Gio, M:u'Í3 MoreHe. Antonio M3nca Busincu , Anto nio Ef
fisio Tedde Tr3l1lp3n3, Renunzio ed Et't'isio fratelli S3lis, Giuseppe Luigi Baldi
no Mmig3t3 , R:limo ndo FlIncloni, Michele 133Iz:lno, Ser3fino S3nn3 , Ign3zio 
133ldino L3rre l\b lign3cb. Gillseppe Ueb n. Michele B:lllub MlIchonegro, l\ li-
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chele Crasta, Gio. Battista Balloni Lupu, Giacomo Carenti Parpajolu, Giusep-
pe Ruda, Vincenzo Spano, Ignazio Rajus, Michele Camerada Petretto, salvato-
re Tobias, Effisio Camerada Campino e Giuseppe Piras Mundu d'essere stati 
dei capi, e principali, che nel dopo pranzo del giorno 25 Marzo diedero m ►o-
vimento, e seguito alla sollevazione del basso popolo, figurando in mezzo al-
ia moltitudine, che di mano in mano andò radunandosi nella Piazza della 
Città in numero assai consiclerevole, ed animandola ad agire, come essi dice-
vano, per la causa comune, con essersi particolarmente distinti nell'impadro-
nirsi dei cavalli carichi di grano giunti sulla detta Piazza, nell'avere esimito 
dalle mani delle ordinanze uno dei faziosi, stato arrestato d'ordine del Gover-
natore, per avergli perduto il rispetto nel mentre cercava di ricondurre all'or-
dine la gente, nell'essersi gettati sopra le ordinanze per disarmarle, e nell'aver 
inveito contro il Governatore, con urti, e spinte, in quale circostanza il Giu-
seppe Caneglias si gettò sopra il medesimo avendolo preso pel collo, straccia-
ta la camicia, e fattogli cadere il capello da testa, l'Antonio Luigi Caneglias 
diede delle grida per farlo ferire, ed il Michele Udan assali il Cannoniere Pilli-
tu facendo ogni sforzo per disarmarlo della Sciabla; e poco dopo il Giacomo 
Carenti Parpajolu animò i faziosi ad agire contro un Cacciatore Reale che avea 
tirato la sciabla per clifendere un soldato dei Cacciatori la Regina, insultato 
dalla moltitudine nella Piazza di Città per avere inavvertitamente urtato uno 
dei paesani attruppati. 

2. Li predetti Lorenzo Ogno Crabit, Effisio Caria, Michele Camerada Pe-
tretto, Salvatore Tobias, Giseppe Udan, Michele Ballula Machonegro, Ignazio 
Rajus, Raimondo Fundoni, Effisio Salis, e Giuliano Ibba d'avere eccitato la tur-
ba dei Sollevati ad impadronirsi del bastimento carico di grano per conto del 
sucldetto Negoziante Berardi e figli d'Oneglia, che era in porto pronto alla 
partenza, con essersi in effetto i medesimi unitamente ad altri recati al molo, e 
gettati in una lancia per andare al detto bastimento, da quale impresa non de-
sistettero, che sulle promesse replicate del Governatore di concedere, come 
fece, lo scaricamento del detto bastimento, avendolo obbligato di pi ►  con mi-
naccie a far venire in terra il Capitano, e toglierli le spedizioni, ed a mettere su 
di esso bastimento due Soldati cli guardia nello stesso dopo pranzo del giorno 
25 marzo. 

3• Li sopraddetti Effisio Camerada Campino, Antonio Pasquale Soggiu, 
Giuseppe Michele Sanna Capellanu, Ignazio Rajus, Michele Balzano, Effisio 
Caria, e Michele Camerada Petretto d'essersi in seguito, e nello stesso dopo 
pranzo delli 25 marzo recati con una turba di cento, e pi ►  faziosi a prendere il 
Negoziante Stefano Picinelli in sua vigna, ove si trovava per farlo venire, co-
me fecero, in Città affine, come dicevano, cli obbligarlo a dar conto del grano, 
che aveva imbarcato e d'avere in tale circostanza, e nel mentre passavano 
avanti la porta cli terra ritornando in Città, i detti Ignazio Rajus, Michele Balza-
no e Michele Camerada Petretto con altri di quella moltitudine perseguitati a 
colpi cli pietra alcuni Soldati dei Cacciatori La Regina, che erano di guardia a 
detta porta, e che si trovavano sugli spalti della medesima, avendoli cosi ob-
bligati a rientrare in essa porta. 
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4, Li súnnominati Antonio Luigi. Antonio Michele e Giuseppe fr:ltelli Ca
neglias, Gio, Maria e Giovanni fratelli Morette, Antonio Pasquale Soggiu, An
tonio Manca Busincu, Antonio Effisio Tedde Trampana , Giuseppe Luigi Balcli
no Murigata, Ignnio Rajus , Giacomo Carenti Parpaiolu , Vincenzo Spano, Giu
seppe, e Pasquale fratelli Piras Mundu, Lorenzo Ogno Crabit, Francesco ed 
Ignazio fratelli Baldini Latte Malignada, Effisio Camerada Campino, Giuseppe 
Ruda , Effisio Cari:¡, Michele Ballub Muchonegro, Serafino Sanna, Giuseppe, e 
Michele fratclli lkbn, Renunzio ed Effisio fratelli Salis, Giuseppe Peana Su de
moniu, Michele O'asta , Antonio Michele, e Gio, B:mista fratelli Balloni Lupu, 
Giuliano Ibba, Giuseppe Michele Sanna Capelbnu, Effisio Corbia , Antonio 
Canu Deloreglia , Simone Solinas, Gio, Sah'atore Tedde Longu Monica, Gio, 
Antonio Pittau Simizaelu , Effisio Castellaciu , Antonio Spada, Salv:ltore Elia 
Sanna , Gio, Battista Faedda Biosa, Giuseppe Meloni, Gio\'anni Baldino, S:t1va
tore, ed Antonio Padre, e Figlio Sabris, Effisio Cossu Paolino, Salvatore Marti
no Sen'a , Diego Casu Zaccagnino, Antonio Pinna Panateri , Fr:lI1cesco Irlan Ca
valloto, Nicolo f-!asia, Gio, Vincenzo Tedde Trielenti , Antonio Giuseppe Cor
bia, Effisio f-bnca Chisesia , Francesco Polo Santa Barbara, Antonio Maria e 
Michele fr:1telli Cocco, e Giov:mni Soggiu Scomingiu d 'essersi b mattina per 
tempo elel giorno 26 marzo impossessati delle due porte di terra, e c1elb mari
na , in disprezzo anche elella Regia Truppa destinata eli guardia , ed averne con 
violenza impedita b sortita ai paesani, che \'olevano anclare in campagm al 
b\'oro, onde obbligarli a rimanere in Citt5 ed essere uniti a loro nelle opera
zioni , che clivisavano, tenenelo un contegno minaccievole, e mostrandosi cli
sposti a C01l1mettere degli altri eccessi, 

5, Li riferiti Pasquale Soggiu, Antonio Manca Bosincu , Antonio Luigi Ca
neglias, Gil1seppe r.'!ichele Sanna Capellanu, Michele Balzano, Giuseppe Ll1igi 
Baldino Murigata, Ignnio Baldino, Ignazio Baldino Lalte1l1alignada, Effisio 
Corbia, Francesco Irlan Cava lloro, Michele Crasta , Salvatore Manino Serra, Re
nunzio ecl Effisio fr:1tclli Salis, S:¡}v:ltore Elia S:1I111a , Michele Ballub Muchone
gro , Rai1l10ndo Fl1ncluni e Gio, Vincenzo Tedde Tridenti d'essere stati dei 
principali, che nella stessa mattina clclli 2 marzo animarono, e concorsero ad 
attaccare con pien'e b casa clel Negoziante Steffano Picinelli con avere rotti 
vari \'etri elelle finestre , per obbligarlo, come riescirono, alla consegna elelle 
chia\'i dei Sl10i magnzi ni di grano, onde tener ql1esto a loro disposizione 
malgrado a\'essero gi5 a\'uto ql1ello del bastimento, che si st:lVa SCariGlndo, e 
cio sempre affine d'impedire ogni l1lteriore estrazione di tal genere; d 'avere 
inoltre li predetti fr:ltelli Renunzio, ed Effisio Salis, appena date le chia\'i clei 
1l1agazzini dal detto Picinclli , eccitata b 1l1oltitl1dine radl1nata sulla piazza del
b Citt:) a recarsi alla casa del Negoziantc Gaetano Rossi, e messisi alb testa di 
cinql1anta , e piü solle\'ati tra i ql1ali i sl1ddetti Giuseppe e Michcle fratelli 
Udan. Francesco Solinas Nieddl1, Ignazio Rail1s, Gil1seppe Ruda , Michele Ca
merada Pen'etto, f-Iichele Balzano, Antonio Pasql1ale Soggil1, Ignazio Balclino 
Larten1Jlignacb, Gio, Maria Morette e Raill1onclo Fl1ndoni, si a\'\'iarono alb 
ll1edesill1a ed appena gil1nti b :maccarono fl1riosamente con una tempesta di 
pietre, e grandi strida , senza dare ribscio a quelli clella fall1iglia clel cierto Ne-
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gozbnte Rossi, che facevano cenni pacifici, offrendo alla 1110ltitudine quello 
che desiderava , da quale furia di sassate non interrotto vennero colpiti il Gae
tano Rossi e suo figlio Giovanni che percio sparo sopra gli aggressori un fuci
le che ten eva in camera carico a pallini di caccb , da quale sparo rimasera fe
riti due dei faziosi Francesco Delrio e Giuseppe Delrio Cabra, iI primo ricono
sciuto perfettamente gua rito in pochi giorni, mediante I'opportuna cura, ed iI 
secondo non a"endo riportato che una piccob lesione superficble, e di niuna 
conseguenza nel , 'entre cagionata da un solo pallino, che non abbisogno d'al
cun rimedio cbll'arte per la guarigione. 

6. Li predetti Gio. Maria Morette, Antonio Pasquale Soggiu, Salvatore Sa
Iaris Roclino, Gio. B:mista Faedda 13iosa, e Francesco Solinas Niecldu, appena 
suscitatosi inseguito allo sparo sucldetto un grido generale tra gli ammutinati 
di prendere le armi , d 'essere corsi da una palte all'altra della citta, muniti al
cuni c1i bastone, obblig:lI1do con violenza la gente, che incontravano ad ar
marsi, e recarsi ad assalire la casa del detto Negoziante Gaetano Rossi , e pren
dersi vendetta dell'accaduto; ed essersi indi avviati alla detta casa Ii detti Gio. 
Maria Morette, Antonio Pasquale Soggiu, Antonio Michele, e Giuseppe Cane
glias, Nicoló Masia, Giuseppe Meloni , Giuseppe Vdan, Renunzio ed Effisio 
Fratelli Salis , Antonio Spacb, Michele Ballula Muchonegro, Salvatore Martino 
Sena , Giacomo Carenti Paiolu, Giuseppe, e Pasquale fratelli Piras Mundu, 
Vincenzo Spanu, Giuseppe Luigi Baldino Matrigata , Francesco, ed Ignazio fra
telli 13aldino Lattemuligaeb, Et'fisio Carb , Effisio Cossu Paolino, Gio. Antonio 
Pittau Simizzadu, Gio. Villcenzo Tedde Tridenti armati di fucile , lo stesso Ted
de Tridenti anche con coltello, Giuseppe Crasta con pistob, Raimonclo Fun
doni con pistob e grosso maltello, Ignazio Raius con coltello, Giovanni Baldi
no con bastone ferrara , Giuseppe Ruda con grosso bastone, Antonio Manca 
Bosinco con fucile, e coltello, Antonio Effisio Tedde Trampana con fucile , 
scure, e coltello, Giovanni Morette con bastone, Lorenzo Ogno Crabit, con 
trombone o carabina di barca, Serafina Sanna con fucile e bastone, Effisio 
Manca Chisesia con roncI , Gio. Battista Balloni Lupu con fucile , Gio. Battista 
Faedda Biosa , e Sebastbno Pira Pillosu con bastone, Effisio Camerada Campi
mI con fucile , e bastone, Antonio Pinna Panatteri con scure, e fucile, France
sco Polo Santabarbara con colrello, Giovanni Arcai Grimenta con fucile , e 
coltello, Antonio Michele Balloni Lupu con ronca, Giuliano Ibba con fucile e 
cartocciera , Giuseppe Michele Sanna Capellanu con fucile, Antonio Maria 
Cocco con sciabla, Andrea Spanedda con grosso bastone, Giuseppe Cosimo 
Pisanu con picco di ferro , Effisio Corbia con fucile e grosso bastone, Antonio 
Canu Deloreglia con fucile e coltello, Giuseppe Santus Simbob Cochi con fu
cile, Simone Solinas con grosso bastone, Salvatore Antonio Alvau con fucile , e 
coltello, Giuseppe Raius con fucile , Gio. Salvatore Tedde Longu Monica, Gio
vanni Fois Mangiapeus, Antonio e Giuseppe fratelli Sabris Rodino, Giuseppe 
Cosseddu Cabresu Pivera, Michele Balzano, Salvatore Tobias, e Michele Ca
merada Petl'etto inermi e cola giunti tutti Ii sunnominati con una numerosa 
turba di popolo, di esserli detti Gio. Maria Morette, Giuseppe Cosimo Pisano, 
Antonio Maria Cocco, Effisio Cosseddu Cabresu Pivera e Giuseppe Santus 
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Simbob Cochi adoperati con pichi di ferro e grosse ronche a rompere le por
te d'entr:lta alla detta casa , come vennero effettivamente rotte, e rovesciate, il 
che eseguito essersi gli stessi con tutti gli altri sovrannominati introdotti nella 
detta abitazione in traccia di quella famiglia, che rifugiatasi sui terti e nelle ,'i
cine case per i terrazzi nei medesimi tetti esistenti , ivi la perseguitarono essen
do montati per i primi li detti Simone Solinas ed Ignazio Raius, quali avendo 
incontrato il detto Gaetano Rossi fuggendo per il tetto, gli diede il Solinas dei 
colpi di bastone, di cui era munito , ed indi ritrocedette col Rajus al terrazzo 
della Casa dello stesso Rossi chiatl1ando gli altri compagni , quali saliti\'i subito 
in numero considerevole, e trovata b figlia del cletto Gaetano Rossi , Annama
ria , che lo seguiva , cOl'sero elietro alla meelesima , e reggiuntab in specie li 
detti Effisio Camerada Campinu , Antonio Manca 130sinco, Antonio Etlisio Teel
ele Trampana , Antonio Pasquale Soggiu ed Antonio Pinna Panateri , b presero, 
e la gettarono stesa sul tetto. e le vibrarono dei colpi eI'arma da punta , e taglio 
di loro natura mortali. dai quali riporto tre ferite, una nelb parte elestra, I'altra 
nella parte sinistra anteriore sotto il eolio, e la terza vicina al cuore penetrante 
da una parte all'altra elel corpo con grande erfusione eli sangue, oltre diverse 
contusioni sulla testa , e sulle mani infertele dal detto Antonio Effisio Trampa
na nel1'essersi la cletta Annamaria Rossi presa al corniccione elel tetto nel mo
mento, che essendo ancora sen1i,'iva fu sollevata, e precipitata nelb sottopo
sta Contrada ove si rese in pochi momenti del tutto estinta, D'essersi in ap
presso messi a perseguitare il cletto Gaetano Rossi , eel in specie li suddetti Ni
coló Masia, Effisio Cameraela Campinu, Andrea Spanedda , Antonio Pinna Pa
nateri. Antonio Manca 130sinco, Vincenzo Spano, Antonio Effisio Tedele Tram
pana, Antonio Luigi Caneglias e Gim'anni Baldino penetrati nella casa elella 
vicina abitazione della \'eelO\'a Nicoletta Fadda, eel ivi tI'O\'ato il eletto Gaetano 
Rossi gli inferirono un col po di scure, o d'ascia in mezzo al cranio, che gli fe
ce un taglio penetrante sino alla nuca , eel in questa parte gli inferirono pure 
un altro colpo eI'arma da fuoco, che gli cagionó una fe rita assai penetrante, e 
lesi\'a delle parti essenziali alla vita . per il che si res e defunto sul campo, e nel 
medesimo luogo, essendo stato poi visto il detto Nicoló Masia sortire dalla 
stessa Casa di Nicoletta Fadcla con le mani insanguinate, e con esso anche li 
detti Andrea Spanedda, ed Effisio Camerada Campinu , D'essersi poi dopo i 
detti Antonio Manca Bosinco, Giacomo C lrenti Parpajolu, Gio, l3attista 133110-
ni Lupu , Effisio Castellaccio, Antonio Effisio Tedde Trampana, Antonio Luigi 
Caneglias e Giuseppe Michele Sanna Cappellanu con altri introdotti pel ter
razzo nella cas;¡ dell'altra vicina abi tazione della vedova Catterina Ferraris, 
ove rinvenute la Moglie del detto Gaet;¡no Rossi Maria Antonia Vitelli e l'altra 
loro figlia Buonari;¡ Rossi, le assali rono, e vibrarono quattro col pi contro la 
prima, tre con a1'1n;¡ contundente, e lacerante, ed altro con arma di punta e ta
glio, che le cagionarono quattro ferite, la prima nelb parte laterale destra del 
capo, ed in mezlO all'osso parietale della stessa parte di figura irregolare, lun
ga quattro dita trasverse e larga un dito mignolo , la second;¡ nella parte poste
riore del lato sinistro della testa, e nel1'0sso occipitale, e parietale sinistro, la 
terza nell'angolo inferiore destro tra I'osso coronale e temporale, e la quarta 
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nella mammella destra e parte anteriore della medesima di figura lunga trsver-
sa penetrante nell'interno quattro dita trasversali tra lapelle, e muscoli interco-
stali, e larga mezzo dito mignolo, queseultima sanabile di sua natura per ave-
re solamente offeso i tegumenti comuni, e m ►scoli, e le altre tre giudicate in 
principio pericolose per aver penetrato sino all'osso ed avere offeso l'arteria 
temporale con grancle emorragia di sangue, tutte però guarite in un mese me-
diante gli aiuti dell'arte medica; ed inoltre una lividura grossa nell'avvambrac-
cio destro ed un altra nella cresta dell'osso Illion fatte con bastone e simili, e 
state guarite in cinque giorni; ed inferirono altri tre colpi alla detta Bonaria 
Rossi sulla testa, uno nella parte anteriore sinistra dell'osso parietale, l'altro al 
di sopra dello stesso osso detto la suttura sagitale, il terzo posteriormente 
all'osso occipitale con arma contundente e lacerante, giudicate di loro natura 
sanabili per aver penetrati i soliti tegumenti comuni, senza offesa di parti es-
senziali alla vita, e stati in effetto guariti, con averle inoltre il detto Antonio 
Luigi Caneglias contro il fucile, di cui era armato quale non prese fuoco che 
nel solo scodellino. 

7. Li sudcletti Gio. Maria Morette, Ignazio Baldino Lattemalignada, Gio-
vanni Arcai Grimenta, e Pasquale Piras Mundu, trovatisi in appresso nella 
Contrada della Casa Rossi, ed attorno al Cadavere dell'estinta Annamaria Ros-
si seminudo, d'eesersi opposti a varie persone, che cercarono di coprirlo colle 
vesti che portava. 

8. Tutti li soprannominati inquisiti, che accorsero armati, ed inermi alla 
Casa di Gaetano Rossi, e che si introdussero nella medesima d'essersi dopo 
consumati li suddetti delitti dati a saccheggiare e depredare la stessa Casa 
rompendo, e gettando dalle finestre nella Strada i mobili che vi esistevano, e 
r ►bando effetti d'oro e d'argento di valore, e la somma di dieci in dodici milla 
scudi in contanti. 

9. Li riferiti Giacomo Carenti Parpajolu, Antonio Effisio Tedde Trampana, 
Antonio Manca Bosinco e Gio. Salvatore Tedde Longu Monica d'essersi il do-
po pranzo clel detto giorno 26 marzo recati con altri dei sollevati alla Casa del 
detto Governatore chieclendo le chiavi dell'arsenale per Armarsi, e resistere 
alla Regia Tr ►ppa nel caso ne fosse venuta in Alghero in rinforzo della guarni-
gione ivi esistente, sebbene non abbiano continuato in tale pretesa per esser-
ne stati distolti clalle persuasive di persone dabbene. 

10. Li medesimi Giacamo Carenti Parpajolu, Antonio Effisio Tedde Tram-
pana, Antonio Manca Bosinco, Gio. Salvatore Longu Monica, ed i pi ►  Antonio 
Luigi Caneglias, Vincenzo Spano, Antonio Giuseppe Corbia, Baldassarre De-
martis Margagliò, Giuseppe Nughes Serapio, e Giuliano Ibba d'avere instato 
con altri dei Sollevati nel cletto dopo pranzo presso lo stesso Governatore le 
ricerche del Figlio di Gaetano Rossi nominato Giovanni che non avevavo po-
tuto rinvenire nella mattina, ed ottenutone forzatamente l'assenzo aver proce-
duto alla visita di varie case della città, e senza risparmio del palazzo vescovi-
le ove fecero una scrupolosa perquisizione con essersi prevalsi della stessa 
occasione per Pare, coure fecero, ricerche di grani in varie vigne, ed anche nel 
convento dei Padri Capuccini cui particolarmente pure concorsero li fratelli 
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Gio, MJI'i:l e GiovJnni Morette, Effisio CJmerJda CJmpino, IgnJzio BJldino 
LJlteMJlignJcb, Giuseppe Meloni. SJlvatore Elia SJnna , Giuseppe, e PJsqllJle 
PirJs Mundu , RJimondo Fundoni. SJh'Jtore TobiJs, Giuseppe Michele SJnnJ 
CJpeIlJI1\I , e SebJstiJno PirJ Pilosu , 

11. Li succennJti tre , frJtelli Antonio Luigi, Antonio Michele e Giuseppe 
CJneglias , Antonio SpJcla, Gio, MJriJ Morette , Effisio CJmerada CJmpinu , 
Antonio PJsquJle Soggiu , SJlvJtore EliJ Sanna, FrJncesco Irlan CJVJlloto, Ef
fisio r-hnca ChisesiJ , Ignnio nJldino LJttenlJligmdJ , Antonio lvlJnca nosin
co, Lorenzo Ogno CrJbit, GiuliJno ¡bIJa, Giuseppe Michele SJnm Capelbnu 
ed Effisio CorbiJ d 'J \'ere b I11JtrinJ del giorno 27 mJrzo con tJnti Jltri degli 
ammlltinJ ti, OCCllpJtJ di 11ll00'O b POl1J cli Terra della citra, essendosi mostrJti 
decisi Jd impedire b sortitJ Ji pJesJni , come impedirono per qllJlche tempo 
finché ne fll dJlb moltitlldine sllperiore, che voleva Jndar in campJgna, for
ZJto il pJSSJggio, con essersi in Jppresso spJrsi per le campJgne, onde fJre di 
bel nuovo ricercJ dei grJ ni delle CJse de lle vigne ed ovili ed J\'eme preso 
qllJnto ne trOVJrono J pregiudizio di vJri pJrticolari e portJto nella citr:'! per 
fJrlo vencie re JI pubblico, con essersi JncorJ fatti pJgJ re del trJ vJglio , che fe
cero nel trJsporto, ed Jvere obbligJto il Govenutore J cbr loro scortJ della 
truppJ in sitbtte opernioni , 

12, Le smriferite Matkblem Soggiu. e GiovJnm CanegliJs e questJ unitJ 
ai suoi tre fratelli Antonio Luigi, Antonio Michele e Giuseppe CJnegliJs ecl al 
mJrito GiovJnni ArcJi GrimentJ, d'essersi nei giorni 25, 26, 27 trO\'Jte in mez
zo J lb tmbJ dei sollevJti ed a\'ere colle sediziose loro gricla unitJmente Jd J I
tre clonne eccitJ to. ed JnimJto il popolo tumultuoso Jd Jgire, d'operJre nella 
rivoltJ e negli Jccessi (bl meclesimo commessi tJnto contro il governo delb 
citt:'i , siJ per l'arresto di Giuseppe CJnegliJs, siJ per impedire l'estrJzione dei 
grJni, qUJnto contro Ii negoziJnti StefJno Picinelli e fu GJetJno Rossi , fami
gliJ , e CJSJ di questi, principJlmente dopo lo SpJro fattosi soprJ gli JttruppJti 
dal figlio GiovJnni Rossi , Avendo JnimJ to con grJncli cbmori il popolo a ven
dicJre il sJngue dei feriti FrJncesco Delrio. e Giuseppe Delrio CabrJ scorren
do per le strJcle della Citt:'!. 

SentitJ b rebzione degli Jtr i. il Regio Fisco nelle sue conclusioni , ed i rei 
nelle loro clifese, hJ pronllnciJto, e pronunciJ . rejetri gli Jrticoli cledotri per 
pJrte di essi rei ne lle qUJttro rispettive compJrse dei 27 Settembre ultimo 
scorso, ed ugllJlmente I'Jtto di perizia pJrticobrmente proposto per pJrte di 
SJh'Jtore SJbris Rodino , do\'ersi concbnnare, come condJ nnJ li cletenuti An
tonio LlIigi, Antonio Michele e Giuseppe frJtelli CJnegliJs, Gio. r-.!Jria Moret
te , Antonio Effisio Tedcle TrJmpJ nJ , Antonio MJncJ Bosinco, Antonio PJ
squJle Soggiu, Efisio CJ I'i:l Renunzio ed Effisio fratelli Salis, Effisio CameraclJ 
CJmpino, Lorenzo Ogno CrJbit, Antonio PinnJ PJnJteri , Giuseppe UclJn , Ni
colo' MJsiJ, AndreJ SpJnecldJ. Giuseppe Meloni , IgnJzio BJldino LJtte MJli
gnJtb , SerJfino SJnm, Vincenzo SI13no. Gio, Vincenzo Tedde Tridenti , FrJn
cesco SolinJs Niedclu, Giuseppe Luigi BJldino MurigJta , ed Antonio SpJcb, 
ed i contumJci GiuliJno IbbJ , Giuseppe Michele SJnm CJpelbnu, Francesco 
Polo SJntJ Ib rbJrJ , GiovJnni ArcJi GrimentJ , Antonio Maria Cocco, Giusep-
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pe Cosimo Pisano, Effisio Corbia , e Simone Solinas alb pena della molte, con 
essere pubbliGllneme appiccati per b gob fin che l'anima sia separata dal 
corpo; quamo alli Antonio Luigi e Giuseppe Caneglias, Gio, Maria Morerte, 
Antonio Effisio Tedde Trampana, Antonio Manca Bosineo, Antonio Pasquale 
Soggiu, Effisio Caria Renunzio ed Effisio Salis, Lorenzo Ogno Crabit, Giuliano 
Ibba, Giuseppe Michele S:1Ona Capelbnu, Antonio Michele Caneglias, Effisio 
C:tmerad:t C:tmpino, Antonio Pinna P:tnateri, Giuseppe Ud:tn , Nicoló Masia , 
Andrea Spanedeb, Giuseppe Meloni, Ignazio Baldino Lattemalign:tda, Serafi
no S:tnn:t Fr:tncesco Polo S:tnta Barb:tra, Giovanni Arc:ti Grimenta , Antonio 
M:tria Coceo, Si1l1one Solin:ts , Cosimo Pisano, eu Effisio Corbia , resisi i loro 
corpi c:tebveri spicc:trsi b testa d:tl busto e conficcarsi sul patibolo ed in ordi
ne pure :tlli detti Antonio Luigi e Giuseppe C:tneglias, Gio, M:tria MOI'ette, An
tonio Effisio Tedde Tr:tmp:tna , Antonio M:tnc:t Bosinco, Antonio Pasquale 
Soggiu , Effisio C:tri:t Renunzio, ed Effisio Salis, Lorenzo Ogno Crabit, Giuliano 
lhba, e Giuseppe r.'lichele S:tnna Capelbnu :tbbrucci:trsi il restante del carpy> 
e spargersi le ceneri :tI vento, 

Li ditenuti Raimondo Fundoni, ed Ignnio R:tjus e li eontU1l1:tci Pasquale 
Piras Mundu e Salvatore Antonio Alvau :tlb g:tlera perpetll:l coH'ese1l1pbrita 
m:tggiore d'essere conclotti per mani del carnefice col laccio al collo, e remo 
in spalb e fatti passare sorto il patibolo, 

TI detenuto Gi:tcomo Carenti Parpajolu alla g:tlera in vita , 
Li detenuti Giov:tnni Morette, Effisio M:tnca Chisesia , Salvatore Salaris 

Rodino, Michele B:tlz:tno, Salv:ttore M:trtino Serra, Antonio Michele B:tlloni 
Lupu, eel il contum:tce Giov:tnni Soggiu Scomingiu, alla pena d'anni venti di 
galera , 

Li detenuti Francesco Irbn Cavallotto, Michele Uelan, Gio, Battista Faed
da Bios:t , Gio , Antonio Pirt:tu Si1l1izadu, Michele Crasta e Giuseppe Piras Mun
elu e li contu1l1aci Gio, Salvatore Tedcle Longu Monica , e Giovanni Fois Man
gi:tpeus, alb pena d'anni quinelici di galera , 

Li detenuti Michele Ballub, Francesco Balclino Lane, Giuseppe Ruda , Ef
fisiu Cossu Paolino, Gio, Battista Balloni Lupu, e Salvatore Elia S:tnna ed il 
cOntllm:tce Antonio Canu Delo reglia alb pena el 'anni dieci di galera , 

Il detenuto Giovanni Baldino a sette anni eli galera , 
TI detenuto Effisio C:tstelbccio :t cinque :tnni di galera, 
TI eletenuto Giuseppe Sabris minore el'anni venti e maggiore eli eliecinove 

all'epoca elel com1l1esso elelitto a tre anni di g:tlera, 
Li eletti Michele C:l/nerada l'etretto minore d ':tnni venti e maggiore eli 19 

aH 'epoca del clelitto, Giuseppe Santus Si1l1bola Cochi e Giuseppe Rajus alla 
pena cl 'anni tre di caten:t , il detenuto Salvatore Tobias minore d'anni venti e 
m:tggiore di 19 all'epoca del dclitto alla pena d'anni uue catena, 

1 cletenuti Giuseppe Pe:tna Su Di1l10niu, Baldass:trre Demaltis Margaglió, 
Giuseppe Nughes Ser:tpio eel Effisio Calaresu Pivera , alb pena d 'un anno di 
catena, 

Le cletenute Macldalen:t Soggiu, e Giovanna Caneglias T:tglió alla pena 
clella fustig:tzione , eel un :tnno di c:trcere, 
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Li detenuti Diego Casu Zaccagnino, Antonio Giuseppe Corbia, Michele 
Coceo, e Sebastiano Pira Pilosu alla pena del carcere soffelto , atteso il quale, 
ha mandato e manda i medesimi rilasciarsi, 

Ed il contumace Antonio Salaris Rodino, minore d 'anni diciasette e 111ag
giore di 16 all 'epoca del delitto alla pena di due 111esi di carcere, 

Colla confisca dei beni a riguardo dei tre fratelli Antonio Luigi, Antonio 
Michele e Giuseppe Caneglias, Gio, Maria Morette, Antonio Effisio Tedcle 
Trampana , Antonio Manca Bosinco, Antonio pasquale Soggiu, Effisio Caria 
Renunzio, ecl Effisio fratelli Salis, Effisio Camerada Campino, Lorenzo Ogno 
Crabit, Giuseppe Udan, Ignazio Balclino Lattemalignada, Serafino Sanna, Vin
cenzo Spano, Gio. Vincenzo Tedele Tridenti , Giuseppe Luigi Baldino Muriga
ta , Antonio Spada, Giuliano Ibba , Giuseppe Michele Sanna Capellano, Gio
vanni Arcai Grimenta , ed Effisio Corbia , 1 medesimi un ita mente ad Antonio 
Pinna Panateri , Nicolo Masia , Andrea Spanedda, Gillseppe Meloni , Francesco 
Solinas Niedelu , Francesco Polo Santa Barbara, Antonio Maria Coceo, Giusep
pe Cosimo Pisanu, Simone Solinas, Raimondo Fundoni , Ignazio, e Giuseppe 
fratelli Rajus, Pasquale Piras MlInclu , Salvatore Antonio Alvau, Giacamo Ca
renti Parpajolu, Giovanni Morette, Effisio Manca Chisesia , Salvatore, e Giu
seppe Salaris Rodino, Michele Balzano, Salvatore Martino Serra, Antonio Mi
chele, e Gio. Battista fratelli Balloni Lupa, Giovanni Soggiu Scomingiu, Gio. 
B:lttista Faedcla Biosa , Gio. Antonio Pittau Simizzaclu, Michele Crasta , Gio. 
Salvatore Teelele Longu Monica , Giovanni Fo is Mangiapeus, Francesco Baldi
no Latte , Antonio Canu Deloreglia, Giovanni Baldino, Michele Camerada Pe
tretro, Giuseppe Santus Simbola Cochi , Salvatore Tobias , ed Effisio Cosseddu 
Pivera , nell'indennizzazione verso gli eredi dei defunti Gaetano ed Anna Ma
ria Rossi e verso le ferite Maria Antonia Vitelli veelova Rossi , e Bonaria Rossi 
previo bensl !'interrogatorio da farsi ai rei a termini del prescritro nel Regio 
Eelitto 2 febbraio di quest'anno eccettuati solamente li eletti Diego Casll Zacca
gnino, Antonio Giuseppe Corbia , Michele Coceo, e Sebastiano Pira Pilosu e 
tutti solidariamente nelle spese; 

Sassari, li 10 ottobre 1821. 
D'ordine & c. 

Gil/seppe L~ola SC'grefario 

SUA ECCELLENZA 1L SIGNOR V1CERE', nell 'avere approvata la presente 
Sentenza, ha , con sue Patenti delli 20 ottobre 1821 , fatto grazia e condono ael 
Antonio Michele Caneglias, Lorenzo Ogno Crabit, Effisio Camerada Campinu, 
Effisio Caria , Giuseppe Uelan, Vincenzo Spano, Gio. Vincenzo Tedde Tridenti , 
Giuseppe Meloni , Antonio Spada, Francesco Solinas Niecldu, Antonio Pinna 
Panatteri , Effisio Salis, Ignazio Baldino Latte, Sera fino Sanna, Giuseppe Luigi 
Baldino, ed Andrea Spanedda , della pena capitale, cui furono condannati, ed 
alla medesima com111utata in quella clella g31era in vita coll'esemplarit:'l mag
giore, 

Isola Segrefario 


