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Consiglio conruuale r'li Sorrento, con deliberazi,;ne
del 1? setientìrre 1895, volle *ssumei'nti alla Presidenza
dell'istiiuío. Io esiiai arl accettare, malgrir,do le premurc
frrtiemi rla, r-:lrî concitte(iini. Conferenrlo poi coi Preletio
rlelia, Proviticir"r,, Comnl. Ilustccut, espressi ancite a lui la
niia esitan;',i1,, lnrì egli mi eccitò ad assumere I'rrfficio. A sua
volta il Sinilrrco di Sorrenio, Comur. LUiGI Dl }I.lto, pr,rtecipanrìor::i con Noia t'iel 6 gennaio 1896, n.29, cltrl la
cita,ta cleìibcr.azione il giorno 4 clello stesso mese fu resa
esecuiive tìliil'Aittorit,r Sirperiorc, tni espre-*se iii confitlare
che accr:iilssi la caricru conleritarni pei bene che l'Opera
Pitr, avre]-ri.ie ottenutn tla ttna saggia e corretta amminislrnziorie. Seirbene, invec:e, io mi flossi reputr,to insuflìcienle a tnli: scopo, tuttavia, di fronfe alle insistenii ricevute pl't)m1ìre, mi convinsi che il rinunziare sarebbe
stato un s,llo men clie riguar<loso verso il Prefetto, il
Sindaco, il Consiglio Comunale ed i rniei premurcrsi conciftatlini ; tluinrli con leitera rlel giorno 8 rlello stesso
$esrl di gttnn*io signìtÌcai rispciiivn,niente ll Pref'etto ed
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Sinclaco di accet.tare Ir.r incarico, confidantlo circ Ìir nrodesta oper& miu , co&rlitir.ata cla qrrella clegli rrlir.i r-:otìlponenti dell'Amrninistrazione, fosse valsa fil 1,rsn,l rìelì'l stituto.
Ora gli atluali egregi ecì operosi AnrniirLisi,r.rrtori
Cav. Lurol TReuoxrANo ) Cat'. Gtusoprn GanciLrLo , sig.
Cenlo l\,{rcclo e sig. Axroxh*o FronnNrrNo hnnno con lne
riconosciuto il bisogno riella conpirazione a si,lirlprr, rri
un memoriaie storico dell'Istituto. ondc tufio ir cr.inienuto
sia sernpre prontamente noto in ogni.evento. All,uopo,
con deliberazione del 2 :r-gosto 1905, rui hanno cunferito
analogo manrlatcr , clre \rcngo ad eseguir.e ? prosijùft.rnrlo
I'origine dell' Istituio, I'illegale trasfor.mazione clre ne fu
fatta, la srra ricostitrrzione con la revindica clel nttrirnonio
dai Demanio riello Srrr,iti in base * l!udiclti , i leclami
dell'Arcivescovo del tenpo e dei Conruni di pir.rio, t\{eia.
e S. Agnello, il giudizio fatio .rla, questi ultinti rìrrrrrnti il
Tribuna,le tli Napoli contro il tr{unicipio di S()r.rent.o, e
la citazione {htúa irr uìtinro tlalle aniiclre Obll,te.

Per molti anni eJ-rlie esisieirzl, in -(orrento il ìlona-

siero di S. tr{aria clelìe Grazie colt suol.e chlLrstlnìi rlell'0rdine di S. Donienico e cessò per effetfo rlc'llru legge
eversiva rleg'li Ordini reìigiosi in cluesie Provincie meri*
dionali de} Regno del l? fe-b'braio 1861.
Putrl:licata la ìegge del 7 luglio I8G6, che colpi di

soppressione anche ( i Coitserualorii e Riti?.i, i quali inra portirio uita cornune ed alibiano carattere ecclesirtslico >t,
I'Arcivescovo fln.encnsco Savnnto Lr'tzztt, si accinse alkl
lrnsformazione del Conser.vatorio ili S. trfaria rlelln Pìetà

5irr sorrento, facenilone un Istituto educatìao di clonzelle
povere, che fu &pprovB,to con Rea,l Deereto del 22 settern'l-lre l8?0. Egli volle conferire con rne sul progetto
del relatiYo staiuio, redatto da lui in clualità di Presicìenie, e riai due canonici sirroNp GaRcIul,o e R.lFrenle
Iloxrnr.usco in qualità di Governatori. l{ella reìaiiva, discussione, incidentalmente, accennò che in origine il sopprcsso lfonastero di S. llaria rÌelle Grazie era' pure un
conservatorio cli fanciulle. ciò mi recò sorpresa, e ciopo
ìa cli-scnssione lo pregai di lornirmi dalla curia il titolo
r'li fonrlnzione, per leggerlo, e di assicur&rmi, se la conversione in clnusura fu fatta in seguifo a Bolla Pontificìn. llopo alcuni giorni mi disse, che nell'archivio dell8,
Crrrili esisteva soìtanlo ìa noiizin rìel titoio rli fondazione
rrentina B or-i.LIìDIN A IJOi'i N OeSO, vetlova tl el
ctlv&liere Gtovax Nlenrxo ANrone ; che tale titolo era
costiiuito cla un isinttncnto reriatio rial Notaio GlovaN
litcr.il-,t Dn Ntcoi,"r il 29 clicembre 1566, nono' Indizîone;
e clie lrr traslortnazione &vvolìne ad opera dei suoi aniiclti preilecessori senza, Bolla Poniificia, nè altra ve n'er&,
clte inrllonesse alle ricovei'a,te I'obliligo tlelìa ch,ttsura e
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siccome il Nctaio in sorrento Glusrppn s'rrFrA conscrvù\r& nel suo Archivio i protocolli rlegli atii di antichi
Noiai clella città, mi rivoìsi a lui e trovai il cennato istrurnenio; m& essenclo esso scriito in latino abbreviato' seconilci il sistena cii cluel tempo e poco leggibile per Ia vetustà
ricì nredesittro, per m€rggiore esattezzl' me lo feci tradttrre
rÌ;-i1l' illustre iraleografb Comrn. Benrolo-\lEo CAPASSo'
Con esso la benefictt, Da,ma donò alcuni suoi beni
irilmobili ai popola,ni ciella ciiià, di-sorrento e del suo
I'iano, allo saopo di fondarsi, dopo lo sua morte, un N{o-
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nel quaìe rlovcvano trovì.ìre asiio st,llanto le rionzelle di essi popolani, escluse le noLrili e le do.;iziose. Intese poi a dare un carattere all' Istituzione , onde non
venisse mai in mente atl alcuno , cÌre i beni rlonati si
fossero spíritwutizzo,ti e I'lstituto rnedesimo si íbsse reputato cli naluro, ecclesiastica. All'uopo dispose, c:ltc le donzelle ricoverate, in tutio ciò che si rileriva a tciitT:oralità;,
n&stero,

dovessero dipendere cla un'Anrminisirazione corììfosta di
due laici, eleiti daì popolo nella Chiesa di S. ,\nionino,
che abitassero in Sorrento. Quinrli noir istiiu\ un JIonaster"o d,i clausu,ra, t1ì& iln Conserratorio cli n,eitri"{L l,_icale.
Ecco le parole dell' Istituzione, che seguono I'esposizione
dei beni cite donava :
< Seipsam recogitantern quocl oportei Lreneltcere, de<r liberasse velle eisdem hominibLrs lrùpulùriJiLrs dictae ci< r'itatis Surrenti et cuilibet ipsorurn rlonare dcnatione
< irevocabili inter I'ivos dicta bona... Et teneantur ei
< debeant praedicti hornines popull,re/ cum inierventu ef
< auctoritate reverenilíssinii Domini Archiepiscopi surren< tini in domo prredir:ta, construere, erigere et filcere i\{o< nasterium monialium sub vocabulo Sanctae llariae dc
< Gratia, in quo debeant et possiai aggregari ct coliocari
< in nroniales ntulie?"es frotiulares dictae civitaiis Surronti,
,,'ac etiam ttzulieres populares Plani ipsiusmodi civitatis, et
( non aliter. Ita tamen qnod nztllo nr,odo aliquo fu,tura
<< tenzpore el in perpehrum, etiam ex qu& c&usiì juxta ei
< privilegiata,"ín dicto X{onasterio qtossinl aggregari el
< collocari in moniales n1,ul,íeres nobiles hujus civiiatis
< Surenti, nec aÌiorum locorunr civitaturn seu terr&runt...
tt Quod quiriem }{onl,sterium erecium, et nionitllc,s ipsius
< voluit praefata Dornina Berardintl, qirori sint sernper et
< perpetuum sub curù, custoclia et regimine reverenclis-

-;( sinli donrini

Archiepiscopi suIreniini, et vivant sLtb ren gula et habitu sanctae cltlrae, cuius reverendissinli clorr mini Arcìricpiscopi praefita Dornina Berarrlina diciunl
<< il{onasierium sic erecium ac moniales illius srrbiecit
r, jurisclictic-rni, cura et regimine pleno jure' Itl' qtlod
u u*n,p., et in perpetuum absque aliquo obsiaculo vel
< contrarieiate sub cura , custoriia et regimine ipsius
(( revereilrlissirni domini ,"\rchiepiscopi permancant ei vi< vanl. Et. voluit pretrft-r,ta Domina Berardina quod mo< nasterium et rnoniales huiusmodi circa uiclum et
duorun?'
<< alia tentltoralia sint in guberrtalione et cLr'ro'
diciac
<< ltominzcnz populorium, nbitantum inlra moenia
< civitaiis Surrenti, qui debeani eiigi et rlepuiari publice
( congregati horninibus liuiusmodi popularibus intus ec< clesiant sancti antonini civitatis surrenti, more solito
si
<t congregati: qui duo hornines sic electi et rieputaii
< sunt iclone i in dicia gttlternalílne et cura t'nnc debeant
< confirntari et npprobari per praecliclum reverenclissi( murn Dorninurn Arclriepiscopum: et electio et confir< matio, ei approbatio huirrsmorii rlebeant fieri tluolibet
< triennio in perpetuum; taliier quoti serbaio ordine
< huiusrnorli flicturn nronaste;rium el moniales valeant
a honorifice vivere; et voluit etiam prcfi'ta Domina Be< rarcliua in eorlem }fonri,slerio per moniales illias quorr libet triennio in perpotuurn eligi malrem Gubernatricem
( seu Abbrrl,issam cum intervenlunl reverenclissimi Dornini
< ArchicpiscoPi surrentini l.
In escguimento rli tali disposizioni i popoL-uni rii sorrento, raccolli in pnrlii,mento il 3l dicembre 1566, nGWt'
Incl,izione, nella chiesa di s. Antonino, per atto rlel sutl'
detto Noíaio Dn Nicor,e, ivi intervenuto, accettarono formalmentc l* i.lona,zione e nomin&rono un procur;r,tore ailo

l:i.':

.';:

I

i

I

-8scopo rii prenrlere possessn,i.i hcni donati in n,rtrte deì
popolo sorentino. Il procLrratore norninato, ANroiqto Dl
AuntEMlta, tìiede oper& a tale possesso con ati,c.' siiprrlato
il 5 gennaio 1566, nlna Indizíorre , riallo siesso liofaio
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Dn Ntcole.
Non andò guari e la DoxnoRSo &vvertÌ, clle trientre
avc\r& contemplate nelh sua donazione le dotizclli: povere
tanio di Sorrento, quanto del suo Piatto, nei conitrire lr,'
nmministrazione parlò solfanto di clue popol*,ni tli Surrento
e non pr-rre rìel Piano, cltc allora erìì un suo Ca.qitle. Quindi
con altro istntmento del 6 febbrrrio i566, n,lnt I'n'tlisio'n'e,
per lo stcsso lr{otaio Dn Nlcot e, vi supplì, riisironendo
che altri rlue laici doves-sero ele:rgersi dal ttopolo nella
Chicsa di S. Michele Arcangeìo ttol ìtrogo de|to iliirotbo.
Eccone il tenore :
< Seipsem pluries consirlerasse quotl juri el rationi
( consonllm videtur, et est rluotl si per c&il1 lioniinibus
< popul*ribus rlicti Plani, data fuil lircultns ei grrrlírr, coì< locanrli in iitoniales eorum mLtlieres in corleni llÌon&< sterio, eiiam daretur facultas et gratia circt' gttberl't'a'
<< tton,etn et cttr"ant, (servato consensll bomintttti pt-rpula< rium dictae civitatis Surrenti, quibus esl jus cpacsiium),
( cllm duo homines popula,res dictac civitaiis surrenti
<< lralrent gutternatíone?ll. et curam círca uiclunt et alirt,
<< lentporatia dicLi monasterii, quotl sint ei habeent guber'
<< nationem et cL(,î:clm huitismodi alii duo ltottlines popu< lares praedicti Pltrni , trtublice etigendi in parochialertl
< Ecclesiam sancii xfichnelis Arc*ngelis, cle ìoco carotti,
( lììore solito congregati >.
A tale volere fecero. omaggio i sorrenlini con pc*
steriore isirunento del 28 febbraio 1566, no?l& Ittrli:íon'e',
per lo stesso notaio Dn Nlcola, dicentio:

I

-9
< Yolueruni espresse cluotl ltomines populares clir:t;
< Plani habeanl (hcnliltem et graiirlm circa gttbcrnatio( nern et curi-rrn dicti utr:nasierii iuxta voluntatem dictae
a rlrliuinae Berurilinil,e, servilto tenore inviolabililer suae
< declarrriionis, et eo rnodo el forma, ac sicut el clualifer
<r ipsi lrabenl non obslit,nte jule eis quztesito >.
Non è rt, meraviglinre, se i primi istrumenti sitlno
del 29 e 3i rlicembre 1ó56 e quelli t'rggiunti siano dei
5 gennaio, cìel 6 e dcl 28 lebbraio 1566. Ptrrrebbe clte
sinno prirnir, tiuesti, mentt'e sono in realiàr, continutt,zione dei
trrrimi. Inltlili, in rluel terripo vigeva la Inditione. Questa
cr'& un pelir.rdo di 1ó anni, dicenctosi Intiizione pritna,
seconrì&. tet'za sino lllrr, decirtt,rcirtittttr, tlopo la quaìe si
coniíncirtva cla capo e così sempre, e ii suo principio era
aì 2íi rlicentbre, giorno rìi Ntttrle. Taie uso fu prerlorninnute in ltalirr,, non solo negli atti notarili , mll, &ncor&
nr':i Rescritti clei Re O-*irogoti, nei DipÌomi rlei Re Lon'
goÌ.rnrrii , neìle Rolie I'oniificie', e in quasi tuti,i i docurnenti diplonrt'r,iici, a partire tìa quelli del secolo V (Conf,
lltt"r'tt, Islor. tlipl'oi,t. altpett'6ice)' C'rìiiinciantlo i' annc il
z'|ù tieÌ Ìììese di Llicetnbre I566, i inesi tli genn*io e
l'ubl,irrr,irt furono -str,cccssbí al primo e quinrìi tlello stesso

&il1ìo.

Dopo il ntorte delia DoNNoRSo fu fondltu, I'isiituzione, rirluclurlusi l* sur-r, casa & Ifonasteyo. Ivi furono
raccolie le donzeile povcre di Sorrento e del suo Piano'
Iìispeito irll'ammiuìstrnzione, ess& fu costnntgnternente
sostenntit tìngli eletti dal po;lolo sorreutino, senz& trtlvursi truccia clte qtrelli clel Piano vi &vessero preso
parte.
SenortclrÒ

il tetnpo fece rnllcntare il t'igore delle
contlizioni intltosle ilrllll ibnclatrice, così a riguardo rlelle
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rlonzelle cla accogliersi, conie n rie'rrartìo r'lcl c&riti,í,rr0 e
dell'intlipendenza dell' antlinistra,zione , e ciò per oijrlrrì
episcopale. Ma il Sin.ìaco tlel \funicilrio rechrmo ll rioverno del Re e il Delegaro dclìa Reaìe Giurisclizione il l"
maggio 1714, dopo il Concordaio dell'8 giu.'no 17,11 1,r'l il
Rn Cenr,o III or BoRnora e ltr S.r.rr.a. SrnE, il qurìc lirefinl i limile delle pìotestà ecclesiaslíclrc e kticali srille (.lrlse
religiose, scriver'& al Governatore cli Sorrento in rluesti
termini :
( Incarico V. S. d'insinuare a notÌle rii Surr, "ILiestà
<< l'osservanta dell'ish"ttiiic;tto cLi foitlcLiione a coLc-riri lìe< verenrlissima Curia, sopr& tutio per quello che iig'riu'<la
"<<
l'antmittís{razione tentporale r1i rjetto llonrstero. nclia
<r quaÌe si iagna il Sinilric,-r che r.olli,t ingerirsi ii \,'ir:ar:io
< destinato dall'Arcivescovo ed il procrlriìtore sacerrlote
< delle monaelte; imperciocche ntri lzt,oglr,i ,pii l.aícitlí,
rr quale si è cotesto monastero, fondalo tlrr, una leíco coi
< suoi lieni laicalz, comandir, il {ioncoi'rirr,fo, cltr-: gli iirilina<< rii non, ui Ttossano at-'ei'e irtgerenza alcuna pcr' uuLillo
r< clrc riguarda l'ant'rrtinislra;ione tentparale. Pcr lo che
t incarico a \r. S. clie in nome rli questa I)eleg:ti;icne
< della Reale Giurisdiizione faccia sentire alla Cirri:i itrci< vescovile di cotestà ciitd,, ahe in r.otodri ctlcrl'ttts no?t
<r s' in.gerisca nell'antministrazione lerii,porale ili rìetto
< llcnastero per tne?,zo tii Yicarío , nè per niezzo tii
( procural"tore, nla clie i'n tutto e per tutto eseg'?t,a la legw
<< della londazione e le disltosiziotti dell'u,llim,o Coi'toor'<< dato tra Sua Xlaestà, e la Santa Secle, restarrrlo sog< getto al medesimo pe': quello che rigu,arda solu,rn.ente
<< Ia uisita spirituale >>.
Ciò :nr-r,lgrado in quel sccolo XV-IIi lo scopo fu fuorviato: un'&rrlrrinistrazione ecclesinstit:a sorvenne e il
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Conservatorio fu tramutato in lbrma claustrale e le rieo'ernfe vestivirno abito religioso dell'0rdine flomenicano.
Venula lu, leg'ue cversivtr rìegli 0rrìini religiosi riel l?
fel-rbraio ì861, I'lsriluto ilellir DoxNoRSo, che aveva prcso
il crrrrrttere esterio,a di fi_rrntrr, clrrusi,rir,lr:, fu reputtto rlagli
Ag,ruii Dern*niùli rrna cir.sa nloniìsticl, colpiia da,lla sopprcssione. ;\llora cluelle suot'c fr:rono cacciate vjolentetnente sulla via e r.icor.erirte a litoìo di caritativa ospitllitd, drr, altre suore tiello sie-.sc Orcline clornenicano nel
Conservatorio rleil';\nnrrnziatelÌr-r, in }lassalubrense. I beni
del pretcso Àíonrr.stero chr.ir5{1.,11., costiiuiti rìa capitali irripciiLrili, c&noni e censi, rìr-r fondi rusiici ed urbani siti
in Sorrento, jn ]Irrssitìribr..,nse e in Napoli, furono clevoluli iulla Cassa Ecclesiasrica, che ne prese possesso medil,nte verbnle del 2ó aprilc 1362. In base alla legge 2l
agosto dello stesso èìnno ) ll. ì94 , e in conseguenzr, clei
Decreti clei ,llinisrr.i rlelle FÍnanze e di Grazizr, e Giustizia
e dci Cuiti rìei Ii seire rnbre 1.c64 e r.lel l6 rnaggio 1866,
noticliè di alti'o Decreto dcllo stesso Ministro delle Finatrzc t'lel ig r3o>io 1871, ititti i beni passa,rono rrl Denrirrrio dello ,ctato, il quale, in corrispettivo, assegnò: alla
crrssa fìccìesilisticrr un'ilnnuiì" renditrL iscritin sul Debito
I'ubblico, c rli poi li espose in vendita. Alcuni privaii
nc fccero acriuisto direti:rmr:nie t1n esso, ed aliri rlalià,
Arlrninistritzione cleile Ferr.ovie \{eritiionalì, la cluale già
li avevrr, acqriisi*ii cial Demanio, per imputare tl prezzo
nci dicci ntilioni rìi sovvenzione accordata dal Governo
nlla Societri iìi tìctle Ferr.ovie con la legge rlel 2l ago-
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lir coufcrc:nzir, coil'Arcivescorio Aeuzzo,
di 1ì'orrte nlle notizie tlrr, tììe atlinte e allo sluilio che
Intanfo, rlopo
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12feci, mi conYinsi che' il preteso tr{ollùs1;ct'o erù tsci!i,lj da
soppre-"sione. Inlatii, il concetto ciellrr, l)0xxcinso fir ilLreìlo
ri'isfituir"e il\'ope:,a cÌi beiief,celt;:at di rlal'c ttn ricot":ra rtlle
rTuoad
fi.gtie rlttl Ttopolo, limitantlo l'ins'ertlnzil cl€l Ve-scovo
s2ti.rttualia tan,t1ptt,, rlenfre I' r1mntiitisLraiiotzc tlallc Icttt'poralilri, coerentemenie al I' intjole rl,:ll' isl;itttziont:, ft trtÍ.La
laica.

D'altra Pù,rie, il

degli
'*oppresso l{onasl'el'o l1l&llcavii

estrenti indispensaliili,iell'ecclesiaslicibi'
cfi.ìusurB' sia lcgiitiInlat,li, poichè un }lotlasisp6
"li
mamente costituito, occorre iu pt'imo ltrogo il tiiolo di
fonrlnzione, clte caralleri;za I'Entc. 1n esso tJcv' e-qsere
espressù la volontà r'lel fon{rrtot.ù, 6lte irrle Eriie sirì edclesiastico, che i suoi beui siano s1síi'ilualiszcr,li e che la
rleStinazione sia t perPetuità,.
Irr seconrlo luogo, occorre ln vcnirr, Poniiiitrirr, con
analogr, Bolla , girtst,r le Decretrt,ìi tli ilrrpa GRut;Utrlo X
nel capo unico De retigiosis d'ontibtrs (lib' 1ll, tii'' XVII,

cap.Retígion,ent\Crtnfirn'latos);dilSuxirectilvlll'De
d'lNen-,:essibtts praelat,irtt,tz (lib. 1r, tii' \''I, ctr'p' uuicrl);
ìll delle
NooENzo III nelh costiirizione À'a tzirtiia (lib.
Decretali dì Gneconlo IX, tit' XX\VI , cap' uiiiuro) I e
ie Rolle di une.q.xo \111, [l,aiitan,zcs Porzti{e"t: dc] 23 agoslo
I624 (BiÌ:lioteca rìel IrnnnaRIS , voce )ort'uenlus ' &rt' I'
n. 4) e t'l'lir-xocnszo x, Itzstauranrtae tlel 1Ó ottol.rrtl l[i52
(nelir citata Biblicrteca rlel FRr'.R'ri'"ts, deiir, voc* n' 5)'

Interaqluogo'occorreiallolltlPontificirr,perlil
prolessíone dìÌvoti sole'ni e perpretui t1i obì:trtlicnza'

povertà,, gius,ta la Decretale di Papa Ixxocnxzo
lII (cap' 6, Cunl' a,d }[an,asteriz,'tlt' de slrl"tt,t' ]Icttttch.) e i\
Conotlio ut TnrinTo (cap. i, sess' 2Ó, De re g'olarilttts et
ittoniQ.Iilitt,.s). Trtìi voti costif tiiscoilo I'cssenzr tlcllc; stato

àastiià,

e
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ecclcsirr,sfico,

tluia 'pe:' ea ltorn'a perfcctizr's se consecrat

el

unítDeo,(LucroIlItRnA'Rts'\'oceBelig'iortesRegul''
o,
perpetui pera,rb. I tr. I t); e si clicono ili essenzn e
'

nzlÌ,late.nzls co.n.
cha :síne itIís Religio alíqtta Tlrollríe dicto,
l")' Essenrio
sístei'r: ltossit (S. iuorrrs' 2 clLr:r'esL' 186' a'rt'
Ixxocnrzo l1l r.lispose'abclicatio p/'o'

poi di briiio Divino,
----'prictttfis,sictr'lctr:ztstoclitt'cctslilct'tisadeoesladn'enaRe-'

gtictc lloncrclmlí' ttl' coittrcL eLt:nl' nec Sr'ttnmtts Pontifen
'-potesllicettlíutit.irirJztlgere.(l-recrei'DeStattt'IIotzrtclt"'
crr,p. ti).

Altro reriuisiio canonico è la doie'

secondo

le pre-

E Ri';scr'ìzioni 11ellr S,icn.1 [e1r;iìLi-ìAZIoNil nnt Yoscovl
giusta i provvediGor,ARi tlei 20 lll&rzo ló94' ir qttaie'
seLtembre l6l4
ntertti rielll slessa CoxcnuGr\zioliE rJel l2

elosettetrrbre}6{ó.n'anclelsetessemi,norsczttistlzlcen_
sla'['t'r'isset'
tis 'ntonelae l'an'ictn(rc , itisi fonclator m'inor
DonrleilLrrctolrnRR'LRtsavverie:fuÌonialcsueltt'laeabCan' del Fnnn'tsrltte dote rzon cl,e/-teitt atliitilli (Biblioth'
tt't't' 2' il' i 8)'
- lìls) ';ace ][ottiah:s,
Ver\itro requisilo c&nonico, infine' è I'iìssen-so del
(Cap' I sess'
'
scoYo locale, giustr' il Concilio di Trento
nt'ottiulibzr's)'
et
25, Dc regot'nr"i1-tr'rs
può rlirsi eretto
1)a clttr-r,nlo sopr& si scorge, che non
approve'utt }lonastero r1i cìausura ' senza la speciale
di Unn.,rNo
zionc del Sorlinro Pontefice' La citrr,t* Rolla
di
VIII rivor:ò erl rnnuilò appunto tuite le fondazioni
Crrsereligio-"c*vvenuLerÌ'esolaOrd'inaríilicentia'seL'ú
absque lícen{'ia h't'telicLrn lorsttit' t'i'nn serl)ctia fornta el
super [)r&ejttsrnocli, et conh'u I)ecre ta a Secle Aytostolica
ntìssisaeditcl;ctlingiunseclreinavvenireniunorec,i'pr:re,
siu aticls qt'com'otloliÚet irt'stittwe '' seu
erig'ere, l'uttiltu"':,
iitceptaftrtít':eLcútsoioex'r'eau'tletseLt''pr'(l'esr'rmal'Attr'le

_t4_
Bolla fece seguito e compimento clLrella, prrr citrrta, ri'Iuxttcnxzo X, che espress&rnente vietò di fonrlu,rsi lfonasteri, Conventi o Collegi al.tsque Setlis A1;ostolícne lícentía specialz, e se ialuno &vesse infranto a tlle ilivieto
eo t1tso irtcurrat Iloena..* priuatíorzis , irzlt,crJtililatis irz.flictas, et tziÌtílomínu,s receptiones. funclationes et ':recliones
sintT:'#ri:;:::r,i::nnnu,?'oo{,liu",",,urrr,rìn\,.6*sgsyir0.
Quella rende obbligatorla la clausurrr con .iuti ,*olenni;
I'a,ltra, inveee, non ia rende oìrbligri,toria, 3iusirt, la. Bollr,
{ii S. Pro Y (irt, Policaslr,).
La pratica ariottaia nel Conservalorio di S' I\{aria
delle Grazie della clrusur& yescoviie, senzù lrr, llolia Pontifìcia, non potè inai avere la legiitinra e giuritiica eflì-

: .,..., ',,

l-'

stn, il Decreto della S.icna Coxc;nr.:ririZroNrì r;irr \;'iiscovl r,;
Rncol..A.nt del 6 dicerlbre 1839 (in Policosli".,), itt rela-

alla citata Bolla rli S. Irio v. xe I'esisícnin d'ùlr
"iootRegola poteva filre assumere il carrrttere ccclesirrstico rt,i
Conserv&torio del ittt;"o laicale. Essri rigrr*rcla scrltiinto iì
nzodzrs uíuercdi, adotiato pure tia clii dei tublo si detlica
ai pii esercizii spirituaii neila propria farniglia ; tn* ttou
ha nulla di comrine con tlrieìla, che , nel concorso rlell,,t
altre condizioni, iuipone il vincolo tli perpeiuiià e inrlissolubilità aile vere rnonache. Sul proposito viene i'autoriià del Yan*-EspEx il quaie disse: Quin, si aliqua mulic-

sit, /j't{e,e 'priuate,n,
uiuentlí
praescripserint,
Reguiarn
atque ílktm Ttrosibi
fessi titant solilarinri? ETIATT culr nlrrssloNE TrìruÀr voToRUM AG.A.NTj NBQU/rQLfAII DICITUn IìUllCiO; i\ì[QUli YOTA iN
ILLA BÌ\IISSA DICUNTUR vc,TA soLrìx{NIÀ }ìnliclosts I uo

:.

't"'t.,,rt-to

rtr,nt, azcl t:irorunz hodie cattgregalio

--\-

-t5euoD Rlrrilrr,r\ ET Iì,alrc toNts n ppRoBATro NoN ADFUiT
(P;r,rs. I, tiL. 24, Cup. I, n. 15).
Compiurento poi delle conrlizioni di legitiima esistenza giuririicn rli un Enie ecclesíasfico , è il concorso
delìa Potcsiri civile, dontle la necessità Liell' r\ssenso Regio, richicsto dal Dritto canonico universale e municipri,le (\rax-EsptN, Ius Ecclesias., pars. I, tit. 24, cap. 3,
n. I l, cap. 26 n. 13) in rapporio al dritto pubblico di
cinscnrur, liazione. Così, in Napoli il Regio Rescritto del
I aprile 1740 richieriovn il preveniivo &ssenso Sovrano
per la fonrluzionc di Chiese e }fonasteri. Ed era tale
I'irr-rportanzl, clel Regio Asscnso, che un Rescriito úel27
febbrl,io l?fiS dichiar'ò incapaci cli acquistare gli Enti
clre non iìvr)\,&,no ctieluio il Regio Assenso pcr la loro
fondnzione. 'Ialu principio fu ripetLrip ed a,mpliato mercè
i Dispacci rlei 30 giugno 1760, i5 febbraio j,771, l0

febbraio e lo maggio 1772, 20 riprile 1775. Le stesse
disposizioni ftrrono esillse alla Sicilia , come si rileva
dal Disprccio rlel Re C.rnlo III di Borbtine del l4 luglio
1738, in c'uisn cìte cori alfrc Dispaccio clell'8 aprile i7a0
fu orrlinnto di sospi:nrlersi ìa.costruzione delle Chiese o
dei },Iorirì.sieri ailrr, cui frr,l;brica erasi dato cominciamento
senz&

il

perrnesso Iìerrle.

Sul Iìegio "\ssenso , la Duchessa }fanr.t Lr;roie di
I'&rrne arlotto lo stesso sistcmrr, , che fu pur seguito in

:i:

Toscattn,
Ed

Ò cosi

ili

il

.:

cennaLo Regio Assenso, che
per un& leilera, di Iìe Prrnro n S. BoNrl',Lclo, rif'erita da,l
yax-lJ.slIix , si ritiene cotn.e convaliclazione di tutti gli
altri requjsiti occorrenii. In essa, è cleito: Sicttl en auclor[tale S. Petrí Princípis Apostolorurn, pro qzra legatiane
fungeris, priuileg'io Sedis ATtosloticae sublimttlutn constat
essenz&

t6esse monaslerí?tnl a, te nouiler cor?slrlr.clttrrl , ita, cliunt
NOSTRAE AUC'IOR.ITA1'I.q PIìAIìCEPTO , QUOI) AOTU\T INS'| NOBoRARE coNvltNir (Ius Eccles, Uni,;ers., pnr. I, tit. ?.1,
crp. B, n.o I I).
La ragione pratica dell' inrportanzir, c rleli'inrii-rpens.q,bilità cleì Regio Assenso e poi acldotln in lorma osltfes*
siva tla Axrorto QrrinrNo, patrizio e senillore venozi;Luo:

pafi I lranqttíllitas quae ctct:asione t?,01)0i.1nr,t,
lnon ast eT'iarunx /hc il e futrl.t ar htr ; siqui de itz,,rt,o ci lrortún t tt

Publica

e

e

t

coetus ltoc modo saepe szntl introrlu"cli, ct t:Lntz iîs etíatn
plerumque nouz n?,lres , Iler quos sím1tlícíoi'cs, tzo(tiles e t
ignoli,iles su.b 7t&7"[o Ttretestu, relígiortis ,t'Lon ,tero setluct.tntnr ; ul ltuic, uel illi itcu"ti , cuit't, ingenli Ttultlicae liltcrlatís gtraeiudicio, et summo dissentionzr,nt, periculo a,d.ltrtereant,,... Saepe ením ntb pallio et tegtun,eitto religiotú-t
res alíae occullarztur (\rax-EsrriN, loc. cit. n.o l3).
Nessuno degli accennaùi requisiii c0ncorrevù ncrl
Conservatorio. La sua fondn,zione el;be rin caratiere scolpito di laiciíò" di fr"onie rl concetlo rlella fond&trice , ili
suoi fini , alla maniera di ilrnministrare. Àlle doit:elle
po?)ere dava i suoi beni ontle ricoverarsi nel Cons{ira,'Ír-torio allo scopo di edncarsi ed istntírsi. Volle clre I'anrnr!nistrazione si affiriasse a laici, e ricirieso I'intervclrt,o
dell'Autorità ecclesinstict límítatan'ten[e tt 11uanto ri5runrdava Io spirttuale. I{essunr Bolla Pontificia aliprovo
I'istituzione come ecclesirr,stica, facendone spiriiLtali:,:zare
i beni; nè richiese la dofe alle donzeì1,: che si ricovr:rassero nel Conservaiorio. Non vi fu *lcun Regio Assenso come compimento riella crerr,zione dell'Ente ecclesiastico, e ne fu prov& il fatto del sur'lrletio Delegnto dolla
Real giLrrisdizione, che era il custode riclle Suprerne Iìegalie, dichiarando che 1'Ente era lai,:ule per i ierrnini
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della fonrinzione , PeI' la maniera di dazione tiei beni e
per la forms clell'Amniinistrazione' Non avendo' dttnrlue'
il Con**"uatorio alcun cir,rattere ecclesi*stico' era' esente
degli
dallrr, soppressione disposta tlalh' ìcgge aboliliva
Orclinì reiigiosi cìel 1? febbraio l86l'
Allora, srigli accenna'ti elementi, srrggerii a mio fratello Sar,vATclRE, clte funzionava cla Sindaco, di proporre
a}ConsiglioConrunalel'istitrrzionedelgiurìiziocontroil
'la revinclicazione clei beni. Egli
Demanio dello staio per
fece ìr't, reliltiva proposta neila seduta clel !Q gettembre
violazione rlelln volontiì
lpi: Monsigtio',nat tolìero lapopolo
sorrentino c della
rlellr-r, fonrÌatrice, tlel riritto del
chr: le
stessrt, umzrniti,, e quintii esercitancìo il patronr'r'to
leggi amtriinistrriive glì concedono sugli enti di publrlicrt'
beneflcenza, autorizzò I'istituzione clel giudizio'
lo
Con altra cleliberilzione rieL l5 tlicerubre l8?3
Pneus per
stesso Consíglio' cleìegò I'tlvv' Cav' Nltcsut-s
la relntivn rìifesa, e con lui ebbi *naloga conferenza' riì'ssegntnclogli gll eleurenti esposti cli sopra'
Di consegtlenza. con atto cìi ciiazione riel 2l mrr'ggio
fu
l8?3, acì istanza del N{trnicip'io, il Demanio rlello Slato
convenuto tlavanti il Tribunale cii Napoli per dichiararsi
non colpiio dalla soppressione il Conservatorio siccome
Entepuramenteh-r,icaleadclettoall'erlucazioneerlislrula stra
zionc ilelle clr:nne. povere del luogo, non solo per
fi'r'ttane tlalla
fonrlazione , ml anàora per la ricogr'izione
Poiestà,civileconltt,cennataingir'rnzionedeilaRelr,lcGiu_
restirisclizione ,iel i" niaggio 1741 , e di conseguenztì
tuirsi all,Ente *r,i.ri*o tuiti i beni, unl ai fi'utti rittn certificato
scossi. Fu protiotto in giurlizio, tra I'tr'ltro'
rlella curia Arcivescovile cli somento, del 3l niarzo 1874,
sottoscritto ilai Cancelliere C8'tronico Tesoriere'É\NToNIo

t8SceRratt, e vista,to tial \ricario Generrile Clanonico GtusnppE FnRnaRA, col quale si dichiarò , che < negli atti
< del proprio Ufficio non vi erù Bolla PonLif-icia , la
< quaìe rifletlesse la fondazione del trlonastero rli Sant:i,
n l{aria delle Grazie o che imponcsse alle ritlunc ivi
< stanziate I'obbligo della clausura e cìei voíi solenni,
( essendo stat& I'idea della fondatrice Dotlnorso rluella
< appunto di fondare un Conserual.orio o Ril.iro 'per le
u ftgtie det popolo con amminísh"azíotze laíca in' rap'
<< porto all'arnininíslrazione delle ren,clite, ttítlo ett altre
<< facurtde lempor"ali r. Incii fu p'.rre esillito altro cerfificato rlella stessa Curia attestante , che ( non tri er&tto
< Regole ploprie rlell'Ente r.
.La difesa del ltdunicipio ftr *pprrnto sostenutn in base
agli elenrenii tla tite stutiiati ed esposii rli sopr&.
La 1." Sezione tìel Tribunale, con senicnzt tlel ?
settembre 1874, pubblicaia il 9 dello stesso ntese, fece
pien tlritio all'istanza del Municil.iio, osserr'&ndo rrpprtnto:
che il movente rtella.DoNNonso fu quello tl'istittrirtl un{t
oper& rli beneficenz& , di tr,pprestare tln ricovero ed ttn
colìocamento alle figlie del popolc, esclttse ie nobili; che
per ì'indole e ,le costttlniìnze dei terlpi , volle che il ricovero &vesse tratia lrt vita comune non scompagnata
dalle pratiche reìieiosel che limitò I'ingereuza risl Veseovo quoatl spírilualia tantztnz; chc i' amminislrtr,zione
rìelle teniporalità, coerentemerrte all' intlole tieiìn Istitnzione, fu tutta laica; che a prcscinclere dal titolo ili londazione, l'Enie m&nca\'/ít rlegli estremi dell'ecclesiasticità,.
oioè della Ilolla Poniificirr, rli fcindazir,ine , delie B.egole
proprie cd tr,pprovate , e tlelllas-sertso Regio. Quintli dichiarò nulla la presa di possesso del T)emanio e lo condannò a rilasciare tutti i beni e n tlar conto d,li frut,ti
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L'Arnnrinistrazionetle]loSiatoappellòclaìlasentenzn
tlel Tribunale e nel relativo giutlizio intervennc l'Amtniaìlrr' Cassa
nistm.zioue del F'clnclo per il CLrlio, succeduta
dl'l N{ttEcclesiastic&, lisstltnendo, che l'azione prolnossa
dell'apnicipio rli'sorrenlo era tii srto interesse e non
pellante Amrninisirnzione rlello Stato, semplice t.leientrice

tleibenieallaclualenonpoterl&l]luoveì'siazioneclidevoluzione dei trlecìestmi : inol'ure eccepì

la

pre-"crizione

rlelì'rzione,a,itertninirlell'tr'rticolo3grlellaleggelTfeb-

brrri..ll86ì.Mala2'"sezionerleiiaCoriecl'appellodi
il 2
Nairoìi, con setitcnzl rlel 23 giugnc l8?5' pubblicain
rlel Demanio'
successivo luglio , rigetiò tanto I'appello
per il Culto e
c1n:r,nto l'intervcnto in cnu'n dei tr'ondo
conl'crmcì queìla tleì Tribunale'

di
],e cenntte ritte Amnrinisirir,zioni si gr&Yà,rono
deper
ricorso in ctssazior.ìe, n'ì& di poi vi rinuncia'rono'
beni si trovava'no
vcnil'c arl una, trirn-qirzione, siiì percliè i
rlni terzi
venriuti etl ttna serie rÌi giurìizii si prepiìrùvù
proposii
acquirenti, sia perchè i rnotivi di annuliamento
ruci ricot'si nolì &\'cvrlno consistenzs"
con atto del 13
Irttrr,nto, il \{unicipio di Sorrento '
'nc,r,eiitbi'e lB?ó, spin.À preceiio contro il Demanio pel
la maggior
ril*scio clei beni str,irili revindicati, ma, siccome
venriuta' eccetto il frl'bbricato
i,-tr. ,ti *r*i tror'&vasi giàfaceva
larte quello dell'aniico
rÌer Oonserv&torro, di cui
,lrinità e gli annessi giardini, così essi
}ronr,lstero tlella
Sorrcnto con verbale
['t-tt'titio consr:gnati nl Sindaco di
Demaniale in
tìcl 18 aprile l8?? clal locrrle Ricevitore rli Finanzn
ses'uiio a facoìià rltltaglietre ilrr'll'lntendente

-24di Napoli con l\ota tleì giorno 4 dello

stesso ilest: rli

aprile,. n.i 29623-9634.
Senonchè, il Sottoprefetto rlel Circonrlalio, con Not,a
tlel giorno i.' di quel mese, 2.u Dir'., n.o 5-Î4., scris-qr, tl
Sindaco di Sorrento, clie eli fronte all'itrtrninente ilrr-ì:ltt
di possesso dei 'beni del Conservatorio , non potenrlo il
Municipio procedere agli aiti di amministrazione, c-qst-rurlo
essi provvisoriamente tievoluti alla, locaìe Cotrgregr.i'z.irine
di Carità, seconr'lo le vigenti discipline, 1ìncirù fosse ìog'rrlmente costituiùo di dritto e tli fatto il Govelno dell'lstituto in seguito allo Staiuto , noll &ncoriì munilo rieìlrr,
sanzione Sovrtnù, ìl Prefeito rlell'r, Provinci* &veva tiisposfo che la tleita Congregazione di Ol,ritri rlovev.r' rtssutrrere I'amministraziorte provvisoritr,. Con Nofir, clel
giorno 16 dello stesso mese, n!741 . cnt.u 22, fasc." 8,
il Sindnco ne riiede partecipazione ll I'r'cside.nie rlcilrr
cennata Congregazione, e nel succes-sivo giorno l8 gli
fece consegna dell'intero locale dr;l l{onlstcro con gli
annessigiardini,redigendosianalogoverJrtlle.
Quanto ai canoni e censi, il l{unicipio con lr,tto rlel
l7 aprile l8?7, ed in fcrrzr tlel giudicato, notificò ai rorlrlr,nii il tlivieto tli pagrre aii altri, clle non fosse il Conservatorio, e di fronte alla diffflcolià rìi promuoverer gitlrlizio di rillr,scio degli stabili contro i terzi possessori i1
seguito alla prescrizione decennale verificattr,si a loro fir,vore, propose alie due Autministr'azioni tlel Demilnio e
del Fonrio per il Oulto di dargli in corrispettivc, degli sfa'l-riìi
verir:luii un capit.l,le trguale nl prezzo di ve ntlitli, rìlp'
preseniato da una pariiin, rli rendita sul Dollito Puhblico,
con i'aumento però di iant'aitra partt; di rcndita, qttlnl,o
vaie-qse a coprire la tassa rli ricchezzl moliile. ll Derttlinio accettò ia, primù, non la, secondn proposl,a.
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L'Avvoc*to Pnnus fece opporttrne pratiche amminisirative e l* Giunta, comuntie eleliberò che egii ne
&vosse in[ortnù,io tne. Ció eseguiio , esposi al Consiglio

cornunale lo stùto rìelitr, praiica sotto il rrrpporf,o giuridico
c{ amrpinislrrrtivo, conchittdentlo ÈSSer tneslieri raggiunqere nel rniglior rnodo possibile e al piir presto ia reaiizzu,zitsne degii etfciii tlei girirlic,:uti. Ii consiglio, con delibcrirzion,t ciel 6 r-r,prile t8?9, geniiirnente volle atiestarrni
un voto cli gr.ariiiurline pel mio operato e rni conferì ampio
nttndato rìi liclLrcia per rliscutere coll'avvocrtto Pneus e
lir,l.e iniziaro erl ersesuire i,uiie lc procedure Siudiziarie o
praiicìre atnntirristt'ative, clte &vessi repuiate opportune'
Qrre-qte uliirn': frtrono inclaino praticate, e vidi il bisogno
r1i t,tloiiarsi nuova praticir, giudiziaria
Di cousegtÌenz& ii Ifunicipio, con aito del l5 luglio
1879, citò il Derranio clavanti il Tribunate rli Napoli pel
giusta il
1e itiliconto rlci frutti e rlelle renrlite riscosse ,
disposto con la sentenza rlel Tribun*ìe rnerlesinro del 7 sef'mese)
terrbre l8?.4, prrì.rblicaia il giorno 9 dello stesso
senz& pregiudizio del rilascio degli immobili. contesta,ta
la ìite, i[ 'l'riJ:unaie, ccn sentenz* del 29 agosto 1879'
condannò ii Derlanio s, dilt'e il conto dei frutti soltanto
clegli inilic,bili, mentre il patrimonio dei conservatorio
consisteva anche" in capitali, canoni e rendite iscritte sul
oeliit,o puì,rÌrlico. Il [{unicipio procltlsse appelio, e la coriir
ri'appello, cotl st-ntenza del l6 aprilc 1880, accogliendo
il grouu,tr..,, ortlínò che il conto si fosse dato sui fruiti
riscossi da irriio il patrirnonio appartenentc al conservatc.irio, rìsscgnrrniio all'uopo il termine di 30 giorni dalta
notifi caziL'rne dlclla sentenza.
Ncl centl;Lio termine fu presentnto il conto ; mfr con
rrlto clel 26 u,Sosto 1880 il MLrnicipic-r I'irilpugnò, citando
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il

Demanio dava'ti il, Trirr.n:ire per l* no,i'a rli u' giudice, che avesse procecruto all'esame del conro e r;irirrdendo pure una, liberanza. 'fu,ic rlomanrla fu ùccoita ooll
sentenza del 13 oitobre lgg0, pubblicrr,ir il giorno
lb
dello stesso mese.
Giunie le cose a iar punto, ir consirrio conlunnie,
con deliberazione del 20 ottobre 1gg0, tlicrle mrr,ncl*lo a

me e all'a,v'oc&to pnaus per tr:ltt*re con I' Intenrrenza
di trinanza e con ì'avvocir,fura Erariare unrì possibiie
transazione, renclenrlomi gentirrnente un voto rri grazie
per
I' opera prestata anteriormente. Bentosto lurono aifivaie
Ie relative pratiche, ed il con-.iglio comurr.ìe, con rieriberazione del 2g giugno lggt, r,olle renclernti grazie
per
I'opera prestata, confermandomi iì mnnrraio pJr *ttuarc

Ia praiica
Indi con deiiheraziaue rrcr 2b novenrhre rreilo

sresso

anno 1881, voìle irttesttlrmi riì, srì& píena soiriìisrhzione pcr
la solerzia, diligenza ed acu.nc con cui poriai a terr,,iire
la convenzione,' faeendo tutto I' inieressé treil, opera pìtr,.
Tale con'enzione, aila presenza deri' Inte*rrcnte rri Fina,nzls con l'interventc rlel Demanio ,e rlel Sindaco
di
sorrento, qual' rappresentante rlei conservatorio c .Jel_.,ifamente autorizzato craila Giunta comunale co* deri],;er.;izione del 12 aprìle deiro stesso &rÌìlo, fu siip'rr,til in
fbrnra,
pubblica amministraúiva ir T rugrio lg.r3 ria
Houar,"no
Pnore segretario pi'esso ra rietia Intenrienza, r.reregato
alla
súiprrla degli atri in ftrrma, puLrbiica rr,*rminisfruti.,u,
crr
approvata mediante Decrebo tler i'finistro trcr fesoro
e iri
queìlo di Grazia e Giustizia e curti der 26 ottobre
riefto
&nno, n. 15669{-26694, registrata alla 0or.ie clei
Conf,i
il 9
srrccessivo, Regisúro pl, Biin'cio del Tesoro,'ovembre
foglio 2gg.
t
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Al frr,bbricnir-r t'lel ConserYatorio non ern piit &nnesso
tLrtto il piccolo giarrìino, che or"iginariamente apparleneva

ali'antico ì{onr-Lslero rlella Trinità, perche il consiglio
comunaìe cli sorrento, con cleliberazione deì 28 luglio
18?5, autorizzò l,r,spropri*zione per pubblica utilità, rli
unir, porzione tlel tuerlesimo per ta costruzione rli unà'
piazza tiavan'ui la Chiesil, rli S. anionino e colloca'rvi la
statua iu ntartno clel Santo, e l'acquisto cli poi avvenne

con bonario corl]ponirnento. Il consiglio n:edesimo, rigeitati vr-r,r.ii progeiti, con rJetiberazione e\el22 otiobre 1878
adoiiò quelìo r'lcìl'ingegnere l'Iaglio, che, moilificato rlzt,l
lìenio ()ivile, fir eseguito in base acl atti d'incanii del
18?9 e costituisce I'attuale pil,zzlt,'elove è colloctr,ta la
staiua in mr,rmo di S. Antonino.
Intanto, frutto delltr, convenzione col Demanio dello
sbato, cennata di sopra, è stato che I'Istitrrto è tiivenuío
possessote di una renclita $nnu8, di sommovillore, composta tii canttni, inieressi rti capitali irripetibili, rendita
iscritl.r, srrl Dcbito pribblico crl aliro'
Ic- non feci che il niio dovere siudianrlo, consigliando
ed oper&nr.io la ricostituzione deil'Istituto secondo ia volontà rlella fonclatrice e la' r'evincìicazione del patrimonio
deli' Istituio meLlcsirìlo ; e tutto n, beneficio rlei miei amati
Cornuiii t1i Sorrento, Pia,no, ÀIeitr, '-' S. Agneilo'
IÌ tnio ls,voro e I' operB, cla me prestata al detto
scopo e]-bero iì tlesitierrr,to premio del s[ccesso, e rli conseguenz&, eretto I'lstituto, ora, e per I'avvenire le fanciuile, tlci centtati Corniriri sono r&ccolle inlorno a tr'faestre eri Educatrici, che le gr-ridano &morosa'lnente per la
vitr, delia ctiiirri.n c' tlel lavoro, non disgiunirl dall'insegnamento reiigioso, ctre infonna dtr, venti secoli la ci-

vilti i: la ntorrLlc cristiana.

-- 2'+ *

Non cessò di cure il l{unicipio di Sorrento per I'itrnte
richiamato in esisienza,, provvedenrlo rr,lla sua vifa rr,rn..
minisfraiiva nella forma tii Educandnfo civile e -qopr&t*
tutto alla nuov& fonna di governo, non essenr:lo piir corlpaiibile quella di nomina e di funzioni sccondo frr rlisposfo dalla fondatrice. Si adoperò quinrl.i alh cornpilazione
di un nuovo Statuto infornrato nlle discipline r.igenti,
nel quale si esplicasse in fornie sensil,riii e Srratiche il rli*
visa,mentu di un Educatorio di donzello nleno agiate di
Sorento e dei cennati Comuni, con unrr, formrr di arnminisirazione consentaner alle leggi .,'igenti in li.ilto tli
Opere pie, senza prrnto allerare. lrr, finalitti riegÌ'intuiti
della fondatrice. Quindi si stabilì che ln rlir"ezione e Ì'arnministrazione dell'Istitufo er&no atÌìrìlte arl un Governo
composto di cinque persone da eleg.gclsi rìal Consiglio comunale. Questo I'approyo con deliberrr,zione elel 20 gen*
naio 1877. Indi nella serlLrta del l? lebbraio sncce.*sivo
deliberò alcune rnodifiche.
IntRnto, finchè il Municipio operò lt, mio n)ilzzo) frrJgando negli archivii, ussumendo il grùvil compito di uniì
lite, di un& energica difesa, ftrcen,lo {i.onte a spese non
lievi aminonianti a lire 8,390,71, corne consúrr rls,l conto
csistente nell' ufficio , e rirnaste a, carico rleì ){unicipio,
perchè nell'atto di transazione col Den:nnio dello Stato
clel ? luglio 1883, ciiafo di sopru,, iuitc le sircso íli liti
agifate ed i compensi di avl'ovato si clichiar&rouo cotÌtpensate tra le parti, tutti gli altri intr:ressati i,esl,arono
indifferenti, e il x{unicipio merìesimo gcnrirmente non ha
rnai chiesio da essi il rimborso della rispetl,ivrr, qucta
delle spese.

-25 Invecc, deìiberato lo Statuto, I'Arcivescovo M"tRtaNo
RtcctaRnr, succetluto all'Apuzzo, il 15 tìello stesso mese
di febbrfl,io fece rccìilmo all'Autorità superiore, comunicato aì tr,Irrnicipio d:ll soltoprefetto del circonrlario con
nott del 24 stesso fnese; e ciò sia per cssersi sconosciuto
ii rlritto rlell';\rcivesc,vo alla nomina degìi ariiministratori dei beni rlel Pio luogo e all'ttso di essi, sia per essersi mutato lo scopo rJell' Opera pifl in opposizione a
cluanio avevù rlcierninnto la fonrltr,triee'
Lrr, Giuniìt colÌlunale osservò che il Consigìio, nelln
fcrrntrzione rlello Stntr.tto, s' ispirò trltl, legge sulle Opere
pie rìe,l 3 ngos't,o ì862 (art. * e 2 )' non 'essenrlo piir
yivessero stlìle
i.istrruprlentg llla r'etlesinra, clre le donzelÌe
r"jole e coll'abiio tli S. Cltiarit, clte do'esscro ogni triennio
elcggere ìa B':trlr:ssa, clte i rlue amrninistratori dovessero
eieggersi 11u,l popolo nella Chiesn di S' Antonino, e clte
seconrlo l,intenrlirnento rlella fontiatrice I' ingerenza tlel
vescovo er.rr, iimiftLu al rluocrct spiritttalia trtntuin, mentre
l'ainn'rinislrtziarte cíelle cose tentporalí eru affidata a laíci'
urrirtrli, cott tleìilrtrriìzione ilel l8 mnrzo l8?7, res;rinse il
reci*uro, tiiciriir,i'ilntlolo tr,{Ìir,ito insussisbenle ecl inallrmes-

'

silrile.

''

A stt8, voiir,, nel mese tli novembre 1876, il r\{unicipiotliS.AgntlllosirivolseallaPreletl,uradiNapoli,
pi, nu*r. ririLtc illla norlina rlegli anrnlinistraiori proprii,
ntedesima, rispose in senso negativo, come
del 26
fì-r pr-r,rlecrpill,ú lìl Sindrr,co di Sorrento con notn

o ln Prefctturil
nirrggio I s:;

'

I)ei p[r'i, il Municipio rli NlIeia' ' con nota tìirett'a al
sindaco rli sori"*nto il 6 rn*rzo 1877, reclamò il preieso
dritto tli coiicoi.rere rì,lln nomina di amrninisiralori procotì nota rlel 20 stesso mese di
trrrii ; nra rltrcl Sintìlco

'
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rispose neg&tivrìillente, perchò lo Sttr,iulo fu già
fatto concorclemente alle disposizioni dell'r\utoritrì Supe*
riore.
Altrettanio reclamò il Consiglio contunale di iriano
con analoglr tleliberazione rlel 20 aprile 1877, rintcssa al
Sinclaco di Sorrento tlal Sotioprefetto dcl Circondlr,t'io con
nota riel 7 giugno i8??; m& il Consiglio cotnttn*le di
Sorrento ne cleliberò il rig'etto neila seCuta del 23 ngo'
sto successivo.
Non pcrtanto I'Arcivescovo Lnoi'oi-no Ru(iGIElì(), stlccefluto al Rtccllnoi, e il X{unicipio rli I'ilr,no, rispettivrtlriente, il prinr o a, mez,zo clella Curia, fecet'o reclamo ai Consiglio tli Staio; ma quell'alto Consesso, it.t ir(ìurranzrl tlel l2
rnaggio l8?8, li dichiaro intrttentlibili: quello rìel prirno,
per ie suddette ragioni già espresse dallrr Giurlta comtl-nale; qucllo del secondù, L)erclìè, collìr:' g'it\ disse il Consigiio cornunale. non appartenendo piìr ii stto ici'riforio
al Comune di Sorrentó , non poteva ilrielln popohzione
essere titilmente ed efficacemente rrr,ppresenlata nell* di'
rezione. ed ammiuistrazione del Pio siabilimentO, avendo
soltanto dritto al ricovero delle 1ÌinciLrlle' All' uopo aggiunse eli rioYersi indicare nell'art. 1" clello sl&iuto il
numero tlei posti spctianti &lle lanciulle di Piano, tr{eta
e S. Agnello.
Ciò rualgrado, lo siesso Consiglio cotntinale tìi I'iano
fece una nuov&, clelil,rerazione , corrtunictia al sirrdaco tli
Sorrento tìal Sottoprefeito del Circontltrio con notrr, del
t4 maggio l8?8, per il prefeso dritto di norninare' con
gli altri comuni tli il{eta e S. Agnellu, due loro coircittadini nelì'arnministrazione dell'lstituto, minacciando analogo giudii:it-i. Il Consiglio cotnunalc t'li Sorrenio , nella'
seduta del 2 agosto 1878, gentilnienl,c incaricò iì Siridmo
rna,?zo,

-27 di far pm,tiche presso qnell't\mntitristrrrzione, indrtcendola
a tlesistere dalltr, su& preiesa. Ilsse riuscirono vane , e

Consiglio comunale di Sorrento , nella seduta
rlel l6 rlicombre 1878, attenenrlosi alla deliberazione del
Consiglio di Stato, deliberò solta,nto ìa meià clei posii r.r,lle
fanciulle dei ciiaii Coniuni, ripariibili lra essi in proporzione rlelh rispettiva popolazione.
Riprotlotto il progetto dello Staiuio nella sedtria rlel
Consiglio comuuale di Sorrento clel 7 nprile 1835, es-*o
fu approvato. Il tr{inistero dell' Interno propose aìcune
rnoriifiche c nella setluta t'lello stesso Consiglio comunnle
ilel 30 nìB,rzo 1886 flu definitivarnente approvnto. Indi
'con Decreio del 19 rlicembre
ebbe la sanzione Sovrana
tlello stesso &nno. Cosliiuiio i'Enie eri il Governo del merlesimo, cessò I'amministrazione provvisoria delln congregazione di Carità, accennl,ia di sopra.
Ciò maìgraclo, i Comuni di Piano, Metn e S. Agnello
coi{ 'ntti clel 5 setiembre e 3 ottobre 1887 , istituirono
giutlizio daYanti il Tribunale di l\tipoli coniro il llunicipio di sorrento per aver parte al ooverno dell'lstituto;
rn& la l' Sezione tlel Tribunale nletìesitno, con sentenza
del 5 luglio 1889, pubblicata. il giorno S dello stesso
mese, riiclriarò rlefinitivanrente inattenriillilt' I'rrzione prtl-

allorn

il

mossc,,

' Giova inianto rilevare

I'infontlatezza rlei cennati

reclanr i.

:

***'

Nel reclamo tlell'Arcivescovo tli Sorrent'o' a mezzo
rlella ("luriil arcivescovile, ftt storiaia la fonilrtzione ilello, che i popo*
I'Ist,ituto, riferenrlone rluattro brani '
lani avessero B, fonclare il \fonasiero cztnt, interuentu et

-28aùctorilale i"eaerendissimi clomíni Archiep.isr:o1ti;
2"; che
- esscre
il deito trlonastero o Conservrr,torio dovesse -{r}ll^rl,u"e
ed in perpetuo sub cura,, cusloclia et rcg'ir.ii,itrt: reverendissimi donúni Archiepiscopti sr.trretztini, t'rl eretto elre
fosse, rirnanesse soggetto itu.isdit:lioni, cr.rrtt,: et regirnitre,
pleno jure, ipsùts reueretzdissinzi rlomini Arr;iiicTtisco1ti;
3o, clre in quanto ai bìsogni tenryorali clovesscro le donne
ritirate essere tn gu.bernalione et atra di tluc uomini rier
popolo idonei in detto governo, ia cui norr.iirrl, dovesse
comferrnari et approbari per Ttraecrictunz, rercrend.issittti
domini A,chiepíscoc?Àn1,.
40) chc per 1..ì, rlirezione delle
riiirute dovesse r.lalìe meiiesinre
in ogni tt'r,r auni in perpefuo essere eletta nl,a|renz gultemzatr,í,cent :;eu a,batissam,,
cztnz in,teroenlutn ytr ae r\iclí reu er e nd,is sinti rr o n i iiti Arc r i.episcolti Sttrrentíni.
Indi si disse, che venut* la iegce tlel ? luglio lB6ri,
il Demanio erasi impossessato rlei Jreni e le t.lonne er(L,no
rimaste in quel lu,ogo soflo la c?t,t"cL e d,i1:eiLt!,:iizit d,ell'Ard.inarior; che il MLrnicipio avev& cretluto rei:in6l[6617.s ;
tteni, chianiando in g'iudizio il Demanio; e cht; it A{unicipio rnedesimo, contrariamente al titoìo rii londazione,
voleva logliere ogni ítzgerettia r.Ìell'Orclirturí0, sia nella
monzina deg'li antrtin.istratori, sia nel mu,tcu"e sostan.zialmente l'optera.
Soggiunse a,nc'ora,: che I'art, 2 delln legge sulle
opere pie dei i862 rispettava gl'Istiiuri di crr"rit:ì c r,li
bene{icenza quando anche &\,evano uno scopo eccìesiasfico
ed erano retti da persone o corporazioni ecclesia-qticirc:
che I'art. 4 volcva, che l'amministrazione clo'evil affirìrirsi
agli enti istiiuiti dalle rispettive tavole rJi fonirazir;rre;
chr-. I'art. 24 non permetteva tli rlerognrsi all'amministrazione stabiiiia nella fonilazione, se non rluandr,i Ia

-29personù o I'Ente tlestinato non r'olevà, o non poteva accettare ; che per I' art. 832 rlei codice civile, l' ing,erenza
rleli'Isiiirrto locale cli carità, è esclttsa quando sirr, rleterminato I'uso, I'opera pia e la persol& incr-r,ricata tlrll tesiatore; che, infine, cssendo I'Arcivescovo chiarnato dalìa

fontlazione all'esame ed approvazione degli amminisiratori notrinati dal popolo , nonchè nJ gúverno e regime
i'lelle clouile ritirate, non gli si poi,evano contrastr,re tali
tjritri e la fbrn:ù,zione clello statuto dOveva, essOre ope-

r& suil.
Lrer tali consitlcr*zioni domrrnilò, che fosse rispettata
in lui lu tlirezione ilell'opera piii, I'ingerenza nella nomina
dei riue animinislra,tori ogni tre rnni, Ia' cura e la direzione ilelie rlonne ritirate, impieganrlosi i beni solo nelI'uso si,iiÌ,iilito dalla fondatrice
sono rssai palcsi gli errori rlella curia arcivescoviie.
,:,,.,, lnnanzi tutto, la cu,ra esercitata d'all' Ot'dinario a
uarttagg.ío clelle d.orute che rirnasero nel pio Ricetlo, fu
srnentitir rla,lle p:rrole stesse tlel reclamo; imperocchè fu
&ssnr-ìLr-r, che la presa tìi possesso clel Demanir'r &vvenne
per viriir clella lcgge del 7 tug'lio 1866 e clt'e le suore
yintn,rcro in quel luogol Invece, la presa di possesso si
veriíìi;rì ,nel 1.162 in bese alla iegge 'J,el 17 febbraio 1.9(i1
e le su"ore f,trono m,anclate uia imnt,ediatantente, e se dopo
a'nn,ì ui rilornctrono, ?7on fu per atra dell')rdùzario del
tetnpa, mù per pietoso inlpulso di un privato cittadino
tli Sorrenio, il cav. l'.RANcssco Ganctul,o, padre delì'attuale
amnrirtistrniore c&v. Gtusuppri G*notulo , togliendo in

fitio tiir,l Demanio il locale per vedervele di nuovo riaOyg;.rl{,C.

Iru tin' ingitrstu, acctrsa al Municipio di Sorrento il
dire nel recl&mo, chet voìle reuindicare ù beni. Tale affer-
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mazione cra smentittr tlalla rnatcrì*lilil delle cosc. La iesi
che il I{urricipio sostenne in giLitrizío Ítt, cìre ir conser.uato,io non era, stato corpifo darìe ìeggi tii srrppressiore,
come Ente purarnente raicare e per. consegri0*z& troueua
rilenersi come esislenle e riat:ere ln sua uítalirc), e il nn
patrintonio. La quai tesi ebbe in ial sen.*o llr, sua solrr_
zione dai giudicati accennari rli sorir&, e r* pr.oposta deflir
statuto, coerentemente, contenne re norme tirr[a vita ripres& dall'Enie eriucativo. Iì x{'nicipio di so'rcnto,
in'orre,
aspetto indarno che I orriinir,r,io 'di quer ternpo lurg.i
,
di crederlo aspirante ar con.q,isto cre,i beni ik:lc'nserv*torio, fosse conco'srJ a garesgiùre con es-co iler nobirc
disegno di sottrarre un Istitubo, ,ìedicato ail' istruzione
erl edú?íone rlelle {'rr,nci*ile, riai ccppi derrr:, ìr(rppressionct t'- -^
che I'avevano annullrr,to.

Infondata fu l'altra accusa ,"r. co*sigrio comuniìr*,
clte con la proposta deilo si'[rrtci voreva rìrrt,ìr.c sosi;anzialniente l'opera pia, rlisiornanrìola dallo scopo prefisso
dalla DonNoRSo e togriencro ogni ingereuzil ;rri' Arcivc*
scovo, sia nella nomina degìi am'rinistratori, sia nell,u_ro
dei beni. Invece, ii Consiglio cornunale, neìhr proposlu,
dello statuto, obberìÌ aile prescrizioni cregri rr,r=iicori pB p
24 della legge s.lle opere pie rìerr rg6p. infir,i;ii, ir discgno della Dor,lNoRso non poteva piir rimaner.e d,accorilo
coi principii regolal,ori rieria rnaterirl. La fonijaLrice voilr_r
clte le donzelle ria ricevere uer conservai,or.io à,vessero
vissuto sub regula et abitu Sanctae Clarae; Ìlia le leggi
fondamentali dello stato vogriono che non si parri più
di monachisrno, ed è notorio crre irnche le f,i,n*iulre riconel Oonser.r&torio rlelra Irietà. sec,niro la trasfbr'erate
mazione operata clal| Arcivescovo Arvzza, non rzestono
I'abito tii monacrrismo corne rc precetie"ti
órri-ià. tl ton-

"
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raccolte ncl pio
ciatlicc L)oNNottstj volle, ctre le rlonzelle
mah"er't' g'ubernaluogo in ogni tre a'nni avessero eletia
legislaiive
tricc,z seu abatíssa.m; ma, le vigenti sanzioni
da un Colvogliono, clte tluesti ertucandati sir'no diretti
ulteriornrentc
lcgio di arnllinistratori, llon consentenclo
nel ciiato
sono
neppur
nè- go.'ernairici, nè badesse' come
volle'
Co'ser'atorio educntivo delia I'ietà' La lbndatrice
amministratori
cire rltte uomini popoiani fossero eletti ati
comizio; m;l
tla,i loro concittaclini assernbrati in pubblico
tlai nuovi
lu.*t* lbrrna cii nornina non è riconoscinta
condizioni' che accomcostrrrni legislativi. Tutte le centtale
poste a livello
prg'nn",,rrn l'istitu:zione clelìti Doi'ìnonso '
e moÀeite ,:iscipline in vigore, eràno urì anacronismo 'hvesse
sirlrono l'evidente necessitir ciie un nuovo Str-r'tuto
con le
rif'orm,qta l'istittrzione e I'avesse posta d'accordo
le nobili e
lcggi regolatrici della materia, senz& tratlire
infese
.,i"ir,,ruo flrlalità clelia' pia fonclazione' Lo Statuto
:
aputtnlo a quesfo scopo'
lfu,l fu invocato clall'Orr'linario I' art' 2 della ricoresso amtnelrir,rtrr, ìegge sulle opere pie , assumendo che
ed
ter-a ìstiluti u.'.nii il rtoppio scopo di beneflcenza
ccclesiastico, e retti ria persone o corporazioni ecclesitt''
di nastiche. Quell'articoìo, invece, fu scrittc per enii
o simile'
iLrra specia,le, cotne sarebbe un'Ospedale di preti
l,'Ì-"tiiuto clelìa DoxNoRSo, clopo i giztd'ícali intervenuti'
nrrlla Ìtn cli ecclesiastico, nè è rett'o da persone o corpoè
ra,zioni ecclesinstiche , percliè la sua amrninistrazione
faceva al
ibrrrìa,urentalmente taicà. Quindi I'art' 2 non
di
úF,so. ilìa, invecc I'art. 1 , il quale dà la disposizione
'::1

osscresoggettealìaleggemetlesimagl'Istiiutidicarità
eùiÌlenelicetl,z{Leclualsiasientemoraleaventeintutio
oinparteperfinedisoccorrerealleclassin,Lemoagiate,
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tanto in istato di sanità cire tli rnalattia, rli preslir,rc loro
assistenza, edzecarle, istrttírle ed avviarle n r1'ualch,e professione, arte o mestiere.
L'art. 4 invocato dall'Orrlinario nennr;lrc confortrrva
il suo essunto, perche seJrbetre rlisponga che I'amnrinistrazione delle opere pie potesse rimanere irliidata a coloro che siano stati designati riai fondalori , tuttavilr,
soggiunge, che quando venga, & lna,ncil,re I'rlnrrninistrl*
zione e non riispongano suflìciententente in proposito gli
Statuii o i Regolamenti specitr,li , silrà provvedutc) con
Decreto lìeale. Ecl era quesio il cl,so in proposito; irnperocchè, sia per l* maniera inacceii*bile ilella nominr,
e forma dell'amministrazione, sia pel rirru,fo Ente riotrto
i giuc{icate inten'enuti, occorreva riorganizz,are I' arlrninistrt-r,zione seconclo ie norme rlella legislazione I'igente.
Anche erroneamente ecl inopportun:itlente I'Crttinario invocò l'art. 24 deila legge citata, pei" sostenerre,
cìre non possa der'ogarsi alle regole della fcrndazione, se
non cluando la persona o I'ente clestintrto cial fonclafore
non possa o non voglia accettare. lnfat,ii , a par.t,e cir,:
il citaio articolo non si occup& di ciò, rla sibbene I'articolo 29, quresto parla delle Congregazioni rli carità, n,llc
quali e deferita I'amminisirazione di beni l*rgiti gerri:ricanrente a favore di poveri, quando non ci sia des{,ina*
zione di speciale ammÍnistrazione, o qLranclo queiia riestinata non possB, o non voglia accettare.
Del pari inc.rpporiuno fu il ricortio clell'art. 832 tÌcl
Codice civile, perche esso riguarda le disposizioni fatle
gerzericatnente a fauore d,ei potsr:ri, e vi è dichiarato cìrt:
simili liberaliià, si debbano intendere fatie a filvore dei
poveri clel domicilio del testatore , o i' amministrazicrie
dei beni largiti si deferisca agl'Istituti loceli cli cariià,
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cui frrsse dir.etio il lasciio; ovvero che lu persona designata tr clestinarlo non volesse o non potesse fhrlo'
Infìne, inrìnruo I' Ordinnrio si fondò sulle parole
rrtìoperafe tllr,lta font'lati"ice, che il pio luogo rimaneva in
gu,lserrtalitnte et curu rlell',Arcivescovo. Quesie parole, inl'atti, non irnportano altro, che la sutt' ingerenz'r' quoad
spirinatia ta,nittttt,, e ciò si ftr, chiri'ro dalla circostanza'
ernannnte rlalls scritiura medesiml iii fbndazione, la quale

nel di-*correre rlelle fncoll:\ clate a,i rlue popolani intorno al
governo rlelle cose lettporali , si serve delle metlesime
Jrprerrioni, cioe circa uiclum e'1, alia lemporalia, simt in
gzilierttaLi()ne et ctp.a cl,uot Lr.rt,, llonlint{nx popl.tlarhtnz dic'
iae ciuilaiis Sztrcenlz. L'icìentica ìocuzione, per quanto r!'
flette I'rrllicio clelegato all'Arcivt:scovo, spiegata con le
regole t'li criiica, ertneueutica e nel senso 'Ìella polizia'
ecàlesirstic* .rlominante , non attribuisce all' orrlinario
tltrrr itrgerenz& , che quella clerivante dal suo minisiero
e chc t'iguartÌtr, le cose spirituali. Se in tal modo non
eriì, clrt intentìersi il pensiero della, Don*NoRSo' coorrlinato
con le csigenzt; tÌeile ieggi -qulle opere pie , si rloveva
ammeli.cre i'assuriì0, cire I'ingerenz& accordii'ta agìi Orclinarii rlal Concortlato, &ccennato lnteriormente, '1el Ì741
tra iÌ Ììe C,lRLo Iil or BoReoNri e la Se"'lr t' Snav, iim'i'
tatarnente alle .case s2tiritu,ali, si doveva estendere ai
frt,lti rlell'amminisffnzione sotto I' impero di una legge,
clte per regola generale esolurie I' intervento necess:r'rio
cli perrsone ecclesiitstiche rlal gonerno ammirt'istratiuo degli enti mornli, specialrnente quando le tavole di tbnda'
zione non prescrivano espliciíameute questa ingerenza'
La DoNn*onso, a'lunque,' nelle tavole cli fondazione
vollt: iririrrbbinmenLe tlistinguere 1o spí'retu'ate rltxl temlto'
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il

scovo;

primo, las<:iandolo, cotne di rl,gione, all'Arcive-

il

secondo, def'erendolo

agli am,n,tinistr"atori

Iaict.
Rispetto a quesii uliinti volle, che I'Arcivescoyo n{j rrp*
provasse la nomina, nei senso ili far g.iuclicnre delln loro
rrioralità, trati,andosi di rln Ricetto di rlonzelle; il1rì orir
questa ingerenza speciale e assolutir,mente esclusa rltllo
art. l" del Decreto luogotenenziale rlel l7 fehbr*io 1861,
no 249, il qu*le dispone che < sono abragati r:gni Dr:< creio e disposizione in quanlo esclur'lono la libera a;lioue
n dell'autorità civile, ovvero prescrivono il n,ecessario
( concorso o I'escluii.,*a in,gerenza dei llescoui, o cli ec< clesiastici di lora scelta, nelle Contntissiorú d,í benefíccn-tu'

< nell' amministrazione e nel gouerrLo delle operc pir:
< laicali , degli orfanotrofii, conserualorii e rítíri, o rli
< ogni altra Congregazione , siabilimcnto od islituzione
ct ìaicale >. La stessa ingerenza é strr,ta esclusa rìal lìeal
Decreto organico del 29 giugno 188.3, u." 1514, il riuirle
rlispone che

i

Corseruatorti, Educsnrll,ti o Convitti l'cm< rninili di natura laicale tlipendono dai \{inirrisfero
a della Pubblica Isiruzione e s&r&nno governaíi tlii nnir,
< 0ontntissione arlministrativ.r, per I'azienria patrinroniale
<r e da una Direttrice per tuíto ciò che si ntfiene all'or.
( dine degli studii, all'indirizzo erlucativo e riisciplina
a tlelle alrrnne ). Ed in conferma giova r.ilevare, clrc ln
Ctiria &rcivescovile, nel certificato riproriotlo anteriortnente ed esibito in giuclizio, dichiarò ilppunto, clul I'itlcn
rlella fondatrice Donnorso frr tli fondate un Conservalorio
o Ritiro per le figlie del popolo con am,ministt,aúone
laica ín rap,porto alle temporalità. Così pure fu costitr.riio
in Napoli il Conservatorin di Suor f)rsola Renincasn, di
cui si farà cenno in seguito.
Intorno alla riforma rlcllo Statrrlo riguardo al nlorlo
<<

35dellii, nomina degìi amministratori, al loro nurnero, alla
rnaniera di gcsl,ione, erano tutte cose che non potevrlno ínieress&rù I'Ordinario, sin pr.rchè non volute daìle
tù,r.ole rli fontlnzione, sia perche lrr, legge sulie opere pie
tlefcrisce esc;lusivamenie al Potere iaico questa ingerenzn
con forme c mocii rìeterminaii.
Lùoncì0, íl reclamo deil' 0rdinario. di Sorrento non
;rotevt aver forza d'impeclire ìa rifonna clello Statuio nei
terrnrini in cui fu proposto erl approvato con l& srlnzione
Sor,rùna, e giur.idicamente fu respinio dalla Giunta Conruilirle rli Sorrento e rltr,l Consiglic di Staio.
In confernrrl di tutio qu:rnto soprt giovR rilevaro nn
crrso annlogo recentemente deciso dalì'Autorità giudiziai'irr. i,'Arcivescovo cli Ilencvt-rnto Glrrssppn Rolocse con
is;irurnenlo ciel 1?' marzo 167ó, per l{oia,r Mecanro Rrccto. lbndò un ìlon1,e di Pietz\ a favore dei poveri, e siccrlrlre , pel. tcnue cnpiiale di lire 1700 , non ebbe felice
suilcesso , così il O.irriinale Vtxcrixzo Menre ORSIxt, con
rl:rnzìro proprio, io trasformò in l{onte Frumentnrio e cli
plcstili sopt'iì pegrìo, giusia isiruntento del l4 febbraio
1ti9-i p.;r l{otrr,i' Giusnppn Dr Pournrs. E perchè il nuovo
IIrin te nvesse ìì\rut& un*, vita rel igiosa, dispose, che cìoye\'& seùìprc essere soggetto llltl giurisdizione i\rcivescor,i1+-, e che la sut-r, trmministrazione doveva affidarsi ù persor.re elette e nominate dai suoi successori Arcivescovi
iiro lempoy'e ; e cÌre esso doveva, stare nel palazzo Arcivcscorrile, ortìo i'Arcivesco\'o del tempo &vesse pcituto
c-qercitare r:n:l continua vigihr,uz& personaie. lVel 1860 ii
0rrt'rlin:ile CariLfil si allontr.r,nò r.la Benevento, erl il Prefetto,
rlrtale 1'resit'lente c'leì Consiglio degli Ospir.ií,con notadel
Itì g,trnnl,io l8(12, chiese rl Preiort: rlel Àfandamento I'apf íJsizi.rnr-ì dci sigilli. Gii anirninistr.atori eccepirono la nul-
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trrr,ttanrlosi rli rrn luogo pio e:cr;iesitsiico per
lirndazione, istituzione e doiazione e pitrcio soggetio nlla
soia giurisdizione e dipentlenzit rieil' Arci\ioscoYo. trla il
Consiglio cli Siato , prùmesso cile a s-rcgriil,o del Dccreto
Proclittatoriaìe del 25 ottobre 1860, r,rlrc rtrtificò la lcgi-"lazione generale, non potevù sorgere tiulririo siril'nppìica,biliià deile ìeggi e clei rt'golanter-rti suìle Opere Pie;
che, per i Decreti del 25 ottobre ì860 e 17 aprile 1861,
frrrono abrogaie tutte le preesistenti iìispol;izioni in tltlatlto
escludevano la li|era azione dell'arttoril,lì civile ' ovvero
prescrive','ano il necessario concorso cr ì' ilsclttsiva ingerenzB, di Vescovi o rÌi ecciesirlstjci di lorc, sceltir ueli'ir,trrninistrazione o nel governo delle O;rerc ltitl laicrr,li, negli
orfanotrofi ccc., fu d'avviso che le prol,osle riegìi nmninistratori er&no iulont.ltr,tc, e ciò g'irrst* iI parere iìrr"1'o il
3l gennaio 1852. L'arnministrazione rloi Pio l{oirte ftl
prerciò rlevoluta alla rapprcscntlnzl courrlnale e con Dc'
creti dei 19 iuglio l.q?1 e 24 genntio 1897 fu approvlto il nìlovo statuio. senonchè olir.e lr-r, protesia Iisultante dal verJ.rale di epposi;zione clei sigiliì, I'Alcivescovo
Ceurr,Lo

Stcillailo rlei I'{archesi Di Iìerrtie con alio

rlel

12 maggio 1886 notificò al Prefetto cri al Sindaco rli Benevento legale costituziotte di nessa in mora per ìa reintegrazione nel suo dritto di giuristlizione ecl amtninistrl,
zione sul dello sinbiÌimento con hl riconsegra clei pntilimonio e con rlilÎda che, in mtìncanzù, at'rebbe atliia I'arttorità giudiziarin per gli analoghi provverlitnenii, Dopo
l? anni I'Ar<:ivescovo Rlxl:nirtlo }loxezzl con atto del
l5 oitobre l90ll eito r'llr-anii il 'i'ribrrttalc rli Ncttevcnto
il rappresent&nte del Cornrtne, il Presir'lente del Pio lfonte
erl il Prefeito in riì,ppresontr,nza dei Ilinisteri dcll'Inlerno
e tli AgricoÌtut'4,, Jnrluslri,:r, c Conttitct'cio per I* r'et'indi"
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Ilon B,\rvenuta la sd& preslì rli possesso nel 1862 per pììr[o
dei rappresentrr,nti governativi e comunali, restiiuirsi ncl
palazzo i\rcir.escovile il Monte stcsso e consegna,rsi tutia
I'atlivittì patrirnoniale. L':ulito Tribunale, con sentenza
clcl 30 mr'Lggio 1904 pubblicata il l4 del successivò mese
di giugno, rlispose il ritorno ,'lel \lonie nel palrr,zzo Arcivescovile iicl esclLrsiva dipendenza dell'Arcivescovo [)ro
lcwqtore, con gli obbligiri però derivanti i'lalla legge sui
l\.[onti di l)ict,ì del 4 magg'io 1898 e da, quella sulle Opere
pie del l7 iug'lio 1890. ìrír,i, la 1u Sezione riella Corte di
appeilo di N*poli, rlopo rliscussione &vventìia nell'udienza,
dcl 26 giug'no 190ó, rivocò la ,sentenzrr, del Tribunale e
c1r-rirtcli lr, ti<.rnriìntla clcll' Arcivescovo, l'itenuta contraria

alla legisliìziilre vigente, rintase nel nulla.

:
. Il

Consiglio Comrrnale

(/,
''

di I'Íano ncllrì, rleliberazione

rìel 20 aprile 1,377 consitlr:rò: < Non essere aff'aito con< venientc il non tener conto iìei rliriiti generósamente
<c cottcoss;i i.r, rluesto Municipio in cirr'line illl'amtninistra< zione tlel Conservatorio delle Grtr,zie. Che 'questa Am< urinistr':tz;ion,"r verreltbe giustarnenie incolpata di negli( genz& sc nou prendesse cura tli dritt,i tanto evidenti :
< erl anche pcr provvedere *1la formazione clello Siatuto e
<t regolamgni,li Lìer collocare le donzelle povere di quesio
< Comuric , cirinmaie dalla fondatr"ice a parteciparne ).
Su trrlì coitsirjr.;ru,zioni deliberò < di conservarsi il clritto
(( concesso ir, rluesto N{unicipio della nomina, dei due com< ponenii I'iirurninistrazione c'lel Conservatorio >.
. RespinLo il Reclauro tial Consiglio di Stato, lo stesso
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driito volìe sperirncul*rc rìar,iln1,i ir rriburiarc ,ii Nap'li
i'sienre ai conruni rli }{ota u s. Agneilo, cor'r) si e dctto
tnteriormente, e con definitiva sentenza fu cscluso.

rl t'im'ore rlell'accusa dí negrige?xza ùan r.i fu qranrlo
i citati I{unicipii no' divisero ìa nobiic irizl.tiva di
quello di Sorrento rii a,ffrontare irischi rli unir litc contro il Demanio rlello Stato, frr,ce.ilo fro'te .. spese non

ìievi, per garantire I'esistenzrt ,ìol pio Istiiu io.
Il diritto che fu recrar'aro tlal lrunicipio di piano
e'identemente non compete'a cli fronte alla loqislazione
viilente, ìa quale non permt_,iic che si frìcr;iiL rriò r:lrc la
DowNonso impose nello scarlere riel secolo IrIiI.
Infatti, Sorrento , rìerivatr pri*iti'alitcitte , scconr.lcr
le varie opinioni rlogli storici, o tiai Greci, o ilaì Fenici,
o d*i Pice'iini , fu certo un X{ur:icipio cli Iìornr; cli poi
Repuliblica ; nei ternpi di tnezzo Ducato ildi l,.eudo rlel
;
principato di sorrento ; e per uitimo dato in crotrr,rio a
Grova.iN.n, figliuola inlante del Iìc CaRlo rr':\rrGoNr\, il€l
suo maritaggio con Fnnui\ANi)o I della
yfi,zztt,.
'rcrlesirn'
Questo Ducato, chc rveva a metropoli la citi:i rii so.rento,
estendeva il suo territorio su tul,tu, la pettisolc, pcrciò eletùl
sorrentina, dalle sponcie tlel sa.no ar capo di ^\tinorva,, detto
punia della campanella: ed a'eva comuni r: cas,ali scrggetti alla sua giurisdizione. conre castellarlnrare rli stabirr,,
\rico Equense, l{eta, piano, Xlasstlubreitse {ld *ìLri. Sotto
la Dinasti& sver'&, casteìlanrmtìre e !-ico Eq.ensc ebbcro
modo di sottrarsi alla dipe'denza di sorrenfcr. per ottenere altrettanio lfa,ssalubrense e piano lecero sfor.zi
incessanti; mB, un Diploma der Re c.qnr,o rr rror rg lugrio
1308 ordinò clio questi due casali dovessc:ro
sogg'e1;ti alla giurisrlizione della cii,tà. Di poi llassa,'irnù,nercr
per Decreto del Re Roronro del 1470. ottenne rli Llistaccarsi.

-30Lc rehzioni poliiichc ccl ilrnministr'*five tra Sot'renf,o, ciità princìpale, eil il Ctr,sale l'ittno erììno siabilite
tlt" Capitoli ct ot'tlínut.íoni /acle dal Re IiERnti'taNno I I'ARAGoNA nell'it,nt"to 14.91, e conlermati claìla Reginrr, Gtot'.,rNx.q. nel 1503. T*li Capitoli furono in segrtito modificnti rispefto rrll* conrunir.ine rielle g*belle , r'lei balzelli
fiscl,li e rlelle spese rnedi*nte successive convenzioni del
lls22 e I6,t6.

La forinr cleìI'it,ri:ministrazione rlerivaute rlai cennaii
Capitoli cra Ll seguente :
L'intero Ce)nlune er& r&ppresentato da ttn unico L)rorlamento, il cirrri,le si adunava nella Chiesa cii S. Antonino
in Sorrento c vi convenivnno nobiÌi e popolani. Erlno
norrtinrrti rluaitro Sincìaci, rìue nobili dei clue sedili, e due
dcl popolo, Lrno per parie della Ciùtà, uD'altro pel suo
PirLno; e piir, l6 Consiglieri, dei quali 8 pl,lrizii e 8 plebei , cioe 4 per la Citlà e 4 pel suo Piano. L' adu,
nanz& errr, presieduta da uno dei Sindaci nobili. Questo
Consiglio cosiì conrpo-sto ini,encleva all'a,mministrazione ge'
nerrr,le dell' itt tei'a conntn,úitÍa.
Olire di clue-*to , Piano &veva per sè uno speciale
(Ìovcrno per cluoìlo cire rr,tteneva al regolamento della
sua inrlivirluir, r'ita arnnrinisfriìtir'&, compcsio tiì un Sinll&co, di 5 eicili per qunnte era,no le sue frazioni, che allora si appellilr'ft,no Terziarí, e 24 deputatí. Aveva pure
il suo Parb,mcntino, per le cose proprie, il quale si adunava nellrr Cliiesrr di S. L,fichele Arca,ngelo di Carotto.
Nel rondirrieuto dei conii in fine di ogni anno eleggevansi in Pirril,nento 4 sindacatori, 3 per Sorrento ed
uno per Piano, per esaminare la tenutii, amministr*zione
e elare le a.*liolutorie
. Quesfa rn*nierù di amministrazione perdurò sino al
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1808, nella quale epocil I'intero Piano di Sorr':ulo, clte
conrprentleva i tre Riorii principr-r,li Carotfo , l{etu' e
S. Agnello, per Decreto I gennrio rli q,"rel['rì'tllto rlel Re
Grusnppp NlpolnoNa, fu distacc*to d* Sorrenio ed elevato arl {Jniversità autonoma. In tale Decreto lir disposto: < Le Università tli Sorrento e del Pianc.r ('esser8'nno
n da oggi innanzi di avere comunione d'inferesse r.;d
( a,vranno un sepfrrato stato discusso ). col nuoYo certlttere Piano fu cliviso in cinque Terzieri , cioè Carofto'
XIeta, S. Agnello, Ancot'a e XIaiano.
Quello rti Meta fu rìiviso dal Piano etJ eretto in contunc
,listinio con Decrettl rlel Iìr: F nnotxeNno I rlt IJonnelxn dcl
25 gennaio 1820. L'n,ltro rii s. Agnello fu prtre staccato
daì Piano ed eretto in comune di-qtinto con Der:reto del
Re \rtrronro EMÀNUnlii II del l0 dicembre i86ir'
Da cotesti rilievi stcrici risulia il concetto, che siccome all'epoca della DoNNORSO era unica la faiiiiglia coilettiva soruentina , la pia rlisponenie morlellò I'rr,nttriinistrazione del suo Ente sul tipo di quello cleila cibtà, e dcl
Casa,le. E fu logico il suo conct-'tto , perche siccome per
gl' interessi singolari rlella frazione Piauo, questo &vevir,
agenii speciali, che insieine a clueili della citiiì concorrev&no a cornpletare il fatio delh gestione coì]Ìrlne, eriì
conveniente che all' *mministrazione del Cottscrvatorio
concorressero uomini detla siessl comunànza. tuitochè tli
diverse frazioni: ere sen1pre lrr, merlcsirna famìgiia cir:ilc

nel territorio comune.

cessata questa conìltna,nz& , venne & cess&re ìa motlalità tlell'amministra,zione, perclrè se {,aÌe conlltll&nz& non
fosse esistita , la fondatrice non avrebbe estesa I'amtuinistrazir-rnc ui due uonrini di Pisno. '
Per le discipline in vigore, secondo lu' h:gge coffltl-
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nrì,le e provinciale, impera il

prirrcipio che ogni arnmiqueìla cii
nistrrrzione cotttrinlle' fra le altre ineerentje, ha
rìegli Enii
inii-'nilere *lla vigilrrnza, &l sinrlaca'to, alla curs
rli piel,rì e di bcneficenza' a qLrelli educativi e 'l' istruzione'
rlel suo
.ornu a tuite lc istituzioui poste nel perimetro
tcrritorio, la cui finalità riguardasse il benessere tnorale

orrttterinìerlcllnpropriaciitarlinanza:Intalifunzioninon
un abttso
ptttti esservi concorso tli altri, senza' veriffcarsi
rìi potest,ì,, sl-llr'ft soìtanto I'opera gerarchica' L'arnminirlistrrizione poi nr'rtl ptlò essere cornposta che in numero
Sorsplrì, seconrJo le fàrure attuaìi' Essendo I'Ente in
Municirenl,r-r, e intliscrrtil:ile che ltl sua r&ppresenttrnza
cluanto inteprrìe sia cirtelìtr, che iieve soprlirrtenclere a
lossàìl'l,ntlltt'ientoctellostessoeallanominlriegliantputrblica benelìrrini-siratori' Lr, sede di Lrn lstituto tii
esiste: i sLloi
{lerÌziì, r'lev'etssere nel Cornune in cui esso

Ovunanrtninisfrrrtori rlcbbono essere dello stesso Cotnune'
(lrìc crsistono iaìi Istituti in beneficio di varii Comuni
alla
ri 11i vrr,rie I)rc.rlincie, nessuno rli quesli ent'i ha dritto
quello
solta'nto
nr;urìr-iù tleqii atrtnrinistrl'{'tlri' ma ltanno
riili pr,r'tecipnre ll beneficio rìeì legnto' E ciò appuntoneiltr
tii-'ponenr'lo
*1,t,t1ò iì Consig'lio comun&ie 11i Sorrento'
aìle fanciulìe tlel
Str-rluto, clto h, mei'i' dei posii spettava
nttuaii Cotnuni di Piano' N{eta
-'iio antico Pìauo, cioe t'legli
ric S. Agnello. riptrt'ibile fra essi in proporzione tiella
::

llrìi í.iYtì lro 1ioìlli:iottc.
++

è rlispoNelle rlisposizioni t't'ansil'orie dello Statuto
co'ttlinuerrnno a
st,r.r: ( |.s prcstlnt'i Ohlut'e er Convet'se
r-ln
(( t.i?t7t''ns:.c,t1Cl coe?ser"tttlot'io, loro cot'risponrlendo
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r'ihi' Se
equo fì,ssegnùìnento anntto, finchè ne 'ittt'i ltr
rLllo
< alcttna Oblata vttole tiscire, lo ptiò' ilvtlrtdo tlrilic
< stesso tìssegnlìmento ilrtnrto rr' Si sog'g:ili-i3e: Le tti'i'rl*li

(

oblatee0onverseriebìlonoesserc<<u,7lparlrrle,rlei'10
.sfesso locale ). Ed ivi si trovano'
Inianío quelle Oblat'e, assumentlo ll fbrrrra riel ìIoll'asleroÚlis."]{ariaclelleGrazfeinSorl.entorrr,ppt.tlSCtì_
tlel
tato rlaìl:r, PriOra SUOn.t C.tXOrOe I{:llìlìirCA, crin rliti;
l2 aprile 1905, per i'trffìzirr,le giutliziirrirl r.ielin Pri:l,ttrrr
del I'lastro, di sorpresa" atl i-sianztt'
di Sorrento, Giuseppe
nic i pi'l loi;a'le
d,ell, immaginario Xîo na,s ter o, citaro no iì -Uir
Napoìi iì niirl'tino
{ì, comparire davtr,nti il Tribunale di
ilello
deì 31 maggio succe-ssivo'tìicendo : < ll I)emiLtlio
di
< Stato neìl'erronea cretienza che tici'io 1{i11i;15'ii'r1'6'
( suà natnra lric:rle, f{)-qse -qoggetto allc Leggi di sol}pres< sione e licltiidazione deìl'asse ecclesiastico' s' iulpc;'sscssò
<rlituttiibenitloializiir.Ielmecìesitito'Qitesto}irrrrici_
(pionel ,itzleressedellacotnztnil'ril]eso.sienneliiltìiziarlilirlrratc
r, riatnente la eschlsiotte, per: cui tii fatto fu
fu
< Consen'atorio laicale norl colpittt tìir sopprt'ssiolre :
it
< nnnilìlata l'ingirrsta' presa tli posstlsso e contìr'ilnri'to
tiei
< Demanio al ria.cio iiei reìativi beni, a, d&r conlo

*-. St-'tloncltè
e rimborso clelle spese <1ei girriìizio'
( er& tla sperare che ii l{trnicipio rves'ce ritnesso le cose
dni
< nello stlto lnteriore alÌa presu' tii possesso firtltne

< frutti

aDenranioerispetiateleleggit.ìellafc.nt]trziotre.l[iìr'cctl
a però se ne è servito e continua a seLvirsenc coultl cosù
u propria con gr&ve 'lanno tiella contLrnità religiosù' tt'ùtifl'lla fon< denclc-r to scoio e I' uso rlell'r rentiiie imposto
solo ritr tlntrice llera,rrÌin*, Do'nnorso , ltl' qnale non
t guanìo alla spiriiu611il1 erl alle visite' nra nncltc pcr la

(

e,ppr.ov&zione clelie persOne

clcttr:

it,rl fltt-tti.iittisi,t.lr,re le

-43< renriite. pel vitto ed altre faccenrle temporali poneva
n detto Oonservatorio o Ritiro sotlo i& curzr,, cusioclia,
< ragione e ginrisrlizione riell' Eccellentissimo Arcivescovo
< cli Son'cnto. .\dunrlrìe perchè ritornino le cose nei pri<t milivo loro stato normrrìe, a mente della fondrr,trice, fn
( rl'uopo arlire il rtrasistrato... Per I'effetto, conclannarsi
rr (il llu,iicipio) alla resiiiuzione dei beni tutti che si ebbe
< dal Dennnio apparienenii ell' Isiiiuto Conservaiorio, rìar
< conio dei frutti percepiti e contlannarsi alle spese. Una
< copia cìel presente atto, per seniplice e legale scienza,
<< ti fine cìi poier intervenire, se lo cred&, si è ll,sciata
rr all' Ecccìlentissimo ,\rcivescovo cli Sorrenio signoi Giu-

(

in questa sua residenzrr,.
lnnanzi tutto, la noiificazione rlella citazione all'Arcivescovo rliede iuogo alla loeica presunzione del suo &ss:,cntimento rll' istiluzione ilel giudizio, perche le Oblate
tlel preieso lfonastero non si saretrbero permesse di frr,rla
e trr,nto piir notificarlu al lorc Superiore spiriiuale senz&
iìnlgliene prevenzione e ricer.ere il suo permesso. La presunzione poi irovò conlcrma neì fatto , che la citazione
ora, proprirl rnocìellata sul recìarno , ciie ii defunto ;\rcivescovo Pr"LrGGilìRo ) A nleZZO della cUri&, propose al con-qiglio di 'Sirio e conserv&to nella Curia medesirna. Infaiti,
in qucl reclamo, c.rrììe si è rilevato anteriormente, si rlisse,
clie il X{rrnicipio istituÌ il giudizio contro il Dernanio dello
Sirrio per rettindicay.e i ben,í, e nella citazione si ripetette
a.ppunto chc il l{unicipio medesimo se n'è seruita e conl.ínu,a a seruirsene cúme cosa, propria, mentre, invece, il
pairirnonio dcll'istitrrto è posseduto da questo e la rendita
rel*,tiva è desiinatn a,l srro mantenimento. Nell'uno si disse
clre i trerii rlr,i\rev&il.o írnltiegursi. al soto uso slabililo dnlkt
ibnrlatrice rr clre spcttlva &rì r:-sso r\rcivescovo l'itz,gerenza
sErrpn GiusrlNlaNt,

*44nella nnndna degli amnzin'istt"al,ori, ltt' cura e kr, d.íre:íone
d,elle donne ritirate , setrî& y;tttzto trantzttrtt'si sostati,zial'
ntente l' opcru, come a,vev& proposto il lltrnicipio nr-.llo
schema deilo Stai,uto; nella citazione si ripel,ettc clre spettava all'Arcivescovo l' a,pprouuiane delle pet'sone elalle
ad antntinislrare Ie renrJite e che il Conservrr'torio r1'lvdta
essere sotto la c?.Lra, custodiu' e gíurtscliiione c'lell'Arr:bc'
scouo, riovenclo le cose ritornare al Ttriniítiuo loro sluto
mormale. Quest'uliima parte poi riiede ia sìcttrezza clelhl
arlesione dell'Arcivescovo, percltè, se la cilazicne iitcev*
vrlere un presunto suo rliritto, eriì opportuuir, I'istituzione
rlel giudizio, il quale poteva riuscire & suo vrlrttnggio, tnrl,l-

iì

suo non inten'ento in c&us&.
Ifa, a parle ciò , rìopo i rilievi fati,i rurtcriorrllentc
circa il reclamo che fece I'Ordinario aì ti:itilo rlelia cottrpilazione dello Stniuto, è assri palese la Troasia della citazione, di cui il X{unicipio erltl;c spps, rii irnsltrct[ere copia
rll'Arnministrazione t'ieìl' lsli1,uto con Notrr, ,lcl l3 ;iprile
1905, n. 2515. Giova perianto fare aliri speciali riìievi.
La causa non l'u posta a Ruolo, dicentlrtsi che la citr.r,zione fu fatta aìl'unico scopo ,l'iitterroiìtllel'e il terrlrine
deìla prescrizione trentenuale a partire iltr,ll:r, prt:s;r rli
possesso rlel I{ttnicipio del prtt,rinlonio rlr:ll'Ente. Nlit,, iu'
nanzi tutto, t) pu,lese la nullita delltr ciirzione. Essn fu
fatta ad istatrza dcl \lonastero di S. f,Iu"irt delle Grazíe,
non piir esistdnte, mentre esiste il Ctt'*serurttor'ío erhrcQ-

grado

liuo clelle fa.nchr,lle leg'almente t.:ostiltt'iío. II Consiglio contunaìe r'li Sorrento, nelh rleliberazione rlel l8 aprile
1905, con lir, qunìe autorinzò il Sindaco a st*re iri girrdizio contro hr cennata rloti:lndrr, di-*se appuni,o : < cli*
< chiara autentienmente r.li non esistere in Sorrcnio lo
( &ccenniìto lfonrlstero rli S. Maria cìelle Grazie c sitfo-

-4-Drr rizzn ii Sitrii:tr:u a stare in giur'lizio così ìn l" istan;l:t
a rlai.anti il Tribunale di Napoli, come in ogni altro grailo
<< r,ìi giurisLlizicne. contro la clomanda avattzata tlnl pre< teso \lollrrsier.o sur'lrletto >. Le poche oblnie e converse
s0rì() sdri?1111r1 Tisr,trerute in locule separato clell' Istituio'
rì;rì ,itpile rice'r'otlO un'&nnuiì, .pen,sirtne, come prima la rice.,'e\-&nu dal lJer1ranio dello staio, Esse non costittriscono
urr Ente giilr'it'lico. tn& un'ass|ciazione di ytersone, e non
tli r&ppresents,nte,
ìros:{ioo stirrc in giuriizio per n1ezzo
1t.î. 1Ì.rsoualrrrrnte; quinrli la ciftzione rlot'ev& farsi nei
uot,li l.ispeitivi. L'ilrt. l3? riel cotlice rii proceclura civile
lruil conltempht iaìi associazioni. ciò dimostra che non
ìtiit'r1o la person;,liti giuri,ìica e quindi la citazione vtt
fatir. persoutlr]lente da trrtt.i gli associati. ciò che non fu
l'atio nellg, s1;ecie e perciò lir, citazione f'u nulla (Conf' mio
Corti,rn. Coc.!. 1troc. czu., sull'art. l3'1; llIaTrtnoLo, Tr' Dr;l'
g'it.r,ct. ciu., 7I, n. 228 ; Cuzznnt ) prac. c'"2-', sull' art' 36;
Prsc,,rToìì8, l"ilosttl"' c clotlr. ghtt.,II, l'16; BoP"seIìI, Conr'tn'
cor). r:iu., u"L. 169?, S 37861 Ricct, Carso di d'rit' ciu', I,
n. 4; Pectt,'toi*llt'zzal : , Ist, drit. cirs', VI, n' 54 e Ó7;
(ir61Or, Tetiúct, rlt'tte oltttlig., tr. l2{); 13or'.rrlIo, l\Irlt. e!,ent.
cli clril. czo., png;. 236; 'fELrEScHI, Dei corpi nzov'a.li secondo
i principii rtetle teggi ciaili, pag. 1961 LautoNt, PrinciConlnt' du cod' de
7;r-s, XXVI, 150,.182, 187; Aleuzar,
cl)ilm., VII, n. 2467; Ilnnxr:ar, Elu'des de clr' con'Lm''
p. 30; DElt..tx't'tl, Progrcnttzne rle colt'rs cle fuil con'Lnl', l,
97: Ilanc;urÉ , Enplíc. d'Lt Cod. NaTtoleott, art' 159, II:
DnrIol,oltBl:, Catrs, IX, 4ló; Der,loz, Répàr, vac' \ocièlé,
n, 96; 'IHllrY, Disserl., neJla Réuue crit. de leg', V, PeginlL 412, \'ll, P. 289).
Oon Iù stcssn citùz;ione acl ist*nza rlel preteso N{olìiìslero si r.ioonÙl:be l'in,esisletxsa del tnedesimo e I'esi-
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stenîo, lr.u*.. del (lonscrv*tori<-r erlucntivo,ìclli: fanciulle,
perche la citazione rnedesima fu notificatt ,inche illl'Arcit'escovo per intervenire, ove rl'uopo , n,ll giutìizio e
sostenere iproprii dritti alio suopo eccÌ,:siastico e alI'amministrazione.
La cilazione er& del pari nrrlla , pei' essersi citi-r,to
il tr{unicipio, affermandosi , con -ctranezza. c}re si ser\,'e
dei beni conLe clsa propria. n-tenLre rlovcr'* citlrsi i';\ntministrazione dell'Istituto, il quale, colne si e detto, possiede il paf,rimonio, e di cluesto il llunicipio c estrit,neo.
E i'Istituto e riconosciuto cliriìe Oìtlate , pÉr la tr"aslor'
nazione dotrandrr,tane , per la loro dirnora in locrr,le
separato del meiìesimo, per ìa pr:irsioue cÌtc ne rice-,'t-rt"to.
per le coniinue reìazioni in cui sono col nicdesimo cirea
la uranuienzione rli Lluel loeale ed irltro. i"ìuirrdi durrev&
citarsi I' Istituto, non il trIunicipio. Qucsl,o t) intercssri,to
solo alla parte secondaria relativa alla pr:eies& mal,; r:ostilu;ione dell' IstiiLrto e al drìti,o clell' r-itittLiissione r,lollc
frrnciulle por-ere dcl proprio territorio.

La citazione d'altra parte non è opcr*tiva rlcìl'interruzione del termine della prescriziotie trerrtenn*ìe,
perchè esso e già, compiuto. Se le Oltlaie a,Yevíì,lto irn
driiio a sperimentare, potevano rivoigersi ccntro ii llemanio tlello Stt-r,to, che s'impo-"sessò dei bctri con verJ:alc
dei 25 aprile i862 , accennato nell'ati,o di tratrs:r,ziono
col trIunicipio , ed indicato auieriormente. Verso iì Demanio non agirono negli anni 2l , itt cui csso reslò in
possesso del patrimonio e clal quale ri-"cossero i'eìrinn&
pensione; nè agirono posterionnenfe coniro il I{ulicipio
e i'Istituto sino all'atto di citazione, di cui sopra, dcl 12
aprile 1905. Sicche quesia ha rvnto lut-rgo dopc' 43 anni,
qurr,ndo già il termine trentennale era compiuto. Quello

47clel po-*scsso rìt-'i \lrrrlicipio e rieìl'lstilrrto ' va congitrnto
all'altro r'leì Demanio a ciri snccessero. Sc tlitesto era
a.v&nzirto nel corso r'leila prescrizìone, i sttccessori ltr'r,nno
continuei,o cte jure lo -qte-.so possesso sino altra stÌiì perI'ezictno. fìtre-rt,o norr costituisce un r]ritio ntlovo e di diverslì t]atul"&, nta -"i unifìca con tluello.
Si disse neìl'atto rìi citazione, clte il I\Iunicipio nel-:
l, intor,cssc clella contunitit istituì il giudizio contrr.r il
Demaniu per ìa eselusir.rne iiel conservatorio tìalla sopprcssiorre. Inna,nzi tutto è Ttoesia che il lvfunicipio isiitui
ii girrclizio ncll'itt,leresse clella conrunitcì. Esso esercitò il
rlritto rli pntronatc.r, che ie leggi iiulilinistrnliv6r gli conceclono sn5;Ìi enti di pubhlica bcneficenza, e quincli per rzcosl,i{rjit"g il oonserViitorio nell'inJeresse delle figiie daí
DoNrcoRso' Nel*
Ttoltrilari,i. seconclo il iiioìo rielìrr, fon,lir,trice
I'esscrt',qi poi .cietto ncila citazione, che agì nell'interessp'
clellr.r ct;'i;ti.,'ttilà., cr:ntrtl ie Oblate fir,nno stato i giztdicuti,
i qrl|.li ric,jisero che trrr,ltisi r.li con,serualorío delle /igiíe
tlr:í y;r:ty,olcL'izí , e tale è siato riccsiiluuito ed al rltra'le lp'
p&rti,tir{} il pairirlonio. Esse non Yi fir,nno parte, essendo
suor0 t-ii:l prccec.ì enfp llonastero clell' ordtne dotne'nican7,
nel tlirirk: í'u iilelgalmente converiito iì Conservatorio senza
lrr, 1ìoih Pontificia e I'Assenso lìegio, e quindi orB' sorìo
sent,Ttlit:i ricouerate in luogo separato : e non sono nepp|Je li;a'lic rli 7toltoíani cli sorrento o tleSli altri cornuni
inlet'r:ssiLi;i, tlìeno l& MÀRrls(;4, istante nell'a,tto citazione,
ip rir,lrpi'csentiìnzit del preteso lJonastertl, ì& quale è clel
Pirr,rì,, e rli ll,migli;t, 'nan poDera'
liorr si ebbe n riflettere , cìre per la legge rlel 17
lugiirl l.qî0-sulle istituzioni di prrbblica beneficenza e disposio c.he (( sono equips,rati alle istituzioni pubblictre di
< lrcircticerìzà e .srtggettt a lrasforn'tazione i Consertratari

-,{8(( clte non abl)ia'tlo scop; ed.ztculioí (urt. 9ì' lr' l') l' '\
prescincìcre che le oltlaie so10 serìlplici ricoocrote, trLt:tvin volentìo &ssunìere la qualifica di Conservirtr.itio o 1\{on&stero, come si riisse nella citazionr:, non 8.\Iellrio scopo
erlucativo, è soggetto a trasforrna:ione, ecl ilììr-,r4, a,vvenenrlo questa, e-qse resterebbero senpre senr"rtlici t"icouerate, come è accaduto per tutii i Conservatorii r|rislbrmati,
Í"ra i quali quelli cii Napoli, clte sono appress() indicati, e
queìlo di S. tr{aria della Pietà in Sorrento.
La cennata citazione fu fattrr, in basc & sentenza
della Corie d'appello cli Napoli, clte, contt'a,ri*nrenle alla
precedenie sentenza t-lel Tribglrlle, accolse un'itlentica
rl0manda delle OLrl:rie tlell'lstituto rli suor orsoì8, l3eninca,ss, tli l{apoli , ignoranclosi chc essrr, fu annullata dalla
Corte rli Cassazione cli Roma, a -Qezioni uníùe'
All'uopo giova rilevare, che oltre i conscrt'atorii in
Sorrento della Pietr\ e cli S. Xlaria delle flt'ir'zir: , rnolt'i
altri ne furono trasformali in Nlpoli in IstíLti,ti edztcuíiuí
con. ammtnistraziane laico,,, cittè l" quello cltll ss. Roserio
a Piazza cavour, fondato nel 1tìll0 rlnl ['il,tlre ]{rcunln
Tonnns, domenicano, e le ricoverate dover'&nt) p8'gere
una dotel 2" quello di S. Maria dei sette rlolori in s. Antonio fuori Pori'Alba fontlato nel 1703 tla alcr.ltri s{ìcer-rloii napoletani, e le ricc.,verrrre vestivano abitg religioso,
&ve\'&no regole proprie e p,:tg&vs,llo un9' rlote ; 3" qirello
delìe Teresiane , fontìato rjal Nlunicipio e le ricoverste
er&no soggette 3, regole monastiche e piìgiìvlìno un3'
dote ; 4o quello del sS. Rosario a f,orta ]Ierlinrr,, fcntiato
nel 1628 dal ilomenicano P. Ar,nnRTo cERASo: I'amnlitlistravano i domenicani e le ricoverlr,te pìÌgilvììIl{) rtna t1oiel
5" queiio di s. I\{aria cli costantinopoli foncìl,to nel 1603
dal popolo napoletano con iinrosine e si prlgavtr una dote

,rq i*
:,:";,:,

rr;n

-49r-th,r|LilJuÉ;

tl,tl.

l.-i S. Cuore di Gesù alla Saluie, fonfrn1 -S,cpr:r,loli LocoxscRI e DI l{.Lto: vi era

rrl- .ryr"ro*ili1;,

iT-"

:{,r[m'u].t1' 1..h m#il$,il,s;jc,l-

tnn giurirìicarnente non tale, come

.':*-i,il, rl {- }úfrrl,a iill* Grazie in Sorrenio , Per lntìn{:,},:;frt L. !; it- P.:l'"iiir:iri e dell'rrssenso Regio; 7" quello
:: i. Hn:*lu .i";l"E Pr:r-iiii in S. Anna a I'orta Capuana,,
lll:m; r--i lld'-" 'lnl -qaeerdote C,tltpoPIaNo: si osserviuva
,r, :"*siit '- -:&<î!cir e si pagav& un&'dote; 8" Qrrelltl rli
!I:,r*;*, SS- l:,-::e,-'u)ùiii ir, S. Efì'er-no Nuovii, foneìato nel
::{: :ri i'- Gp.E,-;ùRlo Rcrcco tl dtrl P. FnaNcnsco PEPE;
;jn :ro;-,: .---i'lulntrcolata Concezione c{:l Arclngelo Ga-:-=.=. fc'! r;,,r nel 182ó da tr'neNcnsco CRISCUoLo per m&rì:
:i:::é l"l :: Cbiate cleil'Ordine conveniuale cli S. Ilrance:,-'.. . l,-'" r,relli dello Splenclore e Soccorsq ; I l" quello
::.li S;,ì=r: i;re, f<.int1ato da Lucia CaReccror-o: le ricove:'oii ìl'.--',-rrt.r cotì le regole clei íi.arrcesclni; I2" Quelli ili
S. l.{rrr':rr -\n'uesaecttlr-r, e dei SS. Giuseppe e Teresil : il prirrro- foniLtto nel 1622 rju, Ce'ni,o Maxctni e si richiedeva.
uita rìoie rluando lrr lanciullil, eriì, di faniiglia facoliosa : ii
stcondo, fbndtr,to nel l?26 dal P. Gunoxtrto SPARANO con
regole nronastiche ; 13" quello di S. Agosùino in S' IVIo1icir,, fonr.liitg nel 1822 {aìla terziaria }f. GiustlpPA cRos,re: il sornrLro Ponlcfice n0n eoncesse I'ereziotre in iitolo
s non f'u considerato come corporazione religit-'sa ; 14'
qilello rli Suor Or:sola Benincasa, 11a questa fonda'to nel
l587, e ìe Oltlrr,te vivevano in eornunità mon&siice' E'
cusì nlh'i.
Giovii, t'ilevare tlue casi analoghi a, quello di S." i\faria
:'
cÌelle Grrrzie in Sorrenio.
Il citato Conservir,torio rlí S. Agostino in S" Monica
cra soito ii titolo di Ere'mite Mantellale Calze e fu coin'
volto neìla soppressionr: rlegli ordini religiosi in base

50alla legge del 1? febbraio 1861. Le Ol,rl*irl islituirono
giurJizio contro la Direzione clella CRssa [ìt:r-:lesiasticl, il
cluale terminò con sentenza rleiìtt, Corte tli 0ri-*sttzione di
Napoli del 3 dicetnbre 1864, ritenentìosi clre il pio ìuogo
nl&ncava tlel cartrttere di IXonnstero clil,ust;t'iilo, sirr, perché non vi fu llolla Pontificirt,, si;r, perche iton I'i fu -'\ssenso Regio, sia perchè la, fonclrr,trice volk': i-:tlstii;uirr: un
Oonservatorio. Esso quindi fu roùntenìlto ln vita , c ie
Olilatc. ebbero lten dritio a<l isiituir"e ii g'itrriizio, pet'clrÒ
appartenevano al proprio Ente iegiftimarrictitc fondrr,to c
mai tratuutato. Non così per itl Oblate di S' l'{aria dellc
Gr*zie in Sorrenio. Esse nou costitrriviìtt.r il .,'et'o Conserr.atorio fondaio dalla DoxNoP.SO; qLrintli eì'itno carotlti
di azione. Sebbene poi ii citato Consert'rriorio r.li S. '\gostino in S'Ifonica r"iebbe |ì sLlil vitiì, 1,,t,i;rriil riopo la
icgge clel 1866 , insietlle agli altri inclii:ftii tli soprt, lìr
trtlruutato in Istituto educativc-r con am,ntittist,t'lrzione llic5,,
riutanendo Ie Ol-rlnte in iot:altl sepatiato.
Del pari, la snclCeria Slor. Ottsol,-,- 1'ìilxtrcas-n' fctnllt\
il Conservatorio di Oblate con ir,mniiuistrrlzi,rne dr:l ir:ito
lctica, Esso fu reputato una corporazionc I'ciigiosl.i e perciò soppresso in Lrrrse ailn cìtrr,ta legge rlel l7 feL;lit'rr,icr
1861. Gli amitiinistrelori istiiuirono su'biic eitlrlizio {-:olitl'0
la cassa Ecclesiasticn e il Fonrlo pel Cull.o, clte tertttittò
con sontenze del 24 aprilc 1867 e i6 gcilutl,io 1.Î69 rlclia
corte d'appello e delìn cortc tìi ctsslzi(.rìle (ìiNapoli, con
le quaii si afTerrnò che l'llnte non potev& con-*itlet'nrsi
colre una corpor.azione religiostì, principr.r,lnieute, porchè
la Bolla rii erezione in titr-iio canonico l!olì .1ì\rilviì il lìeg'io
Assernso. Terilrinata la causr, fri compiiatt', ìc si,rtirto org*nico, approvitio con Decreio P"enle ricl l4 ntat'zo ìE?0,

aprendosi scuole c convitto pcl' giovnnt'if,tr, rtì pari tlegli
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ct-iilservtto1'ii c di cluclli rlella Picttì e ili
s." Nlaria rlelle Grazie in sorrento. Le Oblaie ebbero I'altoggio e ta pensittne. Dopo 2ó &nni, le medesime, con
citazione del I febbla,io 1895 , chiarnarono I'Amminis:trazione rìell'Isiitirt6 ciavanti il Tribunale di Napoli,
chiedendo l,:r,nnullarrrento del Decreto Reale come vioIazione rlel dritto a<l ammettere nuove Oblate e ad
aurminislrare ì'Ente e chiedencio inoltre rii essere riam-

allri citllti

IDe-qSeinpossesso.Il,lribunale'consentenzadel29dicembre 1901, respirtse la rlcntanrÌa' Le Oblate appellarono e la 3'' Sezione rleìlrr, Corie cl'i\ppello di Napoli, cort
quelia rlel
sentenz::t, ilel 26 giugno 1903, rifotrtt'ò'in parle
Tribunrlc, rrccoglicnclo lir, lonrnutlù, ntn la mantenne ferme'

a,ll',antiitirtislrazioii.e clel 'patrinr,ott'ir.i, clovenilo
rimaner.c luica. L'amlninistrazione rleiì'Isti+"uto ricorse alla
Corte ili Crissazione di Rotna, e cluesta a Sesioni Umite'
con sertettzi'i r,iel 26 trlarzo i9C4, annzr'llò quella della
cortc rì'rr,ir;iello, itran.teizc.tzt|o ferrtrc il conserua,torio delle
ed ct'uente
fanchrl!'e, ú|rne f1!' costil'L',ito con Reule Decreío
atnmùtisÌr'uzione laica. Di queste due uitime sentenze ebbi
cura tli procurarìììene copia e entra,tnbe sono conservaije
nell'Arcliìr'io deil'Amntinistrazionc.
I,e Obìrr,te dr:gli aitri Cotrset.vtl,tori intiicaLi rli sopra,
rettatnc[le consigliatc , non si permisero mai ri'istituire
giurlizio, e con ragione , perchè insostenibile di

in

rigLrrrril

c

similc

fronte *.Iln teg'islazione uig'ente.
scìtanto quelle t"ir;ouerctte nel locale dell'Istituio edtt'
cativo Lli s.^ l{aril clelle Grazie in Sorrento, dopo &vere
:r,ccettati l* pensione e l'alloggio ecì esssre rirnaste in
silenzio per oltre 30 anni e rlopo la legge in vigore del
ì7 itrgÌio ì890, citlta cli sopra,, che assoggelta a tra-

=52_sfornta:ione i Con,seruatori che nan abhitttoo -"co';ti etl.noalioi, f'ecero la nral consìglilttrt citr-rzionc.
Essa per altro e rim*sta inefliclce, per(iìlc lB, cattsrr',
conle si e detto di sopra, non fu posta l lìr.rr-rio; eti opprlrtunrlmente, perchÒ, oltre la riullità dell'a,tio c ia prcsr:t'izione, le rJomancle avanzate er1nc) tlel tutiu irlfondatc. In
tal motjo hanno er-itate gravi spese, sia pot'clrc I'r\mministrazione deìl' Ist,ituto, direttamente interc-":rrttr,, s&teìll:tl
intervenuta in crr,usa volontaria,rnenle o uec(lssùriatuenle
B, richiesta del h{unicipig, sia percliè eyir'letttelrtente sirrebbero stati chiamati in causa gli altri l{ulicipii iniere-ssati,
al pari di quello rli Soruentrl , sia perclrò srrebile -"iais
chinrnilta in cnusa I'AmmittistraziOne rieli.r Stir,to, tliscrttendosi della legittimità rii Decreto Reale, pcr cui aYeviù
anche driito a fii,re opposizione di tcrzo Lr{)lrto fece ne:ìlrr
caus& citnta ci sopra relativri, alì'islituto tli suor orsrriir
Bcnincasa, e sia elevandosi ancor& il couflii,lo di giuri:
sr'iizicne con decreto del Prefett'o tlella 1't'rivincia'
.t*

Pongo 6t1s c,erll'a,Ligurio cire ii Constrrval;orio edr:cir'
tivo ileilc fanciulle contiriui a progrerlire ur*,iiiute lc ttiodiliche aggiunte allo Slatutc rllr,ll' Atntilìnist,razione., siiì

perl'accoglimentorlimaggiol"nun'lerocliesse,sitt'per
l,r, protrazione clell' uscita r.iagli anni 1Lì ai 21, sia per
1'ammissiofle cli f'anciulie & piìgirmen'to e rr' posli seruigraiuiti, sia per I'ammissione cii fa,noiulhl esterne per l&
istruzione e4ucaiivtt, letlerarilr'' lù\'o r'xtrice e religiosa'
pur continuantlo & convil'ere nelle rispottit'e fanriglic' c
Tali *rodificlie sono
àosì alire tlisposizio'i
'iigìiorr.ì,iive.
siatc approvate rlai consigli comunali intercssati tli sor-

Pò

-oóConsiglio Prorcnto, Piit,no, lt{eta e S. Agnello, noncltè dal
dellrr' Comvincii'r,le, occorentlo soltanto I'approvazione
incli la Sanzione
missione I'rovinciale rli beneficenza ecl
Sovrnne.
fatto' nè
'f rtlti tlell'Amrninisfrazione nr;n abbiarno
al Confacciauo che il prcprio dovere, e rendo omaggio
nominati
sigìio cornun. ie di èorrento tli avere ad essa
e confertnati il car'. Lutct Tn'qltolit"txo, il cav' Gt''isnpps
ed il signor
GaRcrut,o, il sigtror ANtontNo FtonpNrtxo
per I'assidua
Cel',i,o hftccto, ai qunli t'endo pure onÌ&ggio
cuni nr,l ilisimpegno r!e!l' ttfficio'
RIFFIELE
Itr per I'esntir, oper& del Sogretario signor
Nl't't'll'ttsot Fesulo
D' .\I'oN'rlt, del suo coilaboratore sig'nclr
e tlcl 'i'esoricre signor FRaNunscc S''tr"uRlo }foxtnnusco'

s-.pt'itno pure

ad essi ringrazirlilenti'
,,,ffi

Sorrento, Seltembre

190Ó'
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