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Recurrente Anno bis Centenario Missionis Siculae, cuius primos gressus 
:Septem abhinc annis salutavimus in Spicilegio (r), nolumus facta pridem 
exposita iterum vulgare nec historiae generalis fila nuperrime texta (2) de
nno retexere; sed dumtaxat novis archivi documentis propius illuminare 
.angustias Missionis an. 1772 vere minaces: inde pungentiores, quod ad
versus S. Alfonsi alumnos rebullivit tunc temporis ac sese foras exprompsit 
.ardor cuiusdam presbyteri agrigentini, cui nomen D. Iosephus Cannella: 
is, secus ac dubitarunt nonnulli (3), iansenismi doctrinis acriter imbutus ac 
regalistarum et iansenistarum favore tumescens adiit per scripta regem, 
:huius bracchium contra suum episcopum implorans simulque divexans SS. 
Redemptoris missionarios tanquam doctrinae perniciosae fautores ac legum 
-civilium transgressores. 

Certe quidem a primordiis Fundationis scatuerant contra ipsam impug
nationes, post primum quinquennium praesertim ingruentes ex diversa in
terpretatione clausulis instrumenti fundationalis tribuenda intra Ordinarii 
·1oci facultates: quibus sese opposuerunt an. 1767-r768 PP. Scholarum Pia
rum (Doc. I). Ex parte sua id non nimis aegre tulit S. Alfonsus, sat habens 
missionariorum praesentiam Agrigenti effìci posse duraturam ex facto, quod 
eisdem commissa fuerat custodia bibliothecae publicae, a Rev.mo Lucchesi 
in sua civitate episcopali constitutae (4). In his tamen, utpote aliunde 1am 

(r} Spie. hist. 2 (1954} 196-199· 

(2} S. GrAMMUSSO, I Redentoristi in Sicilia, Palermo r96o, ss. - Cfr Spie. hist. 9 
·(rg6r} 259· 

(3} G. CIGNO, Giovanni Andrea Serrao e n giansenismo nell'Italia meridionale, Palermo 
1938, 340 nota 83. Citat manuscriptum, quo Cannella sese purgare conatus est coram tribu
nali S. Inquisitionis. Huic defensioni valorem detrahit auctor, utpote exaratae absque plena 
libertate : hanc tamen nemo negabit exstitisse, dum Memoriale infra relatum Cannella ipse 
redegit. 

(4} « In quanto alla casa di Sicilia, ·ancorché ci cacciassero da quella per opera degli 
'Scolopl:, ora abbiamo la casa della Biblioteca che non ci può mancare ». Lettere di S.A., 
·n, 84. 

Ceterum super missionariis alfonsianis profert post bieunium iustas laudes novellus 
-episcopus Rev.mus Lanza, dum quamdam petitam informationem transmittit Neapolim: 
« Eccell.mo Signore. Con suo biglietto de' r8 dello scorso marzo m'incarica l'E. V. a doverla 
distintamente informare col mio parere su la rappresentanza del prevosto D. Leonardo Sa
fonte della Licata, con cui egli chiede la facoltà di poter revocare l'assignazione di due. 
-dieci annuali stabilita nel 1755 sopra il di lui patrimonio per supplire in ogni quatriennio 
.alle necessarie spese delle S. Missioni da farsi in quella città ... , affine di poter sovvenire 
.alcuni suoi cangianti poveri e precisamente nove de' suoi nipoti orfani di padre e madre ... : 
:ho rilevato che l'assignazione ebbe per caggione impulsiva la circostanza che qui non si 
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notis, aut in concomitante adversus The'ologiam Moralem alfonsianam per-· 
sequutione, a regio consultore D. Adeodato Targiani frustra concita (s), su-· 
perfluum ducimus nunc immorari. 

Ad rem nostram hodie magis pertinet in memoriam revocare iniquum 
bellum, quod mensibus vernis an. 1772 praefatus D. Iosephus Cannella in-· 
dixit contra PP. missionarios, falso ratus horum Superiorem P. Petrum Pau
lum Blasucci fuisse Rev.mi Lanza consiliarium, immo et instigatorem ut sibi 
leges disciplinares applicaret. Praesto adfuit D. Iosepho Cannella quasi ad-· 
vocatus et patronus D. Adeodatus Targiani, cuius doctrinalis infatuatio, etsi 
pessumdata in praecedenti certaniine cum S. Alfonso, adaequabat viri poli
tici aversionem fere obsessivam contra Iesuitas, sive ex lege civiliter prae-· 
mortuos, sive in eius imaginatione cum Redemptoristis redivivos. 

Dum praelium istud an. I772-I773 collatis viribus geritur, mirum est 
quanta sollicitudine S. Alfonsus, ex palatio dissito Argentii (Arienzo), cur
sui dimicationis invigilaverit et quam saepe fuerit cooperatus precibus (6), 
consiliis, memorialibus (7) aliisque subsidiis, sive ad retundendam hostium 
aggressionem, sive ad efferendos in altum animos filiorum amicorumque suo-· 
rum : eo vel magis, quod iam ab initio ipse praevidit scientem contrariorum 

. versutiam (8) atque ex tunc apprime dignoverat, etiamsi procul a regio 
palatio, quot et quinam ex ministris et ex aulicis consiliariis favere causae· 
suae poterant, quinam vero periculose irriducibiles censebantur (g). Horum 

era pur anche fondata l'opera delle Sante Missioni, al che oggi dal zelo de' miei prede-· 
cessori si è bastevolmente provveduto con la seria destinazione de' PP. chiamati del Re-· 
dentore, che provisti essendo di tutte le necessarie spese hanno preciso incarico di conti
nuare in ogn'anno il corso delle sudette missioni per tutta questa diocesi, siccome laude-· 
vcilmente in vantaggio spirituale viene da loro pratticato. Così la sudett'assignazione non 
stimerei essere precisamente necessaria. Girgenti, 30 maggio 1770. [m.p.] Div.mo obbl.mo· 
serv• vero Auto Vesc. di Girgenti. A S.E. per via della Real Segretaria. - Arch. di Stato,. 
Affari Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio, vol. 372, agosto 1770. 

(5) R. 'rELLERfA, S. Alfonso M• de Ligorio, II, Madrid 1951, 458-461. - Quoad cognomen 
huius consiliarii monemus illum propria manu subscribere Targiani, minime vero Targianni,.. 
uti saepe alii scripserunt. Targiani quoque dicitur apud elenchum officialem: Calendario e· 
notiziario della Corte per l'anno 1785, Napoli Stamperia Reale, p. II4: Camera Reale di S. 
Chiara. Consiglieri : D. Diodato 'rargiani. 

(6) S. Alfonsus ad P. Blasucci die 14 maii an. 1772 post primum de persecutione nun-· 
tium: « Questa mattina ho detta la messa e l'ho applicata per ringraziamento a Gesù Cristo· 
della calma ricuperata». Lettere di S.A., III, 403. Recuperatio erat temporanea, seu melius. 
agebatur de simplici reactione opinionis publicae in laudem Episcopi, cuius primae contra. 
Cannellam decisiones plurimis displicuerant. Cfr ibid. lungam epistolam Patris Blasucci. 

(7) « Questo che ho scritto di sopra [ad P. Blasucci mense iulio an. 1772], l'ho scritto· 
questa mattina in tre lettere lunghe a tre ministri della Giunta degli Abusi, due de' qualf 
mi erano amici» Lettere di S.A., II, 209. 

(8) Iam ab initio ipse intuitus est angulos minus firmos ad propriam defensionem : 
«Gli Amici [hoc vocabulo designat adversarios] aveano pigliata la via giusta di ruinar questa. 
casa, affaciando che non vi era permesso regio e che noi insegnamo le dottrine de' gesuiti » 
(Ibid., III, 403). Nihilominus post aliquos menses parvipendit accusationes contra doctrinas
morales: «Per l'accusa della dottrina, non è cosa da farne caso » (Ibid., II, 216). 

(9) Lettere di S.A., II, 202, 209, 216-217, 218. Ex amicis distinguit principem de Cam-· 
poreale : « Molto mi favorisce e tiene quasi tutti forse i miei libri spirituali : penserei,. 
dico, per mezzo di lui, come capo della Giunta di Sicilia ». Vir iste, nativitate siculus, nun-· 
cupabatur D. Petrus Bologna, olim neapolitanus legatus apud imperatorem. Cfr M. SCHIPA,. 
H regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone, II, Milano 1923, 35· - Neapoli utebatur directore 
spirituali P. Alasia lazarista, S. Alfonsi amico, et censebatur minus favens marchioni Ta
nucci in quaestionibus ecclesiasticis. Vide: E. VrvrANI DELLA ROBBIA, Bernardo Tanucci ed u.: 
suo più importante carteggio, I, Firenze 1942, 103-104. 
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malevolentia effecta est densior et praegnans post D. Iosephi Cannella me
moriale (Doc. II-III) atque ex D. Adeodati Targiani informatione (Doc. IV), 
ita ut marchionis Tanucci animum induxerit ad deliberationem expulsionis 
serio considerandam (Doc. V). 

Perstat nihilominus dubium, utrum expulsionis decretum, affiantibus 
Tanucci et Targiani iam iam adumbrandum, processerit ultra atque vias ef
fectivae promulgationis inierit; an potius sese impegerit in scopulos, qui ad 
tempus praecluserunt iter cuilibet inconsultae exsecutioni. Enimvero, post
quam a die 12 septembris expulsionis schema iacebat apud Tanucci officinam, 
medio adhuc mense novembri S. Alfonsum comperimus cuiuspiam novitatis 
nescium, quin etiam serenum ac fere laetabundum ob dilationem totius ne
gotii tandiu a rege intimatam, donec plenior informatio ab episcopo Agri
gentino exhiberetur (ro). 

Dilatio porro, nequaquam vero hostilitatis cessatio. Iisdem namque die
bus mensis novembris an. 1772, quibus aliqua mora missionariis diu lacessi
tis concedebatur, sese ex Sicilia Neapolim transtulit Pater Blasucci, qui S. 
Fundatoris suasionibus et mandatis concretis obtemperans nihil reliquit in
tentatum, ut in veritate et pro iustitia edoctos redderet regios ministros: 
praesertim marchionem D. Carolum de Marco, pro materiis ecclesiasticis. 
aulicum secretarium et S. Alfonsi praeconem atque amicum (n). 

Tractationes subsequentes earumque vicissitudines nos latent, eo saltem 
gradu quo dimetiri fas esset et hostium impetnm et eos fugandi impossibili
tatem. Hoc unum restat factum: quod S. Alfonsus, undique pressus, ma
luit ex acie sicula ad tempus discedere ideoque mensibus aestivis (12) an. 
1773 manipulum missionariorum reduxit ex Agrigento in domos neapolitanas; 
sic tamen, ut duro receptui canit suis militibus, eisdem praediceret futuros. 
esse reduces ultra Pharum (( curo Dei regisque benedictione >> (13). 

Talis praedictio opere completa cernitnr post annum curo dimidio. Ete
nim die 3 decembris an. 1774, precibus annuens episcopi Agrigentini, ratum 
habuit rex fortunatum missionariorum in Siciliam reditum, utique praecinctum 
conditionibus sat onerosis, quae prudentiam S. Fundatoris ac P.is Blasucci 
exacuerunt (14) et quae ansam pariter praebuerunt cavillationibus proregis 
Siciliae, de quibus infra allegamus quoddam specimen (Doc. VI). 

Interea supra citatus D. Iosephus Cannella, suis fretus amicis itemque 
in dies superbiens, viam suam calcaverat qua errorum seminator : unde an. 
1777 provocavit renovatam D. Francisci Xaverii Salvato denuntiationem PP. 
Pio VI porrectam, cuius textum ex Archivo Vaticano decerptum partim 
transcribimus ad penitiorem factorum intelligentiam (Doc. VII). 

(1o) Lettere, II, 203, 218. 
(n) «De Marco ci vuol bene, ed è certo che può molto aiutarci» (Jbid., 227). De 

facto decretum anni sequentis, cum licentia redeundi in Siciliam, promulgatum fuit a Se
cretaria Gratiae et Iustitiae, cui praeerat De Marco. Circa gravem infirmitatem marchionis 
De Marco et circa sanitatem recuperatam ex S. Alfonsi precibus, vide : Lettere, III, 405. 

(12) Re vera Tannoia (Vita, lib. III, c. 48, ed. 18oo, p. 262) affirmat: « Partirono ì 
nostri e non furono in Napoli che in luglio 1772 ». Valde probabiliter legendum erit 1773. 
quoniam S. Alfonsus die 25 martii an. 1773 suadet Patri Blasucci vias ut Neapoli accurate 
informet personas principaliores, et concludit: « Attendete solo al negozio di Girgenti » 

(Lettere, II, 226). 
(13) TANNOIA, l. cit., 262. 

(14) Lettere, II, 312, 313. 

l 

l 



244 

In eumdem melioris comprehensionis sensum adducimus elenchum ·quat
tuor episcoporum dioecesis Agrigentinae, de quibus fit sermo aut allusio in 
bac communicatione. Ecce breves notitiae ex eorum processibus consisto
rialibus potissimum desumptae: 

r. - Rev.mus Laurentius Gioeni. - Panormitanus, abbas << mitratus )) S. 
Michaelis de Troina in dioecesi Messanensi, electus ad sedem Agrigentinam 
:an. 1730, aetatis suae 52 ann. - Panormì apud Iesuitas insignitus erat gradu 
doctorali, cuius diploma speciosum in processum Datariae praebetur (rs). 

2. - Rev.mus Andreas Lucchesi. - Messanensis, Vicarius Generalis ar
-chiepiscopi Panormitani, electus an. I755, aetatis suae 63 ann. - In philoso
phia et theologia doctor apud Iesuitas Messanae (r6). 

3· - Rev.mus Antoninus Lanza. - Natus in oppido Montemele, fundo 
familiae suae nobilis, cui addicebantur tituli principis de Trabbia et de 
Campofranco. Ipse erat professus Congregationis Clericorum Regularium seu 
Theatinorum, in qua obierat diversa munia: lectorem philosophiae apud se
minarium Messanense, examinatorem synodalem, praepositum domus Panor
mitanae. Electus est an. r769, aetatis suae 42 annorum (r7). 

4· - Em.mus Antonius Branciforte. - Panormitanus, in utroque iure 
·doctor, an. I754 (aetatis suae 49 ann.) nominatus archiepiscopus Thessaloni
censis in partibus quasi Nuntius Apostolicus coram Senatu veneto, sacra 
Purpura insignitus an. r766, demum ad sedem Agrigentinam evectus an. 
r776 (r8). 

DOCUMENTA 

I 

Procurato1· PP. Scholarum Piarum an. 1768 adit regem pro nova Relatione 
circa fundationem Agrigentinam (rg) 

r. - S[acra] R[eal] M[aestà] 
Signore 

Il Procuratore de' PP. delle Scuole Pie di Girgenti nel vostro Regno 
di Sicilia, umiliato a Reali piedi di V. M., supplicando espone come essen-

(r5) Arch. Vat., Proc. Datariae, an. r73o, v. ro7, f. 365-385 Eccl• Agrigentin. 
(r6) Arch. Vat., Proc. Consist., an. I755, v. I45 Agrigentin. Eccl•. 
(r7) Ibid., Proc. Consist., an. r769, v. IS7, f. I-II Eccl• Agrigentin. 
De baptismi patrono huius Praesulis adest levis differentia, dum ipsum alii vocant 

Antoninum, alii vero Antonium. In autographis subscriptionibus quas vidimus, se ipse 
-signat: « Anto Vescovo di Girgenti », ideoque Antonium interpretaremur, nisi quod forma 
Antoninus communior videtur in Sicilia atque hoc modo compellatur ille ·a card. Orsini: 
«Ill.mo Signore. Annessa al dispaccio di V. S. Ill.ma de' 24 dello scorso ricevei R.l Carta, 
colla quale S.M. presentava al S.to Padre per la R• chiesa di Girgenti in Sicilia il religioso 
teatino P. Dn. Antonino Lanza de' Principi della Trabbia; e nel Concistoro di jeri essendosi 
proposta la sud• chiesa in favore del R0 nominato, sono state successivamente spedite le 
rispettive Bolle Apostoliche, delle quali rimetto a V. S. Ill.ma il trasunto autentico per 
l'uso conveniente, e le bacio di nuovo le mani. Roma, 2I novembre r769. [m.p.] Dom.co 
{!ard.le Orsini. Ill.mo Sig.re Sr. D. Carlo de Marco. - Arch. di Stato, Affari Ecclesiastici, 
Espedienti di Consiglio, vol. 367, dicembre r769. 

(r8) Ibid., Proc. Consist., an. I754, v. I44, f. 230-238 Thessalonicen. in partibus. - Ibid., 
'l'roe. Consist. an. r776, v. r7o, f. 2I-25 Eccl• Agrigentin. 

(r<j) Arch. di Stato, Napoli, Affari Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio, vol. 350, 
:gennaio r768. 
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dosi preteso dall'attuai Vescovo di da città di Girgenti introdurre in una 
casa assegnata a' principali del Supplicante per l'educazione di alcuni figlioli 
poveri, i PP. della compagnia del P. Alfonso di Liguoro, altrimente chiamati 
Ciuranisti (20), comecché da casa si appartiene a detti principali, tanto per 
la volontà del pio Fondatore fù Monsignor Gioeni, quanto per sommo comando 
della M.V., che con sua Regal carta de' 6 gennajo del 1759 ordinò che da 
casa si dasse a' principali del Supplicante, senza che per l'avvenire si potesse 
il governo di quella ripigliare da Preti o altri Regolari, avendo dichiarata da 
opera come mera laicale e soggetta alle gabelle: pure ciò non ostante l'at
tuai Vescovo, volendo sostenere il punto intrapreso, diede motivo a' PP. 
delle Scuole Pie e loro Provinciale di ricorrere al vero fonte della giustizia 
di V.M. esponendo i gravami che dal d0 attuai Vescovo venivano loro inferi
ti: e dalla M.V. fù ordinato con altra sua Regal carta al Vice Rè del Regno 
di Sicilia, che intese ambe le Parti avesse doppo formato Relazione a V.M. 
per potersi provvedere di giustizia. 

Ma perché nel farsi di da relazione, e prima da quel Vice Rè non si sono 
intesi i principali del Supplicante, tutto che ne avessero fatto istanza, si 
sente che già da Relazione siasi trasmessa : la quale è stata formata contro 
la mente di V.M., che ordinò doversi sentire, prima di formarsi, ambe le 
Parti, che erano in giudizio. Ricorre perciò il Supplicante alla sovrana giu
stizia e grande clemenza della M.V. e vivamente la supplica degnarsi di non 
tener verun conto della suda Relazione, come quella che si è formata contro 
la santa mente della M.V., con ordinarsi altresì al Vice Rè di Sicilia che con 
effetto senta le ragioni de' principali del Supplicante e poi formi l'ordinata 
Relazione. E 'l tutto spera [dalla] clemenza di V.M. a grazia. Ut Deus ... 

Dr. Mattia Farina Proc.re supplica conie sopra. 

[Nihil amplius pmeteT jìdent notarii Ioannis B. Cangiano di Napoli] 

2. -S. R. M. 

Signore 

Il Procuratore de' Padri delle Scuole Pie di Girgenti ha esposto con una 
sua Supplica alla M.V. che dall'attuale Vescovo di Girgenti si è preteso in
trodurre, per l'educazione di alcuni figlioli poveri, i Padri della Congrega
zione di D. Alfonso De Liguoro in quella casa, che tanto per volontà del pio 
Fondatore Monsignor Gioeni, quanto per sovrano comando di V.M. con Real 
carta de' 6 gennaro I759 fù assegnata ai Padri delle Scuole Pie. E come la. 
suddetta pretensione del Vescovo è stato motivo di aver ricorso alla M.V., 
nommeno i riferiti Padri di detta Congregazione, che i Scolopj di Girgenti, 
ed è stato ordinato al Vicerè di Sicilia che intese ambe le Parti avesse a 
fare relazione di tutto a V.l\'I. per potersi provvedere di giustizia. 

(20) « Ciuranisti » passim primis Instituti decenniis compellabantur nostri missionarii 
ab oppidulo « Ciorani », provinciae Salernitanae, in quo post annum 1735 S. Alfonsus defixit 
sedem magis stabilem nascentis Congregationis. 



L'Oratore sul supposto che il Vicerè abbia trasmessa alla Real Corte la 
relazione richiestagli senza avere inteso le Parti de' Padri Scolopj : perciò 
ha implorato dalla M.V. che venga ordinato a quel Vicerè di sentir con 
,effetto i Padri Scolopj e riferir nuovamente. 

Servissi la M.V. rimettere a questa Giunta con dispaccio de' I7 ottobre 
scorso per la Real Segreteria di Giustizia e Grazia la riferita Supplica e ri
'chiamar sulla medesima il nostro informo. 

In adempimento di questo riveritissimo Real comando crede a proposito 
1a Giunta che possasi da V.M. ordinare al Vicerè di Sicilia di far l'informo, 
di cui si tratta, sentendo il Ricorrente: e qualora si trovassi fatta da quel 
Vicerè la relazione richiestagli, dovessi Egli nuovamente informare, sentendo 
non meno il Vescovo di Girgenti, che il ricorrente Procuratore de' Padri 
Scolopj. 

Benedica e conservi l'Altissimo la Real Persona di V.M., come tutti 
desideriamo. 

Di V.S.R.M. 

umilissimi vassalli 

Il Principe di Camporeale 
Domenico Cardillo 

Napoli r8 gennaro 1767 

Stefano Patrizzi 
Domenico Pensabene 
Michele Ma Costa seg.rio 

[Subscriptiones factae sunt propria cuiusque manu] 

Apud idem Archivum (Dispacci Ecclesiastici. Sicilia, marzo r767 a feb. 
T768) comperimus duas adnotationes, quarum lectio prae se fert lentum iter 
olim (et hodie) commune officiis << burocraticis n: 

a) Al Vicerè. Si rimette il ricorso del deputato delle opere pie di M.r 
Gioeni per l'esecuzione della sua volontà, e che non si possa interpellare 
il Regio Assenso interposto : perché sentendo il vescovo di Girgenti e chi 
altro convenga, informi. I7 ottobre 1767. 

b) Alla Giunta. Si rimette il ricorso delle opere pie fondate da M.r 
Gioeni concernente l'esecuzione della sua volontà, come altro de' PP. delle 
Scuole Pie, perché si faccia conto degl'esposti nell'informo ordinato sulla 
relazione del Vicerè sul ricorso del P. Provinciale delle Scuole Pie. 17 otto
bre 1767. 

3· - La Giunta di Sicilia non trovandosi da quel Vicerè rimessa la rela
zione sull'assunto di cui si tratta, stima ordinarsi al medesimo che informi 
sentendo il ricorrente : e qualora l'informazione si trovasse fatta, che informi 
di nuovo sentendo il Vescovo di Girgenti ed il ricorrente Procuratore de' 
Scolopj. 

1[Ad folii oram:] Si diano gli ordini che propone la Giunta di Sicilia. 

29 genn° 1768 
Ex[ ecutad]o en 30. 
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II 

Supplicatio autographa D. Antonii Cannella ad ma.rchionern Tanucci (zr) 

Eccellenza. 

Sicurissimo della bontà, e della incorruttibile giustizia di V.E. le ac
.dudo un mio memoriale di ricorso a Sua Real Maestà per un affare impor
tantissimo di religione e stato; e priego l' E. V. di riferirlo distintamente 
:alla Maestà del nostro Sovrano; e facendole umilissima riverenza con pro
fondissimo ossequio mi soscrivo 

Di V. E. 

A S. E. 

Palermo r maggio 1772 

umilissimo, obedientissimo, ed ossequiosissimo servo 
sacerdote Giuseppe Cannella 

Sign.r Marchese Tanucci 
:Primo Seg.rio di Stato di Sua Maestà. 

Napoli 

III 

[A d calcem:] Targiani veda e dica 
quello che gli si offra osservare. 

rs maggio 1772. 

Memoriale autographum eiusdem sace1·dotis ad regern Ferdinandum. 

Si re 

Umiliato a piedi del ttono di V.R.M. il sacerdote Giuseppe Cannella 
·-di Girgenti con sentimenti di profonda venerazione espone como dopo di 
-aver portata la carica di Parroco per anni cinque, e quella di confessore or-
-dinario del monastero di Palma, che è il santuario della Sicilia, e di aver 
-esercitato il ministero della predicazione, e delle confessioni per molti anni 
in tutta la diocesi di Girgenti, finalmente ritrovandosi Lettore di Sacra 
Scrittura nel Seminario Vescovile, di lancio con una procedura contraria a 
·tutte le leggi fu privato dal suo Vescovo non solo della cattedra sudetta, 
ma anche sospeso dall'udire le confessioni de' fedeli con pubblica sua infamia, 
·senza aver preceduto nessun esame delle accuse fatte, e senza esser neppure 
·stato inteso, ne chiamato a dare le sue discolpe. 

(2r) Arch. di Stato, Napoli, Affari Gesuitici, v. r335, ro giugno r772. In eodem fasciculo 
,servantur manuscripta citata D. Iosephi Cannella et D. Adeodati Targiaui. - Haec sectio 
archivi, cui titulus «Affari Gesuitici», recondit Acta tribunalis olim nuncupati «Giunta 

.. degli Abusi », cuius finis potissimus fuit delere Societatem Iesu eiusque bona dissipare. Per 

.-extensionem eidem tribunali adiudicatae sunt causae affines, qualis aestimabatur ~is fuu
·dationis Agrigentinae. 



Il motivo di questa persecuzione si è, che l'Esponente viene tradottO' 
qual. eretico non tanto da Monsignor Vescovo, quanto dalli Preti della Con
gregazione del SS. Redentore, eredi universali di tutte le false dottrine de' 
PP. Gesuiti, e zelanti difensori di tutto il sistema dispotico della Corte di 
Roma; e che si sono stabiliti nella diocesi qual altra nuova Comunità senza 
permesso reggio. Vien trattato, e perseguitato come eretico l'Esponente non 
per altro, se non perché difende coll'immortale Bossueto che il Papa non è
infallibile; perché à insegnato col P. Vincenzo Patuzzi, con tanti grandi 
teologi cattolici, e collo stesso Sommo Pontefice Benedetto XIV, che la . 
bolla Unigenitus non è un simbolo, o sia una regola di fede; perché à pub
blicato, che il timore di qualunque ingiusta censura non libera il fedele dal
l'obligo di osservare la legge divina e naturale, qual è quella di mantenere 
il giuramento di fedeltà al proprio Sovrano; perché sostiene che· la Chiesa 
si può ingannare nella decisione di un fatto non rivelato, come è quello 
delle cinque proposizioni attribuite a Giansenio d'Ipri; finalmente, perché
facea notare alli studiosi della Teologia l'esorbitanze, e le false pretenzioni · 
della bolla In Caena Domini (e per quest'ultimo punto ne fu acerbamente· 
ripreso dal Vescovo). 

Tutte codeste dottrine insegnate dal gran Bossuet, di cui à ordinato 
V.R.M. d'insegnarsi e predicarsi le massime, si pubblicano nella città e dio
cesi di Girgenti per tante eresie, a segno tale, che per opera delli Preti Li
goriani si sono mandati volumi di processi all'Inquisizione coll'impegno di far 
condannar da essa come eretico l'Esponente; e la furia delli sudetti Moli
nisti e Probabilisti è giunta fino a far bruciare Gesucristo Crocifisso nell'opere 
di M. Duguet (22), di cui gettarono alle fiamme il celebre e stupendo trattato· 
della Croce; come si sa per voce publica sparsa in Girgenti, ed in Palermo; 
e non contenti di ciò pretendono ora di seppellirne le ceneri in uno oscuro 
carcere dell'Inqui~izione in persona dell'Esponente. L'Inquisizione dopo l'esa
me delli processi non ha dato alcun passo contro il medesimo, forse perché· 
non trova niente da querendare nella dottrina insegnata dall'Oratore. 

Avendosi dunque processo in tutto questo affare via facti et non via juris, 
viene perciò abilitato l'Esponente da tutte le leggi a far ricorso alla R.V.M. 
per esser mantenuto nel possesso dei suoi diritti, delle sue cariche, della sua 
fama e del suo onore; e domanda per grazia alla R.V.M. di rimettere l'esame
della sua dottrina a giudici imparziali, che non siano ne Molinisti, né Proba
bilisti, né zelanti difensori del despotismo delle false Decretali, ed ordinare· 
di decidersi questo affare nella maniera stabilita dal Re Cattolico Carlo III 
nell'anno 1762 presso Giustino Febronio. Et ita supplica t, ut Altissimus ... 

Umilissimo vassallo di V ostra Re al Maestà. 
Sacerdote Giuseppe Cannella 

(22) Iacobus Iosephus Duguet (r649-I733), professus in Oratorio gallico, a quo discessit. 
an. r6Ss, nolens subscribere -formulam anti-iansenistam eidem a suis superioribus imposi
tam. Inter plura eiusdem opera ·citantur 14 volumina super Christi Domini passione. 



IV 

Injormatio venenifera a consiliario Adeodato Targiani porrecta 
marchioni Tanucci 

Eccellenza 

Il sacerdote D. Giuseppe Cannella della città di Girgenti ha con suo, 
memoriale (che restituisco) esposto a S. M. che dopo aver esercitato iL 
ministero di Paroco per cinque anni, quello di confessore specialmente del
l'esemplare MDnistero di Palma, e quello di predicatore: finalmente trovan
dosi Lettore di Sacra Scrittura in quel Seminario è stato privato dal suo 
Vescovo eli fatto colla maggiore irregolarità e ingiustizia, e con infamia non. 
solo dalla cattedra, ma ben anche è stato sospeso dall'udire le confessioni 
de' fedeli, venendo egli reputato eretico dal Vescovo istesso per insinuazione 
de' Preti della Cong.e del SS.mo Redentore, erede universale de' Gesuiti, e 
difensori del sistema dispotico della Corte di Roma, come quello che ha so
stenuto le dottrine dell'immortale Bossuet, specialmente quella di non essere 
il Papa infallibile: di non esser regola di fede la Bolla Unigenitus: e di 
contener la Bolla In Caena Domini esorbitante e false pretensioni (su quale 
articolo particolare fu riprew dal Vescovo medesimo), poiché dette dottrine 
in quella diocesi si pubblicano come tante eresie, a segno tale che per opera 
de' sud.i Preti Ligoriani si sono mandati volumi di processi all'Inquisizione 
contro esso Cannella ricorrente e si sono bruciate le opere del divino Duguet. 

Quindi egli ha chiesto esaminarsi la sua ·dottrina da giudici imparziali 
nella maniera stabilita dal Re Cattolico nell'anno 1762 e di esser reintegrato 
nella reputazione, e nel possesso de' suoi diritti. 

Dovendo io di Real ordine comunicatomi da V.E. informare col mio pa
rere mi do l'onore di dirle: che quanto ha esposto il ricorrente sacerdote 
D. Giuseppe Cannella è un fatto molto pubblico in Sicilia, onde si sono 
scandalizzati tutti i professori delle buone dottrine prescritte da S.M., le 
quali sono le stesse profferite dal d0 sacerdote Cannella, e sono il fondamento 
della buona disciplina e gerarchia, costituiscono la soggezione de' sudditi, 
e stabiliscono la tranquillità dello Stato: e all'incontro han trionfato i se
guaci delle massime gesuitiche. Veramente dopo tante dichiarazioni regie, e· 
dopo una publica vendetta presa contro i gesuiti non si devono con indiffe
renza guardare da S.M. quei, che si vogliono dichiarare successori di essi 
gesuiti, e specialmente uno, ch'è stato dalla M.S. esaltato a un Vescovato 
cotanto insigne (23); e si devono senza fallo rivocare i passi dati dal Vescovo· 
di Girgenti Monsignor Lanza contro un sacerdote commendevole anzi per la 
sua sana e santa dottrina, e pietà vera e non fanatica, che degno di biasimo· 
e di castigo. 

Così nel tempo istesso si deve indagare ciò, che fa l'Inquisizione sotto 

(23) Sedes Agrigentina subiacebat regio patronatui: quamobrem eiusdem episcopi a. 
rege deligebantur et Summo Pontifici per legatum (ambasciatore) neapolitanum proponeban
tur, et quidem apposita documento praesentationis subscriptione regis autographa, prout 
hodieque comprobare licet in multis processibus originalibus Datariae Apostolicae et pronti 
supra (nota 17) connotavimus in casu Rev.mi Antonini Lanza. 



]e sue cortine in questi tempi, in cui si possono in quel Regno dalla medesima 
Inquisizione eludere le intenzioni sante di V.M. : nutrire le perverse massime 
gesuitiche : professare le false vecchie, e le nuove decretali : mantenere il 
Regno Papale umano destruttore del Regio e divino : e rendere inutili tante 
vere e sollicitudini Reali pella educazione della gioventù : giacché gl'ingegni 
Siciliani pavidi della Inquisizione (nella quale il Principe Sovrano per sor
prese fatte alla Sovranità ne' tempi falsi e tenebrosi e per diabolica supersti
zione destruttiva dell'autorità Reale non può entrare a interrogare e cono
·scere della sorte de' suoi vassalli, e dar loro una mano soccorritrice) non mai 
usciranno dal bujo caliginoso, e dalla ignoranza delle divine e delle umane 
cose in pregiudizio della Chiesa di Gesù Cristo, e dell'autorità del Re me
·desimo. 

E invero i tempi cotanto illuminati non permettono più l'infame ver
gognoso divieto fatto ai Principi di conoscere se taluno sia o no dal Tribu
nale della Inquisizione gravato o calumniato: e. conviene altresì anche per 
:non farci scherno della posterità, che il Re N.S. entri una volta senza indugio 
in d0 Tribunale della Inquisizione di Sicilia, come già altri Sovrani sono en
trati negli ultimi recinti della Inquisizione di loro Regni : e si faccia colà uso 
delli sapientissimi editti pubblicati da S.M.C[attolica] nell'anno 1746 nel 
Regno di Napoli (24), e nel 1762 nelle Spagne: tanto maggiormente che colà 
'[id est, in Sicilia] i popoli lo desiderano ... [Pergit consiliarius 'Verbosus contra 
Inquisitionem, et tandem con'Vertit animum iratum 'Versus PP. Liguorianos]. 

In fine non si deve trascurare di esaminare la dimora de' PP. Ligo
riani in Sicilia, le loro massime, i loro passi, le ioro gesta per ordinarsi 
l'espulsione loro, come con altra Consulta ho proposto. Per farsi tutto col 
·maggior accerto, regolarità ed evidenza: per la maggior gloria di Dio, e per 
servizio della Chiesa, della Sicilia e del Rè stimerei che S.M. ordinasse, che 
quando farò io ritorno in quel Regno mi unisca coll'Arcivescovo di Paler
mo (25), con Monsignor Palermo giudice della Monarchia (26), con Mon
-signor Ventimiglia già Vescovo di Catania (27), e con Monsignor D. Giro-

(24) Ecce substantia regiae prammaticae, quae promulgata fertur die 8 augusti an. 
r76r : "Sant' Ufficio. Non solo in Regno mai non si è permessa l'introduzione di un Tri
·tunale sotto tal nome, ma neppure si tollera che le Curie Ecclesiastiche si allontanino in 
parte anche menoma dall'ordinario sentiere giudiziale nelle cause di Fede. E si prescrive 
la rinovazione degli ordini di S.M. Cattolica de' ... [sic] dicembre 1746, inculcandosene 
Tinviolabile osservanza. Pramm. 3· Interd. perpet. Tribunal Inquisit. 8 agosto r76r ». Dizio
nario delle leggi del 1·egno di NapoU, IV, Napoli 1788, ro. - Nihilominus prammaticae in 
·Regia Camera conflatae haud semper ac per se stringebant Trinacriae gentes. 

(25) Archidioecesim Panormitanam regebat Rev.mus D. Seraphinus Filangieri, post, 
·modum in Neapolitanam translatus, quin tamen unquam decoraretur S. Purpura. Erat mo
nachus Congregationis Cassinensis, haud nimis acceptus S. Alfonso. Lettere, II, 364. 

(26) Monarchia Sicula adhuc tunc temporis dicebatur "Institutio » illa singularis, cui 
post tot historica dissidia tradidit Benedictus XIII die 30 augusti an. 1728 cum bulla 
FideU examen a S. Sede delegatum in tertia indictione quarumdam causarum ecclesiastica
·rum, quibus definiendis dabat operam suam iudex supremus praedictae Monarchiae. Ad ren1 
S. Alfonsus P .i Blasucci: " Bisogna solo pensare se potete voi altri, coll'aiuto del Vescovo o 
di altri, avere qualche ordine favorevole dal vicerè o dalla monarchia». Lettere, II, 205. 

(27) Praesul hic Rev.mus Salvator Ventimiglia, idem Inquisitor Generalis, citatur inter 
-ecclesiasticos, qui sectae massonicae adhaeserunt. Cfr P. SAVIO, Mgr. Adeodato Turchi, 
:Roma 1938, 90. · 
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lamo Asmundo Paternò can° e par.co della Cattedrale, Rettore D. Gaetano 
Barbarace, Proposito D. Pietro Mineo e can.co D. Antonio Sillitti, tutti in
diti Maestri in divinità, e scevri di pregiudizi e di romane parzialità: alli 
·quali si facciano note le querele del Cannella e le premenzionate mie ri
flessioni : e tutti insieme dopo che ci saranno appieno informati di quanto 
è accaduto su questa pendenza del Cannella abbiamo a informare riservata
mente col nostro parere anche sulla riforma e regolamento, che si deve tenere 
in avvenire dal Tribunale dell'Inquisizione nelle cause di eresie e di Religione. 

E convenendo osservare i processi compilati dal Vesc0 di Girgenti, ed 
·alla Inquisizione trasmessi contro il sacerdote Cannella, stimarei eziandio che 
:S.M. si degnasse ordinare nel tempo medesimo al Vicerè di prescrivere a d0 

·Tribunale dell'Inquisizione che passi nelle mani dell'arco di Palermo detti 
processi per farne l'uso, che gli è stato prescritto: al quale arc0 passi anche 
l'avviso coll'ordine di esaminarsi da tutti i prefati soggetti i prefati processi, 
e tenersi presenti nell'informo richiesto. 

Intanto pieno d'infinito rispetto bacio a V. E. le mani, e mi rassegno 
riverentemente 

Di V. E. 

Ecc.mo Sig. Marchese Tanucci. 

v 

Napoli ro giugno 1772 

osseq.mo e dev.mo e obblig.mo servo 
Diodato Targiani 

Decretum adveTsus PP. RedemptoTistas compilatum ab Officio ministMiali 
nuncupato cc Giunta degli A busi >> (28) 

Napoli 12 settembre 1772 

Al Vicerè dell'espulsione de' Frati Liguori. Appuntamento del 21 e 28 

giugno 1772. 

Ecc0 Sig.re 

Informato il Re, che avendo Monsignor Gioeni, Vesc0 di Girgenti, lasciato 
'Once cento annue per mantenimento de' poveri, che doveano apprendere le 
:arti sotto la direzione de' PP. Scolopi nell'albergo da lui eretto, e once 34 
annue a farsi le missioni da cappuccini, il di lui successore Monsignor Luc
-chesi cacciò i poveri artisti, e diede tutto a' PP. della Cong.ne di Monsignor 
Liguori, i quali oltre a non essere nazionali di Sicilia formano una società 
senza assenso Regio, e professano il Probabilismo e le massime perniciose 
della Morale gesuitica; vuole S.M. che si caccino i PP. Liguori, e che la 
Giunta de' Presidenti e Consultori, sentito il Vescovo odierno di Girgenti, 
faccia distinta relazione delle disposizioni di Monsignor Gioeni, per risolversi 

(28) Arch. di Stato, Napoli, Affari Gesuitici, v. 1338. Siue fol. 
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dalla M.S. se debba eseguirsi la di lui volontà. Lo partecipo nel Real nome a 
V.E. perché ne disponga l'adempimento. 

Eèc.mo Signore Duca di Fogliani 
Napoli 12 settembre 1772 

N. B. - Ibidem in Archivo iacet alia eiusdem Decreti copia cum subscrip-· 
tione autographa marchionis Tanucci, in qua comparent sequentes correctiones. 
vel mutationes : 

I. - « Napoli 19 settembre. Al Vicerè pei PP. Liguori ». 

2. - V erba: «Formano una società senza assenso regio », expunguntur 
linea transversa. 

3· - Verbis: «Professano il probabilismo », praeponitur formula: « Si 
dice che professino ». 

4· - Conclusio: « Per risolversi dalla M. V. se debba eseguirsi o commu
tarsi la di lui volontà », mutatur hoc modo: « Faccia distinta relazione delle 
disposizioni di Monsignor Gioeni su tutto questo ». 

Subscriptio autographa : « Bernardo Tanucci »· 
<<Sig. Duca Fogliani >> 

VI 

Cavillationes in Sicilia post reditum PP. Redemptoristarum (29) 

I. - Il Vicerè di Sicilia con consulta di quella Giunta degli Abusi 
di 25 agosto 1775. 

Su la domanda del principe di Campofranco d'irritarsi a favor suo un 
Legato, fatto da Monsignor Lucchesi suo zio, al monistero di S. Vincenzo di 
Girgenti, quando mancassero i PP. Liguorini in quella Diocesi. 

In esecuzione del Real comando rappresenta col parere della Giunta, e 
per ragioni che ne adduce appoggiate alla legge di ammortizzazione, di 
non essere !ungi dall'opinare potersi immittere nell'acquisto della rendita, 
di cui si tratta, il ricorrente Principe di Campofranco, perché parea di essersi 
dal defunto Monsignor Lucchesi comperata cogl'introiti ereditarj a lui per
venuti dal fu Generale Lucchesi suo fratello, altro zio del ricorrente Principe 
di Campofranco, e non già col danaro dall Mensa Vescovile pervenutogli. 

Intanto essendo arrivato un nuovo dispaccio di tre di dicembre dell'anno 
stesso 1774, col quale si inerisce alle istanze di Monsignor Lanza, ultimo 
defunto Vescovo di Girgenti, e si permette che si richiamino in quella dio
cesi i PP. Liguorini per essercitarvi l'apostolico loro ministero, essa Giunta 
è entrata in dubbio se intendasi la grazia del ritorno in Girgenti accordata 
a' Padri Liguorini, accordare loro anche l'altra grazia della rendita, almeno 
temporaneamente e non. mai in perpetuo, che fu loro assegnata dal Vescovo 
Lucchesi; e perciò ha sospeso ogni altro passo, finché non si spieghi su 

(29) Arch. di Stato, Napoli, Affari Gesuitici, v. 1365, ottobre-novembre 1776. 
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questo articolo la Sovrana Determinazione : soggiungendo che il successivo 
·ordine Reale de' tre di dicembre 1774 giunse colà per lo canale della Se
greteria di Grazia e Giustizia ad istanza del fu Vescovo di Girgenti Monsignor 
Lanza. 

[Ad instrumenti oram:] Si proponga in Giunta cogli atti. 

Il 9 do [agosto] 1776 

2. - Il Vicario Capitolare della vacante Real Chiesa Vescovile di Girgenti. 

Pretendendo il Principe di Campofranco di aver diritto ad un legato di 
annue once roo, fatto dal fu Vescovo Monsignor Lucchesi in favore de' 
così detti Missionarj di Monsignor de' Liguori, e in mancanza loro del 
monistero di S. Vincenzo [ sic] pel nutrimento di dieci donzelle; e stando 
in oggi questo danaro sequestrato per ordine della Giunta di Economia di 
Palermo, fa istanza acciocché abbiano esecuzione le pie disposizioni del Ve
scovo Lucchesi, essendo troppo necessario che quella popolazione approfitti 
{;OSÌ di un bene spirituale e temporale. 

[Ad instrumenti oram:] La Giunta di educazione di Sicilia esamini e 
·disponga quel che conviene. 

Di casa II aprile. 
Il 13 detto 1776. 

[Ad oram alterius copiae:] Il .r8 ottobre 1776. E si risponda [ marchioni 
.di Campofranco] coll'avviso e con parole generali. 

VII 

Denuntiatio an. 1777 PP. Pio VI remissa adversus D. Iosephum Cannella (30) 

Sanctissimo Domino nostro Pio Papae VI Patri, Patrum Principi et 
Episcoporum Episcopo ... 

Beatissime Pater. 

Zelus domus Dei comedit me et opprobria exprobrantium Tibi cecide
runt super me. Ecce coram Deo, quia non mentior. Septem abhinc annis 
vacabat episcopalis agrigentina sedes propter obitum Rev.mi Lucchesi ... Ego 
autem principis munere in accademia theologiae ... insigniebar ... 

Sparsit praecipue prae manibus Ioseph Cannella, qui hodie Quesnellista
rum apostolus ministerium gerit, libros Arnaldi de frequenti communione, 
Catechismum Historicum, quo convellitur funditus debita obedientia Consti
tutioni Unigenitus. Haec fuit velut quaedam scintilla, quae tanti mali, quo 
agrigentina dioecesis premitur, excivit incendium. Ex tunc enim dictus de 
Cannella debacchare publice et in schola et in cathedra coepit in SS. Consti
tutionem, asserens centum et unam propositiones Quesnelli esse totidem :fìdei 
nostri articulos ... ; Arnaldi opus integrum praedicavit e suggestu Seminarii 

(30) Arch. Vaticano, Napoli, v. 296, f. 95-99· 
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occasione institutionum, quas pèr dies octo habuit in exercitiis, quae S. Igna
tii dici solent ... 

Hisce commoti, paucissimi licet ex lectoribus, collegialibus atque disci-· 
pulis, ejus praefatas propositiones cum auctore suo Pastori nostro denuntia
vimus, quas S .. Inquisitionis Tribunali examinandas detulit. Interea vero, 
veritatis conscius, dictum de Cannella lectoris munere, imo et confessiones. 
audiendi facultate nudavit : quin et canonicum Raymondi Rectoris o:ffici()> 
privasset nisi Antonius Cavalerius, Erithrensis episcopus, ejus Vicarius Ge
neralis, obstitisset eo praetextu, quod alias et eum Vicarii munere privare· 
deberet, quia et ipse e Quesnellianorum numero unus esset, id sibi honori 
vertens. 

Sed interea Cannella, Erithrensis ipsiusque Episcopi suasu, imo et alio
rum canonicorum stipe adjutus, quia pauper erat, ac si de Athanasii perse
quutione ageretur, Panormum petiit, ubi cum Salvator Ventimillia nunc Ca-
tanae episcopus degeret, privatis epistolis Salvatoris Raymondi ejus disci
puli praeventus, Cannella praedictum fecit animosiorem. - Fratrem An
tonium Sapresti, O.P. magistrum, de quaestionis statu instruxit, Eusebii: 
Eranistae (31) epistolas editas commendans, in suam sententiam traxit,. 
quippe in illo fidei Tribunali deputatus esset omnium ferme illius regni episco
porum. Quis crederet? Res inter theologos agitur: solus Frater Judica, Re-
gens ordinis Redemptionis captivorum, magistro Sapresti opponitur, consti
tutionem Unigenitus publico scripto e Cannellae calumniis vindicat: ipse· 
tamen, hoc non obstante, innocens absolvitur, propositiones excusantur ac 
si in disputationis aestu prolatae forent ... Mitto praeconia, quae universim 
Panormi novo Athanasio, ut vulgo Cannella dicebatur, darentur ... 

Mortuo vero Agrigentino Praesule, haeresis, quae sicut cancer serpit, 
erigit denno caput, atque Cannella primum a Vicario Capitulari petit, ut 
sibi confessiones audiendi facultas restitueretur. Capitulum Agrigentinum, 
ipsi favere volens, consulit magistrum Sapresti quid in hac re sentiret: ipse 
vero rescribit suffragaturum fore Capitulum animae defuncti episcopi, si 
·tamen (verba sunt epistolae) loco suffragii ob rem hanc esset, exoptatas fa
cultates Cannellae restituendo. Hinc facultas redditur: qua abutens non cessat 
e suggestu J ansenismum praedicare, catholicos vero suae impietati oppositos 
seu Molinistas traducere. Obtinuit imo a Prorege mandatum, quo Agrigenti
num Capitulum adigebatur Lectoris munus etiam ipsi reddere: acceptatur 
mandatum, etsi Cannella ipse injuncto muneri renuntiasset, ne aliquid sibi 
deterius propter inimicos contigisset. 

Quid plura? Paucis abhinc mensibus Philosophiae Lector, cum facultatem 
petiisset a Salvatore praefato Ventimillia, nunc S. Inquisitionis supremo· 
praeside, libros prohibitos legendi, cum hac clausula licentia data est: modo· 
dirigatur a dignissimo et honorabilissimo Cannella, a quo edoceatur de libris 
quos eligere debeat ... Quid dicam de dioecesi Catanensi, ubi primum error 

(3r) Eusebius Eranista erat pseudonymus, quo usus est P. Ioannes Vincentius Patuzzi,. 
O.P., ante quam an. r764 subscriberet tanquam Adelphus Dositeus suas adversus S. Alfonsu:tnc 
dissertationes probabilioristas et ultra. · 
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exarsit? Unum prae caeteris dicam archipresbyterum de Laonforti, qui ante
signanus est hujus labis. Quid Cephaledensem [Cefalù] episcopatum comme
morem? Fratris Aloysii de Cephaledio cappuccini, cum propositiones variae· 
delatae fuissent Episcopo et Provinciali suo a praedicatione et confessionibus. 
suspensus est, quia inter caetera dixisset quod illud Apostoli ad Thimot. 
[sic] II, v. 4, Deus vult omnes homines salvos fieri, de solis praedestinatis. 
intelligatur et quod multi salvi non fient, non quia ipsi, sed quia Deus non 
vult. S. Inquisitionis tribuna! propositiones catholicas dixit, atque Deodatus, 
Targiani, Regni consultor professione jansenista, de Proregis mandato Ce
phaledum praefatum cappuccinum incolumen remisit... (Panormi) permulti 
jactitant malie se cum Jansenio quam cum B. Ignatio paràdisum ingredi ... 

Denique ad Beatitudinis Vestrae pedes provolutus, illos deosculor et. 
Apostolicam expostulo Benedictionem, quam valeam in fide crescere et usque 
in finem perverare. Sum etenim. 

Beatitudinis Vestrae 

humillimus et obsequentissimus in Christo filius et servus. 
Franciscus Xaverius Salvato Sambucae (32) 

Neapoli die 31 maji MDCCLXXVII. 

(32) Semel atque iterum Rev.mus Nuntius neapolitanus conatus est requirere, quisna=. 
fuerit denuntiator Franciscus Xaverius Salvato, sed in cassum. «Con tutte le diligenze, che 
ho fatto pratticare in sequela del ven.mo comando di V.E. [card. Secretarii Status], datomL 
·fin sotto li 6 del corrente, non si è potuto sapere chi sia Francesco Saverio Salvati di Sam
buca, nè acquistare i lumi che si desiderano. Se l'affare, di cui ha Egli scritto a V.E., me-· 
rita attenzione, si potrebbe rispondere al medesimo che si presentasse a me... Napoli .28· 
giugno 1777 "· Arch. Vaticano, Napoli, v. 296, f. 97· - Sequenti hebdomada, eamdem ignoran-· 
tiam confirmans, asserit, se rescripsisse Agrigentum ad card. Branciforte super denuntiatore .. 
Ibid., v. 379, f. 125. - Item : v. 380, f. 128. 


