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DONO REGINA E PAOLO TERRUZZI
Le carte conservate in questo fascicolo sono state donate all’Archivio di Stato di Milano nel mese di
maggio 2003 da Fabrizio Terruzzi e da Francesca Brusa Terruzzi.
I documenti riguardano Federico Confalonieri, di cui si dà qui di seguito una brevissima nota
biografica, ricavata da
http://www.treccani.it/enciclopedia/confalonieri-federico-conte_%28Dizionario-di-Storia%29/
Confalonieri, Federico, conte Politico e cospiratore (Milano 1785-Hospental, Uri, 1846). Nel moto
del 1814 fu uno dei capi del partito degli «italici», ostile a Napoleone. Affermatosi il dominio
austriaco in Lombardia, C. viaggiò a lungo (1816-18) e strinse rapporti con i liberali francesi.
Rimpatriato nel 1819, provò a introdurre in Lombardia la navigazione fluviale a vapore,
l’illuminazione a gas, le scuole di mutuo insegnamento e fu tra i fondatori del Conciliatore.
Partecipò ai moti del 1820-21 e fu arrestato perché sospettato di aver tenuto le fila della congiura
lombarda che aveva affiancato il moto piemontese. Condannato a morte, per intervento della moglie
Teresa Casati presso l’imperatore la pena gli fu commutata nel carcere a vita allo Spielberg.
Deportato negli USA (1835), tornò in Europa nel 1837.
Il fondo è costituito da 15 documenti suddivisi in tre serie:
1. In carcere, costituita da 8 fascicoli riguardanti le suppliche inviate dalla moglie e da famigliari a
personaggi della corte austriaca, per ottenere la scarcerazione di Confalonieri dallo Spielberg.
2. In America, formata da 2 documenti sulla permanenza di Confalonieri in America.
3. Miscellanea, composta da 5 documenti senza data, che trattano argomenti diversi.
Di ogni documento si è indicata la lingua utilizzata per la redazione.

Per la richiesta indicare Fondo: Piccoli Acquisti Doni Depositi e Rivendicazioni, pezzo: 85

Inventario a cura di M.P. Bortolotti
Gennaio 2018

1

1. In carcere - 1824 – 1827 e s.d.
1. 1824 settembre 6, Milano
Minuta di supplica del padre di Gaetano Castillia, carcerato nello Spielberg, all’imperatore.
In lingua francese.
2. 1825 agosto 6, Milano
Minuta di supplica di Teresa Casati Confalonieri al principe di Metternich.
In lingua francese.
3. 1825 agosto 6
Minuta di supplica di Teresa Confalonieri al conte Mitrowskj.
In lingua francese.
4. 1825 agosto 6, Milano
Frammento di lettera di Teresa Casati Confalonieri [al principe di Metternich].
In lingua francese.
5. 1827 gennaio 21, Milano
Minuta di supplica di Teresa Casati Confalonieri all’imperatore.
1 minuta in lingua francese, 1 minuta in lingua italiana.
6. 1827 ottobre 16, Milano.
Minuta di supplica di Teresa Confalonieri al principe di Metternich.
In lingua francese.
7. s.d.. – s.l.
Minuta di supplica di Vitaliano Confalonieri (padre di Federico), all’imperatore, scritta da Teresa
Casati Confalonieri.
1 minuta in lingua francese, 1 minuta in lingua italiana.
8. s.d. – s.l.
Minuta di “Promemoria”, di anonimo, in difesa di Federico Confalonieri.
In lingua italiana.
2. In America - s.d. ma 1836 – 1837
9.1837 giugno 4, New York.
Lettera di Federico Confalonieri a Giacinto Mompiani, bresciano (partecipò alla congiura del 1821
contro l’Austria).
In lingua italiana.
10. s.d.. ma 1836
Minuta del discorso di benvenuto e invito a pranzo da parte cittadini di origine italiana di New York
a Federico Confalonieri esule in America.
In lingua italiana.
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3. Miscellanea - s.d.
11. s.d. ma post settembre 1830 (data di morte di Teresa Casati Confalonieri)
“Ai miei figli. Memorie sulla sventura di mia sorella Teresa”, manoscritto di Gabrio Casati in cui
narra la storia di Teresa Casati e di Federico Confalonieri.
In lingua italiana.
12. s.d.
Anonima traduzione dal latino in italiano di tre inni sacri.
13. s.d.
Anonimo questionario sulla Carboneria e sulle rivoluzioni e controrivoluzioni nell’Italia del Sud
(Napoli e Sicilia).
In lingua italiana.
14. s.d.
“Conti de’ primi cinque anni”: elenco, anonimo, di spese sostenuto tra gennaio1825 e febbraio
1830.
In lingua italiana.
15. s.d.
“Cambridge New Lodge Of Free Masons, n. 549”: elenco, a stampa, dei componenti di una loggia
massonica di Cambridge, Inghilterra.
In lingua inglese.
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