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PREMESSA 
 
 

La storia dell’isola di Capraia nel tardo Ottocento è 

sovente una storia problematica, segnata com’è da una 

crisi generalizzata del contesto socio economico isolano. 

Una paziente e puntuale ricostruzione, frammento 

dopo frammento, di quel travagliato e complesso 

periodo, ivi compresa la vicenda riguardante la 

soppressione della locale pretura, può pertanto essere 

proficuamente condotta solo valorizzando tutte le fonti 

documentarie disponibili, da quelle più note e copiose 

(ovvio il riferimento al materiale disponibile presso gli 

archivi di stato) sino a quelle meno conosciute ed 

utilizzate, com’è certamente il caso delle carte 

conservate nell’archivio storico della Provincia di 

Genova. Da qui è nata, la volontà di redigere questi 

brevi e per ora largamente incompleti Cenni. 

(F.B.) 
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CENNI SULLA SOPPRESSIONE DELLA PRETURA DI CAPRAJA ISOLA  

 
 
 
 

Là non accadono mai reati e quel pretore, per passare il tempo, lavora i suoi 

giardini, che sono i più belli dell’isola. E oltre alla Pretura, l’ultima del 

Regno1… 
 
 
 
 

uan

scr

tem

do, nell’anno di grazia 1884, il tenente del Regio Esercito Alete Cionini 

isse questa sua ironica osservazione, l’isola di Capraia, in realtà, stava da 

po attraversando un periodo travagliato, caratterizzato da una forte crisi, 

insieme economica e demografica, coinvolgente gran parte della comunità indigena. A 

seguito della chiusura della manifattura tabacchi (decisa dal governo nel 1867) e 

dell’abolizione del porto franco (1868), le occasioni di impiego e di commercio per i 

capraiesi si erano infatti sensibilmente ridotte causando, nei decenni successivi, una 

rilevante emigrazione dall’isola e, giocoforza, un’altrettanto significativa diminuzione dei 

suoi abitanti2.. Quell’infelice situazione non fu modificata neppure con lo stabilimento, 

nel 1873, di una colonia penale agricola su circa un terzo del territorio municipale. Tale 

iniziativa si rivelerà infatti economicamente infruttuosa e addirittura dannosa per le 

tensioni che introdurrà in campo civile ed istituzionale3. In questo già triste scanario, la 

Q 

                                                 
1 Alete Cionini, “L’isola di Capraia”, (articolo pubblicato su) “L’Illustrazione Italiana”, numero 33 del 17 agosto 1884, Fratelli Treves 
Editori, Milano, pag. 106. 
 
2  Per gli aspetti generali relativi alla storia dell’isola nel secondo Ottocento, cfr. Alberto Riparbelli, Aegylon, storia dell’Isola di Capraia 
dall’origine ai giorni nostri, Tipografia Pratese, Firenze, 1973; Fausto Brizi, L’Isola ritrovata. Capraia Isola, Provincia di Genova (1861-1925). Per una 
storia della comunità capraiese attraverso le carte dell’Archivio Storico della Provincia di Genova, Genova, Fratelli Frilli Editore, 2005, pagg. 43-52. A 
titolo di  esempio, cfr. anche l ’importante testimonianza contenuta in: Enrico D’Albertis, Crociera del Violante durante l’anno 1876, Genova, 
Tipografia del regio Istituto Sordo-Muti, 1879, pag. 19, ove si legge: “Il villaggio [di Capraia, nda] è l’unico centro abitato dell’isola e sarebbe di 
mediocre costruzione, ma le case sono in gran parte abbandonate o cadono in sfacelo, e questo paese che contava altra volta 1000 abitanti, ne conta al presente 
appena 500”. Altre preziose informazioni sulla consistenza decrescente della “popolazione libera” di Capraia sono desumibili da alcune 
lettere scritte nel tardo Ottocento dall’Arciprete Giovanni Battista Buzzone ove sono riportati i seguenti dati: circa 350 abitanti nel 1889, 
circa 300 nel 1893; solo 280 nel 1895 (cfr. A.S.D.G. fondo parrocchia di Capraia Isola, lettere in data 07/07/1889, 26/12/1893, e 
25/06/1895); 
 
3 L’insediamento di una colonia penale agricola non determinò reali miglioramenti economici per gli abitanti di Capraia. Le cause di tale 
fallimento sono diverse e non enumerabili in quest’occasione. A titolo di mero esempio si veda il contenuto della nota  redatta nel 1898 
dal Gabinetto del Direttore Generale delle Carceri (facente capo al Ministero dell’Interno): “Ebbi già modo ad occuparmi della Colonia penale di 
Capraia, e mi convinsi della necessità di dare un maggiore sviluppo a quell’azienda agricola, affinché aumentando la popolazione detenuta fosse eliminato 
l’inconveniente spesso avveratosi pel passato – che non pochi condannati rimanessero oziosi -. Invitai pertanto il Direttore della Colonia a presentare proposte 
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soppressione della locale Pretura, intervenuta, non senza accese polemiche, sul finire del 

secolo (1891), certificò e insieme aggravò lo stato di generale depressione dell’isola. 

Proprio quest’ultimo avvenimento, costituisce l’oggetto del presente studio nel quale 

sono stati ricostruiti, attraverso documenti inediti conservati presso l’archivio storico 

della Provincia di Genova (d’ora in poi A.S.P.G.), i ripetuti, benché inutili, tentativi 

esperiti dal Comune di Capraia per conservare il proprio status di sede di mandamento. 

Nel 1890, al Governo italiano fu infatti attribuita per legge4 la facoltà di “modificare la 

circoscrizione giudiziaria del Regno” e, in particolare di procedere alla diminuzione (sino al 

massimo di un terzo) del numero delle preture allora esistenti. La norma, il cui principale 

scopo era quello di ridurre la spesa per l’amministrazione della giustizia, dava mandato al 

ministro Gurdasigilli di nominare, tramite apposito decreto, una Commissione Reale5 cui 

sarebbe spettato il compito di elaborare una proposta di riforma della circoscrizione 

giudiziaria nazionale. Nella determinazione del numero effettivo, del territorio e della 

sede delle preture si doveva tener conto di una serie considerevole di elementi: 1) 

quantità degli affari; 2) consistenza della popolazione, movimento in aumento o in diminuzione, 

della medesima e sue condizioni economiche e morali; 3) estensione territoriale e 

posizione topografica, distanze e stato delle comunicazioni; 4) condizioni climatiche, 

ordinari rapporti di interesse; importanza comparativa dei vari centri di popolazione, 

importanza storica delle sedi (di pretura) e delle tradizioni locali. La legge prescriveva 

inoltre che la Commissione dovesse inviare lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria 

a ciascun Consiglio Provinciale per l’espressione di voto sulla giurisdizione territoriale e 

la sede delle preture rispettivamente assegnate. Su queste basi il Consiglio Provinciale di 

Genova, all’epoca presieduto dal Barone (e Senatore del Regno) Andrea Podestà, 

                                                                                                                                                                  
concrete per allargare le lavorazioni agricole ed impiegare in modo permanente un maggior numero di operai. Frattanto ho disposto che man mano si mandino 
nell’isola suddetta altri detenuti riservandomi, non appena saranno concretate le proposte suddette, di aumentare il numero dei reclusi, in modo che le esigenze di 
quel Municipio possano rimaner soddisfatte. Ecco quanto ella vorrà compiacersi di far conoscere a Monsignor Arcivescovo…” (A.S.D.G., fondo parrocchia di 
Capraia Isola). Inoltre, tra la scarsa popolazione residente ed il personale della colonia non tardarono a manifestarsi contrasti di vario 
genere. In particolare, i rapporti fra la municipalità di Capraia e la Direzione della Casa Penale si complicarono progressivamente 
determinando un intricato gioco di contrapposizioni e convenienze (più o meno forzate) che terminerà soltanto con la definitiva 
dismissione del carcere (1986). Anche la vita ecclesiale fu talvolta contrassegnata da contrasti e piccole rivalità fra i sacerdoti  titolari della 
parrocchia e i cappellani della colonia penale. 
 
4 Cfr. Legge 30 marzo 1890, n. 6702, pubblicata sulla G. U. del Regno d’Italia n. 77 del 1 aprile 1890. 

 
5 La Commissione fu istituita dal Ministro Guardasigilli con Regio Decreto 5 ottobre 1890.  

 4



incaricò alcuni suoi membri di elaborare una bozza di parere sulla soppressione di alcune 

preture del Circondario di Genova. In una minuta di relazione conservata presso l’A.S.P.G. 

(senza data, ma databile al 1891) sono elencate le nove preture per le quali la 

Commissione Reale proponeva l’eliminazione: Campoligure, Savignone, Nervi, “Capraja 

che da Genova passerebbe a Marciana Marina”, Sestri Ponente oltre a quattro preture del 

capoluogo genovese. Gli estensori della minuta, favorevoli, salvo alcune eccezioni, al 

mantenimento dello status quo, dedicarono un significativo passaggio alla situazione di 

Capraia e alla sua pretura affermando che l’isola “non ha importanza né per popolazione né per 

affari, ma non vi ha bisogno di parole per dimostrare la necessità di conservarli”. Le previsioni 

contenute nello schema governativo causarono le vivaci proteste del Comune di Capraia 

che, con lettera del 6 ottobre 1891, si rivolse al Ministro di Grazia e Giustizia per 

sottolineare lo sconcerto provocato tra gli abitanti dell’isola dalla mancata applicazione, 

nel caso di Capraia (ma non di Ponza, Ventotene, Giglio, Ustica...), di quanto previsto 

dalla stessa legge del 1890 e in particolare, di quella sua parte ove veniva sottolineata la 

rilevanza della posizione topografica al fine di stabilire numero, territorio e sede delle 

preture6. Allo scopo di confutare le avverse valutazioni governative, furono pure elencati  

quelli che erano gli ulteriori compiti svolti effettivamente sull’isola dal pretore come 

“intervenire in molti atti della vita come consigli di famiglia, la volontaria giurisdizione etc.”. Inoltre, a 

parte l’ammissione di esser forse, quella di Capraia, l’ultima pretura del Regno, (curiosa 

coincidenza d’opinione col Cionini!), Sindaco e Giunta municipale vollero giustamente 

far notare al governo che la sua chiusura avrebbe costretto i capraiesi “ad una condizione 

eccezionale costringendoli a passare il mare per viaggi lunghi e dispendiosi, stare assenti da casa con 

danno gravissimo dé propri affari, per aspettare la coincidenza dei piroscafi, che nell’inverno approdano 

raramente per fare atti di poco momento”. Venne contestata pure la convenienza economica 

della soppressione, data la futura necessità di indennizzare i testimoni per le spese da 

sostenersi per la trasferta a Marciana Marina7 o a causa dell’esigenza di far redigere in 

altra sede (e a caro prezzo...) le istruttorie richieste dallo stabilimento penale. In ultimo, 

gli amministratori capraiesi richiesero, nell’ipotesi che la soppressione non si potesse 

                                                 
6 Cfr. Legge 30 marzo 1890, n. 6702, art. 2, lettera c).  
 
7 Comune sito nell’isola d’Elba, all’epoca dei fatti (1890-91) già facente parte dell’allora assai esigua provincia di Livorno. 
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proprio evitare, l’istituzione, peraltro già prevista dalla legge delega8, di una sezione di 

pretura nell’isola “onde un pretore periodicamente [andasse] a rendere giustizia, ed a compiere tutti 

gli atti indispensabili del suo ufficio senza costringere gli isolani ad uscire dall’isola con loro immenso 

danno”. Purtroppo, tali considerazioni (e non solo quelle, come vedremo nel seguito) non 

ebbero alcun effetto sulla Commissione Reale il cui avviso, contemplante, fra le altre 

cose, proprio l’eliminazione della pretura di Capraia, funse da fondamentale presupposto 

alla stesura artigiana del Regio Decreto col quale, nel novembre 18919, il governo 

determinò, esercitando la facoltà conferitagli l’anno precedente, il numero, la sede e la 

circoscrizione di tutte le preture del Regno. Con tale provvedimento, l’antico 

mandamento di Capraia fu definitivamente abolito e la pretura di Marciana Marina 

divenne competente per l’isola (ancora facente amministrativamente parte della 

Provincia di Genova) mentre il tribunale di riferimento divenne quello di Portoferraio e 

la Corte di Appello quella di Lucca. Il testo del Regio Decreto in questione venne 

dapprima inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia, poi 

annunciato e commentato tramite articoli di stampa, ma pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del Regno soltanto nel dicembre 1891. In quei giorni, il sindaco di Capraia, 

forse ancora ignaro dell’avversa decisione ufficialmente assunta dal Governo nazionale, 

inviò un telegramma  al presidente del Consiglio Provinciale di Genova (la missiva è del 

29/11/1891), chiedendo conto del voto espresso da quest’ultimo in merito alla temuta 

soppressione della pretura. Dall’appunto vergato sul telegramma risulta che a quella data 

il Consiglio aveva già votato per la “continuazione di tutte le preture del circondario di Genova 

compresa Capraja”. Probabilmente rincuorato dalla posizione assunta dal consiglio 

provinciale, il sindaco di Capraia scrisse al presidente Andrea Podestà (la nota risale al 

primo dicembre) trasmettendogli copia della lettera-ricorso al Guardasigilli del 

precedente 6 ottobre e, soprattutto, un articolato “memorandum” diretto agli onorevoli 

deputati genovesi Giovanni Bettolo, Pietro Tortarolo e Carlo Randaccio volto ad 

ottenere il loro appoggio alla propria, rinnovata determinazione di “protestare, essendo stato 

troppo chiaramente leso il buon diritto della cittadinanza che giustamente confidava nella stessa legge 30 
                                                 
8 Cfr. Legge 30 marzo 1890, n. 6702, art. 3. 
 
9 Cfr. Regio Decreto 9/11/1891, n. 669 che determina il numero, la sede e la circoscrizione delle preture del Regno (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del Regno in data 19/12/1891). 
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marzo 1890 per la conservazione della pretura”. Il testo del “memorandum” riflette tutto lo 

sdegno e la collera degli amministratori isolani, letteralmente infuriati per una decisione 

avvertita come un’incomprensibile e maligna punizione. Il Ministro di Grazia e Giustizia 

Ferraris venne accusato di aver commesso la più potente delle ingiustizie; poi di aver voluto 

deliberatamente ignorare il voto unanime del Consiglio Provinciale di Genova favorevole 

al mantenimento della pretura di Capraia e, infine, di aver palesemente violato il dettato 

della stessa legge delega del 1890 “il cui articolo 2 nei suoi comma b) , c) e d) sembrava creato 

appositamente per la conservazione del mandamento. La relazione proseguiva con una serie 

incalzante di domande retoriche idealmente rivolte allo stesso Ferraris: “Ignorava forse sua 

Eccellenza le condizioni economiche del paese che notoriamente sono riconosciute miserabili per assoluto 

difetto di commercio e di qualsiasi industria? Non conosceva Egli forse la posizione topografica della 

nostra Isola? Forse che non gli era nota la distanza dal Continente, che a raggiungerlo nel suo punto più 

vicino s’impiegano più di cinque ore di piroscafo? Ignorava eziandio Sua Eccellenza il difficile Stato delle 

comunicazioni? Con molta facilità Egli poteva assicurarsi, che questi infelici abitanti dipendono 

interamente dal servizio di due piroscafi postali che approdano all’isola due sole volte alla settimana, e 

che nella stazione a causa delle variabilissime condizioni atmosferiche , l’arrivo del postale si sospira per 

oltre quindici giorni!”. Alla fine, quasi presagendo l’infausto esito delle loro rimostranze, 

sindaco e giunta municipale reclamarono l’applicazione dell’articolo 3 della Legge di 

riforma, ossia quello che consentiva, a certe condizioni, di suddividere un mandamento 

in due sezioni di pretura, una delle quali, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto situarsi a 

Capraia e dipendere da uno dei mandamenti di Livorno (e non, come deciso, da quello di 

Marciana Marina) “per i privati interessi che in quella città tutti [gli abitanti dell’isola] tengono e 

per lo stato di più facile comunicazione”. Purtroppo, l’impegno e la grande determinazione 

mostrati dagli amministratori locali nel difendere le prerogative della propria comunità 

non furono sufficienti a scongiurare la definitiva chiusura della pretura di Capraia. Lo 

Stato mostrò così di adottare tale provvedimento, sostanzialmente ingiusto (si pensi alle 

eccezioni fatte per altre isole), solo per motivi economici con l’obiettivo di ridurre 

comunque la spesa pubblica.  
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CENNI SU ALCUNI ATTI REDATTI DAL PRETORE DI CAPRAJA (1884) 
 

Esaurita la ricostruzione storica relativa all’episodio della cancellazione del mandamento 

di Capraia, un certo interesse, o almeno curiosità,  può suscitare la citazione di due atti 

redatti negli uffici della Pretura dell’isola. Entrambi risalgono al 1884, ossia proprio 

all’anno in cui il succitato Alete Cionini pubblicò sull’”Illustrazione Italiana” l’articolo 

ove egli irrideva, seppur bonariamente, alla presunta inoperosità del pretore. Si tratta, nel 

primo caso, di una Procura che i signori Gaspare Dussol e Giuseppe Maria Gallettini, 

capraiesi e proprietari di un edificio sito nel paese, in via De Geneys, 2610 e dell’orto 

attiguo da destinarsi a caserma dei Reali Carabinieri, attribuirono all’avvocato Gaspare 

Agostino Dussol, all’epoca domiciliato in Genova, affinchè egli stabilisse, nel loro 

interesse, il fitto della locazione di quello stabile e procedesse in loro vece alla 

sottoscrizione del relativo contratto di locazione con la Deputazione Provinciale di 

Genova. Nel secondo caso, si tratta di una semplice nota di trascrizione riguardante la 

vendita della torre genovese dello Zenobito. Essa risale al 1545, ossia al periodo in cui il 

Banco di San Giorgio stava fortificando l’isola per proteggerla dalle incursioni dei pirati 

turco-arabi. Datano infatti a quegli anni anche l’edificazione della grande fortezza sulla 

punta del Bricco (1540) e dell’altrettanto notevole torre del Porto (1541)11. Soltanto 

alcuni secoli dopo, con la definitiva cessazione della pirateria nel Tirreno Settentrionale, 

si poté procedere alla smilitarizzazione di tali manufatti. Nel 186712 tutte le fortificazioni 

dell’isola di Capraia cessarono di essere comprese tra le piazze ed i posti fortificati del 

Regno d’Italia e, da quel momento, anche la torre dello Zenobito smise di essere 

utilizzata a scopi bellici. Nel 1883 essa fu poi inserita in un elenco di immobili “non 

destinati a far parte del demanio pubblico” da alienarsi mediante il sistema dell’asta pubblica. 

Per la vendita all’incanto della “Torre detta dello [Zenobito] sopra uno scoglio dell’estremo sud 
                                                 
10 Trattasi di informazione preziosa, seppur di limitato significato. Essa differisce, tuttavia, da quanto rilevato in Fausto Brizi, L’Isola 
Ritrovata. Capraia Isola, Provincia di Genova (1861-1925)…, pag. 58, ove è indicato il civico n. 29,  dato a sua volta desunto dai documenti 
conservati presso A.S.Li, fondo catasto mappe. 
 
11 Cfr., a tale proposito, il notevole articolo di Roberto Moresco, Capraia sotto il governo delle Compere di San Giorgio, (1506-1562) in Atti della 
Società Ligure di Storia Patria, nuova serie XLVII/1,2007. 
 
12 Cfr. Regio Decreto 30 dicembre 1866, n. 3467 ed annesso “Elenco delle opere che cessano dall’essere considerate come opere di fortificazione…”. Si 
noti che il venir meno, per tali opere, dello status di piazze o posti fortificati implicò inoltre la cessazione delle servitù sino ad allora 
gravanti sui terreni loro adiacenti. 
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dell’isola, pervenuta dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato” 13 fu fissato un prezzo-base 

di lire 50 nonostante il grado di conservazione della struttura giustificasse forse un 

estimo più elevato. La nota di trascrizione reperita presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Genova prova che l’atto di cessione, risalente al 18 gennaio 1884, fu 

rogato proprio negli uffici della pretura di Capraia e che il compratore, tale Gaspare 

Dussol (non proprio uno sconosciuto, a quanto pare!) l’acquistò per sole 65 lire “con tutti 

i diritti, servitù e pesi che vi sono inerenti,  composta di due ambienti, l’uno al piano terreno e l’altro al 

superiore situata alla distanza di circa sette chilometri dal paese di Capraia e sopra un’accuminata 

scogliera all’estremo sud dell’isola, occupante detta torre una periferia di terreno di metri nove e centimetri 

cinquanta circa14”.  

 

                                                 
13 Cfr. R. D. 8 luglio 1883, n. 1563 recante autorizzazione alla vendita di beni dello stato al prezzo d’estimo di lire 29.451,73 nonché, per le 
modalità di alienazione, l’art. 13 della Legge 22 aprile 1870, n. 5026. Si noti che nel testo originale del decreto compare la locuzione “Torre 
dello Zenofito” al posto di quella di “Torre dello Zenobito”. 
 
14 Cfr. i partitari riguardanti Capraia Isola archiviati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova. 
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APPENDICE 
 
I. Documenti riguardanti la soppressione della Pretura di Capraia15

 
 

1) Minuta di relazione dei commissari incaricati dal Consiglio Provinciale di Genova di presentare una proposta 
di parere sulla soppressione di alcune Preture del Circondario di Genova, senza data, ma databile al 1891. 

 
Nel Circondario di Genova sono nove le Preture che devono essere soppresse secondo il progetto della 
Commissione parlamentare. 1a Campoligure che coi Comuni di Masone e Rossiglione verrebbe unita al 
Mandamento di Voltri. 2a Savignone che coi Comuni di Casella e Crocefieschi sarebbe unito al Mandamento di 
Ronco. 3a Nervi che con Apparizione, Boliasco, Quarto, Quinto e Sant’Ilario Ligure andrebbe unito a Recco. 4a 
Capraja che da Genova passerebbe a Marciana Provincia di Livorno. 5a Il Mandamento di Sestri che coi Comuni 
di Cornigliano, Borzoli e San Giovanni Battista verrebbe unito a Sampierdarena. Infine verrebbero soppresse tre 
Preture di Genova riunendo il Sestiere Molo e il Porto, Portoria a San Vincenzo Prè, Maddalena e San Teodoro 
sopprimendo la pretura di Staglieno, facendo una quarta pretura a Genova con sede a San Martino di Albaro alla 
quale sarebbero uniti San Francesco, San Fruttuoso Marassi, Staglieno, Bavari, Molassana, Montoggio, Struppa e 
Bargagli. Ora dovendo ai termini della Legge 30 marzo 1890 emettere il Consiglio suo parere veniva nominata 
una apposita commissione dalla quale i sottoscritti venivano incaricati di far le loro proposte a riguardo del 
Circondario di Genova. Perciò fare hanno creduto di attenersi a quei criteri segnati all’articolo 2o della legge 
lettera a, b, c, d. seguendo l’ordine sopra indicato primo si presenta la soppressione del Mandamento di 
Campoligure il quale se non ebbe una quantità di affari per lo passato, si trova però in progressivo aumento di 
popolazione e di commercio e prova ne è l’aumento della popolazione che ascende a circa dodicimila. La sua 
posizione poi al versante Nord dell’appennino e la distanza da Voltri di circa 27 o 28 chilometri dall’estremo 
limite, rende nella stagione invernale specialmente, di grave incomodo e forte spesa la trasferta al capoluogo di 
Mandamento, e tali comunicazioni si renderanno anche più difficili ultimata che sia la ferrovia Genova-Asti 
facendo capo questa a Sampierdarena anziché a Voltri. Crediamo quindi tale soppressione sia inopportuna. 
Savignone. Il Mandamento di Savignone se non ha importanza per gli affari tuttavia per la sua posizione 
montuosa con una superficie di circa 120 chilometri quadrati con comunicazioni di strade mulattiere ad una 
altezza di 700 circa metri sul livello del mare renderebbero assai difficile e pericoloso la comunicazione col 
mandamento di Ronco dal quale alcune frazioni di Savignone sarebbero distanti dai 40 ai 50 chilometri. Né a tale 
inconveniente si potrebbe ovviare col creare capoluogo di mandamento Busalla come la rappresentanza 
comunale ne avea fatto domanda nel 1875 dappoiché con la nuova ferrovia hanno pregiudicato le condizioni di 
detto Comune, la sua soppressione quindi viene ritenuta assolutamente dannosa. Nervi. Ha un’importanza per 
popolazione che ascende a numero 17.400 e sempre in aumento e quindi si propone venga conservato o quanto 
meno se non militando a favore la questione delle comunicazioni dovesse essere soppresso, sarebbe utile la sua 
aggregazione  alla Pretura di San Martino d’Albaro avendo con  Genova continue comunicazioni e continui 
interessi mentre con Recco nessuna. Capraia. Non ha importanza né per popolazione né per affari, ma non vi ha 
bisogno di parole per dimostrare la necessità di conservarla. Sestri Ponente che aveva una popolazione di 21.000 
nel 1881, ora ne conta 30.111. Nell’anno scorso ebbe numero 96 sentenze civili, 171 penali, cause civili introdotte 
208, cause penali 230. Bastano questi dati e la sua importanza industriale, commerciale per conchiudere sulla 
necessità di conservarla ed invero lo stesso Zanardelli scrivendo in merito a tale pratica riconosceva che meritava 
di essere presa in considerazione la domanda della sua conservazione. Per quanto concerne le preture di Genova 
esprimiamo il nostro pensiero ritenendo che sarebbe utile lasciare una Pretura solo costituendo le altre preture 
esistenti sotto Preture, evitando in tal modo diversi inconvenienti [..]. 
 

 

2) Lettera del Comune di Capraia Isola a Sua Eccellenza l’Onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia e del 
Culto in data 6 ottobre 1891. 
Questo Comune non aveva fatto alcuna istanza pel mantenimento della sua Pretura, perché fidando nell’art. 2 
lettera c) della Legge 30 marzo 1890, riteneva che la posizione topografica rendesse impossibile l’abolizione, ma 
                                                 
15 Tutti i documenti enumerati dal n. 1 al n. 5 sono conservati presso A.S.P.G., categoria 2, casella 4, faldone 117, fascicolo 5, “1891 – 

Voto del Consiglio Provinciale sulla riduzione delle preture”. 
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dal momento che la Commissione Reale non ha tenuto nessun conto della posizione eccezionale della Capraia, 
questo Comune è costretto rivolgersi all’E.V. per reclamare pel mantenimento della Pretura. E’ pur vero che essa 
per lavoro sarà l’ultima del Regno, ma questo non può essere argomento sufficiente per la soppressione. Se qui si 
fanno pochissime cause pure il Pretore interviene in molti atti della vita come consigli di famiglia, volontaria 
giurisdizione, ecc. e se tutti i cittadini sono uguali non si possono mettere quelli di Capraia in una condizione 
eccezionale costringendoli a passare il mare per viaggi lunghi e dispendiosi, stare assenti da casa con danno 
gravissimo dé propri affari, per aspettare la coincidenza dei piroscafi, che nell’inverno approdano raramente per 
fare atti di poco momento, per consigli di famiglia, per una deposizione, per una causa di poco momento, senza 
contare che l’economia sperata coll’abolizione della Pretura sparirebbe colle indennità che si pagassero a pochi 
testimoni per recarsi fuori in altra Pretura. La stessa Commissione Reale ha proposto il mantenimento delle 
Preture di Ponza, Ventotene, Giglio e Ustica aventi poca popolazione ed insignificante lavoro per non mettere 
quegli isolani in condizioni diverse dagli altri cittadini del continente che con poco disturbo posso[no] recarsi in 
breve alla Pretura; perché non deve farsi per la Capraia altrettanto? Essa dunque confida nell’alta saggezza e 
benignità dell’E.V. per la conservazione della Pretura che, è indispensabile anche per le frequenti istruttorie 
richieste dallo stabilimento penale, che senza la Pretura costerebbero moltissimo. Ma nella peggiore ipotesi 
quando l’E.V. credesse indispensabile la soppressione di questa Pretura, quest’isola si raccomanda che sia riparata 
la dimenticanza commessa dalla Commissione Reale che ha aggregato la Capraia a Marciana Marina senza 
stabilire qui una sezione di pretura a sensi dell’art. 3 della legge e che l’E.V. stabilisca almeno una sezione di 
Pretura onde un pretore periodicamente venga in quest’isola a rendere giustizia, ed a compiere tutti gli atti 
indispensabili del suo ufficio senza costringere quest’isolani ad uscire dall’isola con loro immenso danno, ed il 
Comune di Capraia, fiducioso che gli sarà dall’E.V. fatta giustizia, per mezzo della sottoscritta Giunta Municipale, 
anticipano ringraziamenti. Dell’E.V. i membri della Giunta Municipale Giovanni Rinesi Sindaco/Gaspare 
Dussol/Stefano Princivalle/Belledonne Pietro/Cuneo Gaspare/Gio: Antonio Morgana Segretario Comunale. 
 
3) Telegramma in data 29 novembre 1891 del Sindaco del Comune di Capraia Isola al Presidente del Consiglio 
Provinciale di Genova. 
 
Pregherei vossignoria illustrissima compiacersi telegrafare voto codesto onorevole consiglio circa soppressione 
pretura Capraia/Sindaco Rinesi. [in calce, la risposta:] Sindaco Capraja – Consiglio Provinciale [espresso] voto 
continuazione tutte Preture compresa Capraja/Presidente Podestà. 
 

4) Lettera del Sindaco di Capraia in data 1 dicembre 1891 all’Ill.mo Signor Barone Andrea Podestà Presidente del 
Consiglio Provinciale e Senatore del Regno. 
 
In seguito alla notizia della soppressione di questo mandamento appresa per mezzo della stampa e del Bollettino 
Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia, il sottoscritto e la Giunta, anche a nome di questo intero Consiglio 
Comunale, sono venuti nella determinazione di protestare, essendo stato troppo chiaramente leso il buon diritto 
di questa cittadinanza che giustamente confidava nella stessa Legge 30 marzo 1890 per la conservazione di questa 
Pretura. Il sottoscritto nel comunicare alla S.V. Ill.ma copia di un ricorso avanzato all’Onorevole Guardasigilli in 
precedenza alla decretata soppressione, ha eziandio l’onore di rassegnarle una copia del memorandum diretto alli 
Onorevoli deputati Bettolo Comm.e Giovanni, Tortarolo Comm. e Pietro, e Randaccio Comm. e Carlo, nella 
lusinga che anche la S. V. Ill.ma vorrà compiacersi di dare tutto il suo validissimo appoggio alla buona riuscita 
della nostra causa. I Capraiesi nutrono la massima fiducia nella prefata S. [V.] Ill.ma e facendo i più caldi voti pel 
trionfo della giustizia, ne anticipano a mio mezzo le più vive azioni di grazia protestandomi io nello incontro, 
Con la massima devozione ed ossequio. Della S.V. Ill.ma. Il Sindaco Giovanni Rinesi 
 
 
5) Lettera “Memorandum” del Comune di Capraia in data 1 dicembre 1891 agli Onorevoli Signori Bettolo 
Comm.e Giovanni, Tortarolo Comm.e Pietro, Randaccio Comm.e Carlo Deputati del primo collegio di Genova al 
Parlamento Nazionale. 
 
Il reale Decreto del 9 Novembre 1891, che sanciva la soppressione di questo Mandamento, ha vivamente 
commosso questa cittadinanza, che forte del suo buon diritto non poteva giammai credere che l’Onorevole 
Ministro di Grazie e Giustizia fosse per commettere la più potente delle ingiustizie. Contro una tale soppressione 
il Sindaco e la Giunta a nome anche di questo Consiglio Comunale, intendono di levare una solenne protesta ed 
implorano il patrocinio delle VV.SS. perché siano difesi i conculcati diritti di questa infelice popolazione che 
andando sempre il suo benessere vuole conservato tutto il suo morale prestigio. A voi ora Signori Deputati spetta 
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il doveroso compito di propugnare la causa del debole che perciò non manca di essere quella del buon diritto. 
L’atto commesso dall’Onorevole Guardasigilli significa una vera ingiustizia e lo prova la non curanza del parere 
di tutto un Consiglio Provinciale che ad unanimità si esprimeva per la conservazione della nostra e di tutte le altre 
Preture della Provincia, ma più specialmente lo prova la violazione della Legge stessa del 30 marzo 1890 il cui 
Art. 2 nei suoi comma b), c) e d), sembrava creato appositamente per la conservazione del nostro Mandamento. 
Ed a prescindere anche dal niun conto del parere Provinciale tenuto dall’Onorevole Ferraris , è ovvio ammettere 
che lo stesso avrebbe dovuto con la più elementare facilità convincersi che le condizioni del nostro paese pur 
troppo rispondono a quelle volute dalla legge, né puossi comprendere  a quali altri criteri il Ministro siasi 
informato per determinare la soppressione di questa Pretura. Ignorava forse sua eccellenza le condizioni 
economiche del paese che notoriamente sono riconosciute miserabili per assoluto difetto di commercio e di 
qualsiasi industria? Non conosceva Egli forse la posizione topografica della nostra Isola? Forse che non gli era 
nota la distanza dal Continente, che a raggiungerlo nel suo punto più vicino s’impiegano più [di] cinque ore di 
piroscafo? Ignorava eziandio Sua Eccellenza il difficile Stato delle comunicazioni? Con molta facilità Egli poteva 
assicurarsi, che questi infelici abitanti dipendono interamente dal servizio di due piroscafi postali che approdano 
all’isola due sole volte alla settimana, e che nella stazione a causa delle variabilissime condizioni atmosferiche , 
l’arrivo del postale si sospira per oltre quindici giorni! Che se l’Onorevole Ferraris tutto questo ignorava, non 
aveva che a chiedere informazioni e spiegazioni, per accertarsi che le nostre peggiori condizioni sono appunto 
quelle che a nostro favore militano, perché si dovesse rispettare questo Mandamento che pur vanta origine 
antichissima. Se la soppressione della nostra Pretura è un fatto compiuto, non cessano né cesseranno mai le 
nostre ragioni, che sostenute dalla Legge stessa reclamano imperiosamente nell’interesse di questi cittadini che la 
pretura venga ripristinata. Nella peggior delle ipotesi poi che non fosse ammessibile il mantenimento della 
Pretura, perché almeno, non [potrebbesi] applicare l’Art. 3 della Legge summentovata che dà facoltà di 
suddi[vi]dere il Mandamento in due sezioni e far sì che il Pretore del Mandamento cui il Comune dipenderà 
possa qui trasferirsi periodicamente [?]. Ed in questo caso allora sarebbe desiderabile che questo stesso Comune 
potesse dipendere da uno dei Mandamenti di Livorno, anziché da quello di Marciana Marina nell’Elba per 
semplice ragione che di troppo aggravio, vuoi per l’Erario, che per i cittadini, sarebbe lo trasferirsi dall’una 
all’altra Isola , essendo talmente settimanale il servizio del piroscafo postale, mentre eziandio questi cittadini 
amerebbero essere uniti a Livorno per i loro privato interessi che in quella città tutti tengono e per lo stato di più 
facile comunicazione. Fiduciosi i sottoscritti che VV.SS. Onorevolissime vorranno prendere nella voluta 
considerazione le ragioni loro  che sono pur quelle degli altri concittadini, ne anticipano le più vive azioni di 
grazia. I membri della Giunta Municipale: Giovanni Rinesi, Sindaco/Gaspare Dussol/Geremia 
Chiama/Belledonne Pietro/Demetrio Ciarine/Gio: Antonio Morgana, Segretario Comunale. 
 
 
II Atti redatti presso gli uffici della Pretura di Capraia16

 
1) Gruppo di 5 fogli in carta bollata da £. 2, segnato al foglio 1: “Cancelleria della Pretura di Capraja, 1884 16 aprile”. 
 
Procura che i signori Gaspare Dussol fu Altro e Gallettini Giuseppe Maria fu Nicolò maggiori d’età e proprietari, 
aventi la piena capacità giuridica d’obbligarsi, nati e domiciliati in Capraia Isola, padroni del casamento posto nel 
Comune della sudetta isola di Capraia in via De Geneys, portante il n. 26 e dell’orto attiguo, destinati per il nuovo 
impianto della caserma dei R.R. Carabinieri, fanno in testa del Sig. Avv.to Dussol Gaspare Agostino degente al 
momento in Genova, perché nel loro interesse stabilisca il fitto della locazione di quei stabili e proceda in loro 
vece al relativo contratto di locazione colla Deputazione Provinciale della suddetta città di Genova. Regnando 
Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia. L’anno milleottocentottantaquattro ed alli 
sedeci del mese d’Aprile in Capraia Isola e nell’ufficio della Regia Pretura mandamentale. Avanti di Noi Avv.to 
Adamo Guerra Pretore del Mandamento di Capraia con assistenza del sottoscritto Vice Cancelliere Reggente, ed 
alla presenza dei Signori Sussone Paolo fu Leonardo d’anni 48, nato a Genova, proprietario e Belledonne Pietro 
fu Antonio, d’anni 52, nato alla Maddalena ed ambedue residenti in Capraia testimoni idonei, noto, astanti e 
richiesti. Sono comparsi i Signori Dussol Gaspare  fu altro e Gallettini Giuseppe Maria fu Nicolò, d’anni 
cinquantasei il primo, e d’anni cinquantadue il secondo, ambedue proprietari, nati, domiciliati e residenti in 
quest’isola di Capraia, da tutti personalmente conosciuti, aventi la piena capacità giuridica di obbligarsi, i quali in 

                                                 
16 Il documento n. 1 è conservato in A.S.P.G., Atti Registrati – registro anno 1884. Il documento n. 2 è invece reperibile presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova. 
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difetto di notaio esercente in quest’isola, hanno rispettivamente fatto istanza che sia in questo verbale loro dato 
atto della suenunciata procura. I predetti Dussol e Gallettini premettono ed espongono quanto segue: che 
essendo cioè stato prescelto il casamento suindicato e la terra attigua ad uso orto di loro spettanza, situati nel 
Comune di Capraia in via De Geneys, portante il caseggiato il n. 26 e confinati da tutti i lati dalla detta Via De 
Geneys e da altra pubblica strada, per collocarvi la nuova stazione dei R.R. Carabinieri, ottenuta dal R.o Governo; 
e trattandosi ora presso la Deputazione Provinciale della Città di Genova di concretare e stabilire il fitto annuo, 
che per la locazione del casamento e dell’orto e dei molti e svariati lavori che vi occorrono, stabiliti in massima 
coll’Ill.mo Signor Maggiore dei R.R. Carabinieri degente in Livorno, appositamente venuto in luogo per indicarli 
e che i proprietari promisero fare, e non potendo essi esponenti personalmente trasferirsi alla detta Città di 
Genova, hanno rispettivamente, come fanno col presente atto di procura, dato facoltà di presentarsi al Sig. 
Avv.to Dussol Gaspare Agostino, maggiore d’età, nato a Capraia stessa, momentaneamente degente in Genova, 
per trattare in loro vece e per loro interesse colla Deputazione Provinciale antedetta onde concretare e stabilire il 
fitto del casamento ed orto destinati per quella caserma ed addivenire in definitiva al relativo contratto di 
locazione, dando al medesimo Sig. Avv.to Dussol per dette operazioni tutte le più ampie facoltà e promettendo, 
ove occorra, di rattificare il tutto in ogni e miglior modo di ragione. Al seguito di che il Pretore di Capraia Isola 
da atto ai richiedenti Sig. Gaspare Dussol e Gallettini Giuseppe Maria dell’enunciata procura in testa del Sig. 
Avv.to Dussol Gaspare Agostino sunnominato. Del che si è disteso il presente verbale, che dopo lettura e 
conferma venne dai costituenti, dai testimoni e dall’ufficio sottoscritto. (firmato): Gaspare Dussol; Gallettini 
Giuseppe Maria; Paolo Sassone; Belledonne Pietro; Guerra, Pretore; G. Sciaguato, V. Canc.. Per copia conforme 
che si spedisce alla richiesta dei Sig. Dussol Gaspare e Gallettini Giuseppe Maria. Capraia, 16 aprile 1884. Il 
Cancelliere G. Sciaguato V. Canc. [timbrato] Giudicatura di Capraja (Isola). 
 

 
2) Foglio singolo in carta bollata da £. 2, segnato: “28 marzo 1884/Nota di trascrizione della vendita della torre dello 
Zenobito. 
 
Con atto in data diciotto gennaio mille ottocento ottanta quattro passato davanti la Regia Pretura di Capraia ed 
ivi registrato il successivo giorno ventuno al volume primo pagina 49, numero uno del registro con £. 3,60 
debitamente approvato dalla Regia Intendenza di Finanza di Genova con decreto 1 marzo 1884, registrato alla 
Corte dei Conti il 15 detto mese al registro 109 bilancio entrate, foglio 291 come da nota della predetta 
Intendenza in data 21 detto marzo n. 16509 sezione 2a  il Regio Demanio dello Stato rappresentato dal Signor 
Angelo Lorenzi, facente funzione di Ricevitore del Registro in Capraia, delegato con nota della già citata 
Intendenza di Finanza in data 22 novembre 1883 n. 62872 sezione 2a , vendeva al Sig. Dussol Gaspare fu Altro, 
proprietario domiciliato nell’Isola di Capraia, con tutti i diritti, servitù e pesi che vi sono inerenti, la torre del 
Zenofito di proprietà demaniale, composta di due ambienti, l’uno al piano terreno e l’altro al superiore situata alla 
distanza di circa sette chilometri dal paese di Capraia e sopra un’accuminata scogliera all’estremo sud dell’isola, 
occupante detta torre una periferia di terreno di metri nove e centimetri cinquanta circa e per il peritato anzi 
accettato e sborsato prezzo di lire sessantacinque. 
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