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to della fabrica di Carta, che
vi posseggono come
Enfiteoti Camerali. Il recla-
mo viene accettato e ritenu-
to giusto in nome dei tanti
editti promulgati in passato
al riguardo, pertanto viene
emanata una notificazione
con la quale si ribadisce che
è proibito a chiunque di rac-
cogliere e provvedere lo
Straccio di qualunque spe-
cie sotto qualsivoglia prete-
sto o quesito colore nella
Città di Ascoli e suo Stato,
ancorché fosse in picciola
quantità. Per i contravven-
tori era prevista una pena
pecuniaria di Cinquanta
scudi, la perdita del prodot-
to raccolto, nonché di altre
maggiori a Nostro arbitrio,
secondo la qualita dei
Casi…
D'altro canto anche i pro-
duttori di carta erano sotto-
posti al rigido controllo
delle autorità e soggetti a
regole severissime: ogni sei
mesi dovevano presentare
lo Specchio distinto e preci-
so di tutti gli stracci raccol-
ti, specificandone la qualità
e il loro utilizzo nella lavo-
razione delle diverse specie
di carta. In caso di soprav-
vanzo gli stracci dovevano
essere consegnati per essere
smistati in altre Cartiere
della Marca e dell'Umbria a
seconda delle richieste e
delle necessità. In caso di
contravvenzione poi, erano
previste anche per loro pene
a nostro arbitrio.
Preposto al controllo del
corretto operato di raccogli-
tori e produttori era in città
il Prelato Governatore,
mentre i suoi delegati vigi-
lavano sull'osservanza di
tali disposizioni negli altri
luoghi dello Stato d'Ascoli.
Non sappiamo in cosa con-
sistessero quelle pene a
nostro arbitrio, presumibil-
mente in una maggiorazio-
ne delle pene in denaro, ma
a quei tempi non si scherza-
va e supponiamo che tali
drastiche misure al rispetto
delle leggi fossero senza
dubbio efficaci e i diritti dei
Merli tutelati. 
Un altro avviso, stampato
nel 1839 a firma del cardi-
nale Tosti Pro-Tesoriere

generale e di Luigi di V.
Cantalamessa, rappresen-
tante e magazziniere
dell'Amministrazione Ca-
merale Cointeressata sulla
privativa Raccolta dello
Straccio, fornisce ulteriori
informazioni su questa atti-
vità economica ascolana. 
Oltre ad emanare altre
disposizioni sulla raccolta
degli stracci, mostra anche
un interessante tariffario dei

prezzi degli stessi.
In esso leggiamo che le
Cartiere sono obbligate ad
acquistare gli stracci solo
nei Magazzini dell'Ammi-
nistrazione, previa richiesta
alla Direzione Generale
delle Dogane ed all'Ufficio
dell'Amministrazione in
Roma, e che i raccoglitori di
tutta la Provincia devono
portarli all'ammasso presso
il Magazzino centrale sito

in Ascoli nella Via del
Forno al N.C. 275, che
resterà aperto dal levare al
tramontare del Sole. Nello
stesso Magazzino si rilasce-
ranno le Pagelle di autoriz-
zazione ad esercitare il
mestiere di raccoglitori.
I prezzi variano a seconda
della qualità del prodotto e
di chi vende, se i raccoglito-
ri o le cartiere.
(Riproduzione riservata)
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