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TITOLO 26: PESA LIBERA E PUBBLICA
(Estremi cronologici: 1870-1873. Consistenza: fascicoli n. 06; buste n. 01)

Il titolo 26 , pesa libera e pubblica, contiene in un’unica busta documenti compresi tra gli
anni 1870-1873.
Gli atti consistono principalmente nei prospetti degli incassi settimanali della pesa libera,
raccolti negli uffici situati in vicinanza delle due dogane di “Terra” e “Ripagrande”1, accompagnati
dai rispettivi bollettari.
Completano l’esigua documentazione un’istanza per l’assegnazione di un posto di pubblico
pesatore nella piazza di Roma2, un fascicolo purtroppo mancante, relativo ad un verbale del
Consiglio Comunale inerente il tema in oggetto, ed un allegato in copia del giugno 1850: un parere
della “Camera primaria di commercio in Roma” in risposta ad un’interpellanza del Consiglio
Comunale. Nella relazione si legge che la pesa pubblica fu coattiva fino al 10 settembre 1831 e, a
partire da tale data, divenne volontaria, ma mantenne sempre il suo carattere d’inutilità, in quanto la
certezza del giusto peso si garantisce comunque grazie al libero scambio tra i singoli contraenti,
senza alcun bisogno di un ufficio di pesatori, governativi, o municipali.
Quanto ai criteri d’inventariazione, le carte sono ordinate in base al numero crescente di
protocollo generale. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la
data iniziale e quella finale riportate sui documenti, segnalando in nota le copie degli allegati. Nella
busta, individuata anche da un numero di catena, i fascicoli hanno una numerazione progressiva.
Nel campo “oggetto” si é riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è
elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo, senza specificarne la
tipologia documentaria, spesso compresa nel titolo stesso. Per la scarsità della documentazione, i
tre fascicoli privi di numero di protocollo generale, appartenenti a tre diversi anni, sono stati
collocati in coda alla documentazione e non all’anno di appartenenza, contrariamente al criterio
seguito per gli altri titoli dotati di una più consistente documentazione.
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