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È Lieto di manifestare nuovamenteÈ Lieto di manifestare nuovamenteÈ Lieto di manifestare nuovamenteÈ Lieto di manifestare nuovamente l’ammirazion  l’ammirazion  l’ammirazion  l’ammirazion 
sua pel costante contegno, che la popolazione di sua pel costante contegno, che la popolazione di sua pel costante contegno, che la popolazione di sua pel costante contegno, che la popolazione di 
Palermo ha serbato nelle attuali emergenze, e si Palermo ha serbato nelle attuali emergenze, e si Palermo ha serbato nelle attuali emergenze, e si Palermo ha serbato nelle attuali emergenze, e si 
augura chaugura chaugura chaugura che  la piena fiducia rinascae  la piena fiducia rinascae  la piena fiducia rinascae  la piena fiducia rinasca e che tutto  e che tutto  e che tutto  e che tutto 
ritorni alle normali condizioni, ora che gli avanzi ritorni alle normali condizioni, ora che gli avanzi ritorni alle normali condizioni, ora che gli avanzi ritorni alle normali condizioni, ora che gli avanzi 
della fazione, la quale tentò di commuovere il della fazione, la quale tentò di commuovere il della fazione, la quale tentò di commuovere il della fazione, la quale tentò di commuovere il 
Paese, trovansi sperperati mercé il valore delle Paese, trovansi sperperati mercé il valore delle Paese, trovansi sperperati mercé il valore delle Paese, trovansi sperperati mercé il valore delle 
Reali Milizie, che tutelando energicamente Reali Milizie, che tutelando energicamente Reali Milizie, che tutelando energicamente Reali Milizie, che tutelando energicamente 
l’ordine han reso un segnl’ordine han reso un segnl’ordine han reso un segnl’ordine han reso un segnalato servizio al Paese.alato servizio al Paese.alato servizio al Paese.alato servizio al Paese.    
    I motori del movimento sono per la più gran I motori del movimento sono per la più gran I motori del movimento sono per la più gran I motori del movimento sono per la più gran 
parte nelle mani della giustizia.parte nelle mani della giustizia.parte nelle mani della giustizia.parte nelle mani della giustizia.    
    Una commissione è stata prescelta intanto per Una commissione è stata prescelta intanto per Una commissione è stata prescelta intanto per Una commissione è stata prescelta intanto per 
distribuire delle sovvenzioni alle classi più distribuire delle sovvenzioni alle classi più distribuire delle sovvenzioni alle classi più distribuire delle sovvenzioni alle classi più 
bisognose, fornendosi le somme necessarie dal bisognose, fornendosi le somme necessarie dal bisognose, fornendosi le somme necessarie dal bisognose, fornendosi le somme necessarie dal 
Regio Erario.Regio Erario.Regio Erario.Regio Erario.    
    Continui la popolazioneContinui la popolazioneContinui la popolazioneContinui la popolazione ad avere piena fiducia  ad avere piena fiducia  ad avere piena fiducia  ad avere piena fiducia 
nell’Autorità; viva nella sicura tranquillità e nella nell’Autorità; viva nella sicura tranquillità e nella nell’Autorità; viva nella sicura tranquillità e nella nell’Autorità; viva nella sicura tranquillità e nella 
ferma certezza, che l’ordine non sarà ferma certezza, che l’ordine non sarà ferma certezza, che l’ordine non sarà ferma certezza, che l’ordine non sarà 
ulteriormente turbato; e respinga le voci ulteriormente turbato; e respinga le voci ulteriormente turbato; e respinga le voci ulteriormente turbato; e respinga le voci 



inquietanti, che vengono sparse col solo scopo di inquietanti, che vengono sparse col solo scopo di inquietanti, che vengono sparse col solo scopo di inquietanti, che vengono sparse col solo scopo di 
destare apprensioni ed destare apprensioni ed destare apprensioni ed destare apprensioni ed allarmi.allarmi.allarmi.allarmi.    
    
Palermo 7 Aprile 1860Palermo 7 Aprile 1860Palermo 7 Aprile 1860Palermo 7 Aprile 1860    

                            
                    Il Generale Comandante le Armi della Provincia e R. Piazza di Palermo 

GIOVANNI SALZANO    


