
 
 

FRANCESCO II 
PER LA GRAZIA DI DIO 

 

RE  DEL REGNO DELLE DUE SICILIE 

DUCA DI PARMA,PIACENZA, CASTRO, EC. EC. 
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC. 

 

Il Generale Comandante le Armi della Provincia 

e Real Piazza di Palermo                                                
                                                        
 Essendosi al far dell’alba di questo 
giorno osato da una mano di faziosi 
attaccare le  reali truppe con armi da 
fuoco, per provocare una insurrezione in 
questa, eccitando i sudditi. 
 Il Generale Comandante le Armi della 
Provincia e Real Piazza di Palermo in 
forza delle facoltà della reale ordinanza 
di piazza dispone quanto appresso: 

ARTICOLO   I 
 La città di Palermo e suo distretto 
sono da questo momento in poi 
dichiarati in istato di assedio. 

ARTICOLO   II 
 I ribelli presi con le armi alla mano, 
non che tutti coloro che presteranno 
concorso all’insurrezione saranno 
giudicati da un Consiglio di Guerra 
subitaneo, che da ora in poi resta in 
permanenza, e ciò a norma del Real 
Decreto del 27 Dicembre 1858. 

ARTICOLO   III 

 Tutti coloro che in atto detengono 
armi di qualunque natura dovranno 
farne in 24 ore 
dalla pubblicazione della presente, 
consegna a questo Comando militare 
sito nella Piazza Bologni e malgrado 
che avessero ottenuto legale permesso 
della polizia; quale permesso da oggi in 
poi resta annullato. 

ARTICOLO   IV 
 Durante il giorno gli abitanti 
dovranno camminare per le strade 
isolatamente. La notte da un’ora in poi 
dovranno portare una lanterna o fanale. 

ARTICOLO  V 
  È vietato di ricevere particolari 
persone in loro casa che non siano 
parenti, e qualora volessero riceverne 
alcuno alloggiandolo dovranno munirsi 
di legale permesso dell’autorità civile. 

ARTICOLO  VI 
 È vietato il suono delle campane tanto 
di giorno quanto di notte; come pure è 
vietato d’affiggere qualunque siasi 



cartello o proclama sedizioso; i 
contravventori saranno giudicati dal 
Consiglio di guerra subitaneo. Durante 
lo stato d’assedio le tipografie 
resteranno chiuse. 

ARTICOLO VII 
 Il Consiglio di guerra di guarnigione 
resta elevato da ora a Consiglio 
permanente subitaneo di guerra. Il 
detto Consiglio sederà in questa Casa 
Comunale 
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