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CO NTINUAZIO NE D E L LIBRO IV. D E V IG E R E ’,
CHE GOVERNARONO L A SICILIA SOTTO
I PR IN C IPI BORBONI>
C A P O

XX,

Giovanni Marchefe Fogliarli Viceré fotta il Monarca
Ferdinando I H - Borbone*
E g id io Vi etrafania ^ Principe di Santo T i etra
Prefidente del Regno.

H i~d o Augnilo Re Cattolico Carlo III. nel renunziare t due Regni delle Sicilie al fuo Terzogenito Fer
dinando III. volle , che i M inifìri, eh’ egli avea elet
ti, continuaffero nel polle ifo delie loro cariche fino
che non fofTe fpirato il tempo, in cui occupar doveanle , come fe non fotte negli Stati, che donava,
accaduto veruno cambiamento . Il Marchefe Fogliani
eletto, e confermato dal nuovo Re di Spagna, men
tre ci governava, non avea ancora terminati i tre an
ni del fecondo fuo Viceregnato , e perciò continuò
in quello pollo, fenza che gli foffe Hata fpeditauna
nuova Cedola, che poi ottenne , compiuto che fu il
fecondo triennio.—
Dovea il nuovo Principe acclamarli, e doveano
gli Ordini dello Stato predargli il ligio omaggio. Per
dar agio a tutti coloro, che doveano edere prefenti a quella funzione , fu quella dal Marchefe Foglia
rli differita fino a* 13. di Aprile dello anno feguente 1760. Preparato il gran Soglio , fu cui era il ri
tratto del nuovo Re colle armi R eali, e attorno
À *

ad

4

STORIA CRONOLOGICA

ad eflo pofti dalla deftra , e dalla fim-flrardue alti
fedili , fu quali doveano federe gli Ordini dello Sra
to , e fchìeratefi le truppe nella Piazza del Duomo ,
fcefe il Viceré, dal Regio., Palagio nel più nobile equi
paggio , e venne li ella Cattedrale, dove fu ricevuto
dal Senato , elle fi alfife nel Banco dirittipetto il Tro
no Reale, e dagli altri Capi degli Ordini e cantatofi prima V Inno Ambrofiano , egli ricevette come
Procuratore del Re y il ligio omaggio da tutti i Pre
lati , e. Baroni, e da’ Deputati delle Univerfità e poi
giurò a nome del Sovrano la. oifo-vanza. delle notìre
Leggi , e Coftituzionl, e de1 Privilegi del.Regno, toc- cando. colla nuda mano i Vangeli.. Pollili poli guan
ti giurò, come è cofiume, la eoniervazione de’ Pri
vilegi della Capitale . Le faldate fedi e. fecero le loro ,
falve ,, e terminata quella folenne ceremonia f ritor
nò S,. E., collo fteiTo aeco mpagri amento al Regio Pa
lagio ...
In quello itTeffo giorno furono liberati dalle pub
bliche carceri molti rei di delitti, non capitali, o che
ftavano in prigione per debiti, giuila lo.indulto pro
mulgato per ordine dello Hello Viceré furto IL 5*,dello
fteffo mefe di A.prile ^ La fera poi il ridetto Marchefe Fogliali 1 colla, folita fu a splendidezza diede nella
Galleria del Regio Palagio una magnifica fella di bal
lo , e vi fu, oltre la illuminazione per la Città, un
triplice sparo delle artiglierìe , così devGaftelIi Reali
,^che delleFortezze urbane . Nèlafciarono in offri Poeti
di celebrare quefla. acclamazione co’ loro poetici Com
ponimenti (fu ).
•
1/-3^.
( 1 ) L ’ Accademia' delle belle A rti, e Scienze, che

d f v ic m r u b .

nr. capo x x .

s,:

Vàrie altre felle furono fatte, in quello v e nel'
ftguente mefe per lo arrivo della Signora Anna Bar
igazzi Sforza Milanefe spofa del March eie Soragna r
Nipote di & E. Viceré, Dama di’ moltó^pìrito , a
‘ affai gentile. H Marchefe Fogliani per tre fere con
tinove vo lle, che nel quartiere di elfo Marchefe fof~
fe ricévuta la Nobiltà , e trattata generofamente*; dopo- i quali giorni i Duchi di Pratoameno , di Villaro*la , df Montalbo, e di Sperlinga tennero ciafcheduno^
nella propria cafa delle fede di ba’lo in contempla
zione della venuta di quella amabile nipote di S.
che; gradì elìremamente g li onori, che li faceano aliafu a. Famiglia'.
A*tre felle furono fatte nella Capitale nel feguen—
te mefe di Luglio . Giurile nel dì 18. di elfo colla'1.
Squadra-delie Galee Maltefi il Bali Gaetanf, de'Du
chi dLLaurenzano, Generale , affine; di congratularla
con S. E. per il felice avvenimento; al Trono dì Si
cilia del noftrogifazìofo Monarca Ferdinanda III.
nome- delia ÌuaReligione, da cui era ftato^eletto Amhafciadore . A ’ 24. del moie ne fu fa tta la , folenner
funzione, e la fera di eilb giorno iL Marchefe- Fogitani diede: nella, Galleria del Regio Palagio una fe
lla di ballo, che fe poi replicare, prima che quello*
Generale: par ti ile . Imitarono lo efempio di S. E* iL
ErinJ i radunava fielia ■ cafa. del Duca, di Pratoameno , 1?il, quale
1? era il Mecenate y. d 17. dello fiefjo mefe folennizzà:■
con una elegante Orazione recitata da Orazio Principe'
della Torre , che oggi è il Cantore dèlta Cattedrale ,
con d1 verfi graziofi‘Componi me 7u , /' affliazione- al Tirqhqj
di Sicilia del. Ite noflro Ferdinando III« .
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Principe di Faceco , cognato del ridetto Bali Gaetani,
il Marchefe di Spaccaforno, e il. Duca di Villarofa
con altri Cavalieri • Nè lafciò il Generale fuddetto
in riconofiSftiza di tanti favori ricevuti dal Viceré ,
« dalla Nobiltà, di trattarli lautamente con pranzi,
fe fie , e cene a bordo delle Galee , che comandava»
A colui, che regge uno Stato, ed ama àjt. pro
teggere le Scienze , non balla lo animar® folamente i
fervidi ingegni allo Rudio, bìfogna ancora procurare
* loro i mezzi pe-r potervi pervenire. Quanti talenti,
che fatta a vr ebbene una lumino fa ■co mparla nella Re
pubblica delle Lettere, per mancanza de’ fuffidj per
vivere, o per provvederli de* libri necefiarj, fono re
ttati inoperofi, e immerli nella ignoranza, in cui nac
quero ? Al vantaggio perciò de’ poveri Rudenti fi fo
no nelle colte Città erette delle pubbliche Bibliote
che , affinchè potei fero iv i trarre quel profitto, che
altronde ricavar non poliòno. Ora appunto mancava
nella noftra Capitale una pubblica Librerìa , dove posteffero liberament* andarvi gli ftudiofi , per confultare i libri appartenenti alle fcienze, che profeifavano . Molti Cittadini tratti dallo amore della Patria
proposero quello utile ftabilimento , ed ottenuta dal
Senato una rendita di fettanta pncie all* anno , col per
ni elfo di S. E, il March eie Foglia n i, che commendò
altamente quello penilero, fi aceinfero a quella imprefa-j e per darvi un principio, -generofamente fi spo
gliarono di una confiderabile parte de’ libri , che pol
le deva no { a ) . Mancava la cala , in cui potè fièro
fitua{ z ) E g li è dovere , che non fieno ignoti alla pojlt■

r iti
è
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fituarfi i libri, e darli il luogo di ftudiare. Il Marchefe fuddetto gran Protettore delle Ìcienze , volendo
ancor egli contribuire col filo denaro a que ilo van
taggiala iìabilimento , lì obbligò a pagare dei fua lo af
fìtto della medelìma , iìnochè non. fi folle trovato, un
luogo pubblico per collocarvi!] la njuova Librerìa ( 3 ) Dopo quelli preliminari ^ furono eletti i Deputati di
una tale Opera pubblica,, e furono Habilite le leggi, colle
quali dovelfe efíe re regolata ^ Nel dì poi 30. di Agoilo nella Sala del Senato fu recitata dal Dottor Do
menico Schiavo una Orazione per V'apertura di que
lla pubblica Biblioteca^ che fu indi ftampata. nelia
Racrita que¡li generoji promotori di così utile Operti* Fu
rono eglino Ale(fandrò Vanni r¡ Prìncipe dì S . tétnccnzo y
e i due Ecclefiaff ici Domenico Schiavo' ,, e Placido* $ dan
na f che poi divennero: Canonici della: Cattedrale - I l la
ro ejemplo- fu Jegüite da- altri perfonaggi y che- accreb
bero il numero de* volumi di ejfa Librerìa foniminìjìr andòlibri alla medejnna» Fra i molti fono degni fopratiti In
di effere ricordati Giufeppe Emmanuello F entuntgha, Prin
cipedi Helmonte, Giufeppe Bonanno^ Principe della Cat*
iolica y e Filippo Corazza? Avvocato- Pifcale della• Gran
Corte , che quantunque- non f o f e Palermitana*, forni nondimena la nuova Biblioteca, di un ricco- Tefora di MLvipfcritti y che ne fanne il principale ornamento .
C 3 ) Difcacciati Panna 17 6 6 . i G efm ti r come f i dir£y
e repando, vote le lora abitazioni r furono a fe guate alla B l~
litoteca Senatoria due delle.- Congregazioni , cri erano alla
cafa Pro f e fia , dove- furono: trasportati i lib r i, e fu collo
cata la L ib r e r ìa nel modo s che oggi J i offerva*
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Raccolta degli Opuicoli Siciliani ( a ) . In memoria di
quella fondazione fu appofta la feguente Ifcrizioné,
che. fece Mr. Francefco Teña , Arcivefcovo di Morreale s
D. O. M.
Quarti. Ad. Urbis. Litterarumque. Bonum
Diu. Expetitam
Regís. Caroli. Borbonii. Au&oritate
Jeanne. Ramoadetta. Perro. Neapoli. Prsetoribus
Inñruendam
Senatus. Coníulto. decretum. Frospectumque. Fuít
Jam. Tantis. Ac. Talihus. Inftructam. Lihris
Ut. Quanta. Ac. Qualis. In. Dies. Evafura. Sit £ 4 )
Prxfeferar
Sub.
■ ■■ - —«É
( a ) Tom. v i n . pag. 110 ,
( 4 ) Non fi sbagliò lo Autore della Iscrizione nel pronoflìcare, che dì giorno in giorno farebbe erejciuf a la Libre
rìa . Ciafcheditno de Cittadini facea a gara per arricchirla ,
e in breve divenne cosi copiofa, -che trovavano gli fin dìof i
in ogpi fetenza da foddisfare al loro bifogno . Dcbbonfì
quejìì progrcjfi alla diligenza del Canonico Schiavo, e
poi alV attività indefejja del Canonico Tvmmafu Angelini
Bibliotecari? , ti quale portandofi più volte alla He al Cor*
te di Napoli , ottenne dalla Clemenza del He molte ren
dite a prò di quef a Biblioteca., diverfi libri , chef i erano
promulgali nella Regia Stamperìa di quella Città , e tut
ti i duplicati dellebiblioteche degli espulji G efuiti, che
non fo ff ero neceffarj alla Librerìa R egia, che fi è poi
eretta nel Salone del Collegio M.aJJìmo, in cui il R e ha
fondata Ì Accademia degli Studj pubblici •
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Sub* Felicifeus- Regni* Ferd mandi. Initiis
Felici. Auspicio
Prorege. Jeanne. Folianìe. Aragonie
Qui. Nulli. Rei. 'Qcfse. E. RepubKca. .Sit* Non. Favet
In. Primis- Favente
Publicam. Hana Bibliothecam
Aperiendam. Curarunt
Hyacinthus* Papaeus. Prstor
E t. Alexander. GaUetius
Cor rad us. Lancea
Auguftinus. Majorana
Dominicus. Caldarera
^
VincentiuSi Mor tritaro
Jofeph. Gambacurta
iSenatores i :■ ■ ■
••
Anno MDCCLX. Kdlendi® Septembrìbu$.
Così le Lettere negli a morofi Citt ad ini
bene fico Governante trovarono un fi curo., a«||Hp^ di'
inorarvi , e per ricevervi coloro ? òhe b ra W ^ ro lài
coltivarle.
Partorì nel mefe di Marzo la Marcii efa'Foglia*
ni So ragna un figliuolo ¿ che rallegro molrìflimn il Sign or Viceré , che vedea afiicitrata la fu cce ilione del
Marcheie fuo nipote ,, nato da uria fua forella . Avea
egli procurato Y onore a quello bambino di efifere te
nuto al fonte battefimale a nome del Re Cattolico
Carlo 111., ed avendone dal medefimo Sovrano ricévuta
egli fte-do la procuraefegtìt nel Regio -Palagio quella
fon z io no neli a Domen ioa , -che cadd-e nél. dì 30. dello
ftefib mele, e poi refofi al quartiere., dove flava la
nobile partorita , le preientò il ritratto di Cario III.
gk.ato di grò ili -brillanti, che quel Re le mandava in
T . 1I I . P . I I .
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dono* che la Dama molto, gradì, ed.appefe tofto al
petto: lo tenne per tutto quel giorno, e poi lo
portava nelle più grandi folennità
I notiti mari, non potevano ffcar ficuri dalle in-*
curiìoni de’ Cord’ari , fin. tanto che reftava, indoro ba
lìa la Ifol a deli’ Uftica , che fèr.v iv a aTni edefrmi-di rico
vero nelle, tempefte', e. dove.fi appiattavano talvolta ,
ìnfidiando. le. barche., che. vi pattavano dav vicino ..E ra
molto tempo, che.fi era,*, fattoci; progetto di render
la abitata,, e di fortificarlai,; per-impedire , che cofioro vi potettero^pfe approdare Appartenea quella
Ifol a allo Arcivefcovo di- Palermo , e già era. torna
ta in potere; del' Reai Patrimonio, che in, compenfo
paga alla menfa. Arcivefco vate: .uri-annuo cenfo di on
de feWanta., quanto era il profitto che ne traggea
dallo affitto delle: Tèrre Fòifedùta la .Ifola dalla Gaitférà |2&ye , giunferohn dall’ anoo fcorfov 1*760- varj
m s p m m v r ^ co?quali fi ordinava a’ Mini tiri del
Pa t r ì É^oto ch’ efifend0 v o1orit à de1 Re , che fi rendeffe
abitabile ,. e munita , penfaffero eglino<i mezzE per
anìmire la gente a trasferÌrvifi,per tìiTarvi la lovo dimora , e per afficur are la nuova; popolaziòn e>da : ogni ini ul
to, che potettero fofferife*d a’Tir at i .. Dòpo •di; etterfi
pr ovv eduto a tuttlo,renalmente a714.. di Marzo di quello
aiinovfu promulgato dal March eie Fogli ani- un Bando ,
per Cui, a ten or ed e’ Reali diplomi, erano: i 6'icilianiinvirati, proponendo lóro- de’ vantaggi-, e dèlie efin
zioni, a portarli" apopolàre-quel la Ifola; dove far ebbono cuftoditt dalle foldatefche R egie, e vi fi farebfeorio fatte delle FortiJicazioni per 1a loro fieurezza .
tioi dobbiamo a quefta provvidenza- propoli:^ dal Vi
ceré- e ordinataidaf Sovrano 9 la libera navigazione ,
di
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di cui godono principalmente i due Regni di, Napo
li , e .di .Sicilia, e la reilituzìane del Commercio ,
giacché con <efTa fi fono fatti fnidare da’ noftri mari
quelli ladroni, .e affai .di rado accade, che i VafFah
li del Re vengano in loro potere .
La faggia , e prudente ammimftrazione del Vi
ceregnato., che offervava il .Marchefe Fogliani, fu cosi
gradita alla Reai Corte .di Napoli., e tali erano gli
elogj .della fua .condotta, .che vi arrivavano., che il
R e , guidato da’ .Configlierì di .Stato , che Io aiTrfteva*
no, divenne a confermarlo nella ileifa carica . Fu la
Reai .Cedola fottofcritta in Napoli .al primo di Lu
glio di queiloanno ( a ) , e fu jegiftrata nella Officina
del Erotonotaro al dÈ^.5. dello ileifo mefe . Nèl giorno feguente preJè il Fogliani :nel Duòmo il Tdlenne
pofleffo alla prefenza del Senato, -del Sacro Con
iglio , e della Nobiltà.. La fera poi chiamò i Nobi
li al Regio Palagio, e fe loro godere tm|gÉÉfta di
ballo, e trattenimenti ili mulìca, trattand^^on lau
ti rinfrefchL
Avvicina vai! il tempo del Parlamento ordina
rio , e il Marchefe iuddetto a1 2$. di Febbrajo dell*
anno 1762, ne {labili P apertura. Arrivato il detto
giorno fece egli agli Ordini dello Stato una grazio
la .allocuzione, e iniinuò loro di fomminiilrare al noilro R e , oltreidonativi ordinarj, e quello degli ot
tanta mila feudi ilabilito fin dall’ anno 1754 ., un al
tro fuilidio ftvaordinario ne’ bifogni, in cui era il
Rz

fuo

( a ) R-eg. della Officina del Protonot, del? anno I X «
Indiz . 17Ó0. 176 1. pag* 48.

n
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fino Reglr Erario». La fera poi io occaiìane dì quel?
aperiu ra , v o le- cli © la Nobiltà reftaiTe nel R eai F ar
ia g Lo , dove H trattò eoa lemma fplendidezza , dan
dole ancora il irattemimentG-d’i malica. A ’ del ieguente me fé di Marzo fu refa la- rLÌpoto. da’ Capì dei Par
lamento , i quali. riferirono , ciré gli Ordini delio Sta
to rkonofceirtù alla bontà del R e, erano divenuti a
canferm&re ¡"donativi ordinar] , e quellc* ancora de*
gli oviantam’da icudi per le truppe , e- inoltre offerì*,
vano alla M S; uno liraordinario -di 1 5% imkt-.fNon.fi
lafoib in quefta-' oecaftone di dimandare molte grazie-,
fra.le quali la principale tu quella della conferma di
S. E ., cui?, e aL iuo^ Cameriere Maggiore., e aJ Regj
UfBaiali furono accordati i Politi regaliSèbbenq* fi forfè da m0ho-; t enipò ila hi ;ìt o di for
tificar e 1a 15fol ad e IP Ufti ca, pur nondimeno iù cto trai cu
rata^ ’da’ Min litri , a’ quali, appartenea la ikurezza
dì
eh * erano andati-- ad ahit arv v . Gli A .g eri
ni proSronde- di quella negligenza, e fic-urr di non
trovare oppoiìzioni, approdarono a’ 6. di Settembre
in quella Ifola, c-trovando gl; abitanti fenza-difefa,
ne' prefero quarantadue y che caddero in iichiavitù .
Giumfe quella trilla notizia al Marc he fe Fogli ani ad
9. di eifo meie -, ed udendo,, ehe, quei Mor i. trat
te nev.anfi tuttavia ivi , or din ci y che le duè. Ga 1ee
di Napoli , eh’ erano nel P oro, di Palermo , uni
te ad. una T.artana,, che fe toilo armare , correde

r à ) 7? co-, dìeIP' 0 $ zio del Protolivi, dèli' armo X»
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ro toflo in foccorfò di quelli fventurati. Qualunque ne
foife ftata la-- ragione , o vera , o mendicata', ri do
mandarne; delie Galee, fiotto- il pretefto, che ì venti
foiTe-ro^ coltrar], e-il mare tempeftofo , dopo di aver
fatte poche miglia-, ritorno-addietro' neh Porto di Pa
lermo , lenza portarti ali* CJtlka , per liberare , s’ era
poilibììe., quegii infelici. Il Fogliati bali or a non la fiero
di ri mpro v era r-lo dr codar dì a , e- di fa rne' de Ile- "do.*
glianze- alla Con e , dove-, queftc?^ debole ■ Uffizi aie fa
portola coniglio di guerra . Intanto il Viceré repli*
co più efficaci- ordini, accìòrantoita ir Ma ePr o Ra zionaie Duca- di - Montalbo ,. che trovava!] incaricato del
le Fortificazioni-di quella*- Ifola^, curvilo la pronta efe*
suzione de! Sovrani- Ordiniv .
Continua vaj quello Vice re g nante ad’ die re l a deli zia della-,Na //ione *. le. finetdolci'-ni ani ere-, là fu argon e*
rolìtà, la fua carità verfo i poveri, e fopratutto i* ani*
tno fu o fempre lontano dalle novità*,. che ■fogliqip fpe ià
fo e fiere perni ci ole, gli attiravano lo amore fai tutti.
Qui ndi ciafchedunn il facea un dovere di venerarlo ,
•tré ‘ vi-era"pubblica -feila iìelfe eafe-de’ Nobili^alla quirle non fofie egli invitato per onorarla ; ed egli allo
incontro con veglie -, e* pranzi tenea là Nobiltà d i
vertita-, e attaccata a fe lineerà mente . Quell i fot
lievi , che da\*a a fe ■ {lefic-, e al Baronaggio , punto
non impedivano1, eh’ egli indefeffàmenre non fi òccuu
palle alle cure del governo, e-a procurare là* fe li
cità della Sicilia^.
F Ne diede egli le piu chiare ripròve nerianno iy^ ,,
quando la Sicil ia ^fu afflitta-dalla careflìa , La ricoi»
ta de1-grani era caduta-in detto anno: affaì male , di'
modo- che il calcolava-, che- il prodotto non avrebbe

ì*
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potato punto ballare ..per le Tementi , e ¿per alimentarè il Regno, e ,che farebbe vi „Rato ncfmefì eT in
ferno un votoeoniìderabile, tife r à neceiTario .di riem
piere. Aecrefcea al ibifogno ila fcarlezza :de’iegum i,
che :a ve ano foiberta la inede fima disgr az la . 1 .benefanti,, che foglìonomercanteggiare fopra la.indjgenza
_ défpoverf, vo tenevano nafcofti a loro prodotti, p£r
trame ;a .miglior tempo ;un profitto maggiore , „o ne
richiedevano ».un prezzo .eforbitante, che forpafifava
le forze ¿di apici ¡mefchinu frequenti erano! ricorfi ,
che -.giungevano ;.al ¿Governò, c ¡1 Viceré volendo ri
pararvi., eoniultòI .Miniftri.delReai -Patrimonio .vQueiVi furono .di avvifo., che foife espediente di. fi ila re un
ragionevole prezzo a’ viveri .di prima neceffita, e di
obbligare i poifeflbri a venderli, /come veniva pre
feriti o . Affi nehèp oÌc ottoro,ubbidiiTero, fuggerirono f
che folle .opportuno di icegltere tre Comminarj Gene*'
tali ( 5 ), uno per ciafcheduna Valle , così per.obbli^

.gar-

( 5 ) I ire Commijfarj Generali furono il Marchese
dd.ann.ata per In Valle A l Mozzara i l Barone „di TLofa«
;bi.a per quella di N oto , e .Ignazio Rizzavi per quella
Ài J ) emona . JR apportò il primo, xhe nella fua V Jlh fopravvìan¿avana ■centotrenta ,mila /alme Ài frumento, il fé*
ponilo ,, che nella Jua ali Noto erano necejjarie altre novmtotto mila Jalme\\ e _il terzo , ,che per la Jua Valle
.¿¡fognavano cent afeffanta mila /alme , di modo thè la man*
¿ama era di 1 5 8 . mila^cui non potrà Jupplireil Jopravvanzo
di 7I 30-. mila della Vìgile di Mazzara,y e parea , ¿he do*
ve[fero provvedevi fuori „della Ifai a altre iiB.nnila, acciò
TlQn f i f°ffrijj'c Ja fam e , e potejfero termiuarfi le /emine «
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garli ad ubbidiremo me per Taperfiìcorr preci fi one, quan
t i grani; fò-flero^ di; bifogno* in ciafcheduna delie Val
l i , cosi per. le. Tementi ,. come; per nudrimento degli
abitanti, ..
Qqe.ftò^ fuggerimento de* Miniftri del Tribunale
del Pàtrimoniay cuu egli, dovette: uniformarliy giufta
le,: irruzióni',., che a ve a. dalla Corte ;, come:che fuife
otti mo riguardo *a ; farli i uno ' efar tp efa me :db ci 6 , ; ehe :
Kifógnava: ab Regno fa nondimeno «peiìimo^ per con
to 5del.. prezzo^ fitto datofii; a* Trumenti . La- libertà
nelle; vendite ;è ;quella.,, che; produce: 1* abbondanza ,,
e il limitarla’ fa; accrefcere: la mancanza . Dispiacen
dofi-i i :poifefiori: della: legge v che li -vuol: loro dare.,
amano^ meglio; diTeppeltire.-i loro grani ; perfua fi , che
verrà il j momento in cui; li; efile ranno conprofitto f ,
e; fe talvolta; ne vendono ,, lo fanno occultamente , e
a.: quel p rezzoch e.- piace, loro -,,cuii malgrado/ili db*
vièto, fa . d' "uopo y., eh e; tutti U acconrodino ne" bifogni,,
per motr perire; di fame . -L’ unico espediente in politica
per far ; ritornare -P abbondanza y e quello di ' ricercare
fuori : dello Stato ,. cheToffre; la ; fame , , li grani acqualunque. eibrbitanti filmo prezzo ; - Lo arrivo del 1e :de rra~
te. procurate ; fuori: deli Régno ,., obbliga*. i pottefiori
diffeppellire - le : lóro , i e : a- diminuirò e - il prezzo ; per
non perderle
Ciò appunto accadde :in1 Sicilia1 in queffò ¡anno j „al ■'
primo avvifò della-meta inabilita^dal Governo sparvero*
via; quei pochiÌramenti^ „-che: vi e r a n o e crebbe tofio >
la-, tareftia . .Fu »agevole,d* indovinarne il perchè j :cioèì;
che:; i ; p offe /fori,, per non *effe re ; obbligati : a ; venderli i
ad prezzi , pr efori11 Ld a1 G ov erno y.*li aveanonafeofti*
Per farli: diflbtterrare, furono; desinati ; quattro Mini- -
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firi delegati , a’ quali ‘furono accordate delle Tolda*»
tefbhe , e delia sbirraglia, affinchè fatta indagine de’
gra nÌ oceukati, obbligaffero fcoIla for za i Fa dron i a
cavarli da’ luoghi, dove li aveano naicofii, e.-a ren
derli di prezzo Affato ; Fu inoltre eletto Agetilao Bo
nanno , Duca di Caftellana per Vicario Generale del
Regno, con le neceffarie facoltà, acciocché provvédeffe a’ bifògni di tutte de Dniverfità, così per il
nudrimento degli abitanti:^ cóme:-per le Tementi, il
quale partì da Palermo a’ afi. di Settembre, menando
feco alcuni foldati-di Cavallerìa, «una Compagnia dì
Campagna , e tutti gli Uffizioli neceffarj alla fua Cor
te, ed anche ul carnefice , per gafiigare, giufia T autonta , che gli .era 'fiata data , i contraventori. Sic
come pòi poteano nrafcere alla giornata delle difficol* t à , per le quali d’acca di meftierì di confultare il Go
verno , il Viceré per poter dare le rispofte precife*
€ follecite , ifiitui una così detta Qrìunta frumentaria
compofia da var-j Cavalieri pratici, e di divertì Mi
ti ifi rd, col contì^Uo de* quali regolava-ogni cofa,.
Le fuddette provvidenze fàrebbono fiate in par
te opportune r de fi fodero date affai prima } ma il
R ip aro ‘fu tardo nel mefe di Settembre , giacché .effen¿o vicino U te mpo -della,, ■fe mina., ciafc-h eduno di man
dava una quantità di grano maggiore di-quella , che
infognava,, per alimentare 'laida famiglia , «e per but
tarla ne1 novali.; e quindi ne nafceaho delle frodi,^
* c delle cabale, alle quali non era poflìbile di ripara
re^ Laonde o era, neceffario di defiinare il Vica
rio Generale molto innanzi, o era meglio il diffe«■ irne la. deftlnazioni , fatta già la femina., e nello enirare del Tegnente .anno - Il fatto fu r che poche ter-,
#
re
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re furono feminate , allo che contribuì ancora 1* or
dine dato ne1 Carradori, che i frumenti ile fiero al
la difpofizione del Vicario Generale, per diflribuirli come egli meglio avelie penfato , cto che vietava
a’ Baroni, ed a9Borgefi di trarii per i bifogni delle
loro te rre .
Entrando lo inverno fi Tenti maggiore la penu
ria def grani, che perciò, malgrado gii ordini Vicereg j, non fi vendevano, che a cariamo prezzo • La
Capitale, che fuol efiere la madre, dove corrono Ì
meichini per fatollarfi, divenne popolatiifima, ma di
gente inutile, e dannofa. Correano a ftormi da! Re
gno i poveri per alimentarli, e il S en ato ch e non
fi afpettava di dovere avere tanto concorfc, fi vi
de mancare x grani , e fu coftretto a comprarli ad
un prezzo eèceffivo , per cui erogò tutto il Capitale
della Colonna frumentaria, che da -quel punto non lì
è potuta mai più rìÌlorare #
La fìagione rigida era cosi fecca, che mancava
ogni Iperanza, che potere efiere fertile la futura rac
colta . Sembrava, che le cateratte del Cielo fi foffèro , oftinatamente chiufe. Fu rapprefentato il perico
lo , in cui fi era di una totale fame, a Mr. Serafino
Fila ngerì, Arcivefcovo di Palermo , il quale conofcendó , quanto fofie necdiario il ricorrere a Dio sdegna
to , con un f»o ‘ Editto de* 5. di Novembre, pieno di
fànta unzione , préfeei-ftè a tutti i fedeli della fua Dic
celi, che con pubbliche preghiere , e con emendare
gli fregolati coitami., allcntanafiero il flagello , che mi
nacciava tutta la Ifola, ed ordinò a tutti i Rettori
delle Chiefe Sacramentali, fecola r i , erregolari, che
per tre giórni espònefieró alla pubblica adorazione il
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Sacramento dello Altare t che per trenta giorni ñ recìtallero nelle dette^Chiefe le Litanie maggiori, è che
in eile una volta almeno íi celebraiTe una MeiTa pri
vata j o folenne per qualunque neceflità ..
Il numera de’ poveri, che giornalmente arriva-?
va alla Capitale , cominciava ad eitere grave alla So
cietà. Andavano, eglino, raminghi,per la Città, e col
le loro importune dì mande aíTordavano le orecchie
degli abitanti * e ínter rompeano* il coda de’ loro af
fari;. oltrecchè non avendo eglino proprio domicilio,
avvegnaché lo- Albergo desinato a^medetimi, per quel
la parte ,f eh’ era già compiuta , non era capace a ri
coverarli,, apeadea allo spello * che. sbandati per le
vie commetteano de7furti,, e delle r a p i n e e turbavan o la pubblicá. rranquí 11ita.. A vifta dt queíli dÍfordini il vigilante, Vicere chiamati a con figlio ¡Depu
tati dell* Ospizio, de* p o v e r i e cercati i mezzi per da
re avmedefi mi una maniera d¿ yìv ere. più certa, e
per occorrere a’ difordini che accadeano, fìabilì còri
che il piu pronto* riparo-, che' poteffe darli al
la ficurezza di quetU fa m e lic ie alla, quiete de* Cit
tadini era quello, di radunarli tutti in un. luogo, co
me altre volte fi era fatto, e di í'omminiñrare loro
il vitto cotidiano, per- loflitiere colle limoline che la
pietà d£7 Palermitani avrebbe, porto,. Enron Or dunque
deftin atì pe r. ricoy erari lim a ga zaini ÌoYiù dello: 8 pajiniQy
dove avrebbono- albergato,, e- farebbe %tp,„loro da
to il dovuto foccorfo.. Pe re iù j l Mare befe fud detto
con Randa promulgato a* 27;. di Dicembre ordinò, che
tutti t poveri, che li trovavano in Palermo , 0 che
veni libro ' in detta Città per quefruare., dal dì 29;,. Ìnv
pòi doveifero preientarli ne’ mentovati Magazzini ?
ed
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ed ivi trattenerli con quegli ajuti, che 1 Deputati
avrebbono loro dato , vietando loro fiottò la pena di
un1 anno di carcere, e di altre pene a fe ben ville , di
poter vagire per la C ittà, o per la campagna , len
za il previo permeilo della Deputazione * Quella in
tanto promulgò un caritatevole avvilo , che fu spar
lò per tutti i cantoni della Capitale, dando conto di
quanto fi era dal Viceré rifioluto, invitando 1 Cit
tadini di ogni ceto a fomminilìrare alla Deputazio
ne delle limoline , e di aflegnarne una menfuale , che
i Deputati avrebbono curato di efigere- e ciò a fine
di fupplire alle Ingenti spefe , che farebbono fiate
necefiarie fino alla Pàsqua-dello .anno fieguème , per
Satollare gente così mefichina ( 6 ). Con queilo fiala«
tare rimedio cefsò ogni diflurbo in Città, e fi providde al foilentamento di quelli affamati, i quali non
C 2

si

( 6 ) Molte furono le lìmofine de fedeli. Diede il
primo efempio il Mar.chefe Foglianì , che fi tafso per
venticinque oncie al mefe . Mr, Falangeri A^civefcovo di
Palermi) non fola contribuì del fuo molte confi de rubili
ornine, ma inoltre , girando in perfona per ì Monajlèrj
delie Monache , e quefuando per i poveri , ottenne dalle
medefme la fomma di oncie ottanta . Procuro .ancora de*
gli altri foccorf d medefmi , dando comnujfnne a divevfi
Pcelejiaffici , affinché pr egafferò in fuo nome i Super io*
ri de Monajìerj , e Conventi Regolari , a -con correre col»
la loro carità al folilevo di <quejh mefc'hint , eh' egli con
mólta eJempierita non lafciò A i rifilare . Altri Cavalleri moforarono la religione , e le virtù f e t a l i , dalle qua*
li erano animati *
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li trafcm ò di efbrcitare negli atti di pietà ( 7 ) *
Quella .provvidenza, che fu allora creduta la
migliore, che, poteffe in quel frangente efcogitarfì,
poco mancò r che non rovinaiTe interamente 3a Cam
pitale .. ManifefìoiJì nel me fé di Marzo., e preiìo al
dì ?©, di eifo mele una, micidiale epidemia con leb
bre , detta da’ Medie! Mifenteeica 9e con dolori , la quale
apportava per lo più a coloro , che u erano afflitti 9
la morte. Gii Ofpedali, dove quetìi meschini fi man
davano per cu rarli.n on pot.eano reggere, al prodi
gio fo. nume re degli ammalati, e. fu meli ie ri, che £
aprilfe un- altro Gfpedalevicino a quello di S. Gio
vanni, detto de’ leprofi , per ricevervi una porzione,
di quefli infermi. Credendo. di. ora, in. ora il, morbo.

( 7 ) Per mn Tenerli fempre vinchiu f , ciò che avreb
be apportato dònno afta loro Jàlute 9 fu fatto alla portar
de’ magazzini degli uomini un lungo• feccato , dove po
tèano ufcire per re[pirare, una nuova ariane per le don
ne- fu aperta una- Jìrada 9 che conducea al Baluardo det
to dello Spafimo ? dove andavano liberamente, a pujfeggiare, t u in quef a occafone ammirata, lei-carità di al-*
cime' neftre pie donne , che u if lavano fpejfo . i. magazzi
ni delhfemìne9 per'pettinarle , e per liberarle fa .pidocchi ,
ei davano loro de foccorf* Giuiìfe il numero dhquejfi bif ?grufi , •f tnza con tar quelli.9 che favano nello. Albergo f
al numero di mille , e dugento y taciti almeno erano ai
io . di Marzo 1764, , nel. qual numero f i mantennero f - .
no ¿ ì 8. dello ftejfo mefe , che cadde nei mercoledì San
to y in cui furono licenziati per i motivi, che, addur
remo ,
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peftiìenziale ^ ordino il Viceré y che fi uongregaiTero aJ
26. di Marzo.i Depurati della Sanità, affine dì trovare
gli espedienti più folieciti ed opportuni per liberare
la Città. Dopo varj dibattimenti fu rifoluto-dì leva
re. lo Albergo , lanciando lìberi quei,, che vi erano rimatti , a vagare e limcimare per la C ittà, come iì
efegul a’
dello ftefiò mefe , e di ordinare a* Ba
roni del Regno , che. penfaiTero. a: dar forma di vi*
vere , o di far ritornare nelle Terre del loro dominio ì
p overi, che loro appartenevano^,, come cofta dal DÌspaccio- Viceregio de* iz 6 . dello fteilh giorno, ed:anno *
Siccome il male continuava,, e .l Baroni nella
maggior pane non fi. prendevano molta folleeitudine
di. ioccorrere i. loro .vaiTalli v nei feguente, mefe di
Aprile , e. a’ xfi. di etto y il Viceré, ordinò al Capitan o della C
che.quei pò v eri., che. fi erano fan ari , e,
appartenevano a Baroni,, li mandafTesoalloca fedi eflfc
Padroni , acciocché penfaiTero a farli ritornare nelle .ló
ro Terre 4 e . folto i %q* eòa Dispaccio Viceregio fat
to^ ad ittanza. del Senato comandò , che tutti i po
veri* Rran ieri foilero= espulil dalla Città , obbligando*
i Baroni,,, e, le Univerfìtà,,a, r ic e v e r lie d a. p,agare
al Senato il denaro erogato per il loro trasporto ( 8 ) *
Men( 8f ) Malgrado tutte, qu.cjìepvecauzioni , £ uria. deU
la. Città, reffò infetta; r e oltre a quelli., che aveano afJiJìito caritatevolmente i poveri 3„ morirono molte centi
naja di Cittadini. , che non vi ebbero parte , fcnzfc conc
iare U miglia]a .che furono-, attaccate da quefie micie
diali febbri , ed ebbero, la forte di falvayjir fra qua-

lì
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Mentre nella Capitale fi fa ce av ogni òpra per al
lontanare lo epidemico .niale, in elfa, e per tutto il
Regno fe ne foffriva uno peggiore, «he non era cosi
facile di riparare.. E ra quello il mancamento de’ gra
n i, cheli credea che non potefìero -ballare , fino che
foife arrivato il tempo .deila Me i l e l a quale perla
mancanza delle acque non fi sperava* che poteife ca
dere con abbondanza. Le Città * e le Terre dèi Re
gno erano prive de1 .mezzi per acquiftarneque 11 a quan
tità , che lóro abbifognava* trovandoli i frumenti ereferuti ¿ad un prezzo eforbitati tiifimo, giacchècoloro *
,che ne trasportavano qualchequantltà, non voleano
venderli per -meno -di cp.e'jo.roncie la ialina j inguifa che con molto .denaro non fi ottenea, che poco
frumento.. Per abilitare le Univerfitàa provvederne
quella quantità * che loro era 'neceffària per mori pe
rire., il Tribunale del Patrimònio , Interpetfarido la
volontà del ¿S o v ran o e previo il confenfo dei fic e 
t e , fi contentò* che fi fofpendeffe il pagamento delle
•

*

Tan

t i fummo noi , che feriviamo quefia Storia ,, e chetocc animo
Je porte A ella morte . Quejìe fono le febbri putride maligne , ¿he d\a!lora in poi fa no.in ogni,anno fino ,a ¿quefti
tempi M a rnatefe bben e non fieno oggi .cosi Mortali *
come allora.., effendofi trovata la maniera idei periti Me
dici .di liberarne per lo più gli ^ammalati., dietro z lu
mi de! famigerato Gè]pare Cdnnata y Medico Medicano ,
che fulvo .allorxi dàlia tomba una infinita quantità d1in
fermi , introducendo H metodo de*diluènti.. ìdoi dobbiamo
quefio tributo di riconofeenza alla memoria del nofiro L i 
beratore ,

,

D E ’ V IG ER E1 Uh. IV. Capo XX.

a3

Tande , affinchè il denaro di effe fi applicarle in com
pra di grani (9 ). Dal Regno di Napoli non era spera
bile alcun foccorfo j era ivi maggiore La care (Ha , che'
nella Sicilia , ed è fama y che nella Capitale dove fi
cqn fumavano da mille; fàime al giorno , fcarféggiatte
cosi il pane che la 'fletta. Corte ,, e la. primaria No
biltà avette a fomrha grazia il fatollarfi con quella
dì muriizione , che dispenfavafi. a' foldatt ( io*).. La
penuria ,., che. fotta va li ih: quel Regno y era per uri
altro verfo nociva a noi,. per quei frumenti, che (L
er^n.a comprati; altrove, per. .fetvigio della nottua Ilola j imperocché le,Navi Reali battevano i notòri ma**
ri * e fermavano' le barche de’ frumenti deftinati per
-

‘

- ■ 'la

( 9 ) .Siccome.; la R e g i t Corte non epigea le Tande dal
te U niverfità-? cosi, non pagava a così ifL A m an d ata-rj , cioè a. coloro ,. che .collo, sborjah d jg r o jf Caphtatiaveano comprate dalla: Qamera: R eale alcune delle dette: tan
de * N e furono perciò, fa t t i de'ricor fi al Viceré „ rapprefe atando fi al medefimo. t danni , che le. famig l teorie a■ uavanot: dalla; fpFW^M0-71e delle: loro, rendite:.. Quantunque
pe e allora: non, . fpffero fia tv afeoItati- i ricorrenti-, ceffa
ta d i p o i : ImrCarejlia-, furono rimborjatk efattamente dV
tutta? ciài:y dp, qui ,mndavaao?,credùtQri:.y fa. qual cosa mo
j í rà lm. g iu jiiz i& Jc i M ar cheje. Fogliane y e d i M u ffir i..
del->Re-,al Fatrimonio *
;
,.;v
.... ( io ) Cere-ava¡0 1 Napolitani ¿fantemente d i
rtntf^. e,Vag h amie; che. t enea nom Valer tuo, che J l man?
daffe lem della, f a r i n a M o l t e frodi furono commejje h%.
quefla.' occufioiie; y . le Liuali- contribuì rom ad accnefcere i l
confutilo j di cui favelleremo D
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la Sicilia, de’ quali s’ impoiTefiavano ,, e trasportava
no In Napoli - La Religione di Malta ancora ufava
quella neceffària piraterìa . In tempo di fame non è
piu delitto il fare delle rapprefaglìe ,\e il mettere le
mani fulla robba.altrui, per evitare la morte • A tan
ti guai aggiungeafi f altro , che la Inghilterra avea
vietata la effrazione de’ frumenti da’ Tuoi Regni, In
guifa che non speravafi aiuto , che dal falò Levan
te , I di cui grani erano di peffirna condizione, .e di
cattivo odore ^
Ma fe il Regno in tutte le Città 9 e Terre fo t
fri va quelle anguille ^ la Città di Palermo trovavafi
affai più afflitta. Non può immaginarfi quanto alla glor
ia ta crefeeffe il confunào del pane,. Ecco la ^fedele
relazione de* grani., che in effa Capitale fervirono per
la così detta panizazione ne’ meli di Febbrajo, Mar
z o , Aprile, e Maggio di quello armo, eftratta da’ re^¡iftri del Senato .
E ebbra-jo
Salme
6 iooMarzo
S500.
Aprile
SlOQ.
Maggio
70OO.
Varie cagioni concorfero a code fio ecceflìvo confu
silo . La prima nafce da una collante ofTervazione ,
che crefce lo appetito in ragion diretta della fcariezza , forfè perché V abbondanza apporta naufea , e ia
privazione eccitali desiderio . La feconda , perchè ta
luni fi provvedeano di pane più, che non richiedea
di loro bifogno, temendo Tempre , che un d ì, o un
altro non mancaffe loro - La terza, perchè nonoftante lo sfratto dato a’ foreflieri, arrivavano tuttavia
giornalmente fotto Varj pretefti molte genti in Cie-
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t't -, e nT era perciò creici tua confiderabilmente la
popolazione. Ma ia; cagline più grande era il pe
lò del pane, che. li (Senato nelle preiemi ciré olla n,ze non volle punto alterare, -e lo mantenue .fui pie
de di un rotola, mvoncia^ed una.quarta, guanto era
prima . Siccome uè1 paeiì vicini era aifai minore., e pro
porzionatoci prezzo,-con cui fi comprava il grano , cosi
-coloro, ciré vanivano per affari nella Capitale,, fi
provvedevano per le loro famiglie del pane più gran
de , e fi giunfe perfino, per non effer frugati alle
Porte , a buttarlo dalle --mura della Città .
Il Marchefe .Fogliane, premutofo di dar foillevo
a li afflitta Sicilia , e fopratutto allaCapitale, era .oc
cupato continuamente co* Mi nifi ri, e col Senato per
rinvenire i mezzi da non farne perire gli: abitanti •
Siccome fu détto :y che per efferfi ila bili ti i prezzi; al
la -vendita delle derrate , ì grani. ® erano occultati,
egli malgrado la oppofizione , che alcuno de* Miniftri
della Giunta frumentaria con una maieintefa^ politi
ca andava facendo,, a* 14. di Marzo ri vogo il Bando,
in cui erano prefcrìtte le mete , e accordò lo indulto
a coloro, eh'erano >rei di avere nafeofli j -frumenti,
che aveano , Spedi dopo quello indulto delle perfone nel Regno per compra di frumenti, ile uro, che
laicista la libertà a ciafcheduno di vendere a fu© pia
cere, e accordato il perdono agli occultatori, fi fa*
rebbono dtffeppellki tutti i granì, che vi efifieano .
Si conobbe allora , che non fioffero vere le tanto de
cantate occultazioni, .poiché pochi frumenti furono
trovati preffo i poffeffor.i nafeofii dalla maggior par
te , più per provvedere al loro bifognoche per far
ne un vile guadagno *
“
'
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Pe r conto poi della Capitale furono, date delle
provvidenze utiliifime . Si eònfifcarono* nella: Terra,
delta ConteiTa izoó. falme di frurnento nel; di 2.1. di
Marzo, prima dello indulto , che v i ftavano occultate,
e non erano ftate rivelate, eifendofi condannato il Pa
drone di èffe alla pena di dugento< oncie, ed eftendòli pagato il refto alla meta prefcritta. nel Bando,
Furono quelli grani pubblicamente trafportati ne’ ma
gazzini del Senato, è- ne 'refto il popolo contentilfimo . Furono deftinati alle Porte degli Uilìz.iali, af
finchè impediflero, che l i 11r afport afte a 1trove il pa
ne, e che entraftèrò in Città, de.1 poveri ri e poiché
per guardare le molte Porte: non vi erano Miniftri,
che b a fta ife ro fi ordinbche* fteftero chiufe; quattro
delle médefime ( n ) , obbligando la. gente ^ che ve
niva dalla campagna , ad entrare per le altre, che
flayàno aperte. Finalmente furonoappoftedelk^guardie fuòri il recintodella Città , per, impedire , che non
folle dalle murai buttato: il pane , e furono, vibra
te ìé barche v che partivano,, o per Napoli ^ o perii
Regno , per oftervarfi , fe erano cariche di pane , e di
farina-;; oltre i l bifogno^ de’ naviganti .
Tutte* qutfte provvidenze ^ le quali irv parte fe li
bravano barbare a; certuni, che non fanno, che il
pubblico bene è preferibile a quello de? particolari,
furono commendate da coloro , che pendano dir im 
itieri( 1 1 ) Furono quefle le Porte dì 0£ una , di Cafro y
dì ft. Agata , e dì Moni alto , le quali fi riaprirono dì
poi a i*]* del mefe di Maggio , cejfato ogni perìcolo di
carefila ,
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mente, e fanne perciò lodata la faggezza del Go
vernante, e de1 Minili r i, de’ quali fiera fervito .. Ve
nendo poi il mele di Maggio, ed eiTendo caduta la
Mette abbondante , fi cefsó dallo antico rigore, furo
no aperte le Porte , *.e furono tolte le guardie in Pa
lermo ; per ii Regno poi fuaccrefciiito il pefo del pa
n e, riè fu più dittrfbuito colla parfimonia di prima,
lafciàndofi a ciafcheduno lo,arbitrio di provvederfene
a fua doglia * Per le cure de’ Magtftrati Civici li tro
vo, che xeftava ancora del frumento,
fi cominciò
a rifiatare de1 grani, che arrecavano gU ttranierij( 11 ),
Furono allora refe le grazie al fommo .Dio per tutto
il Regno per aver liberata la Nazione dal flagello
della fame ( 1 3 ) *
Le
( iz ) L e Univerfta del Regno , che aJforÌavano le
orecchie del Governo , ,moffrendo di non .avere la neceffaria provzgione jino .al tempo ideila ricolta, fi trovaro
no di avere tanta quantità.di grani di fopravvanzo, che
furono cof rette a .barattarli.^ e a mandarli alla Capitale
per il prezzo di due ^oncìe .afalma , 7 / ±Senato di Palerà
mo ricusò ali comprarlo , come rifiutò quattrocento altre
falme , che una Nave di Trtejìe recate uvea , i l di cui
Padrone .ne dimandava il prezzo di onde nove per fai ma, e fu .affretto .a riportarjclo .
( 1 3 ) H£fhene qucfo g afigo celefe non fojfe fa to
così terribile , come ¡1 temeuj nondimeno .vi fu molta mor
talità in tutto il Regno -, .appunto per la mancanza del
pane , catcdlandoji , cheJieno pernii in quefa occafone in
torno a 30. mila per Jone * N e foff ri il maggior danno la
Il alle di Demona , e nella inaile dì Noto iti fu nella
Citta di Modica molta ffrage .
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:Ee fol^èéttiititnif déf Marc1fefe’: Fògiiafei*, parche.
■ fi, pre ferva if&vfiL ifeg nc^daf -■<perìcolo;-d e d ia a re ^ if , e,
Ic-.rafefeondaotij-- limoline f - cfi? ci- prpfuie ràn^ v.a,ataggif>.:
dèf; mefefrim«, gli -attennero
dre de^pcveri. di Senaioj di Fajeymo rkoiiofecale V
vantaggi ' riportati ..dalla dn.de£eiTa: .vigiianz.a; di quello,
infaticabile Cdàvcrtiaate^-gli er.efTe fidila-Ppala Sena,.
tona u‘!7: MédàgHóne; di ;iiiarmoy .itt&pprfefeqtante, il di .
lui biilì:©^ eperà d e l i o ; i cafpeilè dcJ-famigera-;
to F # é t m f o a f o Q ^ $ e u } ^ iM a r a b it ^ i ^ che fu.
coiloc aio nella'fee onda antic amera y /colio fte mma geu tilizio òro ara di T rofei militari A edla,. Fa mi glia E agli a~.
ni di i Aragona-, fotte' del quale, fta va, La, flu en te Iferir
zione :
.
: >. •
».? ,
Eh, ■ Q> « M :, ' ~
'
"■
. Jpanni. •Fogliari i. Aragonia
;
s

'f -*

«
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^kuperum. Pàtri

" Anno 1764* ( iijOy
11 ■■* ( • • • .
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_

■
;
....., Fu

( 14.) T*a dettaM edaglla fu eretta per decreto dci
Senato y, ina.fenza.chiederjene prima i l pemiejfódìtìta Cor
te d 1 N apol 1 -, permejjo ne&ejfario ogni volta , l c h i no'vilofio
ergerfi alle pgrfone benemerite de monumenti in luoghi
p u b b lic iQ u e jla memoria. fu abbattuta nelle vertigini pòpo lari accadute in Palermo V anno 1775+ , dtlle'xjnali ra*"
glorieremo in fine di quefio capq? ln t e j\ filerà f i Ite d i
quefio fatto ^rfippro verq,m
il. ridetto M agijìrato,, perck 'c(f i f e •
za chiedere i l h fie (farlo fio / confenso ^ abejfè d i propria
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" Fu i r quello armo confermato quello Cavaliere
neE Viceregnato ^di Sicilia per la terza volta. E ra
egli caro ai Sòvraitó^ non meno j che a' Siciliani, e
perciò deiideravanO quelli f eh’ et continuafie a govefr*
ixarji> è it Re era contento, che profèguiffe. in que
lle pollo ^ Abbiamo dr particolare in detta terza con
ferma,. eh* et noni' efibì la Cedola Reale v che: ferie
non gli. fu fgedita ma un viglietto der 3. Settembre
deir anno 1763; della Segretaria dì Stato , eh’ ’ egli?
cominciò con1 fuo Dispaccio- de* 5. Giugno di quello»
anno al Protonotàroy che in forza di eifa lettera del«
la Corte gli diede il folito poffefTo , e fe regiilrarei
la medèfima nella fuá Officina ( a ) 1*
Ea carelli#, che fi èra: fóffertà in* que filanto
era fiata forgentè divitibfiif flirtiI f f Qheft&^délíev vo k
re fonò fcùfabili. Quando fièno proporzionati- aL bi^
fogno, giòrnaltèrey chè; non può fiipplirtt in>altro mo^
do, allora non fono più fu rti). Ma certuni fi p*o vvedevano di una, quantità maggiore, di quanto, ne-

ceflìtava alla propria fuffiftenza , e temendo di eflerne
pW pf

glianf a confólta del Tribunale della Gran Corte
Criminale ,, pregò li Re. ad; accordare: lo indulto a7
ridetti fuggitivi , ed ottenuta quella grazia ,r furo
no spedite dai medefimo Tribunale-ar 14 * di Settembre:
■

h

volontà rifaiuto cF innalzare nella cafa della Citta elfud —
detto énfio ai Marchefe Fògliani^ ed ordinò , che imav**~
v e n i r e J e avea cara la fua gratta ^ noti* ofaffé di pià farlo<,*
( a ) /?>ov del Pretori* deìF ciniu X l l* I n i *763 *.
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le lettere circolari, colle quali fi ordinava a tutte le
Corti Capitan iati del Regno di promulgare il perdo
no generate accordato dal Sovrana, i l quale ia confi
derà zione ideila pattata peluria fi era henjgpato di
concederlo a coloro, che dal m.e/e di Ottobre 1763 *:
fino agli 1 1 . di Agofto 1764 . avettero« commelE furti
di comeftibiji in una fomma., che. non eccedette le on
de tre , e dieci t asini > a condizione , che cottona ^
che avette ro perciò abbandonara la propria Patria ^
dovettero ritornarvi nello fpazio di due mefi, tro
vandoli nel Regno> e di quattro, meii, efFendo fuori,
della Sicilia .
L’ anno 1765 ., fu faufto alla Sicilia j 1’ abbonda nsardelle ricolte nou folamente apporto la comodità
di vi vere agli abitanti .f nja llriftorò delle perdite dello
anno antecedente,,, ettendofi eftratta t e: venduta a.
prezzo niolto vantaggioso una, gran quantità di frumen
ti |*g.$
. ehi ne fieno tacile dal Regnai
^ J :;T ^ .V "v:'\

’ ,'

1

■

557- ^

( 15 y Sulle prime erano reffati delìifi ì poffeffor/
de* grani , effendi venuto ordine dalia Corte di rimanere
ckiufe le 'Tratte . Fu procurato il di vieto;di effrarfi i fru
menti daiin Cavalle reseti era fìatoineàrieuto d i provveder^
ne novantannia fai me per la Spagna } il quale fagrificando
zi ben pubblico alla gloria di comprarle a baffo prezzo , pro
curò , cHe réftafféfà chììifè'» Quando è tolta he l¿berta
d i efirarre i frumenti, quejli ncceffariammte minorano
d i valore, cercando ciafeheduno di fmaltirli 9 come me*
gho può * Conofcendo 1 Feudatarj, chi era/ìata Ìngannata. la mente del Sovrano , /pedirono in.Napoli Ferdìnan-
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557. mila fàlme. Contribuì ì{ Marchefe Fogliarli ad
acorefcerex 1* .allegrezza deV Paierm.itafti, col permet
tere nel Gafooy^ie i =feftiai, pubblici di maichere
che chiamatili Ridetti * £he.; furono per la. prima vol
ta intr$daiti.ti§l^
di
febbene da
uomo foggio^, quar egli era.r abbia, accordato quello
piacevole: divertimento, lotto certe condizioni, alfine
d i arrecare i difordini ,, chevne. potevano nafcere ri
Oltre, la Ifola dejfi Uftica di, curi abbiamo favella
to ^ era ancora uao^ de’ ricoveri per i, Pirati quella di
Lampedufiu. Fu* perpioprogettato dallo fteiìo Vicerè,^
per la maggiore. 4:^urezza,dei noftro commercio ; che fi
toglieiTe:a7Mori queilo altro: afilo-, popolandola, e for
tificandola:^ Aderì#^v®qfte infinnariani la Corte', e
nel: mefe. dii Setteji^re^i^
Galee di.Na
poli con alcMtii.;Sciat^cchi ^idrono/spedit eia detta- lid
i a , perviiìtarla;:^. e & o liì^ ^ e ^ le yb foiTero ^i mezzi
di popolarla, nel qual, cafo voleaàlRe,, c,Kq vi fi érgefferp? de1 Eprtijpen^
degli, abitanti:. Qual.
giudizio: ne. abbiano formato i Comandanti: defìinati:
a- quella: vilita , non: è arrivato alla, noffra, cognizio-fvanì,, fo- spettiamo a. ragione, che fu trovata, (comoda, quell
lidia, per edere abitata ..
Comunque il ridétto Viceré- amaffe di tenerr lieto »
il R e g n al e, di promuovere quei piacerifocialiche
non erano, dannofi , era. nondimeno coftante. a: proz
ie ri-do G ravina de P rin cip e dh E ammacca^ Cavaliere onorato
ed efficace , il,. quale ottenne la grazia della liberta dè* grav
a i . M a già era f a t a fatta la provigione: per la Spagna o.
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fcnvere quelli , che recavano il menomo pregiudizio
■ al bene delie famiglie. -SÌ -era introdotto in tutte
ie dalli il gitilo de’ giuochi d’ invito, detti di parata ,
per cui molti rovinavanfi, e confumavano Moro ave
vi . Egli avea piu volte -raccomandato
M inifìri,
-che fa celierò oifervare le antiche Prammatiche iator•no a’ giuochi* ma quando vide, che nonoilat^te con
tinuava la inoiTervamza delle medefime, volle ravvi
varle contiti fuo Bando , che fe promulgare a* 3. di
^Novembre , in cui richiamando -gli 0rdini ante cede n-ti, e le pene ila bili re ne’ medeli m i,-proibì codeiligiuochi, come nocivi al bene delle famìglie, e perniciofi
'Confeguentemente allo -Stato, ed -ordino a’ Miniftri ,
.a’ quali appartiene, d' invigilare con ogni rigore , che
de dette Leggi folTero puntualmente eieguite . -Così il
¿cefsbdi giuocare per qualche tempo a’ giuochi di azzardo , e x.elfarono le grandi perdite , che fi udivano^al
la giornata .
Erano già fcorfi quattro anni, da che fi era ce
lebrato il Parlamento ordinario ; ed effendo venuto
Y ordine dati a 'Corte perla fua convocazione , il Marvhefe Foglìani ne hfsò l’ apertura -nel ReaiPalagio di
Palermo a’ 3 1. di Marze dell’ anno 1766., mel qual
giorno il Protonotaro lede la dimanda del R e , per
cui -richiedea óltre i {oliti ordinar] donativi, un fiiffidio Peraordinatioche farebbe fervito per le fpefe
neceffarie alla, corruzione delle Navi da guerra, che
-il Sovrano volea armare per la di tefa delle colle mavittime de’ due Tuoi Regni., e per proteggere il corn
uti ère io . Affidi ro Mr. Fila ngerì Capo del Braccio Ecfctefiaflico a nome di tutto il Parlamento con una riipoila piena .di Spirito,, e di energìa^ chei P arianaen-
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tarj avfebbono avuti? preferiti ibifognf de! Règio 'E ris
rio , ed avrebbe no- ad dimofìra to' al g r a zi ófo.Mòri area
it foliio loro zelo' / La fera il MarcEèfe Viceré coiM
eonfiieta fua ^agtifìèe&ià^terrri e nel Regio - Pai ag o
un-a: fétta di -ballo, in cui "tratto con i fqu ìfirt r infre fchi fà, Nobiltà , il Min iftero ? 'è-', -gii Ufi! zi ali M ilita ri.

• Furono;fatte’ le tré fellioni creile ftanze del Se
minàrio Arci vefeo val ev
3. 5. ( v6 ) , e 7. di Apri-

, ( 16 ) Accadde nella feconda feffune di quefio far»
lamento uno .aneddoto^ y che merita d i ejferfi riferito .
Portando/! : al ¿ l e n i i n a A r c i v e j c opale in] forma pub*
hi tea i l Braccio M jl/ tare d ie irò j a .carrozza del Capo f
Principe di Buterg , in cuir erano otto df[prin cipali
ronÌ y f r a quali il P rin cipe di ~'Paterno, , polca andare i l
P rin cipe di E a impacca, co/!g fu a j mg ne fu impediio da l
’cocchiergi del ricetto di Pate rna ^ // quàfe pretefe di fe*
dui re imm ed 1 utamen te la .carrozza^* dove, era- i l , filo Pa*
■ di%ié *' A rriv a ti-d ì Sem inàrio fa adetto , il Principe d i
Jtmimacca dimandò al Principe di Paterno 5 che /offe
vaili? alo.. il [no cocchi ero pèr la off efa fattagli : e come
qu sfilo Cavaliere f i negò ? f accefe fra di loro una riffa
di parole p xnella. quale vice fiderò ¡mente f i prò verh 1 arane . I l Capitanò , P rincipe del Caffiero*y H’olea intimar là*
ro lo arrefio f nia f i oppifferò ì Parlamentarj 9 fofienendo ?
che qitefto non potè a intimarf i f i che dal! Adunanza Par*
lamentar i a , durante la- quale ceffi va ogni altra giu ri sdì*
zióne . Fattane intefa S . E . , permifé , che' il Proto nota*
ro a nome del Parlamento ingiunge [fe a medefinii y fiotto
i f tosi detto verbo Regio , che non pòtèffero -molefarfi
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le , e fu conchiufo , che oltre gli ordinarj donativi fi
facefTe al Re la offerta di 150* mila feudi da pagarli
nello fpazio di quattro anai, cornine tandofe ne il pri
mo pagamento ned Settembre dt quefto- anno.. F a al
folito fatto il dono di mille oneie al Viceré > di 200*
al fuo Cameriere. Maggiore y e il confueto- regalo a’
Regj1 Uffiziaii* Quattro- furono le g ra fie , che lì di
mandarono in quella occafione al Monarca. Fu la
prima la conferma del Marcisele Fogliani nel Viceregnato; La feconda , che de Sciabecchi,, che li man
tengono code rendite, delle Abazie iòppreiTe di Sici
lia r foiTero privativamente. Comandanti i Cavalieri Si
ciliani ; la terza ,, che fo£Fero> anche .Nobili di Sici
lia gli Uffiziaii de’ due Reggimenti di Fanterìa chia
mati Siracufa h è. G io en ti , per i quali lì. pagava dal
Regno il donativo? d i'80. mila feudi ; la quarta final
mente riguardava; la e faz ione del dritto chiamato di
decima, e tari v fupplicandofi il Re , che li compiacelfe dt farlo elige re, dal Collettore Regio r. fenza dar
lo in affitto, e ciò. affine di non defedare molte fa
miglie; di Baroni r che farebbonof crudelmente molefiati
e di quejia ingiunzione: ne fu fattoi un fai enne atto . h a
J cra terminò> qtiejfà briga y ejfendoji eletti tre Ca
valieri a rbitri, cioè i P rin cip i di R e jw ll ano- y e d i Tur«
re mazza, e il' Duca di M ijilm cri; , i quali dee 1fero a fa*
vare d el Rammacca r e fu fatto atto del Parlamento con
cui fu fi abilito y che- in avvenire le carrozze vote non
avejfertr luogo in quefu circoft'anza +. F u pe*ò perdonato
al cocchiero , perche uvea efèguito T ordine del fuo P a 
drone «
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Rati per qualche debito , che aveano colla Regia Cor
te , da1 barbari affittatoti.
Due altre grazie particolari furono richiede in
quella Adunanza ; 1* una riguardava il Senato di Tra
pani, e l’ altra gli Ecclefiafìici . Il primo godea il
titolo d’ Illuftriffimo , ma non ne avea la conceilìone
Reale, e perciò dimandava, per toglierfi in avve
nire ogni conte fa , che gli foifie accordato con Diipaccio Sovrano,, I fecondi venuti in cognizione , che
ii penfava dì mettere fcpra tutti i beni una impedìsioiiedel cinque per cento , per ergere un Monte , con
cui potettero decentemente foftentariì le vedove de’
M ilitari, fuppiicarono il Re , affinché fi compiaceffie
di liberare i loro fondi da quello pefo. .
Correvano per le mani de’ Giureperiti le decifi oni della Gran Corre promulgate da Francejco 'Mi*
ìa n e fe Cittadino di Catania , Minifìxo de! Reai Patri
monio, che vifle nel Secolo X V I ., delle quali furono
fatte due Edizioni, l’ una in Venezia Tanno K 9 5 .,
e V altra in Francfort P anno 1600. ( a) . Molte di
effe dedfiqni furono rìcónofciate leiive a* fiacri dirit
ti delia Monarchia,, e perciò portàiefene da zelanti
della medefima le lagnanze al Regio Trono , ordinò
il R e , che il detto libro fofTe pubblicamente brucia
to per mano del carnefice. Fu efeguito queft’ ordine
nella Piazza Vigìiena a’ 16. di Aprile, e di poi per
ordine del Viceré fu comunicato dal Marchefe Natoli
Frefidente della Gran Corte , e fu intimata la pena di
cinquecento feudi a tutti coloro, che o ritenettero ,
E 2

oleg-

( a ) Mongitore BiòL Sìcula T, i* pag» 230*

o leggefièro, o all egaÌTero ne’ Tribunali le mentova
le decifìoni .
<•
r
c- ..
: --ì^due ^ciabecchi,, che >fi ,■ fabbrica vano nef polir o
Te uza nà .coll e.r endire- è ei le,A bjtzìe:, deÌ-le quali fi s p a r
lato 1nei racconto di quel', che'.accadde nello ultimo
P ariamento , e che chi ama v-aufi , : I’ "turai Santa M a
ria d ì Alto- fónte 9 e T altra S..KlM ària Ì Annunziata^
erano-già perfezionati y .e dovaang tirarli in acqua..
Kit defìLnato il dì. 19. ' di Giugno' per buttar# il pri-?
nio , . e per queita mazione fu invitata 5 ., E.-¿colla
numer.ofa- =Nobi !tà di <D ani e r e.di G a v:ali .er i., ' ma •t anti furono -gl’ intoppi .nel vararlo 7 che pei: quella mar*»
t ina, rHon: fu polii bile di- ottenere io , in tento . Fu più
felice V altro Sciabecco , che fi butco. a ,-m^re a’ 2$.
delio, ÌieflTo >mefe , una .non:, intervennero., tip: il M ar
chile Fogliaci
film iti d i eic>, och* era
o '/avvenuti) a*, 1 7 . 7 eil ^ ite iTp- me fe . -Q iiefti due
Sciabecchi furono p ro vve d u ti di tanto i l btfognevoJe , e arma 1 1 , c i a fc hedUno.con venti ¿pezzi di can none ¿
Lo equipaggi0 fu di 2 40.. uom i ni . ' EiVrtirpu o:po 1 efiì all a.
vdlta.di-hiap'oli a’ 23 . d ilettem en e .-D u d u e .C ornandani:i f -uno tu.,S ictii,a no' r .cioè: ik G a va iie;uef Federico Staiti 5
e l’ ahro.era Sardo di .Mazione., dfha Famigfi.a fBolpgn a y
in guifa . che ’rlon fu intèt'amenfe .ottenuta ia g ra z ia
¿ l caie ita-' nel Parlani euro :d \ qùeif a cui n oa* 7 . di A p rì 1e »
. E u in detto ant&Q ia S icilia mole (fata da .una com
pagnia di- la d ri che cagioiia.vít- .oonfiderevólf danni ,
e■
attra ver fa va, ¿ 1 . fuow i ut e r n
ere id ■•*:& apcr pa- à
pi dì7pquefta tre sforno fi n ^ lv iv e n t i, cioè Antonino di
Elafi j . a U nni en ri detto Tejí alone# , - delta T e rra di Pieìra p e rzia “ G io ì 7anni G u a m de ef a , de ha iik iT a T e r r a ?
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ftalmga- era come U -principile direttore . 'Volendo
Se E. dare la più pronta provvidenza a queflo diibrdifiet óltre di avere mandate tè lettere circolari a tutti
¡C ap itan i dèlie Tèrree , incaricandoti'diveftirpar e eofiorò, eiroltre di avete spedite alla feguela de’ Ban
diti due .Compagnie di io [dati :dl campagna , a’ •tie
Lug]io prOliiu] vò iin Bando r con cui appofe il taglia*
ne alle teñe de1 ridetti ■tre. prin cip alfe lad ii, prometa
tendo ilv guiderdone .di oneie cento'. a chi-:c-attui^erebbe i medefimi , o alcun di eüfe, o&h&Ti ucciderebbe',
s1 eglino faceano iieiìftenza,, :etl accordaci do arreor a a
cbi avetTeli confegnaii-, ó tutti;* o al cunó di loro nel
le mani- d^llai Gittilfei a r Iadnip ureità?; dai qual unque , fe.b>
' /

..

,a^.<-r¿tìltfetòn
que min ave Me prodott orbate radente la eftlr pa sión e di
qu£$dTad^,;%h’ eran orudivè nuti -nurne roñílirnb, eMen*,
doli alfe Compagnia : di Téftatonga -unite • due- afere
fquadre', T una- ;di miìdèci
quali, era Capo Aloè
Seiomreo , e, t l’ afetta*’ :det tp¡ del Bellini, cb’ era nu
meróla d i>tvedecL fe:.nondiméno-. appartò qualche vantangió ^imperocché';-ie i?afc.ere; la diiHdeusa- fra ld>
r o
^
c
h
e
il promeno gui
derdone .e li accor darà i mp unità' non i 1ÌÌ g aMe il com
pagno’ a-1 tradirò énio.<Quin1 ì è , .•che ii:;divÌiero , e re«*
ñato ii-.Somamo- col. Señ along-a , .il- Guarna eefe con
alcuni iuofe compagni fedeparò ^ e- divenne perciò piùagevole , come diremo v iiñibcrare la- Sicilia da co
de ife • mole ili 01 ni a gen ia •* .
• Gli Sciabecchi Reali,, che dovevano -fabbricarli
nello Alienale di Palermo , erano, .quattro . Termina
ti perciò i due,. de’ quali abbiamo favella to lì pensò
di
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di d ir mano agli altri ; e perciò a* 20. di Settembre
il Marcliefe Fogli-ani venne .al Molo col corteggio di
itioita ;NòMlrà,ie degli ;Uffiziali mifìitari, e fece la fun
zione' di .affiggere .il primo chiodo .agli altri due ,
de> quali li era già fabbricata là oliatura. Vol
le indi vifitare ì due già fatti, ,eh’ erano pronti alla
«vela, e montando a bordo dell’ imo , e dell’ altro , ne
te ilo fommamente cotnpiacciuto..
La divifione fufcttatafi fra banditi, flante il taglio
ne publicato „dal Viceréj cominciò a produrre quei
buoni èd e tti, xh.e fi speravano. Giovanni Guarnacxia., che fi era feparato da Tuoi compagni, fu prefo
nel mefe di Ottobre nella Terra d i Regalbuto, e
a 24.. dello fleiio mefe fu trasportato colla ghirlan
da in capo nelle carceri di Talermo , dovè dopo po
chi giorni ¡fu condannato alle forche, e ne Tubi la
pena nella Piazza della Marina a’ io. di Novembre ,
una con tre fuoi. compagni, cioè Michele Daidone,
Stefano Santocono, e Giovanni d? Amico . Tutti quat
tro errino giovani, e non oltrapaffavano i ventifei
anni. Continuavano mondimene gli altrì loro compa
gni a tribolare il Regno;, e febb.ene non fodero avi
di di fangue, .mettendo „nondimeno a contribuzione
rutti Ì Reoeftanti,, dove rubbavano , e dove carce
ravano * nè rilafciavano i prigioni,, fe non fi dava,
o
pro.mettea loro .quanto -riee re a vano Frequenti
■ erano i .ricoriì, che fi face ano ,al Governo dagli abi
tanti, c h e f vedevano spello militati da quelli malan
drini » Il Marchefe Fogliani adunqae , per dar fine a
.qudìi lamenti, e perchè confiderava il danno , che
farebbe rifultato all1 agricoltura , fe coftoro continua
vano a dominare nelle campagne , fi determinò di
.f i

fee-
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fcegliere un Vicario Generale, con amplìffima facoltà ,
per andare alla feguela.di queflii Banditi, e col diritto
ancora di punirli tminediatamente colla morte . Cad
de quella elezione: nella perfon¡*;di Giufeppe Lanza ,
Principe della T'rabìay. cui fu accordato» un ajuro di
coda-di oncie: mille , e furono anche afferriate onde
trecento^!? me fey fino-che fotte durata la fua com*
mblìooe. Si dispofe egli ad efeguire quefta fcabrofa
iucGsrrbenzay e a’ 15. di Dicembre- parti da Pàlermo con.
un nobile equipaggio, conducendo fècoy oltre la fua
gente , 150. cabali 1 fra militari',, e foldati di cam
pagna, uno Affé fibre, e il Carnefice, e andò a rifedere nella- fua Terrai di MuiTumeliy, dove appena
arrivato,, promulgò un Bando-, che fé- correre fta mos
to per tutte le Città ,, e Terre dèi Regno, mettendo
il taglione alle, tefìé di tutti quefti fuorufeiti, che fo
no nominati coMoro proprj nomi, e agnomi..
Fu fortunato in quella impTefa quefto Cava
liere: ..I n bre ve tempo- vennecapo di eftirpare
quelli, ladroni,, e- di- liberarne la Sicilia.1. Molti di etti
li laivaronòy, tradendo i. lora compagni,,, ed oltre dì
avere- mtenuta; larimpunità,/ae ebbero il premio del
taglione Quattro- furono i primi,. che capitarono- nel
le fue mani-,., cioè Arcangelo di Vita r Antonio' VizZini,. Raimondo Ciacco,, et Stefano lo Prefti. Còftoro furono con da anati alia forca., e~ fubirono que fio*
gafiigo.' nella lleiTa. Terra di Mulfumeli a* 12. dbFebbraroy le tefie de’quaU nel dì 16. dello- lfeifo-mefe
furono portate in giro^pubblicamente per Fàlèrmo , con
dei- cartelli y, cherindicavano-flor cinomi ... Mancavano
ì due principali Teftalonga e- Rprnanoy, intorno a5
quali grandi erano-; le; anguitte del Vicario Generar
w

kJ

le

; w im r m
non ’credeä di adempire con ornare la fua'ftv
-dette-- gròtte^ del
Bagórdi Q%& o g
I db e wb paghi a fd k tre a t a r -4óiS^eom pagni^
,di Fehbr a j o ..di-iquèiìo
-tmo fufön.Ov {copersi
preir; Ne"diedè. tófto *ii Prin^

t o ..Ex Laidr on ecci fi e recitili to n ella fua lìeurtà lo

interno commerci© . Le tefte di eofero, che furono
impiccatra Muiìumeli y arrivarono in; Palermo a’ 9. dì
Marzo-, .-.e nel giorno feguente furono ¡condotte pubM k : a ^ » l - e ^ i f > ^ - e ptoi m andai nelle Terre ,
do veer ano nati ( 18 ).
- -r -r ■ . ■ *
---■?
*• -Amava aliai®mo il Marchefe Fogliant di te&e■ 4 . 'i •':i
re
1<?.“'sì*T' ' 1"?
■w-r*
—,-j a
.( 1 7 ) "Ermo fixefii Wtkfaào Pino y ■ d i' era 'conte zi
trombe ti a della Compagnia %fi ebbene- non f i vai effe dz'tromUh , ma ìli 'quel cà?ndy ì/He;ridi' cfri arti ¿apio ’B rò gli a ? eh?
e aha gran conca marinay d ifigU raqU afì cònica :y forata nel
la ef i remila y che rende Uh juono trifilo , carne la Buccina
‘d £ Jbatim , d ì cui J i valgono ì nof r i villa ni per chiamare ,
~e" Ju c d C fra tè lli lo P refiì y ile' quali f i 'e fiotto y 'che f i
i r àio rìiìitt ai Tefiahrrgfi per compagni ,
' {’ 1$ ) O ltre g i i onori y che fe -i l M arche fe T e g lìa n i
d f P rh rcipe - d e li# T r a ila y perche ave a così felicem en te
c f?g fi ita i à fu a ■ comm ìjfimi è y fo comm en dò molti filmo ' al*
La C o rti' d i N a p d l i y lo fe promuovere lo jìe jfo a n n o d i
Là Carica d i Pretore della G apitale y c :vuoi f i ; che f i fofijs
cooperato a f a r g l i ottenere i l Cordone dì S , Gennaro „
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-re la Città allegra, -che deve effere uno degl! ogget
ti favoriti de’ Governanti, molto conferendo alla tran
quillità, quando il popolo è trattenuto in itile . t r a
egli il primo ad animare gli altri , e vi contribuiva
co1 divertimenti , eh’ egli {fedo dava a proprie fu è spefc . Il C amovale di quello anno , mercè le di lui infi
rma zioni , fu briofiffimo. Frequenti erano le felle pub
bliche di ballo nel Teatro di S. Lucia, dove egn fi
portava ogni fera , intrattenendo con laute cene la
Nobiltà , e dove fu veduta ben due volle una con
tradanza di Dame, e di Cavalieri, che rappresenta
va i l Trionfo di A m ore , i di cui Attori prima aveano rallegrato il popolo nella spaziofa ftrada di To
ledo, comparendo fu di un magnifico Carro, e.buttatido abbondantemente delle confetture .
A quefri oneffi piaceri accoppiava il pio Ca
valiere i doveri di Religione ; ei, terminati i giorni
Carnevaleichi, fi ritiro a fare per lo spazio di dieci
giorni i fanti efercizj, invitando con fuo biglietto ad
imitare il fuo efempio quella ilei fa Nobiltà , che pri
ma avea spronata a tener lieta la Città ne’ dì bac
canali. Preifo a quaranta furono i Cavalieri 9 che gli
fecero compagnia .
T. H I . R I I .

F

Era-

L e fp e fe fattefl in quefia occajìone furono ingentilirne f
e le Uruverfità ne recarono oltremodo aggravate y ma
quefio danno fu menomo a proporzione d i quello , che cag
ionavano codejh malandrini. L a jicurezzu delle firade
è il majjfimo de? vantaggi, che aver pofj'ono le M'azioni ,
imperocché oltre che J i viaggia Jenza pericoli , diviene
il commercio florido , fa cile , e caflante •
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Ermo già atti a lanciarii amare i due altri Scia*»
becchi, che abbiamo mentovati. Perciò nel dì 4. di
Aprile fu varato il primo, e nel dì 14. dello fteflo
mefe il fecondo . Volle intervenire ali’ una, e all* al
tra funzione il ridetto V iceré, che li portò allo Ar
renale con molta Nobiltà , e divertì Uffiziali , ed eb
be il piacere di vedere efeguito T uno , e 1’ altro lan
ciamento con. quella follecitudine, che fu invano defiderata 1* anno antecedente, quando fu varato il primo .
Stava molto a cuore diquefto Viceregnante,che iì rifìoralle la Colonna frumentaria( della Città di Palermo ( ty
eh*

( ly ) L a Colonna detta frumentaria d i F a h r»
mo era un fondo , offa un capitale d i den a ri, tratti da
vantaggi i che cavava il Senato dalla vendita del pane•
Que/ia Colonna dovea fem pre ejfere d i cento mila onde ,
p e r fe r v ir e jn ogni d i f grazia a mantenere abbondante da C iu
t à . S e vi erano deJ fo pr avanzi alla detta fomma, queßi s ini*
piegavano ad efiinguere i d e b it i, che ave a quel M agiß rato d i denari così detti d i pofto cioè di capitali de*
particolari depofitati nel Banco per in v e ß ir ß , e che il
Senato in certe urgenze delta C ittà uvea preß per Ju p pi ire d bifogni della medejima-. Or quefia Colonna per le
fp efe in g en ti, che f i erano fa tte nella caxeßta del 17 6 3 .
e per la fcarfezza degli anni d i apprejju , ne quali f i
comprava il tutto a ca ria n o prezzo, er afi quafi'tu tta con*
fumata * I l Principe della Traina, entrando in qu fto <ur
no nella carica d i Pretore , non trovo, nella cefi a di que*
ß a Cxrhfrtij j che onae 5 00. , febbene vi f o ß ro ß ati a
t conto della \ied ejima quaranta mila cuoj non venduti *
j

,
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cV ctì ora mai rovinata, ed era cotanto neceifaria per
provvedere al foftentamento de’ Cittadini ( 2 0 ). Perciò
a'7. di Aprile creò egli una Deputazione comporta
da migliori, e da più capaci fogge tu della Capitale , a
fine dì trovare i più plauiìbìli modi per rìmetrerfi
quella colonna in piedi; ai quali ordinò, che lì radunaffero due volte la lettimana nell1 Àula ddlà Depu
tazione del Regno nel Regio Palagio * Varj furono
i progetti, ch’ eglino propofero , de’ quali niuno po
tè arrecare il deflato effetto, e perciò è (vanita ogni
speranza di rimetterla .
Le premure , ch’ ei fi dava per folle va re la Città
capitale di Palermo , non impedivano punto, ch’ egli
invigilafTe del pari al bene di tutto il Regno, e rifeeaife gli abufi, eh’ erano nocivi alla Società. Fra
quelli era divenuto affai frequente.,quello de’ matrìmonj clandeftini, che spello iacea degradare lo splen
dore de’ natali, apportando de' dirturbi, e delle ni-

F 1

tni-

{ z o ) Fino a no/fri tempi f mantenne cofiuntemene
te dal Senato lo Jlejfo pejo del pane , e lo JleJJo prez
zo della carne, e degli frutti di mandrei, e perciò ere-■
Jcendo il prezzo de* grani 9 del befanie da macello , de*
caci , dovea il medefimo Ma giurato farvi nelle vendi
le confiderubili perdite , che J i Supplivano co1 dena
ri accumulati della Colonna. Ora mancata la Colonna , <•
flato di mejlìeri d ì dare al pane quel pefo , che corriJponde al valore de’ frumenti, e di accrefcere a mifura
delle compre il prezzo della carne, e de' caci , e perciò
JÌ è dì molto diminuito il pane, ed è accrefeiuto di mal*
to il prezzo delle carni9 e de frutti di matidra •
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mici zie fra le famiglie, ed era talvolta dannofo, a co
loro fteffi, che li contraevano. Molte Leggi fi erano
pubblicate per impedirli^ ma Tempre indarno . Per
ciò il Marchefe Fogliani incaricò la Giunta de* Prefidenti , e Confultore collo intervento dello Avvocata
Fifcale della Gran Corte , acciocché trovaffero i mez
zi più efficaci per impedire quefìor: difordine. A con
fusa di quelli Mini tiri promulgò indi a’ g.. di Agofìo^
una Prammatica Viceregia , per la quale fìabilì I. che.
di .coloro^, che aveffero, in avvenire contratti limili
matrimonj, V uomo , fe era Nobile, foife rilegato in.
un Gàfiello , o in una Ifola, ad arbitrio d i S. E. ^ e de’
fuoi fuccefiòri,,e fe fi trovale ignobile, foiTe condannato^
per cinque annialfo'Galea . La donna poi foife confina*ta in un Red ufo no , fuori delia fua P atria,, fe: foife
di Nobile fehiatta , e fe plebea, fìeife nelle pub
bliche carceri per altretanto tempo . IL che coloro,
che c1 andeftinamenre iì ;mar it a ile ró , fa fie ro e fc lufi da.
ogni legittima fucceflione % e, fi ripur afiero come dis
eredati , ogni volta , che cosi piaceife a’ ioro genitori .,
ILI. che fubiifero la fìeffa pena di cinque anni di Ga
lea tutti Ì teffimonj volontarj, che facilitaiTefo corali
matrimonj>. IV. che neifuno; Magtfttatp , o Tribuna
le. .potè lfe. diicoftarfi dalia oifervanza di queir a. legge.,,
nè poteffe moderarla, o ì-hterpetrarla altrimenti; e
V., che il Filco pof-eife principalmente.,,, fenza iftanza
dì alcuno, agire da*fe per la, efecuzione delle dette,
pene ,, cosi contro i rei principali, che contro, coloro
che a ve fiera fatta teiìimonianza ( ¿t)
Ve-~*i
( a ) Rcgìjìro del Protonot* dèW anno, X V *

i 76 6. 1767.

Indiz*
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Verìffcoffi ne* féguetm mefi di Ottobre , e di No¿
vembre il vulgar proverbio ; extrema gaudii lucias
occupar. Si erano già flabiliti gli sponfali fra lo Augufter Ferdinando nodro Sovrano, e T ArciducheiTag
cP Auftria Maria Giufeppa , che doveano celebrarli in
Vienna a’ 15; db Ottobre-. Ne fu dato conto dal Mai*
chefé T a nlicei, Segretario di Stato , e Cafa Realeal no¿ilro Viceré , il quale ordinò, che per ì quattro di efifo mefe il rendettero pubbliche grazie allo-Altiflimo r
e" s1 illumihalfe ia; Città' per tre- giorni',. riferbandoli
le più folenni fede-, dopò che li fófiero compiuti i det¿
ti ‘ sponfali . Così fu e fegüito r e la Città fu in gala
ne1 giorni 4; 5. e 6. di quello mefej. Mentre' però at
tende va fi lafatifla- notizia delIoSponfalìzio gÌ:Vfeguiro^
ghmfe Ü trido-annunzio-, _cKe queda amabile Principéis
fa nello fteflo giorno , in cui dovea spofarfi , era mor
ta di vajtrolb, locchè rattriftò lo animo del-Monarca7,
e riempr di cordoglio la Corte di Napoli1,, e la Sici
lia ancora-, dove- per ordine' dello- dello Viceré , in*
efecuzione db’ Sovrani-comandi, fu prefo H lutto per,
lo spazio' dhtre meli-..
Ma-Io avvenimento più fingolàre, che accadde inqueffo anno^ fir la^spulfione da tutto il Regno deTPadri,
detti della Compagnia dì Gesù . E ra molto tempo',,
che queda.. Società, era caduta dalla grazia di’ quei:
Principi di. Europa ^ nelle Corti de! quali a vea prin
cipalmente dominato.. Siccome ì membri di efia.,. efer—
citandoli nel predicare nelconfeiTare anello iftrui^
re la.gioventù,. aveano in mano. le coicienze di tutti y
e iiccome.il loro potere n e l l e , C o r t i e le.loro ricchezze:
apportavano ombra,, e geloiia, così di tutti gli ftrepitoii
delitti erano, eglino riputati rei , oper lo meno accur
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fati da "loro emoli, come i configlieri, e gl* litigator i , a Pegno che il pensò in quelle Corti di abolire il
loro Iftituro . Comincio la loro tragedia ( ai )daì Por
togallo j Giufeppe Monarca di quel Regno avea fat
te litanie al Pontefice Benedetto X IV . contro i Ge
limi , che ave a, ¿ricacciati dalla Corte rapprefentan,d ogli, che lo ecceffivo abufo, eh*1 eglino facevano del«
le loro ricchezze, e di quella podeità, che aveano
ufurpata fulLe cofcienze, cominciava ad edere dan
noio allo Stato., ed era espediente, che foifero abo
liti . Quel faggio Pontefice,, che confiderava ilbene*
che .quelli arrecavano, e il male , di cui erano accufati, credette, che 41 migliore de’ modi per non
igirefminarli., era quello di riformarli, e deftinò poco
prima dì morire il Patriarca di Lisbona, il Cardinal
de Saldanha per Viiltatore de’ medeiimi, affine di ripa
rare ì difordini, cW erano nati nella loro Sociètà •
Succede intanto P orribile parricidio tentato a* 3. di
Settembre .1758. fulla faera perfona,dello lìeifo Re Fede
li ihm o, e dal procedo, che ne fu fatto, riconobbe'
¿quella Corte,, che ne fodero Rati gl1 ifUgatori tre Gelui( 1 1 ) N o i non parliamo in qutjìo ¡uovo della p eri
pezia accaduta loro in Francia V anno 15 94. , quando il
Me A rrig o IP * a 27. di JSicembre f u fe rito da G io
vanni C a fe llo , d el qual delitto fu rgjio eglino incolpati ,
e pereto difcacciati da quel R eg n o . F u breve quefi a lo
to perfecuzione , avvegnaché in capo a dieci anni, cioè
1 anno 1 604. furono eglino rim ejf in quel Regno dallo
fie jfo M onarca, che forfè conobbe^ che non erano rei 9
Panitamo d i ciò , che ,accadde in quefìo Secolo -
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filiti, che furono arreftati. Rinacquero* perciò nello
animo del Re gli antichi penderci di difcacciarli da'
fuol Regni, e ne fcriife efficaci lettere a Roma , per
ottenerne V abolizione . Ma. era allora falito fulla Cat
tedra Romana il Cardinal Carlo Rezzonico che afcfunfe il nome di Clemente X III., il quale portato a
favore di quefio Iftituto,. febbene non. fi poteffe negare
al gaitigo de’ rei, cercò Tempre difraftornare la loro*
cspnllione dal Portogallo,e ricusò collantemente di abolid i. Il Re vedendo la renitenza del Papa , e per fua*
fo , che ì delitti, de’ quali i Gèfuiti erano accagio^
nati, non erano proprj delingoli, acquati erano at
tribuiti,, ma conseguenze delio univerfale fiftema del
la Società, fece da fe ciò-., che non avea potuto efeguire coll’ approvazione del Santo Padre , e nel mefe di Settembre dello anno di appiedò *75 9. li diicacciò da^fuoi Regni.
Meno violenta fu la loro espulsone dalla Fran
cia , che* accadde Panno 1*76-2. Procelle quella. Cor
te aliai più regolarmente. Volle prima, udire i fentimenri del Clero e non trovandoli conformi, ne
chiefe il giudizio del Parlamento* di P a r ig ic o l vo
to del quale ordinò prima loro, die chìudeflero 1&
fcuole, ed il noviziato , e dr poi impofe a* medefimi di fornire nel termine di otto giorni da tutti i Col
legi , Seminar] , Café Profeffe, Noviziati ec., permet
tendo1 ai meaeilmi di ritirarli,, dove loro-meglio piace£>
fe, dentro i confini del Regno-, eccetto ibio ne*Semina
ri , e-ne? luoghi di educazione.,, purché vìveifero fotto f autorità degli'Ordin arj Or dinò* ancorai, che non-;
poteiTero fono qualunque prere ilo unirli in loderà 5. e !>.
naimente n.e li di 1caccio inieram en1 c da tuttodì Regnai
m

*8
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Ku tardi accadde il loro eftertilinto r>el Regno della
■ vafta Monarchia di Spagna, cioè nello entrare dello
sin no 176 7., di cui fcrivhimo. Il piiffimo Carlo I I I .,
-di cui 1*anno 1789. abbiamo compianta la perdita,
-fu coftretto a difcacciarli da* fuoi Stati, fiebbene abbia
colla iòlita fuá magnanimità provveduto alla loro fuf.
fìfienza., .e nel viaggio , e nei luoghi, nei quali a ve fi
fero dimorato. Cercó il Pontefice Clemente X III.,, il
quale in quefti fconcerti, nei'quali era la Società,
^vea nel mefe di Agofto 176.4, con non molta accor
tezza approvato con fu© Breve ¿quefto Iflituto , del
la di cui abolizione trattavano le Potenze Cattoliche
di Europa, di far Avocare l’ ordine dato da S. M. C.
ma la fermezza dello animo del Re Carlo ¿ che ;non
ii movea a così ftrepitofi fatti,, che da molti ragione
voli motivi, tenne fermo nella fua rifoluzione , ,an%\ fe delle premure predo la Santa Sede , affinchè V
autorità Rcclefiaftica fi .uniííe a* ¿elider j dei Potentati
Cattolici di Europa , approvando coi fuoi decreti ciò ,
che l’ autorità politica a vea di già efeguito.
L’.abolizione de1 Gefuiti nelle Spagne era ur> pre
ludio di quella , che do ve a predo accadere in Sicfi *
Ha . Il rispettofo filiale oiTequio del ftofìro Re Ter
minando III. verfolo Aagufto fuo Genitore ne dava
ballanti indizj, non effendo veriilmile , che il Re Cat
tolico avelie tollerato, che fieffero impunemente ne*
Regni del figliuolo coloro,, cb’ ei aveà difcacciati da’
fuoi, e che riputava come fuoi nemici , e della Reai ^
Gafa di Borbone . Quantunque eglino doveifero aspet
tarli una limile difavventura, nondimeno, o perchè
fogliono fernpre gli uomini immaginari: lontano quel
xnale .^ che non vorrebbono ., 0 perchè erano Infingati
da’

da* Min litri della Corte,
{lavano tranquilli, nè :pèfl#
fa vano a.protittare del termpo , per afe tra re if fatti
loro vr :Ncl mefc di Ottobre di quello anno venne dà
Madrid la infirmazionc , che fi difcacciailero daiaoftri
Regni ^ ma lìccome il Vèfiwio vomii ava allora fiumi di
fuoco , il M arehele T anucci , che ilav a à11a te ft a
degli affari, fosp.efe di fare* quefìa novità , che 'reilo
ignorante, e fuperfttzioib popolo avrebbe potuto ap
portate qualche commozione ; bd aspetti dienti Monte
ceffarte d’ inferocire . Mancar odo incendi© nel mele &L
Novembre, spedì in Sicilia delle pìccole Navi, chi-ama
te jPipare, i fenza che fe ne fa pei le il delìino, e in*
tanto
di elfo mefe difcaccib Ì GeÌuiti, ch’ era«
no jriélle Provincie di Napoli , e li mandò nello Sta«
t o Fontifi zio. w
Lo arrivo delle barche Napolitane in Palermo
non arrecòper aIIor a dell q alla mie * fu cred utq, che
fofTero yen ut e per caric ar fr umenti per commiili one
della Corte . Ìn capo a pòchi giorni giunfero tre Scia
te echi, che por taro no devDi spacciai M ar ehefe F ogliani, che recarono tuttavia occulti;, é fiìconrinuò
a credere, che non averterò altro oggetto ^ che la
provlfta de’ grani.. Una forda voce fi camindò di poi a
spargere , che t Gelimi farebbono ilari espiati! . Eglino
fieli! ¿da cominciavano a temerne ; ma.otferv^ndo . che
non fi dava ancora verun paifo , e lutìngatVda quan
to udivano dal Viceré , che non fapeà , o non porba
rivelare il fegreto, erano ritornati alt* antica tran
quillità y quando a1 17. dello fterto mefe arrivò una
Feluga, che portò uno Urti zi ale , il quale recò al Vice
ré i Dispacci, e le iftruzioni Reali. Celiarono allora
le lufinghe, e fu certor il loro efilio . Non lafciarono.
T. 111. jP. I L
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eglino di fare i lpro ricor fi al Governo, implorando
almeno , che fi daffe un più lungo spazio di tempo
alla loro partenza . I Me irrorili i prefentati furon o?ri*
meiìì dal Marchefe Foggiani ( 22.)/ al ConiultoreDomenico Salamoile, che giufta le iftruzioni ricevute dalla Segretaria di Stato non fu. in grado, di compiacerli.
Cinque erano, le. caie di Palermo , nelle quali
abitavano 1 Gefuiti ( 23 ) , e perciò furono fcelti cin
que Min ifìri per espellerli,, i quali la notte de* 29. di
elio mefe: % accompagnati da truppa, affamarono le medefime , ciafcheduno quella, a cui era fiato affegnato, e appaile le guardie alle porte, chiamarono in

( 22 ) Siccome,l- i l M a rc h e fe F o g lim i' era molto d i
noto alla Società y d i cui dìceafi , che godeffe la- Fili aziori e , edavea il A G efuita Raffignuoli per fuo. Confejfore,
così la C orte, che fapea lu d i lu i aderenza a quefìo, Ijìitti
fo , febbene per f onore della: carica^Ficeregia avejfe
voluto, che qitefla espulfione fi fa c effe colla; dir lui autor it i , nondimeno g l i vietò, di poter prendere: alcuno ar
bitrio y e g ir ordino , che oprajfe ógni cofa fecondo il voto
del f i o Confult ore r ch i fu appoggiata ■principalmente que
lla cortimiffione . Ecco perche i memoriali prefentati da
G efu iti erano, rìmejfi. a quefìo. M inijìro
( ^ 3 ) Erano quejle la Cafa P r o f rifa , ili Collegio
nuovo y i l Noviziato v dV Fràncefco Saverta % .e il Sem i
nario de ' N obili . L a cosi detta, Quinta C a ia , chi era il
luogo , in cut davano<g li cjerczzj , non fa, affollata , per»,
che* non avea ren diteprop rie r è non vi Jìavano , che due
d f quefla Socìetd , e perche era ¡¿ luogo , dove dovcaao ra
dunarfi per poi imbarcaci , fiondo prejfo al Molo *

0
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un luogo pubblico i Padri , che vì abitavano,! e le£
ft ro loro il Diipaccto Reale , per cui erano condan
nati a sfrattare dal Regno di Sicilia ( 24) • Et Aa
ron o quella notte, e per tutto il giorno ièguenie 30.
del mefe carcerati., Quello tempo èra neceifario per
dare le giufte provvidenze per i Laici, ì Novrzj ,
gli Accademici, e gli ammalati, e per prendere an
che conto de'loro averi, inabili., e mobili ( 2 5 ). La
fera poi del dì 30. fuddetto furono quelli., che doveano partire , <e non aveano legittinto impedimen
to , trasportati in carrozze, 0 in portantine albi Quia*
la Cafa vicino al Porto..
G a

Efe- *
,

( 24 ) In quefia notte , e nella fegmnte furono -in*
caricati il Capitano , e il pretore della pitta di ronda*
re nc quartieri >della medesima , affine di tenerla tranquil
la . U n i i a .accadde, di muovo } furono rispettati gli. ordini
Sovrani y e la Città fu nella ptà defiderubile (quiete .

( 25) I L a ic i, ed i Uovizj furono -rimandati alle
loro caje* agli Accademici fu accordato, che ppteffero dimettere lo,abito , giujla il pertHeJfo , che -ne .aveano ottenuto. dal loro Generale , che ^prevedendo la tempejìa , lo
uvea loro .accordato, o che fcguijjero il .dejht-o de loro
fratelli, e intanto , per rifolvcrji , furono dijìributtì in
varie eafe ìleligiojc . A i vecchi, e agli ¿ammalati) che
non erano in grado di far quefla moffia in tempo d'inverno , fu fatta la indulgenza, .che rejìajfero , f no che /af
ferò in fiato d i partire , >e intanto furono collocati indi verft Con venti , e Monifterj. I Procuratori, che amminifi rapano le loro entrate, furono intimati a dar conto
del Patrimonio delle cafrioro commeJjf?, dopo la qual aofado*
vtano partire, e Jegutre la fortuna de loro Compagni *

%

s?
Eseguito il Reai ordine, comparve a* z„ *di Di
cembre ei’pofto, in tutti i quartieri della Città un Ban
do Vicjef^p), con cui trafóri vendolì la Carta Reale
della e%uJfione de\Gefuiti, il ordinava la pronta ub*
bidiònza a, quanto il. Re prestivea . Gli lieflì ordini
furono Tpediti pej tutto ÌLRegnov, incaricandoli i Ca
puani Giu ili zi e r i, i Segreti, e i Fife a li delle- Città
Deinaniaji, acciocché, valendoli di truppe regolate,
àik accia fiero l Gefhiti da' loro> G ©Ilegj>, e mandafier-o. con ficura fcorta quelli:, eh’ erano nelle due Val
li di Noto;, e d i,.Demona a Medina , dove -fi erano
date le provvidenze per farli imbarcare, e quelli
della Valle di Mazzara in, Palermo. Si trattennero^
dunque i noiìri alquanti giorni alla Quinta Cafa, afpetfth d r i ì& fd c ò n f ì a d i r ^
quali doveatìò partile . Stiédero ivi chiuii, come pri
gionieri di' guerra , guardati- dalle fentinelle ; nè al
cuno potè a penetrarvi, o arrecarvi roba1-, fènza lìa
prèvia Ucenza* fbttefcrkta, dal Miniflro defliuato alla
cufìodiaridi effi.
^
Intanto che I Gefuiti, che trova vanii ivi con
finati , a-fpettavano i loro focj per partire , i
Miniftri: incaricati della loro* efpulfione s’rimpofFefiarono delle Librarie:, de’ Mitféi, degli argenti, delle
gioje , e der~facri arredi , che per allora chiufero nel
le ftànze con fieuri- chiavitlelli,, a’’ quali appofero i
Reali figlili. SÌ rivolfero di poi agli altri beni, che
aveano- in campagna , dove erano fe ti fpediti d'e?
Commiifarj. per prenderne poifetfb. jVlu fìcccomc vi
era qualche fófpetto , che* vi foife dèlia roba nafeofta , e che molti Affittatoti, o debitòri ave fiero
occultate delle partite, che doveano , perciò il Mar

che,-
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cLefe Fogliani con un Proclama d;év 1 2 / di Dicembri fj
affida per tutte le Girtb , e Terre del Regno ,, ititimx#
fotte la, pena della disgrazia- Reale ■ e fottov la mi*
naccia di pagare il doppio ■*, ;e di- fodfrire altri gatti
gli i a fe ben vitti y ffavil tei mine di otto giorn Pa* quéi*
r» r eh' erano- prelenti, e di 15, a ' coloro , 4clf eransr
lontani^ di dover rivelare le robe mobili argenti*
g ioga Ir ,àntichttà , manoferi tri, fcritture , bettiarney
frumenti , orzi y legumi, ' vino y dèna r o e d ogni Mi
tra co fa appartenente 3’ pafricolari Geìuiti, ò alle
loro Go^mnita ,: che reneiTeto occultata © dà' fé , -ò*
per mezzo- di pecione fabalterne / P'romiffc peri a’ de*
nunziantf, che fcaduto- H detto termine , avrebbonà
fcopexto beni naféottr de’ Gefqitiy e noli -rivelati, la
quarta parte di quel y che ftuoprirebbono, flibito che
folte ricuperato-.. Nonoftante qtreftd Bando*, fparì mot*
to denaro r furono le Librerie :é- ì Mnfei fpogliatrdelle cofe ; pi 11 prezio’ie j furono dimenticati ad-arte moli
ti . debiti^ e per le più:* non: ai profitto degli eiilia ti -y
e a danno" dello Erario- Règio..
Arrivar i i Ge luiti - deli a Valle df Mazzara, fu in
timato a*tutti ,rche fi prepar alierò^ alfa pdrtenzapér il
giorno' 1-9. di Dicembre aIle òr« 2 z. Lnr imbarco fu* efeguita con un certo,ordine ^ ma corrtma folenrnita troppo mortificante - Un cordone' di- Fante ria fo tirato*
dalla porta della,.Quin>m Cafuy hnQ af Mplo ,. e inoltre
a piccala dittanz-a; ttava Squadro ¡rara h\ Gavallerà*;
c pattavano in- mezzo affo1dati f come ■ F R0mani fot~
to 1e forche caudine J-qué®fventuratr ealiaprefenza;
de•cinque Miniftrii,, eh’ erano- fiat i- defìinati per la lo
ro efpuitione .. Può ognuno immaginarfi quanto- fotte
to acante ^ueiìo, iutt itolo fpertacqio ,v Poèta v an0. e-gI4no>
fidili

fa
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loro.,fardèlli da rana rmano;, a .dall* altra una
«pèza&óla, icolla quale :rafciuga vano le copiófe lagrime,
.che .Sgorgavano da* lord,, cachi,, rii folto jiumero de’
Cittadini* ch’ èra, venuto al Molo Spettatore ¿di quefia -amara partenza , «e fopratntto i parenti, e gli
ornici non Jeppeto ¿contener fi dal piangere la lor odi£
grazia. A feto .mala sfotte i venti erano contrarj , e
¡do^eiterO .ilare a bordo ben .due giorni. Finalmente
partirono
a i. di Dicembre in numero divento qua
laranta lei* Reftarono alla <2 .«i/ar« tCafa guardati nello
dleffo modo i vecchi, e gli ammalati, „cheoon ipote
cano ¿partire, Senza pericolo di Soccombe rvinel viag
gio , e quattordici facendoti non profeili di.quarto vo
tò , .che aveano affai aprirti a dim andato a* loro Superio
ri il rpermeffo di spogliarli, ¿e per ¿coi fi .aspetta va dal
ia Reai ¿Corte di Napoli da -»licenza di potere iritornare alle loro cafe. iRefiò a quéfta cagione nel Porto
amo Sciabecco , ed una Pifara, alfine di trasportare
quelli, ,fe,il Sovrano ,non,ac,cordavaloro la permiilìone
ài reftare
.Dal d5 29. ?diNovcmbre In -poi eran o .ri mafie chiu
de le pubbliche Scuole In ¿tutte le «Città, e .Terre ,
nelle quali -eranvli Collegj ¿de1 Gefuiti, e quella lopraffedehza dagli ftudj diveniva molto nociva alla pub
blica .educazione . -Perciò il ¿Marche fe Fcrgltani-una co’
Minifin incaricati degii affari Gefuitjci fi applicò fe
ri amente a riparare coll a .polli bile folle ci tu di ne >que fio
diffidine . Quindi nel giorno Seguente alla Ploro par
te n ti , cioè ;a’ 22. dello ¿fteiTo mefe di Dicembre , con
faddisfazionedéfCittadini,, fi videro aperte un Paler
mo le pubbliche .Scuòle di -Grammatica^, e di Rettojrica nello fieifoCallegio nuovo, dove prima erano,
effen-
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effendofi fcclti dotti Preti in. tutte:le;facoltà, i quaì^
fuppliiTera alla mancanza .deglLt^^
fteife provvi-denze furono date, per^tutto il: Regno
Rivoifero poLlo^aoimodl ridetto Viceré ,J ed*l Mí-*
niflri r a mment atò:aLLcuIto ^deIle : Ghièfé",, che/furonò*
riaperte, ed- afliftite da. Eccleiiaflkfclèelu a quefìo/og*:
getto ,. GIL argenti allóra appartenenti dlle\, Chicle^
mento vate^pera ilare ini un luògcv più: ficuro f. *furdn# ■
tfasportatt, all Mente- delia. Pietà:, trattine quéL va«*
ñ facri;,; che^fervivana; ip.tr, L DMnÒMtftèri chefuronovccmfegnati a’ cuftodL delle Sàgreftie. Si. oecopa-r
rono ancora il medefimo Marchefe Foglianiy e LMtnÌ4
fìxi'rnentovati allá con ferva z iòne. de.Tbeni ruftican Ò, che
po ffede vanii da* Gefuiti, e poiché intorno *ad effi-nòtti
era ancora nota^faelpreifab volofttà. dell Sovrano^ ed ' a l 
tronde- non" pote a ftabiliriì um nuovo >ordine difeofè
nel cuore:dello: inverno,, e mentre^ trovavanfi già k~
minate le. terre , perciò,, fattoi priman la inventario dà
cìòy che: trovava fi neli e: Mailer ìe j.. furonalafdatL co*
me Sòpraftanti alle, medefime- queglbfteiìLFratedliLaic i, de*" quali 1 valevanfì -i Gefuitiy, coro un : ragione vck
le appannaggio ^, e -coll* obbligò =di : render conto: Mìniftiril della: loro: ammtniftrazione ,, fino, che; non fi fo t
fe; altramente diipoifovLa rifpofta della. Reali Corte: di Napoli’ intorno -a quei GefuitÌ,„■ eh’ erano- rimaftt in Palerm onon; fu 1 ?
deb tutto: favorevole-- Volle: ìT Rè;y che. IL taccile un
più- diligente- efame fulle loro circoftànie ^ e che fof*
fero1 fóto* difpenfatì d al partire quelli1,, che. veramen
te non poteana fare- il viaggio,. fénzapericolcr di mo
rirvi ., Pere io fcartatl i ; dècrepit i e g li: infer mi pe
ricolai! r. che non, furono che intorno a: ventiy tuttii

r i . furano còftretti & partire , cèrne fecero^ àì >
nùimsro] di< vèntotta; ;<• a’ fc di ©sftnàW 1768.* dortati;
-dalte Sciabecco g-d&Iià
®oi%éfei^iiri®6fto^ -T o c c a ta pai &’ fi ^.-Sacerdoti,
cfeer-vdleatK)
y fu ’loro fermerò f ma
inficine •idronó^gH&o- intimati a fertire da’ Regai di
#u& #l®aeTO, non-Estendo il Re v-erun ‘Gefuita , ^che
f©l%-iniziato;
©rdiidi1, fàe1 fiuoi Stati. •" /
■ ^ Non terminò f©n^quefto4l rigore'contro giieijpulfi
Gèfiuiti • ;nuóvit ordini fioccavano da Napoli - ÌtfoÌ
abfeiam© varj Proclami pubblicati intorno ad effi dal
Marchefe FGgKafii,gÌirfta le ittrtizion^rice vate dalla Cor
te:. A" *6+ dello fieifi© -mele di Gennaro fette vide affiifo nè- cantoni della XSirtà uno, che prefcdvea : I; che t
sfitti 4 .Geiuiti, c'efiitnitt in facris ~ fofìTero espulfi -dal
Regno , nonoftante la rinunzia Jà tta del loro ìftituto y
Ili ohe folle vietata lotto fa pena della Reale indignaztorte i%ni -corrispondenza co’ medefimi, -permet
te ndofi fòle quella -co1 laro diretti congiunti, che av.ef.
iero? eglino nominati^
rifeuotere il vitalizio^ e III*
ohe alcun Gelhita non potefie entrare , 0 paliate per gii
Stati delle due Sicilie^. Un altro Bando comparve del
lo -fello. Viceré- ne1 confitteti luoghi' a1 az. del fegnen
ie Fe.hbrajo, .eoa .cui L il efende a V ordine della espul
sone a quei Gerii!ti ancóra de1 Regni ..di Spagna, di
Francia e dfi Pòrtogai lo , che ;fi trovavano per ca
lò negli Stati di S. M. II. fi ordinava a tutti colo
rò ,’ che fiapeiTero dì efervi ne1 medefirn i alcun Gè fiu
ta
di permanenza, o di paiTaggio., di arrecarlo,
e non potendo, di denunziarlo al Governo, promet
ter) dofegli , oltre la buona grazia del Re , un premio
corrispondente * e III. finalmente fi vietava a5valiai*■-» <À.
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li del Re ogni corrifpoudenza to’ Gefuìti anche- non
fudditi , fono la pena della Galea, elfendo ignobili,
e della confìfcazione, fe foifero Nobili * e fi ordina
va a-Procuratori de din ari da’ Gefuiti per rifcuotere
i loro vitalizi, che nelle lettere non potettero trat
tare , che dì quello fole affare . A quei Gefuiti poi ,
che o per vecchiaia , o per malattia fiderà ufara la in
dulgenza di lafciarli, fu vietato di predicare , e di
afcoltare le confezioni de’ fedeli. Finalmente furono
abolite anche le Congregazioni , eh1 efifteano ne* chioftri de’ Gefuìti, effendofi Còlo permetto a’ Congrega
ti di prenderli il mobile , ed anche gli adornamenti
marmorei, che fi erano fatti co1 proprj denari de’ Fra
telli aggregati.
Per darli poi una forma ftabile alla nuova attl
ni ini frazione de1 beni, e delle Chiefe de’ Gefuìti,
volle la Corte, che s’ ÌfUtuÌlfe un Magiftrato lotto
il nome di Giunta degli abufi , il quale foife indipen
dente da qualunque altro Tribunale , einvigilaiTe fopra i beni, fopra il culto delle Chiefe, e fopra le
Scuole di tutto il Regno . Furono eletti per Mìniftri di elfo gli fìefìfi, eh’ erano flati eletti per la efpulfione, trattone uno, in di cui vece fu foiHtuito il
Prefidente della Gran Corte . Capo di effa Giunta
fu dichiarato il Viceré Marche fe Fogliani, come co
lla dai Difpaccio de’ 13. di Febbrajo dello Hello an
no . Fu anche eletto un Te foriero, un Maefìro Notaro, e un Contatore, detto fra di noi volgarmente
R azio n a le. Eifendoft indi confi derato , che non era
ragionevole, eliendo Ecclelìaftici quelli beni de’ Gefuìti,
e trovandoli ancora le Chiefe foggette alla Giunta,
che ogni cofa fi amminiilraife per le maai de’ laici
T J . 1L P, I L
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Miniftri, il ¡Re con Difpaecio de’ d* di Luglio aggre<
gò a qticftò Magi idrato i due Arciveicovi, di Fàler^ di Morrealé, e in quella occasione , efciufi
tfuif de’ Miniftri *•' che vi erano , fiduffe quefta Giun
ta à cinque , cioè a due Prelati , a due Legali, e
ad uno Avvocato. Fi itale , affegnandole ancora un Se
gretario per le lettere, che dovearro neceffariamenté fcriverii per il Regno *
; ; ''Noi non c’ intratterremo dì vantaggio nel deferìvére tutti gli altri cambiamenti, che a mifura delle
circoftanze y fi fon a pòi fatti dal Sovran o , avendo per
ventura trattato, piu che conveniva, queiio argomen
to ; nello che fiamo degni di compatimento, giacché
quefto è uno de’ piu fìrepitofì fatti , che fia accadu
to in quefta fécòlo j avvenimento , che forprefe i vi
venti, e recherà meraviglia a’ poderi-, potendoli ap.
pena concepire, come un Corpo così rifpettabile di
Rèligiofi , che -dominavano per tutte le Corti di Eu
ropi, che aveanó nelle mani quali tutte le c©feten
ze, ac quali era affidata la educazione della •Gioven
tù , e che per autorità, foggettì , e ricchezze rifplendeano , fòfte così prefto, e cóme un baleno fparito *
Tornando "ora a tutto il refta della Storia Cro
nologica de’ Viceré, ìl Marchefe .Fogltanì nel mefe
di Marzo dimandò, alla Maeftà del Re il permeilo di
portarli a Napoli, per oiìequiare , e badare la mano al
la nuova Sovrana,che prefto vi farebbe arrivata. Dopo
la morte dell* Arciducheffa Maria Giufeppa promeffa
in fpofa al noftro Monarca , fu conchiufotl matrimonio
colla di lui forella, P Ardduchefra Maria Carolina nolira Regina , che dovea effe re fpofata in Vienna dallo
Arciduca Ferdinando, fratello della medelìma, coirne
Pro-
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Procuratóre del noftro R e , a’ 7 . di Aprile . Quetta no
tizia fufcitò in molti il deiiderio di portarli in Napo
li , così per riverire la Padrona, cóme per godere
delle magnifiche fette , ehÓ vi-fi farebbono fatte . Fra
queftifuvviil noftro Viceré Fogliani, il qualepoltre
aquefti motivi, ebbe anche quello di trattare diret
tamente col Re , già libero da’ legami della Reggenza ,
gli affari intereffanti di quefto Regno .; Ne cKiefe adun
que j e ne ottenne il perirìeifo per ioli tre mefi , du
ranti Ì quali fu dalla Corte eletto per Prefidente del
Regno interino Egidio Pietrafanta ( 2 6 ) , Principe di
Santo Pietro , come cotta dalla Cedola Reale fegnata in
Napoli a’ 3. di A prile, regiftrata a1 23. dello ftet
fo mefe ( a ).
Arrivò fi Prìncipe di Santo Pietro a’ io. di Aprile,
H 2

e poi-

( 2 6 ) E ra quefto Cavaliere S icilia n o , effe rido nato
in M ejfina, e poffedeva de1Feudi nel Regno , dove godea la carica dì Comandante Generale proprietario delle
A rm i . Sembrava perciò frano , à i ei potè[fé effer'è de (li
naio al Governo di S ic ilia , non effendovi in quefto fé colo .memoria * che alcunp.,Nazionale fo jjefla to ajfunto a
quefta dignità , non predeudofi opportuno, giufta le muffirne
della odierna P o litic ò ) che ad un compatriota dovejjc af
f i darf i il governo del Regno y per i rapporti , che vi avefi
fe potuto a vere. Nondimeno il R e dispensò a quefta coJlum anza, 0 perchè lo riputaffe come ftraniero , effendi
originario d i Milano , 0 per la brevità del tempo, in cui
dovea governare •
( à ) R egifìro della Officina del JProtonoU dell 7an*

VAnd. 1767. lj6d.pag.zo.

io
c poiché non dovea prender pofieflo , che dopo la
partenza dei Marcheiè Foggiani, così egli * dopo di
effere ftnontato. privatamente ai Molo, fi, ritiro alia
Villa vicina, propria dei Principe di Viliafeaaca, ar
rendendo, che il Viceré a’ imbarcale • Indugia tredi
ci giorni quello Cavaliere a lafciare la Gapitale , o
perchè non fofie ancor pronto, o perchè ì venti non
fofTero favorevoli, e. a’ 23* dello ileifo mefe prima
del mezzodì, dopo di ave-re afcoltate nella Catte
drale due: Mefle alla Cappella di &. Rofàlia f andò a
bordo delia Nave Reale, T Amali*., e partì fra il rim
bombo: delle Artiglierie de* Caitelii, e de’ Baluardi
della C it t à S a i declinare delio- fteflo. giorno feCe il
Prefidente interino la fua pubblica entrata nella, car
rozza del Senato * accompagnato dal Principe di Pa
terni) , che face a le veci di primo Titolo , dal Pre
tore, e da’ Senatori * e col' imito equipaggio di Ca
vallerìa, fra le^truppe fchierate ideila ipaziofa flcadaj
di Toledo andò al Duomo, dove fe il folenne giu
ramento, e prefe poftefiò della nuova carica ( 2 7 ) *
dòpo ài che recossi al Regio Palagio *
Domentre governò quello Prefidente; del Regno
fi ce( 2 f ) Godette egli d i tutti queJFi apparejccntlonori *
ma g l i furono* negati il fpldo. , ed. 1 proventi anncjji alla,
nuova Carica , che rejt'arono a vantaggio del Mar chef e To
g lim i • Fece egli varj: ricorji alla Carte r ma non fìt afcoltato r e a Jìe n tò dal Senato ottenne ilfolitjo regalò. É g l i
nofiofìante non trafcurò di trattare generofamente in tutte le arcvflanze.hv }Johi Ita confejìe r veglie , e pranzi ,
come conveniva a l grado, che fomenta*.
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fi celebrarono con pubbliche fette Le-nozze del nofìroì Sovrana colla Regina Maria Carolina . Precetto
la Cappella Reale col canta,-dell’ Inna À-mbrofiana
nella Cattedrale a* i a. di Maggio, nel qua] giorno la
feta iL Principe di Refuttano , Capitano detta Città ,
tenne in catta fua una fuperba fetta di ballo , e di Mufica,. e trattò la Nobiltà affai fplendidamente . Nel
dì feguente fu faccheggiata una ricca Cuccagna all*"
ufo. di. Napoli nell’ ampia Piazza del Regio Palagio Y
e il facc.o fu efeguito con, cotale ordine, e feliceitli
dio e , che fe tettar forptefi i Napolitani ittefìì ( 2$ ) ».
La. fera~ poi il Prefi de me del Regno, diede nella- Gal
lerìa dello, fletto Palagio un’ altra veglia con ballo ^
e cQpiofi rinfr.efchi.
Ma. la più gr audiofa fetta,. e per kt fua novili
la più bella y fu quella., che diede il Pretote Giufep«pe Lanza,. Prìncipe della, Ttabia , & fpefe della C ittì
nella Cafa Senatoria. Trovoflì la magnifica Y fpazio*fa , e rara Fontana dirimpetto il Palagio del Pubbli
co y al declinar del giorno, illuminata a cera r e. fin«»
al*— ——
•mmmmmrnmmmm■ —mmmmmmm ■■ ;i ■ .■ - — ■
(• 28 ) Rapprefentava quejid un vago giardino coni
viarie piram idi y venite di foglie di ciprejji, al numero d i
fedeci , e con varie 0-radè coperte . Erano sparfe cosi nell
piram idi , che nette Jlr à d ’e molte fo rti d i comefhbili pa*~
ncy caci'y baccalari'7 p r o fc ìu u ic a r n e - di giovenchi , d i
vacche y di porci y e inoltre molti animedi v iv i , porcela
letti r cafiratiy becchi, capre y e pecore. E ra n vi a firn *
chi dite fontane perenni, die fgorgavano vino , e tre an
tenne unte d i fe g o y fu ll e cime delle quali er ano- appojic
de pjremf per coloro che uvejfero' avuta la, defipezza* dis.
fa i irvi-,.

6z
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alle ore dite, non fu permeilo dt entrarvi, che al
la fola Nobiltà,pér goderla più commodanieate, e afcolràrvi .un Dramma in Mufica.. Terminato quello cantp-£ la Nobiltà per un pónte di legnò di comunica
zione , che fi era a beila polla eretto, pafsò al medejìtno Palagio , e fall nelle ftanze fuperiori, dove
fu lautamente trattata, e fi apri una fella di ballo .
Mentri i Nobili divertivanfi negli appartamenti del Se
nato , fu dato luogo al popolo, purché viandaiTe in
Mafchera , di aprire un' altra fella di hallo nel re
cinto della Fontana, che riufci Jbrillantilìima. Sulle
ore cinque della notte ice le di nuovo la Nobiltà per
godervi la fella delle mafe he r e , ma fu così grande
la moltitudine, che non vi fu più ipazio da sballa
re,, Il Pretore., per far sfollare la gente, permtfe al
le Mafchere di falir.e nelle ilanze Senatorie , e di bal
larv i, in guifa che vi fu allora una doppia fetta di
ballo ( 19 }.
Oltre a’ riferiti palla tempi n’ ebbe il popolo de
gli altri ; cioè per parecchi giorni vi fu la caccia del
Toro, di cut .rivolto fi diverte, nella Piazza di S, Ono
frio,’ .e nella Piazza Bologna fu piantato un Lot
to cori gtoifi prem j, è ricchi, per giocare alla fòrte »
( z<) ) JSlon deve qui ,ometterfi , che 1 nojirì V a ti f e 
cero feti tire in qitefla occajione i l fuono delle loro fampogne^ efendo fi tenuta .da Perfori E re m i ur? Accademia nella
ccja del Principe d i .Refu ttana^ .loro A r cip flo r e , cui in
tervenne il Prendente d e l Regno , i n c u i,,con una eneo miaf i 
ca Orazione, ,e .con*canti E pitalam ici furono celebrate le
nezze d e i noftri Sovrani nel d ì 18 , d i Giugno .
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t e , chiunque voleffe mettere ,a rifchta il fuo denaro ^
À vantaggio ancora de'particolari fu accordato dal
Sovrano un generale indulto * che il Principe di Salito
Pietro fe promulgare a* 7. del mefe di Giugno,, ed affig
gere ftampato ne’ cantoni delle Città.* e delle Terre
del Regno ( ¿0
Breve fu la Prefidenza dt quello Cavaliere 5 il
Viceré .March efe Foggiani it affrettò di ritornare,, e
appena ^compiuti ì due meft , cioè a' 23» di: .Giugno ,
comparve pel noftro Molo portato dalla Nave Reale
S. Ferdinanda * II- diluì arrivo , quanto piu inaspetta
to , tanto più caro riufcr alla Capitale \ dove era ge
neralmente amato . Furono’ fatte delle fede per il fe
lice fuo ritorno,, e il Capitano della Città Principe
dì Refuttana , in atteflato di ojTequia,. gli renne in cafa fua una veglia a’ 25. dello ite ilo mefe.. Non molto
fopraville alla fua Prelìdenza il Prìncipe di Santo Pie
tro ,
( 3 a ) I n quefla faujìa- occajione’ dejhnò in N apoli
la Deputazione del Regno due Atnbajcfadori, per cjfeqma~
ve la Sovrana . Furono quefh Vincenzo* Filangeri r Conte
di S* Marco*, e Giacinto- Pape , Duca d i Pratoameno , eh*
erano amèidue Deputati y a quali fu dato un: ajuto di cofht d i tre mila feudi*. E g lin o con ^sfarzofi gala' efegui*
rana la loro Ccnn/nìJJÌone y e ne furono- dal R e premiati ÿ
ejjendo fiato il fecondo immediatamente: dichiarato Gen~
tduomo d i camera y e avendo- i l prima ottenuto nello Ago*
fio feguente i l Cordane d i S, Gennaro - l i Senato d i Pa^
lermo per la critiche circofla’ìze-, nelle quali fi trovava hx.
f i a Aziendar fu dispaifa to dallo- spedirvi , come cojhanay
i fuoi In via ti»

W m iA
tf® , Non pacato appena 1* anno, effondo partito per
recariì alla Corte di Nàpoli., %lla disianza di dieci mi
glia dai noftro Molo , fo aiTaUto da un’ apoplessia > che
gli i^ecMe immediatamente la vita t Fu perciò di mefile ri di ricondurre il cadavere in Città , dove a’ 5, di
Giugno nellaChiefadi S. Oliva, de’ Religiofi diS. Frameeico di Paola , ^li rfurono^celeWati folenni funeradi con
fatti gli oneri dovuti ai medefìmo dalle truppe, come
Comandante Generale degli Eserciti, e corife colui ,
dii era *ftat© Prcfiàettte, ,e Capitano Generale del Re
gno di Sicilia »
■ Riprefe le redini del Governo, prima di ogni
altra 'cofa fi applicò il Marchefe Fogliani a promul
gare il Bando f&ttofcritto dal Re a’ 4. ài Giugno con
tro le lettere ìn Farm* B revis emanate dalla Corte
Romana per le ¿controverfie inforte fra eifa, e il Du
ca di Parma (.31 ) , e contro la famoia Bolla in Costui
Bo-

( 51 ) A ve a il Sereniffimo Buca d i Partita T er d i nari"
do fatta nel .mefe di Gennaro una Prammatica Sanzione ■*
d i cui lu e articoli intereffiavanola -Corte Rom ana, cioè d
primo ^ .che vietava fénza il f ho permeffo il portare de
cause itiig iofe <m Tvibiiutli j ì r a n t s r i e anche alla ' Cor
te del Papa y e I ultimo^ -che dichiarava nulli tutti i B e ¿reti j Bolle.^ e Brevi vegnenti da Roma , quando non {af
ferò muniti dal R e g ie Exequa tur . Quefti due fatali colpi
dati alla 3 anta Sede da un Prìncipe creduto fuddito da
Rom ani , ferirono il cuore d i Clemente X I l i . ^ il quale ai
4 <d. di Febhrajo promulgo le lettere, delle quali f i parla ,
dichiarando con effe nulla l a Juddetta Prammatica , e in£ °rj l nelle cenfure fulm inate nella Bolla In Cesila Domi«

ni j
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Domini, che promulgavali irei Giovedì Santo in ogni

anno in effa Città di Roma, dì cui abbiamo par*
laro nel libro antecedente ( ¿z ) . Perciò a’ 4. del Te
gnente Luglio fe alìgere non meno nella Capita
l e , che per tutte le Città, e Terre del Regno il
Regale Editto, con cui ordinava , òhe chiunque tenette pretto di fe o le dette lettere in forma Brcvis contro la Corte di Parma , o la Bolla in C#mz
Domini, dovette fra il termine di quattro giorni con*
legnarle in Napoli al Delegato della Giurisdizione ,
e nelle Provincie a’ Governatori locali, i quali do
vettero trasmetterle al detto Delegato; e vietava a
qualunque Stampatore , o Librare di poterle impri
mere, o tenerle pretto dì fe , o fpacciarle fotto la pe
na di ettere trattati, t gaftigati come rei di Stato*
Il Miniftro deteinato dal Marchefe Fogliani, che facette le veci del Delegato della Giurisdizione , fu il
di'lui Confultore Diodato Targianni (32 ).
'
r . i n . p.

ip
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sic-

■>
ni . tatti coloro , che vi avefero concorfo per farla puh*
bile are . Quejie lettere irritarono le Corti Borboniche , le
quali dì accordo vietarono ne' loro Stati tè Papali Lettere
fud dette, e la Bolla mentovai-a, cui le Lettere flava fio ap~
poggiate .
( il ) Capo X I I .
(3 2 ) E ' ¿afa affai malagevole il guarire le popolari fuperjhzionì . L a Bolla in.Ccena Domini, che ji pròmitigava ogni anno in tutte le Chìefe di Sicilia , e
fi affiggea in tutti i Confofonali , era riputata‘ dalia
plebe , e da qualche ignorante come una Bolla
Domz

U
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Siccome quello Viceré cercava tutte le occaiio»
ni per rallegrare la Nobiltà , e app ale fa re la iìtafpiendidezza , così fulla fine del mele di Agofto-fé. gitene
prefento una nello arrivo, iri Palermo, di, Stefana Reg
gio Prìncipe di Aci ♦ Qiie.fiò4be neme r Lto>Citta dino Pa
lermitano, dopo di avér fervilo il Re, Cario III. in
varie militari fpediziorli, e neirAmbafcerià alla Reai
Corte di Spagna , ed,eiferef ftatoxpoi deftinato per uno
de’ Reggenti nella minore età, dei noftro Sovrano, col
comando Generale di tutti glLEfercitk di SVÌiÌ*f fat
to maggiore’ il Monarca
ed avendo tolto moglie,
chicle al meddimo di venire alla, fua. Patria ,
dove poi fu Generale, delle armi del Regno, pofto ,
eh’ era vacato per la morte del Principe di Santo Pie
tro (33 )* Volle adunque il Maxchele Fogliane onorareDominati ca , e p e r ciò fi. confider a va com e un d e lit t o jo atterita re contro ¡g m ed efim a . E cco p erch e.d a taluni f i m orm orò
allora contro lo E ditto Sovrano y nè da e j f f i ubbidì , che p e r
tim ore d e! g a fiig o . Q_uefio, n ojìro giu d iz io v ien e abbafian*
za comprovato* dall# c o r ro tta fó lla C orte d i R o m a , che,
dopo il P ontificato d el Papa G anganelli è rim ajìa f i len i e
intorno a quefla punto , nè ha p iù prom ulgata la co n tra f fa
ta B o lla .
f 33 ) N on v i f u onorey ch e la C itta d i P alerm o: non fe c e
a Cjuefio fu o C oncittadino 9 che: eolie fu e gefia, a ve a. arrecata
tanta gloria alla m edefim tt. Ea N ob ili a non tra feu rò di ap
p a i e rare la e j h m a z i o n i t i cu i ùvea quefio P er fo n a g g io y fa*
cen d o gli de* com plim enti , e da n d ogli d elle v e g lie , d elle
quali la p iù fu p erb a f u q udìa , ch e a 5. di S ettem b re d ie »
doro
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rare quello Cavaliere con una magnifica feda di bal
lo , che diede in contemplazione di effò nella fua Villa
alle Terre Rotte ; è per renderla più fplendida, votle , che dalla Forra di Macqueda fino alla fua Cafiifa fotte la Rrada iliuimaata a giorno , con piramicU
piene di lumicini, e con fanali, quale fpettacolo per
la fua novità piacque attaiffimo, ed attratte uno Aragrande numero di dettatori *
Lo flato miferabile in cui ritrovali V Azienda
del Senato anguftiava V animo del Viceré, il quale
vi avrebbe voluto dare i ripari necettarj, che inutil
mente fi erano fin allora penfati. Due erano le forgenti perenni della povertà di elfo Magiflrato, il gràn o , e la carne • Il primo, comechè la Mette fotte
caduta abbondante * qual fi defiderava, par nondime
no per la eftrazione, che Ìen* era fatta f e fé ne facea
alla giornata , vendevafi a caro prezzo, e il Senato *
che non fen* era provveduto a tempo , era flato cofiretto per i bifogni della Città a comprarlo per lo meno ad
onde tre la falma, e a perdervi tarmi otto per fil
ma.- ( 34 ) per uno malintefo fiftema di mantenére femI 2

pre*i

dero nel loro Palagio il Principe di Scardia , e il Car
dinale Brancifarti di lui fratello , a cui fu anche pre*
f'ente 41 Viceré .
( 34 ) Siccome il Senato fmaltiva il pane ad oneie due , e tarine 22. la falma , così comprandolo ad onde
tre y dovea rimettervi per ogni falma otto tarini . Quando
i grani f i compravano a baffo prezzo , per efempio a i on
ci? due la falma * allora ne traggea il vantaggio di tari-

m

s m & t ft g ì @ì^ € p ì k :a :

pre lo -fteflb pefo; { 3 5 ) :L ’ -a-iira fcarfeggia»va^per; diverffe *óagiom (
) , e- por lo.iteffo. fttì$ma<iì yondea
r: "> i-; i . ? - V f

ì-: ■';

*,

p t ^ z r^b^rPgpufi/di idejìe é i f are y e d d qiiefiì ufiti f i
era formata la colonna fAumentarla J che'montò à cento
falla o/pcie , .fig g i bucate allotà fi'àbih t:a. per occórrere alle
necgità ne cufi di cfiefiiaflNpri effèhdófifperò p iè trovati
$U(ffi prezzi ragionevoli ¿fab vette il Sìfnai&:per fanto tem*
f o, foccQtnbefe alfa : p e r itò ; eU (/finta lfiftìmedé¥}M colon*
na fudàetta y aggravarf i di nuòìi débiti.
, /' ( 3 j
JlJ 1 ***** ottima provvidenza i l curare9
che f i pane cori cui J11fi.fiè ifpofiùlo', f i a gr àlide , nondi»
meno il tenere céfiMièinfntè loffiefiq p e f i , fitàrlunguefia
per effire. il prezzo de frdìnèòìi f e un fìfitrha: irregolare y
perch'e. riducc i l Magifirato allo fiatò di Jrièri %vire p iè
modo da comprarli . fSt^ nòfidi "È'f f i ‘^'caffliiatàPqWfió'fi*
fiema
I l provvido nojtro Sovrano volendo riparare al-

ed tifa
fieme non aggravare i popoli y èón f ito llifpacato degli
8. d ì Novembre .178-1. ordinò , che fiandagliaio il prez»
de grani. e il pelo de1 medefimi * [ì proporzionaffb
la grandezza del pane 9 che Ji vénde ....... ' J“ "
( 36 ) L a majfima delle cagioni , per cui è mancai
to il befilarne da macello-, nafie da vantaggiofi prezzi de*
grani . Quefii hanno fatta erefiere la jemina 9 e mancare
perciò gli erbaggi 9 i quali d i venuti rari f caftant?: caramen
te^ e quindi coloro-, che: aveano delle jnandre , hanno ameto meglio di levarle , e di applicare - i loro Capitali in
ciò, che recava anche maggior profitto * Ma conferito afa
tei tnmàThZudd beffarne ia jcatifizzti degli erbaggi. I

E ® F IC E S E " ftfc lV A ip s X X .

$9

meno tli quel, che fi comprava .-Permite egli, per darli
foHievo aìV afflitta C itta, che fi tenefie- il Configlio
nella caía S e m o ria, dove foffero chiamati i rifpettivi Ceti della medefima, per feggerire i mezzi da rifio
rir la . Varjr progetti ^feonofatt \f ma n0n accettati Si voléa dagli A rditi, e da qualche Regolare anco
na r che fi vietale ogni novità ; ma fenza'innovare , non
era pofiibiie, che k cafTa del Senato fùflifiefie . Refio adunque ogni colà felpe fa , ed il Senato continuo)
a far/debiti-. - . j Quelle clrcoffan ze del ri de110 Migvfirat o diedef a campo* al mentovato Viceré di dare nuove ripro
va,del Tuo difintere ife. E fiondali fgravata la* Mar«
efiefa Soragna fu a nipote di -una' bambina nel mefe
di aprile .17^9, j pregòegli il Senàtòaten eri a al Sa
cio <Fonte £ ma; corner eonfileta Icf fiato, m cui era
1* Azienda delia Città, vietò alla partorita , che ri
ceve fife; i riechi .doni , cliev fapea di effe ré •fiati preparati r e alia fua fervitù di accettare alcuna man
cia } anzi fu così fellecito , che non fi fpendetfe, nep
pure* ' un- obofe^ éa
le egli regalare .la Levatrice , dichiarandofi , che non
cercava, fé non LI fe lo . onore di eiíere favorito Riparò, ancora, in quello ifietfò mefe ad un di«
fo rd in e ch e pote a nafte re facilmente . Erano i Cit
tadini nel coftante pofTejlo dì andare a caccia nelle

¡prezzi vantaerg1ojijfmi 1 de- frumenti, che da molti anni
f i confervano , hanno- animato i poffaffiori d:e fondi a met~
tere a fiemìna anche quei terreni y che un& volta fervi*
vìvano per pajcolare *.
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campagne prefio a Palermo, purché non - en trainerò
xie* luoghi coltivati. Molti Nobili, che godevano ani
cor sffi di queft© eftrcbio* tenendo nele terre da
eflì ©oflbdute de- guardiani arm atiim pedivano, che
alcuno vi entraffe, quantunque nè foffero cinte di
m urarie, nè polle a coltivazione • Irritati HSaccia^
tori ^che la Nobiltà fi arrogale un diritto, che non
avea>, e ohe foffe loro tolta la liberta di potere
andare a caccia^ ricor fero ai Marehefe Fogliarli, il
quale conofcendo la ragionevolezza della loro diman*
da e prevedendo lo fcompiglio-, che naicerpétea ,
fe fi foftenea la ufurpazione de’ Nobili „ con un fuo
Proclama de’ 16. del medefimo mefe dichiarò, che
poteiTe ognuno liberamente cacciare ne'luoghi del ter-1
ritorio di Palermo, che non foiTero cinti di mura
glie , eccetto gli orti^ i.giàrdiniy e Je terre feminale ( 37 ) .
s
.
7
^
EiTendp morto il Pontefice Clemente X III. f ed
aven111,1i l

mì»

uC ,■mmmmm~**^^*~m
** * * ~ * * ^ m*. ■ ■
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{ 37 ) Mispiacàiuìi alcuni N obili'di quefto Bando dimandarono al Viceré, che lo affarefi efaminaffe legalmen
te , ciò , eh1 egli non gote negare , N e fu fatta la caufa
dalla G . C. , che.divenne una caufa di Statoper il prodi»
giofo numero de' Cacciatori, che a folla corféro al Ìteal
Palagio , per fojìenere il poffeffo, in cui erano . L a fanlenza non fu loro interamente favorevole , effondofa t o vieTato dì pot ere andare a càccia in ceffi f i fi * ma nondimeno continuarono eglino ad ujare di quella lib erti , di cui
ave$no fempre goduto : nello che ri erano tacitamente fa fi e-*
nusi dal Governo , rincrefaiuto, che f i f offe ricorfo contre le jue determinazioni <
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avendo il Collegio de’ Cardinali eletto; il Cardinal
Lorenzo GanganelU, Minare. Conventuale ,, Ì Frati
del Tuo, Ordine celebrarono? uà? triduo? per la. efalta2ione di quello loro confratello , che avea prelo il
nome, dì Clemente-, che fu il qiiartodec-imo fra’ PapÌ r
che; cosi fi, chiamarono ^ ed invitarono, F Accademia,
degli Ereini nella? loro Ghiefa, e poi quella del Buon-*
gufìor per celebrare: le lodi di queilo-nuovo Papa.,
II MarcKefe Fogliane , per addimoftrare la fua divozio-ne alla: Santa Sede vi tenne Cappella Reale nel pri
mo giorno , e volle effere predente alla Orazione En
comia {li ca , che recitò p Autore di quella* Storia ^ e
a? poetici componimenti che vL letìfero i: Pallori de”
Manti. E^èi
Stava, a cuore, di quello Vice regnante , . e del Se?**
nato, che in Palermo non mancaife. la. carne $.e fic~c.ome il Regno non- potea fuppii re al bifogno , fu d”
uopo , che fi fpedifife; tr^ Barberìa. per comprarla. IL
Duca; di, Càflellana Pretore trovò nel Dey diTuniiL
ogni polli bile.- agevolazlo.iie;,. e ..quindi j vennero mol«.ti. giovenchi- da quelle contrade, nel mefe. dì. Luglio
Quello- efpediente poco-giovò agl5 interefll del Sena
to.. Quelli animali erano affai piccoli r ej appena fuperava. uno di, effi il pelò di ottanta- rotoli di mo
do» che per il confutilo^ ordinario ne abbifognava
prodigiofo- numero,. che non potè'ottenerli; oitrachè
il prezzo n’ era eforbitante , lo che apportava un con-■
fiderà bile danno all’ Azienda del Senato, che non voi-,
le alterare, punto-P antica-mera . SÌ era prima pern
iato dal Viceré ,., e dal Pretore di fare ingraffare i
bovi, non-più atti allo aratro , come fi colluma; nello ■
Stato Pontifizio , e particolarmente, in Perugia, e fe:
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tìt fece la próva con dodici di queiti arruhali, eie
fitfbto ben' pafeiuti, pejf I© fpazio di quaranta glorn i, veneti doli legati alle mangiatoje, perchè col mo
to adft ^dknàgriffero. ifeon© t r o t t i in verità graffi*
m i la fpefa per mantenerli fu così ecceffiva ;( 38 ) ,
cfoéiécopiti prefto danno, che profitto all1 Annona Noitbfìaftre con quelli mezzi fi venne :.a capo di non
far .mancare ia carne in Citta •
Nel mefe di Giugno promulgo il Re un fuo So
vrani® Difpaccio. eon cui avendo a cuore la Reli

gione de1 funi Avi^ vietò con ièvere pene certe ope
rette perii iciofe a1 domini della medefima, e al buon
¿>oftume f che lòtto dive rii titoli, apparente mente o.ne*
d ii, o indifferenti, fi erano nafe ofìame nte intrqdotté
ca>h !■■■■■

mm
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m*

( 3$ ) Ed\viop afeluti con orzo , fave\ e Je mi di còte
Zòne r ¿he Cóffàvàhtì tritìito . ‘V:n V i d i a fono mantenuti con
f i e n o c h e ' i v i è un . cibo JuJlanzlofìJfm io d i oro nudrìmen*
è cojla poco 5 è p e rc iò torna al contò d l n g r a ffa r li.»
( d9 ) ’F urono quejìe z h z Philosophie de P Hiftoire t
Le Diftionaire ’Pbilofophique, òhe venivano a ttrib u iti a
' M . d ’e V o ltd ire 5 La‘chandelle d'Arras-; Droits de T hom

me fur T homme j Le.Chriftianifme dévoilé.; Dialogue
de qui doute, & de qui adore j Analyfç dé la Reigion Chrétienne par Monfieur Mariais ; Bxâmen important^ par Mfîord Bolingbroke ; Catechifhre dé
T honnête homme; Derniers mots d1 E pinet e a fon
^îls i Idèe de la Mothe Le va v e r , e fin a lm en te le Meinoîrerftir' ïés îtbeffèz de V Eglife GalliStfte. Qttèjio
uU
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caricato di pubblicarlo nel Regno di Sicilia , con fu«
viglietto de1 31. di Luglio ordinò al Marchefe Vin
cenzo N atoli, che lo facelfe stampare , e leggere da*
Banditori colle folite folennità , non meno nella Capi
tale , che per tutte le Città , e Terre del Regno ,
e affiggere ne’ confueti luoghi, affinchè niuno potette
allegare la menoma ignoranza . -Così fa T a t t o e Te
ne fe la promulgazione in Palermo a’ 14. del feguente A gotto .
Afficurata con quello divieto la falute spirituale
de1 fuoi popoli, pensò anche il Sovrano a procurare
quella de’ corpi ; e iìccome molto conferiva a rende
re impura P aria, con cui vegetiamo, lo abufo intro
dotto ne* fuoi Regni, per il quale,fotto il prefetto di fuf.
franare i morti, fi tenevano aperte le fepolture, e
i cemeterj, eh’ efalavano peflifere particole , ordinò
con fuo Decreto , che in avvenire fletterò chiufe. Co
municò il Signor Viceré quello Reai comando alla Ge
nerale Deputazione della Salute , la quale al primo
di Settembre pubblicò per tutto il Regno , e nella
Capitale quella Sovrana provvidenza , che fu in par
te efeguìta , e in parte tra feti rata , e in breve fi vi
dero le fepolture, e 1 cemeterj di nuovo aperti, co*
me prima ( 40) .
T. I l i . P* I I .

K

Do-

uhimo veramente non era a confonderfi co primi . N c lP
anno fegnente promulgò Mr. Filangerì unaPajìorale con
tro quejìi , ed altri libri pericolofi , compojìa da colui, che
uvea P onore di jervirìo col carattere di fua Teologo .
( 4 ° ) Quejìif è uno degl inconvenienti, che doveano
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Dopo la efpulfione de’ Geiuiti accaduta nell’ an*
no 1767., lebbene ii fofìe y come abbiamo oflervato^
riparato al .primo bifogno della gioventù, con elTerii
aperte le Scuole batte per gli ftudj grammaticali, non
fi èra *i
—1-

ni

U ——■ h»1 '

no vip arar f i nel no ¡Irò, R e g n o y e particolarm ente nelle
C ittà p o p o la te * E e antiche N a z io n i p iù cult e- y g l i E g i z j j i G r e c i y i Rom ani fe p p e ììiv a n o c o f antemente i loro
m orti lu n g i dalle mura delia. C i t t à . O g g i in q u a fi tu tti
i R e g n i E u ro p e i C atto lici y dó ve f i è dato i l bando a lla
fu p erjfiz io n e %f i fono f a b iliti 1 Cam pi S a n ti fu o r i le ahit azioni p e r Jottervarji i defunti «. D e ve f i al: M a r c h e f e
Càraccìoliy che f u nojlra V ic e r é , l a g i u f a lode d i e ffe rfi
cooperato ad allontanare q u e fa p e file n z ia te influenza da lla
Capitale y dove è grande i l numera d e g li abitan ti , penfando
abolire le fep o ltu re delle C h iefe y e facen do fabbricare f i o r i
la C ittà un bene ideato Campa Santo * N o n èf a t o p ò jfb i
le d 1indurre 1 P a lerm ita n i a fecondare q u efìa fa g g ia p ro v
videnza* S o ffr ì egli in fn it e cantradizioni y i l popolo y che
non così d i le g g ie ri depone g l i antichi p r e g iu d iz i o ocheviene incitato da coloro y che traggono p r o ft t o dalle f e 
polture in C ittà , ha creduto y e crede tuttavia y che fe p pcllendofi fu o r i delle C h iefe y vien reputato, come g l i ani
m ali f e p r iv a d e f i i f r q g j y q u a fic h e i l Campo. Santo non
f ° f i e 1171 luogo fa cro y e non v i fò ffe iv i hi C h iefa y do
ve J i celebrano le M effe p e r le anime de* tra p a ffa ti. E a
o f mata refifen z a d e g li abitanti ha determ inato i l G o 
verno a perm etter loro y che-potejfera f e p p d li r f ì n elle'C h ie
f e y che f o f f ero fu o r i le mura della C itta , F o r fè i l tem*
p o f a nera qtiefe fan ta fie y che . tanto pregiudican o ha fa-Iute y e punto non giovano alle anime .
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fiderà nondimeno data ancora alcuna provvidenza per
le Scuole fuperiori, dove sMnfegnaffero, le Scienze*
In quello anno adunque il Viceré co’ Minitiri della
Giunta degli abulì propofe al Re i foggetti, che cre
dei i più opportuni per infegnarle, e venute le Rea
li Cedole fu dato principio alle dette Scuole , eÌTendoli nel dì 5. di Novembre recitata nella gran Sala
del Collegio la Orazione inaugurale aTnuovi fìudj , al
la quale intervennero il Viceré iftefiò co’ ridetti Miniftri, e un numerofo Ruolo di Nobili 3 e di Lette
rati ( 41 ) .
K z

( 41 )

Ol-

O l i J ì u d j p u b b lici , che allora In teri riamente
furono f i f f a t i , f i fono p o i p e r la munificenza d el no (irò
CternehtffnwìSovranio^ " p e r le prem ure d e i ' n a J ì r t V ic e f e y
e p er le cure d e D ep u ta ti defitinati, a pro m u o verli , confi*
der abilmente acc refe lu ti , in g u ifa che quefto nojìro L ic e o
è cu af i vicin o ad aggu agliare le p iù cospicue U n i v e r / it i
d e l mondo . I l Benefico M onarca inerendo a lle ijìanze del
M a r c h e f e Dom enico C aracci olì ^ allora nojìro V icereg n a n te ,
accrebbe d i altre on de m ille là affegnamento fa tto alla
me defi ma , co l qual denaro furono erette con p in g u i fa la rj
le C attedre d i AJìronom ìa y d i T ìfic a .sperimentale f e d i
G eom etrìa fublim e . I D ep u ta ti d e g li S tu d i, oltre d i avere
ornato F A ccadem ia d i un Teatro p e r f e r v i r s alle sp e ra n 
ze ceru fich e } e d i avere fa tto .lavorare un mufeo Anato
mico in c e r a , opera d el celebre Gaetano F e r r in i M d a nefe , spedirono de* b ravi fo g g e t t i nelle C ittà p i u calte
à i E u ro p a , p e r appren dervi la V eterenaria , V A g rica ltu rai e la B ottan ica, i q u a li, dopo d i efferfi abba/ìanza film i
ti
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v
Otee gli Sciabecchi , che fi fabbricarono in que*
fío rrOÌtro Arfen ale, voile il Re r che fi edifica fiero
due Galee per fervigio della fua Regai Fiotta. Do
vendoli perciò fàre la foìita funzione,di piantare il
primo chiodo* ad una di effe ^ ventre ad eieguiria nel
dì- 18. di Settembre il Viceré , che fu ailiflit o da’ Mi
riili ri del. Real Patrimonio, dal Generale delle Armi
Principe' à i A c i, da molti Uffiziali, e dalla maggior
parie della Nobiltà .
Il Ca rnovale dell’ anno \ jho .. tu briofiilì-mo , e t
fèndoii eletto col pennello del Viceré, che feconda*,
va f piaceri della Città, un* magnifico Teatro , tutta
di tivo.e , nella Piazza della Marina per i Ridotti^
O'fefie di ballo* coir ~una p latèa *ben grande- per- ee*
• ■ r

mo-

t i j fono p o i r i torna ri , e g i i tn feg n a n olem en tovate fe ie n se . Mancando un Orto H o t tanica f cotanta necejjario p e r
1& cognazione delle P ia n te , e delle E r ò e , S\ E . i l P r in c i
p e d i Càratnunico y n o jìm V iceré f ottenne , come altrove
fu detto , d a l R e confiderai) i l i fiamme r p e r cui o g g i quef i & opera è prejfo alla fina p e rfe z io n e , e f i ammira da
tu tti g i In t e n d e n t i , come la ■ p iù p regevole di I t a lia *
D ejideravanfi p e r le oN ervazioni d e g li A J lr i una Specola y
e g l ' iflm m enti' necejfiarjper efifa j f u p erciò d a l V iceré , e
da d ilig e n ti D ep u tati spedito a- sp f i ? della D epuiaziona
in P a rig i r cd' in ^Londra i l P i G iu fe p p e P ia z z i T ea ti
no y Pubblico P rofefio re d i AjlrOnom ¡ a y i l qual e dopo d u&
anni di. dimora, fa t i ce- in quelle TJ-niverjì.t d # fi refiì ititi a
Palerm o r trarieco d i M acchine , e Teleficopj lavorati dap iù eccellenti. A rte fic i , e immediatamente colla d i lu i

#v
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modo delle mafebere , e ottanta-due palchetti per co
loro , che voleano godere; di quella fpettacolo. Era
quella Sala veilita di damateti*, e ilìuminata a gior-r
no . Me ravigl ioio fu: il nurnera delle- male here. di ca
rattere , e varie mimiche , e graziate ra.pprefentanze
furono fatte dalla Nobiltà , e dagli- altri Cittadini p
eh e- rallegrarono eftremamente il pubblico Era oramai ti tempo di celebrare: T ordinario»
Far lamento, eiTendoiì K ultimo radunato', come fi è det
tò,’ net mele di Marzo 1*766. Ne fece egli, la folenne
apertura a* 2*5. dello il efio mele- di quella andò , nel
la quale colla collumata fua maniera richiede, oltre i
ibliti donativi ordinar}, un fuflìdìo iìraordinario per
le urgenze,, nelle quali trovava!! il Monarca, e la

a ß f ie n z a f i è innalzata nel R e g w P a la g io là bramata*
T o rre p e r là ofifiervaziont aß ro nomi che y dove glorn almeno
te v i f i . fan n o delle u tiliß m e' /coperte , per le quali irt
b re v e avremo anche noi P E f em en di Celefir*. Mancano tut*ttivia alatine. Cattedre u cceffa rie , e fo p n ittu tto un Cam*
p 9. A g r a r io , ma speriamo ? che i buoni ujjizj d ì c h ic li
governa , e la innata- generofità dello invitto Ferdinanddo I I I . porteranno alla defiata perfezione quefia inter efi^
fa n tiß m a -lß tttiz zo n e\
dobbiamo. in quefio hcogO' nep e 
p a re omettere la lode , che devefi alle beneficenze, d i que~+
f i 0 V ad re de jl'noi P o p o li, il' quale p e r dare anche acquei
gicvan ettby che. non pofifiono. attendere interamente . alle-.
Scien ze ? i l modo d i diruzzar f i , ha loro' fio miniai f i rato i l

foccorfo delle Svuole \ Normali v alle quali , aìri tanto, \zelm
prefiche .il dot te *Signor , Giayan f i ■ Agofilmu. de ;Cefinu
noaicüi della Ghiefa V efcovale di Gir genti*

7s
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fera tenne veglia a fue fpefe a tutta la Nobiltà vitel
la quale però non volley che v i folte bailo , non pa
rendo decente alla fu a nota Religione, -che -vi fo t
féro Umili divertimenti nel tempo d^lla -Quarefima J;
eh'* e dalla Xlhiefa deftinato agli atri di penitenza. ■
'Fatte le .confaste ieflioni, i Parlamentar] di co-,
tnune parere .aderirono a quanto ricercato avea il
Match eie F agli ani, ed oltre i ialiti donativi, comprefovi ancora quello di ottanta mila f e u d ie d i re
gali -persilo Viceré>per il fuo Cameriere Maggiore,
e per gli Uifiziali R e g j, offerirono.alla Maeftà del
Sovrano tan fuffidio di cento cinquanta mila feudi ,
che fi obbligarono a pagare nel termine di ^quattro
anni {<* ) . ¿Cinque furono le grazie dimandate in que
lla Adunanza. Riguardava la prima la conferma del
Viceré.: la feconda chiedea, che folle permeilo alla
le .alla Corte d i Napolitano Agente , che procuraife i v&utaggfdeì Regno. Xa terza dimandava, che
li riformafTero -tre Capitoli della Prammatica pubbli
cata a’ 5. d i Settembre 3769. intorno .al diritto di
fetrat&j e di prelazione (42 ). Impioravafi.in quar

t i a) Nella. Officina del Prof, R eg. dell' unno X I V •
Inàiz* 1769. 1770. pag. 105.
{ 42 ) Riguardava quefia Legge i diritti di coloro ,
£he\[hanno un condominio ne fondi y .e quelli del FiJco ¿ del
le Ckiefe, £ delle V niverjitaprivilegiate + Supplicava adun
que il Parlamento, che foffe regolata nel feguente mo
d e j cioè L che per ¿reve tempo nelle locazioni s intona
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tó luogo, eli e lì moderali« , o fi fpiegaiTe V Ordine
Reale poco prima emanato intorno alla percezione del>
quinto ( 43 ) - La quinta grazia .finalmente, che lì
cered dal R e , fu , ohe fpirando già il tempo della
capitolazióne colle truppe Svizzere, il compiacene
S. M. di rimpiazzarle con milizie fue fuddite , for
mando un nuovo Reggimento di Fanterìa Siciliana, il
comandò del quale li aihdalie privativamente a* Nobili,
della "Nazióne 4 '
>
“
;
. Ter-

1

dejfe fo t tanto, queflo. d ì nove: anni.y e non p iu ì : i l ché i t
J0J0 F ifcO y le Chic j e , e le U ni ve f i ia p r i'v ile g ia ie potè fi*
j e r o ' godere n e g li affari de loro/ fo n d i della, cosi detta ad
dizione in. diem I l i , che trafco rji i leg a li ; term in i
d i queff addizione r e fa t t i 1 novalì^aTifid iT d e h n d ro T d ^
L o c a to c i doveffe., fa r f i il contratto^ nè p i u fi däffe luogo allei
re jìitu z io n e y nè ^I F 'ìfc o -, n e alle C h ie f e , nè allei U n i v e f i tà fiid d é ttè : I V * che la offerta? dà ■ fa r fi. non< poteffe efferein fr m la f i f a p arte ■ e fin a lm en te , che coloro? y che aveano condominio , ed erano, c it a t i y fe: non* comparivano frae
lo fpazio? d i due mef i , non avefjero- p iu : d iritto al cosi

detto retratto,, e che fe non erano fia tic ita ti , avefj'e*
ro un anno di tempo & dimandarlo- *.
f 43 ) Melle offerte , che f i fàceano nelle: gabelle ds?
fondi y era cofiume dt offerire fopra ì& fiato? attuale unm
datafommay a- condizione^ che- non gabellali ilofi ih fonda
air obblatore r quefii godejfe -la quinta parte della fommee.
offerta.. Quefio' tifo r che cond'ucea al benefiziò/ del Padro
ne , perche colla' fperanza- del guiderdone molti f i ani
mavano a fare delie offerte , cominciò ad ejfere nocivo ,z

j’3, ■

*■ '■
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, Terminato il Parla memo, fi .rivolfie il Viceré a?
cercare i mezzi per lòlle va re V afflitta Città di Pa
ia m o * Ordinò egli, che fi chiamaifero a configlio i
Pretori, i Capitani, e i Senatori , eh’ erano gl aita
ti, afil nchè nniti allo attuale Senato, efeogit afferò i mez
z i'p ia opportuni per ripararne la imminente rovina.
E ra <ertatnénre .deplorabile lo flato/dei Senato . Con
fà nta la Colùnnafrumentarià, e .disfatti molti Capita
li delle rendite , che fi erano vendute , valutandoli
r u n i i T altra perdita alla ingente fornma di 227. mi
la oncia, trovavaiì inoltre quello Magiltrato carico
di
migiia^a^di^oncie ,.nè
a ve a modo di poter folle nerii, fe non ii rinvenivano i
¿iez2ii di Xoilìftenza • Fatte prófenfi V 18. di Marzo
a qufcm■■

'

un■—ì

i

J?£. ,^ m

Gabellati, N afeea fpeffo la emulazione fra di cjjì, e
talvolta, per non 1afezane al loro rivale il fondo .contro*
ver fio , fatano delle offerte eccejfivele quali appartava?*
no di poi la loro rovina, mentre -f altro obbiatore che
no i uvea concorfo itilo affitto , che per il fola vantaggio
de’ quinti, godea di quejìi pacificamente , I l H e , cui fi
arano fatte palef i le cabale di taluni d ì quefii incettatar i , per impedire lo efìermìnto delle famiglie^ proibì ,
che fi potèfiero in avvenire percepire ì quinti nelle
h ? lk , Quefia Legge , che da una .pari e ' vificcava.i moy0po
lì , dall' dira era pregiudizievole a pojfef i o r i , che , ceffa
ta ogni, speranza di lucro, non trovavano molti obblaluri ,
ed erano Xante volte corretti a dare il fondo, che tnefitava di p iù , 0 nel piede, .in cui era fiato negli anrfi
antecedenti , a a minor prezzo • Liceo perche acreò UHar*
lamento, che quejl'ordine fojfe moderato «
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a quelli Patrizj le riferite circollanze, in cui era il
Senato, e detto ch’ ebbe ciafcheduno il fuo parere,
fu rifoluto dal maggior numero, che s’ impone ile per
una volta folamente una colletta di due tarini fopra.
ogni apertura delle cafe , e delle abitazioni", così del
la C ittà, come del Territorio di Palermo, da pagarfi da’ foli Padroni, e proprietarj delle medefime (4 4 ), contandoli cpn quello denaro dt eilinguere
il debito corrente . Per mettere poi la Città in fila
to di fuiEftere, fu propella, e {labilità la ìmpofizione
"di tarini 54. per ciafchèduna botte di vino, efude*
terminato di accrefcerfi il prezzo della neve un grano
di più a rotolo- Perchè però quelle provvidenze fi tlabilifTero, era d’ uopo che fi convocarle il Configlio , e
che prima di chiamarlo, fi facefTe gulìare quello prò*
getto a coloro , che doveano votare , e perciò fu prefa
qualche tempo per fare le pratiche neceifarie.
Guadagnati nella maggior parte gli animi de'
Con fo li, e di coloro, che doveano intervenire nel
Configlio, fu detto convocato a’ 7. del feguente Apri
le , Intervennero a quell’ Adunanza i Pretori, i Ca*
T. I l i , P. I I .
( 44 )

L

pi-

Quefio ritrovato , che fu creduto come un mes*
zo fù ìlecito p e r rifiorare la C ittà , nè fu ta le, nè ebbe
quello effètto , che f i d e f Secava , come diremo.r F o rfè f e
qttefti C a v a lie ri avefiero fap u to , che lof i efio progetto era.
fiato fa tto T anno 1648. nelle tumidtuazioni d i G iu fe p *
p e d i A ìe fi.y fiffa n d o fi tre tarini p er ogni fin e jira , e
f e i p e r ogni fineftrone y e che non ebbe effetto } ( vedi Cul
lili'afl T um uli, d i Palerm o p a g • 73-) f i f a r M o n o aften u ti dal proporlo , e dallo accettarlo .
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pitani, e i Senatori pattati, 1 due Vicarj Generali dello
Arciveicovo, il:Prefidente della Gran Gorre,, Marchefe N atoli, e lo Avvocato Fifc.ale Giufeppe Giu
rato * Fu ripropotlo. tutto ciò , che fi era trattato nell’
A ile mblea, de/ i 8 . di Mar zo , e fu rìioluto un animamente d* imporli la colletta. .Mie finetti e, e non buttando,
di accrefc e rii un gran o per _rotolo la neve' iopra
il vino/poi fu (labilità di apporvi il dazio, di ta
ri dodici per botte , con- che fotte, ad. arbitrio del
_Senato, ogn i vo Ita, che conofceffe., ehe quella, foro ma
non, batta ile a rifarcire, i danni ,, che. annualmente
foffre , di raddoppiarlo, a tari ni, ventiquattro pei: bot
te { a) \ Fu ih biro rifeontrato il Marche ih Fogliarli dal
Pretore dèi felice, elite , che. aveà av uro ii Gon lìgiio,
e fu pregato ad ottenere; dal Sovrano 1a conferma di
quanto! fi era! ri M uto, per: là. q uale fu fpedito in Na
poli il Barone Lanza , . Sindaco dèi la Città , cui furo
no accordati mille, feudi! per: equipaggiarfi, e per fol
le citare. la - grazia
'
Approvo il Re il Configlio; per la. colletta fulì e
aperture^ ( 45 ) ; ma volle che* li for matte una. De
putazione,. la quale, invi gii aile alla,e fazione, della me• -•- •<

.

...

de-

( a ) FoLde' Configli dall an. iq^^.all an* 1780./. 14.5.
(.45 ) D ich ia ra , il. I t e n c l i f u o , Dispaccio, de 18. d i
D uglia ., che qualora fa t t a quefla / p rim a efazione ^ fi. con ofea ,, eh e ■ la. ri tratta -J am mas non è fu fp ci ente, a h fo g n i
d e l Senato , allora dava, i l perm effo d i metterf la ta f} a
d i tari, cinque, fo p ra ogni:-cantaro- d i n e v e , e d i poi d i
ta n n i 24,. fo p r a * ogni: 'botte- d i: v in o s a ., m i fura:: delie t i r cofìanze . Furono efentatt da q u e fe :i mpojiz t o n iti R egià .
P alagio ^ le C h ic}e ? e i Q11 a rtieri M ilit a r i *
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defrma, e che la detta colletta non. fi pagaffe da’ fo
li padroni delle caie , altrimenti il pefo non farebbe
fiato equabile, ina che la-pietàfiefie à carico del Pro
prietario , che .aflltta l a c a Ì a , e la metà del condut
tore . Capo di erta Giunta , io Deputazione fu eletto
il Viceré Marchefe Fogli ani , e dieói furono gli ektti Deputati, cioè lo Arcivelcovo di Palermo , ilGiudice della Monarchia , il Pretore , il Prefidente del
la Gran Corte , il Confultore , e il Sindaco della Cit
tà , che fi trovaifero in quefie cariche , e inoltre quat
tro Nobili, gìufia t diverfi C e ti, cioè il Principe di
Aragona per i Militari ., il Principe della Trabia per
i Baroni del Regno, il ¿Duca Alitata per i Nobili
p rivati, c il Cavaliere Giovan Battifia Paterno per
i Legali .. Era incombenza dei Sindaco il durare la
efigenza .dei -popolo - Come poi-fu créduto miglior
partito il dividere la Città ner quattro fuoi quartie
ri^ e il -deftinare a ciafcheduno di etti un Deputato ,
che invigilarte, Lenza altra difiumone di C e ri, a! pa
gamento , così furono poi eletti , il Pretore per il quar
tiere di :S. Ninfa, li Principe delta Traina per quel
lo di S. •Griiiina-, il Principe di Aragona per quello
di S. Agata, e il Duca Alliata pef quello d i Si, Uli
va A quefti furono dati, per .agevolarli in detta
penofa■ «fazione , otto Canonici, quattro della Me
tropolitana. Chiefa^.
dfli,a^Jle^Cappella^
otto Parochi, otto Capi di Religioni, otto Gentiluo
mini , e fedici Con foli . Fu tìabilifa là formella de'
pezzini , furono eletti i Computifii, e Razionali, e fu
defiinato il Caihere, acciò ogni cofa ^ndaffe regolarmente, come cofta dal Bando Viceregip promulgato
I, a

a* io.
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a’ io. di Settembre di quello arino, e affilio in tuttiÌ

cantóni de:la Citta ( 4.6 } .
Per quanto; fi fòHe cercato, nello imporre la det
ta colletta, il condendo unanime di. tutti gli Ordini,
jjgpdimeno, quando fi cominciò la e fazione , compar
ve affai duro il doverla pagare. Grèfceano di gior
no in giorno le mormorazioni di coloro,, eh* erano
CQÌìretti a foddisfar!a } fi tracciarono i Bandi affissi}
fi fpariero per la,Città cartelli, e pàfquinate ; mol
ti oftinatamenté fi negarono, di. pagare } ed altri fe
cero delle rapprefentanze a’ Miniftri della Iteputazion
n e, efagerando la gravezza d i’quella inapofizione ^
che rendeafi irrtollerabile al popolo. Fu di me fideri
di ufare la poffibile dolcezza , affine di evitare una
folte nazione . Duro guelfa efazione fino all* armo 1771.-,
avend® la Depurazione ufate ora le mina cele , ora
le dolci maniere:. Pagarono fola colora, eh* ebbero
la volontà di foccorrere la Patria , e gli ©ttin.ati*ii
liberarono da quella taffa. Fatto il calcolo^ di quan
to, fi era eiatto-, appena. montava a venti mila, feu
di., Ecco come i progetti, che fi credono utili, nel
la e fecazione rie feona per lo più miruuuoiì, e delle
volte - dannoii. V unico vantaggio, che. li traile da
que-

( 46 ) G li IfffiziaK J f efièironodì ferv-ir g r afidi amen*te zi pubblico , mofirméo di ejferc ammutì d-a uno spìri
to patriot icò^ met quefie prime tenerezze per la- Patria
col'lempo comiaciarono a perder? della loro--forza, e-te
diati di dovere faticare fenza profitto , non invigilaro
no , come era conveniente , al loro incarico- ,

D E ’ V IG E R E ’ Lit>. IV .C ap ò X X .

8$.

quefta Deputazione , fu , che applicandofi effa ad al*
lontanare i maggiori difaftri del Senato , venne a ca
po di dare i partiti del macello della carne t e dell’
olio, per IL quali re ila la Capitale pròvilla ^
Mentre il Marchefe Fogliane era intento co* De
putati- a fanar.e le piaghe del Senata, fu varata *
mare far Galea, die fi era cominciata a fabbricare
a’ x8. di Dicembre dello, fcorfo anno . Sì fe quella
funzione a’ 18* Ai Ag-ofto* e v’ intervenne detto Go
vernante con’molta- Nobiltà di Dame, e di Cavalie
ri", che vollero effere preferiti a tale fpettacolo,
Era quello legno della lunghezza di novanta palmi,
e fu lanciato nelle acque con molta Aeftrezza da’ fab
bri , e da’ marinari adoprati a. quefta effetto.
A ’ i<}. di Gennaro dell’ anno 17 7 1. fu fpèdita al
Viceré Marchefe Fogfianx una Regia Prammatica, pub *7 7 *blicata In Napoli due anni p r i m a c o u ordine di prò*,
remigarla , e di farla efeguire nel noftro Regno di Si
cilia . Riguardava quella i nuòvi acquici delle Chic
le , e fu detta la Legge di Ammortìzazione». Per effau
rimettea in vigore il Sovrano le antiche Leggi del
R egn a, per le quali era vietata a1 Luoghi pii Ecclefiaftici di nuovamente acquìftare, ed ordinava , che
tutte le fflituzioni ^ donazioni,. contratti di vendita,,
o altri fatti a fav o r loro y così fra1’ v i v i , che per ul
tima volontà ,, deTquali o non. ik foffe.ro ancora ve
rificate- le condizióni, 01 che de’ beni venduti.,, o do
nati i {addetti Luoghi non follerà ancora in poffeffd
coibente , e non contradetto fi dovettero:. avere per
non fatti r dovendo i mentovati beni reffare a^a li
bera' difpofizione- dell’ ultimo p offe fibre fe colare ,, vie-,
tondo.in avvenire ar me deffou Luoghi (efcluie le Ope
re
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re pie pubbliche, -amni iniftr aie da? Laici) dì fa re accul
ilo alcuno.di beni inabili.. Volendo pero la. M. S ., col
rinnovare quefìa légge , togliere tutti gli ¿bufi , che
kt\q. potettero na f c é r e d ichiarb T . cHe fe qual unque
lite intentata .contro Luoghi piijfhffe nata .dopò il
poflétto, fi dovette prima afpettare la féutenza del
Giudice^ il quale-decidere,, xhe il poffefio fu viziofo., -prima che fi Lpogliaifero de’ beni ., de'quali ^go..d ean o IL che ;gli Lcclefiaftici nou potelTero éttere
moleItati -nel pólle fio di ;quéi ¿beni xhe da lungo .cori
fo di anni avellerò pacificamente , e fenzadontradizione
goduti : ;IIL xhe non ;foifero con quefìa Legge impe
dite le azioni di qualuncjueSecolare per .diritto , che
xredeife d i „avere .contro i Luoghi pii', indipendente
mente .da ¡.quefìa Prammatica • e ^ . finalmente xhe
le doti delie ^Monache potettero In vefìiriì in ceni! .bu iia t i colla -ipotéca ancora de* beni ;fìabili j ben intéfo peirò, che quafido ..arrivaile 11 calo, che il Luogo ;pÌo
- do ve ile aggiudicarli 11 bene ftabiìenon poterle quefìoconfer vario.., m a doveife venderlo a’ Laici gì ufi a
la cofìituzione dello Augufto Federico , .e non trovan-.
doli .compratori, doveife il ¿bene ila bile ammimftrarfi
a nome .della Gran Gorre, pagandoii folamente f an
nuale profitto ..al Luogo .pio . Otte ila Prammatica fu
comunicata a lutti i Notaj della Capitale., e del Re
gno dal ¿Marchette ¿Fogliani con fuo Difpaccio de’ 25.
di Febbra'jó'dellofletto .anno.Moftrb ¿in -quefio anno la Tua fermezza il men
tovato V iceregn an te¿E ra fiato condannato a perder
Ja te ha fui -palco Francefco Carnazza della Città di
Gofìrogiovanni, reo ( per quel, che portava la fama )
d i avere ucci io uno EccleÌìafìicodi cafa G rim aldi, eh*
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cica infierne: Tuo Zio , e Tuo Paroeo v perchè fi era.oppp.fto .ad. una. trefca^morora ,.. nella quale, erafi egli imin^rfo, ed a^ea. fatto colle: fue, efori azIoniritim e la.
donna dal" peecato •. Siccome, tjuetìo era un. Cavalle-re;, p: tenea.. moiri" còngiontU fra. Notili. Palermitani,,
cod^Aoltl: furono i mezzi' adopratr dal,Ceto Tuo, per
fargli? fcanzare la: morte
ed è{Tendo riufcite. vane
ttìUe. le pratiche ,sfii indotto finalmente. jí ! Superiore
della Compagnia- de* Biànchi a cKíederío in grazia- per
F anno tegnente, giutìVilpriv iÌegioy^he-K^ quefta. Con
fraternita, di. liberare' nella Settimana. Santa" un; col
pevole.' dalla, fórca-. Tutto : coÌpirava a-favor. del Gar- ■
nazzaj/: i Giudici: femtravano difpoiii a configliarne
la. líber azi one j i Nobili’ non; lafc lavano di prega rne
S. E .v le- Dame gli aifordà vano le orecchie facendo
gli replicate premure, percTiè'non frivedéife- un- Nobile
fono la. mannaj a, ; dello che. non vi era da tanto tempo'
efempio, ( 47 ) . Lo fìeiTo?ConfefTóre: del Viceré par-.

.-

; '■

lavai ■i*

1 47 ) Contavanfj intorno' a. 8 2* anni ,, che- non v i era •
memoria , che alcuno-foff?fiato.decapitato n ejfendo, fecondo
i regi¡ire: dell à Compagni#>dè\BÌancki wccadut a >I’ ul tìnta decapitazione Vanno- 1 6 S 9 . . , . ejfendo Superiore deìla£om~ •
pagaia; il Prìncipe^. di. Buqn ripofa\, Perciò non v i eravcritiz'
vejiigio nelle carceri f dovefjj.co nfervano gli jlram enti per '
z ' g a jlig h i) . d ì quelli , che ferv i vano- a- decollar
e quindb
fu et uopo, d i preparare, tutto dì nuovo , e d ì farne la pron
tia per offervare , f e la. manna]a feorrea.lièeramente,, e ■colloi
empito ,' che Jì/ric e rc a
rima di esporre qiiefìofventiira-to ad. aver.mozzata là teda ,. Non mancarono-moltudi ere*-,
•:
lkr_

lava a favóre del reo , -e il Superiore delia Co rapa*
gnia de* Bianchi chiedea la grafia Lolita. accorda rii
alla medeiìma Erano quefit tanti l^iiritìli nel cuoredei Marchese Fogliami, . Cavaliere umani), e compia
cente > per concederla, m.a la fua ;unaanità r e la fua,:
dolcézza ceffavano, qualora fi apportava la menoma
oiTelà alle fante Leggi delia GiuftizÌa> II delitto pra
orando in un Crìftian o , che uccidea il jrrop^ÌQ.Paftp?re ,"•« inveii nipote, che to g lila
vita Lercio, .ftQa
per altìio * r | i e c e r c a t a la1Ì^Ìu^^ptritaale della ina amafia r la quale fa dalle fue efqrtazion?
indotta ad abbandonare lo infame traffico . Fogli ani
inorridito a così deteftahile omicidio, non afcoltò le
v 9ci de’ lupi .più cari., e armato di fanto- zelo volle ^
che ioide ¿éd£guit:a fa fentenza . come .fu fatto a* j z .
di Settembre . "
Termino Tanno 1 771 . colla fondazione de* due
Collegj di educazione , ordinati dal Rè pet ilfitixirli là
Gioventù Nobile , e CiviLe. Il March efe Foglia ni
Capo dèlia Giunta Gefuitica, una co* Mìnitìrì dì elfo
Tribunale follècitp 1’ apertura del primo, che 'accad-
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de rio innocente.^ e coloro ^ che afcoltarano; le fu e confo/,
f o n i n eg li. ef r e m i momenti , . attef i ano tuttavia , chi egli
non fum ai reo d ì qucflo delitto } echs.non potè neppure
ccmmét tere y g ì acche era., lontano,, dodici mi glia dal lu Ogo ,
dove f i uccifo il Ciri mal d i j nel giorno, che face effe queJ t o # J afflalo ; ma la fu a confeffone , tratta forfè da tor
menti , era kafìantp^ti legittimare la fentenza de* G iu d ici ,
e fa fermezza del Jficerè nel negarfi di volere accorda
l e la grazia «
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de a’ 28. di Dicembre, giorno dedicato a’ SS. Inno
centi , nel quale furono introdotti nella Caia Re
gia degli Studj venti ragazzi di famiglie Nobili , man*
tenuti afpefe dello Erario Regio , l'otto la direzione di
Un Governatore Secolare , e di alcuni Ecclefiaftici, per
dirigerli ne’ coftumi, e nelle icienze* .Oltre a’ detti fa
permeilo ad ogni Nobile, che avelie le condizioni
preferitte , di potervi collocare i proprj figliuoli, pa
gando una data fomma, che allora fu fifiata ad onze 3 1. annuali ; Fu riioluto di veftirli di uno unifor
me fecolare, con abito di color bleù, e un cordonci
no di oro agli orli, e bottoni anche di oro, ma len
za fpada.
Merita in quello luogo di effere riferita la Pram
matica, promulgata dal Viceré a’ 23. dello accennato
mefe , intorno a’ matrimonj de* figliuoli di famiglia . E ra
molto tempo , che così in quello Regno, come in quel
lo di Napoli dolevanii 1 Padri della facilità, con cui
i loro figliuoli toglievano moglie, non chiedo il lo
ro confenfo , dalla quale icaturivano molti difordini j
avvegnaché, oltre il difonore, che ridondava talvolta
alle famiglie,accafandòfi per lo più con fanciulle di baila
nafeita, accadeva allo fpeflb , che prendendole fenza dote , nè potendole’ mantenere , fi ridncevano al
la eftrema povertà , Volendo il Re Ferdinando dar
vi per allora un riparo per provigione , rilcrbandofi di fare di poi una Prammatica collante , e per
petua , dopo di avere efaminato maturamente quello
affare, agli 8. di Settembre dello anno 1769. ordino
a’ Parochi, che non potefTero in avvenire fpofare t
figliuoli di famiglia, fe non efibivano in ifcrirto il
confeniò de1 loro Genitori, i quali aveifero la liberT .IIL P .1L
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tè di proporre ne’ Tribunali le giufte ragioni del lo^
ro difcontentamento, qual Reale comando fu dal Vi
ceré comunicato a* 13. di Novembre dello anno feguertte 1770. Confiderati poi i difordini , che nafcevano
da cotali maritaggi, promulgò a* a6. di Ottobre di que
llo anno la propofìafi Legge, per cui rinnovando T ordi
ne, che i figli di famiglia, comunque fottero-anche eman
cipati , non poteiTero contrarre matrimonio , feuza lo
efpreiTo confenfo paterno, o di coloro, che fanno le ve
ci di Padre , da a’ Padri di famigliala facoltà di po
tere diferedare quei figliuoli, che contro il loro vole
re , 0 non cercando il loro confenfo, aveifero tolta
moglie. Ma perchè quella Legge non ferviife di pre
teso a* Padri avidi , e interettatt, o tiranni , determi
nò
età , durante la quale poteiTero eglino godere
di qiteito dritto fopra i proprj figliuoli, e dichiarò^
che Io perdettero, quando t mafchi follerò, arrivati
alla età di trentanni, e le femìne a quella, di venti
cinque, riferbando* infieme alla fua Sovrana autorità
lo arbitrio di poter difpeniare a quella Prammatica ,
quando così lo {limatte * Quello Reai Difpaccio fu dal
lo llefiò Viceré promulgata a1 7. del feguente Novem
bre * Siccome però dallo Àrcivefcovo di 'Palermo, e
dal Vicario Generale di Meflìna fi erano propofli varj dubbj per la intelligenza della Legge data a’ Parochi , cioè L fe le Vedove foiTero in ella comprefe,
I L come dovette farli, qualora il Padre non fape/Te.
fcrivere, IIL fe foife necettario ancora il confenfo del
la Madre , IV . fe in difetto del Padre dovette ri
cercarli quello dell’ A v o , V . fe morto il Padre dal
la Madretutrice dovette darli il confenfo, e VJLcome
dovette farli, quando il Padre fotte lontano dal luo
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g o , dove fi contraggono gli fponfali, o fi trovaife
fuori del Regno; il Re fin dagli 8. di Settembre 1770#
fciolfe i detti dubbj, dichiarando I. che le Vedove
a’ intendeffero comprefe nella L«gge » quantunque per
il primo matrimonio foflero fciolte per Legge munici
pale dalla Patria podeilà , IT. che Ì Padri, che non
fanno fcrivere, doveffero dare il confenfo per gli at
ti di pubblico Notaro, III. che quello debba darli
foltanto da1 Padri dello fpofo , e della fpofa, e nella
mancanza folamente di effi, dagli afcendenti dell* uno ,
e dell?altra , IV . che non foiTe neceffario il confen
fo della Madre, e che folo poteiTe ammetterli la oppollzione della medefima, qualora Ha giudicata ragione
vole , V. che non li dovelfe riputare lontano il Pa
dre, che fotte nel Regno, e che folle vicino a ritor
nare , e VI. che nel cafo di vera aifenza non foiTe
neceffario il confenfo della madre , o dei congiunti,
e che foto fi dovelfe ammettere la loro oppolizione ,
purché fotte giuila. Quella foluzione de’ dubbj fatta
dal Re fu anche comunicata al Tribunale della G. C .,
per fpedirfene per il Regno le circolari, dal Màrchefe Fogliane con fuo Difpaccio de'' 9. di Novembre
di quello anno 1 7 7 1 . , e ¿*33. del feguente Dicembre
in efecuzlone del medeiimo furono fpediti gli avvili
per tutte le Città, e Terre della Sicilia.
Un altra Reai Prammatica , del pari utile al noflro Regno, fu fatta dal Re noilro Monarca agli 8. del l 77 <l
nlifedi Febbrajo delPanno feguente 1 7 7 1 .dietro ad una
Confulta fattagli dal Tribunale de’ Prelidenti, e Confultore , Raggravali quefta intorno alla fofpenzione de’
Giudici. Si era molto dibattuto, fe gli Avvocati ad omncs caufas follerò fofpetti, trovandoli Giudici, ancorché
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non aveffero difefa, anzi di effere eletti alla Giudtcatiir a , la caufa ,,di cui fi trattava, nè inter venuto a’ congrcifi Fattili per fofteneria, come eglino pretendevano ; o fe nonallant^do veffero ciTere efclufi dal giu
dicare , perchè i litiganti erano loro clienti» Quella
controversa fu rimeffa. al giudizio del Tribunale iudderto, il quale fe la mentovata Confulta , in cui era
ogni cafa fpiegata in tredici articoli. Trovò il He
regolare la Prammatica , che fi proponeva j volle non
dimeno aggiungervi alcune fpiegazìon'i-, e moderazio
ni per prevenire ogni poflibile difficoltà. La Pram
matica così moderata, e fpiegata , fu fpedita con viglietto della Segretaria di Grazia , e Giuftizia fotto
i 22. dello fletto mefe. al Marchefe Fogliane, il qua
le la fe pubblicare f giufla la limitazione della Cor
te y a’ 15. dei tegnente M aggio. La iattanza diquefta Prammatica è c h e non poteffero i Giudici, du
rarle la loro Giudicatura, mantenere le clientele, o
trattar le caufe de’ particolari j che non poteffero giu
dicare nelle caufe di coloro, de’ quali erano flati A v 
vocati , quantunque non eletti a tutte le caufe, ma
ad una particolare folranto , e febbene non aveliero mai
comparii) ne’ Tribunali, e folo aveffero affittito privataniente pretto alcuno de* Giudici j che trattandoli nel
loro Tribunale di alcuna caufa di un loro cliente ,
dovettero far fapere alle parti contrarie la loro fofpicione, nè poteffero intervenire alia lite, nè agli atti
prepar atorj , fino che la parte contraria fra quattro
giorni non faceffe ftipplica di non volerli per fofpetti j che non dichiarandofi
Giudice fofpetto, fe la
parte lo voleffe tale , dovette produrre innanzi al T ri
bunale de’ Prefidenti, e Con fuitore le fixe ragioni ^

$1
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che dovettero efammarfi da’ medcfimi palatinamente,
confiderando follmente, la verità de' fatti; che que
lla- tale fufpizione. dovette proporli fra il termine di
quaranta giorni fenza poterli prolungare, e col previo
depofito di oncie venti in potere del Maefìro Norara
delleflcaufe delegate, per applicarli alFifco, fc le ragion
ni addotte non folfero fatte buone;che la Ìòfpicìone
de’ Giudici , che. fottero flati Avvocati , foffifleffe, an
corché, appartile atto di effere flati licenziati, prima
di effere Giudici r falvochè non colli , che da molto
tempo prima erano flati levati dallo impiego di Avvoca
ti ; che il Giudice , cui foffe fiata prorogata la giurisdi
zione. , durante quella proroga non potette riprendere 1*
antica clientela, o pigliarne una nuova di alcuno dev
litiganti , nè ricevere onorario da effe; e finalmente-,
che i Parenti di- primo r fecondo , e terzo grado per
confanguinità, e di primo e fecondo di affinità di
akuno de’ MiniAri , non potettero compatire nè come
A vvocati, nè come Procuratori appreffo il medelimo',
e che fe la clientela foffe antica, prima che foffe elet
to il Miniftro, reftaffe quellafofpefo r né poteffe in
tervenire , a votare nelle, caule r in cui; foffe Avvo
cato o Procuratore alcun fuo congionto , od affine .
Quella fai utare Legge fu fottoferitta dal Viceré Marchele Foglianì, e dal Sacro Gònfiglio a’ 15. di Mag
gio’ di quello anno 1 7 7 1 ., ed ottenne la forza di- Pram
matica,
Era da qualche tempo incinta la Regina nolira Sovrana, per la di cui felice gravidanza fi era
no porte- a Dio delle preghiere in tutte le Chiefe de*
due Regni . Finalmente a’ 6. di Giugno diede alla lu
ce una bambina, ch’ ebbe nome Maria Terefa, eh*
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è la maggiore delle Principeffe nate al noftro Monar
c a , oggi accafata allo Arciduca Francefco . Quello
parto ¡rallegrò ¡tutta Ja »Corte , «eflendofi con efla a il
iicurata la fecondità ¡della Sovrana, « la fucceffiotte ■ne’ noflri R egn i. Arrivò quella lieta notizia in
Palermo per la via di mare dopo tre .giorni, «cioè
afp . di elfo mele, e venne jnfieme ordine, che lì fa.
cederò nella Capitale magnifiche felle, per le quali
diede il permeilo il R e d i spenderli tré mila feudi.
Dovendoli quelle preparare, fi contentò SI Marchefe
Fogliani per allora di prescrivere, che li fefteggiat
fe quello giocondo avvilo con tre giorni d i gala di
falve Reali , e d’ illuminazioni, cioè ner dì i z . *3. e ’ i4 .
d i effo m efe, neir.ultimo de’quali tenne egli Cappel
la Reale ¡nel Duomo, dove fucantato l ’ Inno Ambrofiano, e fu celebrata dallo Arcivefco vo la Mefla Pontifica
le in rendimento di grazie ¡allo Altiflìmo ,( 48 ) .
Furono differite le granaiole felle fino -a’ o. di
¡Agofto, nel principio del qual mefe ebbero 5 ¡Citta,
dini Palermitani il piacere di godere di un divoto spettacolo, che rallegro, .e intenerì gli animi de*¡buoni.
f u quello la traslazione de*poveri,fatta a’ 5.delio Redo,
dal
( 48 ) Isicto Ferdinando 111. per queflo primo par*
tù Iella Regina r accordo molte grazie a f noi fedeli. V af
fa li i , cingendone Molti de! Cordone di S . Gennaro 9pròmovendo-altri &lf onore di Gentiluomini di Camera, ed
altri a diverji gradì M ilitari . De* Siciliani quattro fu*
rono fatti Cavalieri d i S . Gennaro , cinque ottennero la
chiave d' oro' t due furono inalzati al pqjlo di Tenenti
Generali f otto a quello di Brigadieri, ed uno fu dichiarato Tenente Colonnelle
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dal vecchio Albergo alla nuova fuperba abitazione yr
che la pietà di Carlo IIL Re delle Spagne aveaco^
minciato ad ergere nella spaztofa ftrada y che condu
ce a Morreale y e che. lo amabile naftro Sovrano avea
fatta continuare y proièguendo a pagare a* Deputati
di quella fabbrica i cinque- mila feudi annuali, che
lo Augnilo fuo Genitore avea loro aftegnati. Noi ci
dispeniTamo dal darne un minuto, dettaglio , effendofene data colle (lampe dei Bentivenga una diftinta Relazione ( 49 ) ..
Freccile la celebrazione delle folennL felle un;
Pro-

(

49

) 1 'Deputati grati alla magnificenza Reale fe*
etra coniare; in Roma tanna 1 7 7 3 . da Pietro Balzar al
cune monete d i oro y> di argento y e di Bronzo y, delineate
prima Ja Melchiore d i Bella-y e ìncifi da Giujeppe Garofalo y la: cui invenzione dehbefi al noßro illußre. Num~
litografo y Gabriella Lancellotto Caflelli , Principe d i Torremuzztt. Rapprefinta: efia net diritto? le immagini de due
Augufii Sovrani Carlo- I I I e Ferdinando I I I . leggen—
dofi net contorno C A R O L U S ' H l S P A N * E T .. F E R D L
N A N D U S . S I C I L I A ? . R E G E S . N e t ravefiìo poi ev~
vi la pianta del nuovo Albergo y fitto la quale■ leggef i t
I N . N O V U M . R E G I A . L A R G I V A T E . D IV E R S O ~
R IU M . P A N O R M L E X JR U C T U M . R A U P E R E S .
I N D U C T I . A N N O . M D C C L X X I L e: attorno ad ego
ß avano firitte: le parole d i Davide- ( Salme %%.. ): U T .
E R U A T l A l M O R TE. A N I M A S. EO RUM . E T .
A L A T .E O S . l N . F A M E . Cosi i Deputati dello Alber
ga perpetuarono la munificenza y e la pietà di amhìdue que*
ß i Monarchi * VeJafi la Tav. x» nel fin e di quefia Storia »
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Proclama Viceregio de* 3. dello fletto mefe, In cui
il Marchefe Foglim i, dando conto al pubblico della
dìftribuzione delle medefime* ftabilì alcune provviden
z e , affinchè il tutto riufeifle Lenza il menomo difturfco, è colla defiderabile tranquillità, minacciando le
dovute pene a coloro, che trasgredtflero i fiioi ordi
ni . Promurgò di poi a’p. dello tteflb mefe , che fa
il primo fotti v o , il generale indulto, accordato da Sua
Maeftà a* Siciliani in quefta fortunata occaftone fino
da’ 15, di Luglio , in cui furono eccettuati alcuni cafi , ne’ quali non fi concedeva, -e per i debiti civili
fi provvedea alla ficurezza de’ creditori , ordinandoli,
<he non potettero i -rei fortke dalle carceri , fe non
davano una mallevadorìa del loro debito •
'Cinque furono i giorni fettivi deftinati per la na
scita della Reale Prmcipetta,, ne’ quali, oltre la gene
rale illuminazione della C ittà , fu divertito il popolo
con corte di Barberi,
di Barche, .con fuochi artifi
ciati, e caccie di T o r i. Terminarono quelle fette con
un altra ¿¡appella Reale tenutali .alla ‘Cattedrale, e
con le fai ve dell’ artiglierìa di tutte le Fortezze Re
gie., ed Urbane , Volle inoltre quello magnifico Viceregnante yccrefcere la comune allegrezza, dando %
fue spefe i duranti quefli giorni di giubilo , due fuperfce fette, runa nel Terrazzo del Principe di fiuterà
alla marina per la Nobiltà., che fu trattata lautamen.
te con nnfrefchi, e: cena,; e f altra nella eafina, eh*
ci tenea nella ttrada di Morreale , ^ed .avea compra
ta dagli eredi del Mirchwefe Z a t i , a c ui , oltre ! No
bili* invitò tutto il popolo ancora., purché vi veniffe io
inafehera, o in abiti decenti,
'£LueiH pubblica fetta di ballo^ che fa data agli
1 1 . di
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1 ? . di Agofìo r merita di elfere brevemente deferir*
ta ' giacché e.per la fua novità , e per la.splendidezza ,
con cui furori t'ra^atís,}a i g n i t a e il numeróle pò
polo, rlufci b e Ü ife a ^ Stella Porta nuova .'fino alla men
tovata Caima , quanto è dire per il Jungo spazio di
ben duo migliarti'ovo ili l’ampia ftrada di Morreale ador
nata di Piramidi-,, o ObelifcVi, carichi di lucernuzze
ad o lio , Le .nobili ;Fòntane^ qhe: di bratto Jn tratip
sgorgavano limpidiffi.me, ed abbondanti acque, erano
abbellite con diverte lumiere . Quefta-lirada così pa
rata fervi di' palléggio alle fi urne refe carrozze , che
v i concorfero , finché durò , li giorno . Giunta la
notte poi fu illuminata, e divenne un corpo di oc.
chio , che incantava A rrivati coloro,, ch^ andavano
a quella fefia alia Villa del Viceré, vi trovarono il
giardini :vafiiMàò ilWmíñatfi così Vagamente , .che ne
re.ftarono rapiti. E ra quello il luogo dei pubblico bal
lo ' nel quale furono deftinate varie piazze per bal
lare,, effehdovifi diilribuiti in cìafcheduna dì effe numeròfi Sonatori* Attorno a qu efto.vaE gurdmp eranv i a quando à Quando collocate delle calette, in guh
fa di botteghe, dalle* quali fi fomminiffravano gra
tuitamente al popolo, dove g e la ti, dove Vini, « r o
folim , dove melloni,-e dove de’ pafficci. Per le Dame poi , e i C a v a lie ri, che furono trattati con isquk
fitì rinftefcht, e con cena,, erano definiate tre.piaz*.
ze di & IÍ0 , due in ca forti a pian terreno , e preffb la
cafina, eh’ erano illuminati a -cera, e la terza nel camerone della ffeffa abitazione. Il Viceré andava vifi tati do , óra i l giardino, ora i cafotti* della Nobiltà,
animando tè tii a : diyertirfi, e invigilando , che foffe-

ben ferviti ( 50 ). Nè di, eia concento volle zn*
che 1’ ultima, fera, de/ 14.. tenere alla Nobiltà, una ter
di ballo, nella: Galleria,
za
10
to

^
La raccolta diquèilo? alnno- èra caduta,: maiàmen*
te , e perciò non ifìimK il; Marchèfe. Fbglianì. di apri
re la tratta, in a!g rada le. itìanze/ de* Pofleifori dei iru~
menti ? che bramerèbbonq^ che. ila fife Tempre aperta,
per trar ne’ ùm mnggior e/ lucrai Ma. T occhio vigile, di
chi governa/dève^urarè il^ene dèi
qqantunqua
grande, li a.; il discàpito/ de’ privai il fe Mtahtoi fu’ primi
di Settembre: comparve, un prodigiófo/ huflieró di Bar-»
che, Ingteft, Olla rideh * Spagriuole > e Franceii v che
fotro la luiihga, che potèiTe. la tratta apririt, erano
venate a caricar grani... Lo arrivo, di quelli legni diè
calli pòra’ pòMtfert di; niòr mora re „ laghandbft contro,
di quelli,, che mòdi; da ua timore parìfeo-, fùggerìvano , ehe. i: fra ne nti. raccolti non. erano, batlanti, per
alimenta degli. abjua n t i e . per Ife femente, ^facendo
arre( 50 ) Imitando) là' efempio, dell Marcheffè?Wogliani il
Senato di Palermo, a fp -fi della Citta , e Girolamo G ri
ffa Principe 1Ih Par tanna> Capitano: G tuffizi ere f a fuefpe.
fe , diedero, due altre- feffe pubbliche' d i Ballo- , il prints
d 17.- di A goffo nella: Fontana-y e net Palagio Senato-«
rio , e F altro, a' 19,, dclìoi ffejfo: mefe nella fua Bella ca*
/*? che riufcirono- Bn0ffffftnet, e fpfendide * M a la, feftet
maggiore, che diede il Senato y fu appunto quellade* 1 S: p
m: cuiejìraf/e , come avea; fatto altre, volte, dieci legati y
ctaj'ckcduno di oncia quindici y coeguali fu rono man tate
varie povere zitelle , in folìievo delle dieci, famiglie ^ -c
hi vantaggio dgllo Stato »
'
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arredare il corto aquefto commercio , eh’ è de* prio*
Pipali in Sicilia, e privando il Regio Erario di torn
ine ingenti , che avrebbe ricavate dalle tratte.* I l JFo*
glìani, che non volea tradire .gl* interrili del Regno.,
nè ^quelli de’ Siciliani a1 5. del mete volle tenere un
congrego % in cui furono chiamati I Minifìri del Pa
trimonio, e cinque Baroni de* più rispettabili del Re»
gno, per udire da loro, cofa foile espediente di fare*
I Mìni tiri tennero férmo nel configlio dato quafì tut
ti *ma molti di efli, e i Baroni ancora furono dì avvito,
che per non far fog^iacere a tante spefe le Barche ve
nute, rimandandole v o te , era bene di accordare al
le médefime una limitata quantità di grani, e di aspet
tare di giorno in giorno le notizie del Regno ?, per
fentire, fe fi poteife allargare la mano * Quello avvi
to jnon fu fegnitoj il Viceré cui Bava a cuore la faive zza del popolo, eh* è la fuprema Legge, che dee
aver prriente ogni Governante , volle prima fentire ,
fe il Regno foife già provifto abbondantemente di gra
n i, e trovando d ittò , anzi udendo, che in qualche
Città era accaduto li tumulto per la mancanza del
pane , negò arfolutamente la tratta, malgrado gli sfar«
zi de* Proprietarj, e de? Mercadanti*
Si sparfe voce In Palermo nel mefe di Dicem
b re , che nella Città di Terranuova vi fi foife at
taccata la péñe , e che grande -era il numero di co
loro, che alla giornata fe ne morivano $ per loche
la Città di Alicata , e molte altre vicine Terre avea»
Mo interdetto ogni commercio colla detta , e fi era
no barricate* Quefta notizia veniva confermata dal
le lettere , che giungevano al Governo. Il Viceré
uè Té intèfà la fuprema Deputazione di Salute, la quale
N z

eoi

,*00

S fW

:

col piacere .del mede-firn o- spedì a quella« volita; tl Ca
valiere Ferdinando-Logiror, alfine d.’ indagare la verità
diquefto fatto % e trovandolo fondato, per dare le do
vute-provvidenze . Il Fogliane gli: d/ede con fuo vighetto le più. atipie -facoltà v Con datile quefto Cava
liere feco un Medico di esperienza della, fteffa Depu
tazione j ma giunto -in Terranova, reild meravigliato
nel trovare quegli abitanti, fa ni , e. di confidente faIute j :ed efafoinando,. da che mai fpfTs •nata queifa.voce ne fcuoprl.gU. autori, .che per fini pravi 1’ aveano divulgata , d.u£: dV quali ebbe nelle mani v e con
duce legati* in, Palermo, dove frappoco fe neritornò.»
L’ anno 17 7 3 . fu. infamilo. alla. Sicilia * ed-in paj>
ileo lare aliaCapital e , p e r gli avvenimenti fune (fi, che
le accadde r.o * Èra. molto tem pò , eh e, fiottavano p reparando quei tr-idi 'giorni ^n©1quali una vibletira ver
tigine popolare pofe in. feompigliò Palermo e il Re
gno tutto.,, le di. cui piaghe, fono- ancora vive , nè fi
fono; potute rimarginare . Le grandi rivoluzioni. r
come le grandi malattìe., non fi formano in un tratto.
ma fi dispo ago no a, poco., a poco, e:a pa ffi infenfibili r fe libene madrine di divampare repentinamente. » La col
letta fópra le aperture/che. abbiamo mentovata,,, fo.
accjreft intento deh prezzo, de' viveri , la carelli a de1medefimi nata dall avarìzia dey monopollill, affine, di trarr
ne maggior profitto.. ( j i ) irritavano lo. anima, della

( i)

,

5
La fcarfezztt de7'caci era. così grande che
munqus fii cfihìjje ognuno, di* pagarli a qualunque carijji*
mo prezzo non trovava il modo da provvederjene-, Quatta-

?
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plebe, la. quale nem or morava gl ornai mente. f e anda
va penfando' il modo» di liberarli da codette angine ,
delle.-quali era incolpato il Governo,, ed. il Senato».
Non: mancavano., de? maligni, e degli amanti di novi
tà" , 1 quali. £omenta.vano con fedrzdoiì dile or fi. 11 malco nte marne nto^ del popolo
Furono di fidarti i plebei nei’ mele di Maggio dt
quello anno dalle malvagie idee, che nudavano, allo ar
divo, dt due Galee dì Malta», che gì liniero nelnoftr.o
Porto* a’ ^,5 ; dì etto mefe_. Ogni novità è capace di
arredare, il volubile, popolo . ElTendo^ Rato aiiunto al
la iublime, carica di Gran. Maeftro della. Religione Gèro fo lin ik an ad o p o la. morte di F. Emanuele Fìnto il
Ballo F., Francefilo, Ximenes,, ne. diede conto, conte
è coliamo^, al Viceré mandandogli uno Ambafciadoro
per falutarlo in, fuo nome. Fu eletto a quella; onorifi
ca. carica, il. Cavaliere. F, Luigi Requeiens, e B ran ca
for-

do-- nelle botteghe d e 'p i zzi eagnoli ne~ arrivava una p icco lk
porzione p e r veenderjt , era' tanta il concorfo deì compra^
d ò n , che p e r là p iu ne forti-vano p e p i , e malconcj , fen~
za tante volte ottenere' lo intento . R-am m entaJi , che a lla ìh a z z a , che dicefi In F ie r a Vecchia ^ n e ll anno 1-772. ,
e-ffendbfr avvicinato nino A ttejìc e p e r attenere- un pezzetta
d i caciocavallo
a grandijjìm o ¡lento f : ottenne , ma fo r 
ti dh quella fò lla - col mantello Jìraccinto y dello che ne
rejìò cosi arrabbiato -, che-folendo fa lla fontana'^, in cui
¿■ la ‘Statua d i P oierm o- g i i fr e g ò il mento collo flefjh
cacto,, che ave a nelle mani , gridando innanzi alla moUm u d in e del popolo : Palermo, PaìermoL, ancor dormi ?

tot

^
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forti, fratello del odierno Principe della Pan teli aria ,
Cavaliere Palermitano , il quale mel di 50. dello ilelfo
mele, confarla to al nome del noftro graziofo Sovrano
Ferdinando III. , fece la pubblica entrata, e iì recò eoa
nobil treno al Palagio Reale , accompagnato dalla primaria Nobiltà, per efegai re la fua commlffione con
S. Eccellenza, il Marchefe Fogliarli. La fera di que
lla feQi va giornata era vi, per la ricorrenza del nome
del Re , la lolita veglia con ituifio., e balli nella Gal
lerìa .del Regio Palagio,; il Marchefe Fogìiani vol
le acere (cerne la ibleo aita,, «dando.a fue ipeiè .alla No
biltà una lauta cena, e la mattina delgiórno feguenre,
ultimo del mefe., trattò con un lplèndido pranzo il
detto Ambaiciadore, ed i Cavalieri dell* Ordine,, e f 
fe rdovi fiata anche chiamata .molta Nobiltà del Pae*
f e , La fera dello Ile do giorno 11 novello Àmb.aftiadore invitò ¿1 Marchefe Fogliant fopra la fua Gale a,
dove tenne ima feda di ballo al medefimo G over
nante , e a .tutta la Nobiltà , che terminò con una
fuperba c e n a A l t r i pranzi più ridrerti jfiirpnp dati
dal medefimo Cavaliere Requefens , e dal Cavaliere
Piarlo,, Capitano del la feconda G alea, durante al tem
po della loro dimora * Finalmente il Principe della
Fan teUarìa allor vivente , Padre dello Ambafciadore ,
voile ancora fefteggiare in cafa faa Lo arrivo , e l ’ Am
ba feem del .figliuolo, tenendo una ferata con balli,
e muiica al Viceré, e alla Nobiltà, che te fervile
con copiofi rinfrefehi .*
Partite le Galee*di Malta ag lia i. di Giugno,
torno il popolo a delirare per la icarfezza, che re
gnava nella Città, c per la eforbitanza de* prezzi di
tut*
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tutte le cole ( 52 ). Si. ripigliarono' il primi difcorfs r
fi'convenne.,, che la orìgine-dii tanti mali5 erano colo
ro , che daveano badare: all* Annona v i quali o per
trafcuragglne:r & perchè traggeVano- dell denaro- dai
venditori>r o- perchè eranoi a parte de’ profitti di cq*
fioro, non* Invigilavano* al bene del pubblico y e ino!«
tre il Governo , die laida va: correre^ quelli difòtdini lenza, ripararli.. Si era? iparfa una« fòrd& voce*,,
che iì malcontenti fi erano- determinati di fare: manob&tfài iopra il: Senato^,, e lai Nobiltà-,, die: nel di 15*.
di Luglio dovea^ radunarli, coi Viceré nei Palagio del
la. Cittì v aìoggertoi dii godere: della: ProceiIìonevMat
qnetto’ finano perifi nì eri to ,, vero , 05fallò- che foffey
fvant,, qualora: fi accorfero^ 1 popolari, dèlia fenlìbile
mutazione, accaduta nel rinnovarli quel Magifìrato^
dailai quale: non- era-* da. afpettarfi ,v °che: una, ottim&
®m minìfira zion e
Era* fiato- eletto>alla: fuBÌVme: carica: di Pretore:
Gelare. Gàetani,, Prìncipe dèLGaifero , ; Cavaliere, in
cuti concorrevano tutte le. qualità'r che fi: ricercava-’
co per bene: amminiflrare: il Annona, dèlia: Cìttà«. E ra
egJL
( 52
Uh a* deìlè^ maggiori angario *y che1foffrivano
t: Cittadini r era' appunto quella: della? mancanza del: car^
bone*: S iero fatto>da taluntu rr menapollo ,, per cuiji. erandt
impoffefj'ati - di tutto-il! carbone chi era ' arrivato r e lo*
aveano; chi ufo- ne magazzeni* Quejt 'o- genere* e neeejjano r,
particolarmente agli■ Arti p i ^ che fènza di* effe non goffo-*no operare-,. IUra: quefto, v^enàuto degli* avari* monopoifìt
a tarin1 yentìquatira la jal w j /,.quaudhiIfii&cw1fiero, prezzo*
noti: era■*,. che: di tariti i ottoy d i nodo che erano cefiretti
^comprarlo, d i r iglò) di
che* valea.»
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egli fenza debiti ( 53 ) , difmteretfat©,, e generofò , il
di lui carattere era fevero, ed infieffibile 7 riè avea
Confiderazione per alcuno , quando lì trattava di adém
piere i proprj doveri ( 5 4 ) . Amava egli fopratutto
di farli onore nelle cariche y che foftenea , e di mofirare collante mente uno fpirìto patrio. Dello ftèffo
calibro erano i Senatori, che gli era toccato in for
te di avere per compagni.
Prefe quello nuovo Senato poÌTeiFò a’ 5,- di Lu
glio , ed appena che fu entrato nel? amminiforaziotie deir Annona , tutto cambio di àfpetto : Si videro
abbondare le Piazze di c iò , d i’ era innanzi mancat o s e i generi erano di così buona condizione , che

$
( 53 ) Quefla è una c ir cojì anza da notarjl . Tante
volte chi preffiede al Senato. 9 trolvaji di avere de debiti 7 a
colla ffieffa Cafa della Citta , 0 co*particolari . N e l p ri
mo cafo, mentre dura nella Pretura , non paga 9 non ef~
Jendovi fra 1 Senatori , e g li U ffizioli di qiiel M agiflra*
to alcuno, che ardifca di cercar conto del debito del Preture^
e.quando queffit non paga Spontaneamente , noti v i è modo
di obbligar velo , dovendo egl i .fiefjo dar g li ordini opportimi per la efazione delle: rendite, della Cafa Senato
ria v N e l fecondo cafo avrà fenipre de,1 riguardi verfo cò
lerò , che fono, fn o i creditori, a danno del pubblico .
{ 54 ) QjteJìo carattere duro r che uvea abbajìanza pu
le fato ? quando efercitava lo impiego ¿1 Capitano Q uffifi
Zi-ere della Città 7 ajficur.gva i l pubblico , chi egli non
avrebbe perdonato ? ne agli amici , nè a co n d en ti nè al
proprj congiùnti0 qualora il vantaggio della C ittà co,sì
rice re ava 5. e che farebbe flato il flagello de monopofiffii.
-
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parve al popolo di rinafcere a nuova vita. Il rigo
re , che fiulava contro i venditori fraudolenti, e la
guerra, che fi faoea dal nuovoMagiftrato agf ingan
ni , e a1 monopolj , attirarono al Pretore f ed a1 Se
natori la comune commendazione del pubblico , che
freneticando per il Principe dei Caffiero, benediceva
Dio di quello acquifto, ,e per fino celebrava alcune
azioni di lui, le quali o non erano vere , o erangli
comuni co* fuoi .anteceifori, che non perciò n*erano
fiati lodati (5 5 ),. Quefta è la divifa del volgo fìolto ; non ha limiti neir odio, e nello amore , Odia ,
ed ama gratis , e finge de’ delitti in coloro , che abo
mina, e delle vjrtuofe azioni in quelli, per i quali è
trafportato, che veramente non fono ta li. La opinione
adunque, ;Che concepì il pubblico .per quello Cava
liere, che veniva comunemente chiamato il Padre ,
e il Salvadore della Città, allontanò pet allora la tejn*
pefta, che la minacciala.
T .IIL P .IL

G

Ten-

( 5 5 ) Di tal tempra fu la favola allora fparfa/i^
che il Principe del Caffero nello entrare al Governo della Città, colfe in frodo una barca carica di ct/cj che ft
ejìraca dal Regno per conto di certi familiari del Picere , e impedì , che fortijfe dal Porto, per lo che eè*
he de difajìri col Marchefc Fogliani, che volea difen
dere il .contrabbando fatto da juoi . Tale fu anche la vo
ce divulgarafi , che queflo Cavaliereper occorrere a btjogni della Città, avea ottenuta dalla Regia Corte , col confenfo del Viceré^ una .confiderabilcfomma di denaro , ob
bligando i funi beni per indennizzarla , la qual cofa non
era nuova , avendo così fatta i di lui antccejj'on, jcn+
za che perciò ne fieno flati commendati .
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Tennero anche contento, ed occupato iJ popo
lo le felle , che Ü celebrarono, dopo che il Senato
prefe poffe/Tb, per la invenzione delle Reliquie di S* Rofolia , e le altre, che il folennizzarono neL ieguente mèfe di Aborto per ¡I parto della Sovrana . A vea
quella PrincipeiTa data alla luce a* 27. dì Luglio una
feconda infanta, che fu nominata Luifa Maria Ama
lia , oggi Granduchetfa di Tofcana, eifendofi così viep
più accurata la fecondità di quefta amabile Regina . Il
JViarchefe Fogliant , che n* ebbe lo avvifo a’ g 1 dì Lu
gli"* ordino con fuo, Dispaccio de* 4. A gotto , che fi feilegg ¡alfe quello avvenimento coti tre giorni di gala , ed.
illuminazioni, e nelTuItímo dt tenne Cappella Reale nel
Duomo , dove Tene refera a Dio le dovute grazie * Fu
in quella occaCone dal medeiìmo- Marchefe Fogìiani ac
cordata la grazia della vùa ad. una donna , rea di par
ricidio , avendo, ucctfà la, pi^gpria forella Le fperanze di una. ottima amminiflrazione, che
aveano: concepite i Cittadini Palermitani, vedendoli
ahbon.devolmentesprovveduti di viveri di ottima qua
lità dalle cure inde felle di cosi attenta Magistrato ,
sparirono, in. capo, a poco,- come ua baleno^ Non "ap
pena- era. fcorlo ua mele dal fua.poifeiTò , che il Prin
cipe. del Caffè ro, il quale tro va vaft alla tefta del Senato,,
comincia ad infermarli con male di calcolo , e impe
dimento di urina., Varj; furono 1 pareri de1 Medici
adopmi* per quello grave morbo t chi opinava, eh*
era pietra, e iacea di meftieri, che lo ammalato fu ccumbeife alla operazione del taglio altri , fatte le do
vute* indagini,, proreflava di' non tañarla, ed era di
avvifo r eh’ era vana cofa lo efporlo a quella dolorofa fquarciatura .. Mentre v ie ra fra’ Medici queflà.
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difparltà d ivo ri, il Mar chele Fogliarli, che avea una
grande opinione del Principe del Catterò, venne a
viiìtarlo, e introdottoli il diicorfo intorno al taglio,
vergendo lo infermo più pretto difpotìo a foftenerlo,
per liberarli dagli acuufilmi dolori, da1 quali fentivafi
tormentato, lo animo arifolverfi, e gl’ iniìnub di av
valerli del Sig. Stefano di Pafquale, Certifico eccellen
te , eh’ era di frefeo arrivato da Francia , dove avea
particolarmente apprefa V arte di cavar la pietra, gui
tta un nuovo metodo da lui adoprato, eh’ era più follecito,- e meao pericolofo . Acconfentì il P, ù:":pe del
Catterò a quelli fuggerimenti, feelfe per la opera
zione il di Pafquale., .e ttfs'o per la medesima il dì
ir . di Settembre . Ma difgraziatamente quello peral
tro valente Ceruiìco , dopo di avere trattenuto fotto
il ferro il fuo pazienti fTimo ammalato per lo fpazio
di 15. minuti, non potè venire a capo dì ritrovare
nella vellica la .contradetta pietra, ma folo certe ricrefcenze di c a r n e e de’ globi di fangue conglutina
to , che impedivano il libero corfo alle urine.
Mentre faceafi la infelice operazione., ttava af
follato attorno alla Piazza Senatoria un numerofo po
polo , follecito della falute del fuo Pretore 5 e ficcome
il Viceré , affine che lo infermo non fenrttte noja , avea
vietato, che per effa Piazza, e per le --firade vici
ne pattattero delle carrozze , così più libero li ar
rotava, e tenea deVdifcoriì intorno a’ mali., che li
morte di quello Cavaliere apportar potea alla Cit
tà . Il trillo annunzio, che il taglio non era riufeito , e che lo infermo tormentato dalla lunghezza del- *
la operazione già peggiorava., afflitte allo -eftremo i
Cittadini, e da quella difgrazia .ebbero campo i mah
O a

* con-
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contenti di efagerare quella di Palermo , e incol
pare lo, innocente Marchese Fogliaci, quafi che co1
fuor configli folle fiata, la cau& dello aggravamento
del Principe del CaiTero ( 56 ) .
Dal dì 1 1 . fino a’ 17. di quello mefe il Pretore
continuo nel pertcolofo male, peggiorando di ora in ora,
e il popolo in quelli giorni , lòtto il prete fio- di otte
nergli la grazia delia fanità, pofe in ifcompiglio tut
ta Fa. Capitale. Si fufeitarono i Collegj degli ArtilH*
i fèrvidori', t cocchieri , i ragazzi a fare delle pro
tezioni di penitenza, per ottenere la fallite al Prìnci
pe del Catterò: fi trafportarono alla Piazza della Cor*
te tutti Ì Simolacri della Tergine , e de’ Santi, vio*
tentandoli, fecondo la fciocca loro maniera di penfare , a fanareilloro Padre , e proverbiandoli, perchè1
nof faceano . Le botteghe de* Ceraiuoli furono fpogliate , fottct'il preteso di accenderne i torchj innanzi le
loi*o Lninagtni • e per le vìe della Città' noH fi vedeatto che Home di gente, che correa frenetica , me*
nan( 56 ) G ì linfe a tal fegnola loro-perfìdia , che per*
fino. fp arf c'ro ì che. il Pretore Je ne moriva per tradi
mento del Viceré y il quale volendofene disfare , avea fnggerito, di avvalerfi. del di Pafquale , perfori a fu a confiden- ~
tc % ( eJfcr^° genero ¿L Giovati Battifia-Ca/uglia fu« antico ,
e fedele Cameriere ^ ). e avea ordinato al Ceni fico juddetto
di adoprare fèrri avvelenati nel trarrli la pietra , intac
cando empiamente la nota pietà ddt. Miarchfe Fògtianir
e la onefià del di liti Cameriere, e del valente P ro f ¿fio
re in Chirurgia**. J l quali eccefii non. arriva la. maligni
tà degli uomini , e la fellonìa degli em pi*
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riandò, ora un fimulacroy ora un quadro , e gridando t
graziai grazia . La famiglia. Gaetani tettava inteneri
ta a quelle di moArazioni, che credea nate da una.
affezióne
che avelie' il popolo verfo* il* Pretore j
il Governo tollerava quefta fìrana divozione ; e lo Ar
ci vefeovo, quantunque conofceffe, eh’ era ftravagante,
pur la foffriva Ma gli uomini da. fanno travedeva»
no-in quelle in apparenza pie opere un principio di
una non lontana cofpirazione f promoffa con maligni
fuggerimenti, e,coi pretefto di placare la ira di Dio r
da* malcontenti. Lo affare andò eosr oltre y che fé neu
avviddero coloro, che badar debbonoalla quiete della?
Città. Cercò il Viceré , cercò lo-Arcivefeovo di dar
vi riparo;: ma quello torrente avea rotto ogni argi*
ne y ed a ftento fi potè ottenere per mezzo de' buci
ni Cittadini, e particolarmente di Mr. Ifidoro del
Gaftillo , Vicario Generale , che aveat fama di Santi-*
la,, di far ritornare i Santi alle loro cafey, e di m et
ter il fine alle fediziofe proceiioni^

Neh giorno i8. corfe fama* r che il Pretore fe tv*‘
era morto-. Quella voce bailo per fufeitare il folto. popolo - che flava attorno al Palagio Pretorio r a fe-*
dizione . Per quietarlo fi fe vedere, al Balcone del
Palagio Senatorio la Principeffa del Gallerò una col
Geruiìoo di/Fàfqualey. li quali ailìcararono, eheil Pre
tore flava meglio, e tranquillamente ripofavav Moffrarono* di' non dare fede a quella.relazione r e fatti ar
diti parecchrplebet, acquali erano uniti* alcuni Confo*
R, falironro lè fcale dellaCafx Pretoriana, e diman
darono temerariamente'di voler vedere il Principe
Fiidi meftieriy per occorrere ad un maggior male, di
farae entrare alcuni; nella camera dello- infermo r %
*qua>.
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quali ritornando nella Piazza , «olla loro aflicuraztone quietarono gii altri, che paflando da un efìremo
air.alt.ro,, diedero legni di una ecceffiva allegrezza,
buttando in aria i «appelli, ,0 le berrette loro, netta
rono confermati del miglioramento della fanitàdel Pre
tore, quando videro la della mattina ufcir di cafa il
di lui fra reIlo Ottavio Gaetani, .Marchefedi Sortine,
e recarli prima al Duomo, per rendere le grazie a
Dio ., c poi ,alla ,cafina del Marchefe Fogliane, per
dargliene conto ,
Ma il fuppollo miglioramento del Principe del
Caffero fu di .breve durata,. In capo a poche ore il
morbo li accrebbe a fegno, che li diiperò da'M edi
ci di potere più tifanariL. Ecco .adunque il popolo
ritornato nelle primiere frenesìe, ,-e gridando, che
tutto era perduto , fe moriva -quello C avaliere. Il
"Viceré , che già li era accorto del fermento, che re
gnava per tutta la C ittà, ,t temea ,.eh e la rivolu
zione non foffe per feoppiare, yeggendo il trafporto
della plebe per .quella famiglia , fegnò un Polpaccio,
per cui il Marchefe Serrino Ottavio Gaetani, fratel
lo del moribondo, veniva i dallato allo (ledo pollo nel
cafo , che .quelli fuccumbeife al morbo , difpenfando
per le «ircoftanze de* tempi alla Legge inalterabile di
do ver fi fare .la nomina alla Ma edà del Re , e afpettarli la di lui .Sovrana determinazione,.
Quella provvidenza non giovo punto allo inten
t o . .Sebbenell popolo fetie moilraile |n apparenza foddisfatto, tuttavia voi ea folle var lì • le linee crani! ti
rate ad un fegno., che non potea più evitarli la tu-multuazione . Fu d ’ uopo di ailicurare la Cafa del Se*
nato, « con eilà, il teioro pubblico, che di leggie
ri

V
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ri potea eftere facefieggiaco . Laonde fui far del gior*
no 19. dello fieifa mefe furono chiamati tutù i Confoli delle Arti* fu loto efpòfto il pericola imminen
te T fu loro affidata la cufiodia della Cafa Senatoria f
e del Banco pubblico , e fu a’ medefimi raccomanda*
to dì tenere a freno la fconliglìata p l e b e Furono
eletti per difendere il Palagio* Senatoria i due Confolatl de*Marinari,, e de’ Concìapéllì,. ì quali e per
numero, e .per valore, fanno- farli rifpettare .
' Non pafsb molta tempo,, che fi apri la lutruofa feena. Sulle ore 14. dello* fteifa giorno- una ma*
no di ragazzi y avendo alla teda un giovine,, che. avea
nome Francefco Maurigi,, ed era per fopranomefletta S a titra p z fe e , che portava appefo ad una canna un
pane % tratto dal forno pubblico della Piazzetta, fu.
veduta correre per la via del Caífero , ed avviarfi
verfo il Regia Palagio-gridando;: Popolo, d i P a le r m i
Jc u o t lt i una ■ volta %vogliam o paney e pane: hlanco : e avvia rii
al forno dell"Albergarla „ Ivi trovando anche il pane dt ,
cattiva condizione, ne prefe il- Maurigi quantità , e
portandolo verfo il Palagio Reale , feguito Tempre dal
la fi eita- ciurma , che dì: moment a in momento anda
va ingro(fandolilo-moftrava ai popolo, efageranda
quanto, folte di peffima condizione y nonostante che il
Pretore non folte ancora morto.. La ientinella,, che
fuol fiate alla Statua dì Filippo I V ., offervando quel
ièdiziofa movimenta, filmò tuo dovere di icarxare
contro di quei garzoni il tuo fucile, fperando=, che
i tuoi compagnictferanc* alla guardia del Reai Pa
lagio , e net vicina Quartiere , folteroaccori! alla fua
difefa * ma fi vide così inondato* da una grandine di
Üiii j de’ quali quei garzoncelli eranfi provveduti, fen-
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aa che gli altri Soldati foffero comparii in di lui ajuto ( 5 7 ) , che vinto iì lafciò difar mare .
Guadagnato il fucile della fentinella,, cui ¡ilava
attaccata la baionetta, appefe il Maurtgi allapuntit
di effa il pane, e feguito da* fiioi compagni, fi da
»una numerofa moltitudine di altra gente di ogni ce
t o , che vi ii andava unendo, ritornò nel CaiTero, fi
venne alla Piazza Pretoria . Allora fi cominciarono ad
udire le fediztofe voci : Viva il R e , e fuori H cattivo go*
verno * Riufcì ad uno del Confolàto de’ Goneiapelii di
trarre dalle mani del Capopopolo fudietto lo fchiopp o, ed il pane , che fu recato al Marchefe di Sortino; mania nembo.di faffi atterrì coflui, e ifuoì com
pagni, e fu di me fi ieri per fai vari! di chiudere lo
Porte Pretoriane* Gridava nonoflante la .plebe, che
andava di momento in momento accrefcendolL, .¿e di*,
mandava, che gli foife .refiLtuito il fucile, eh* era di
venuto il fegnale della tumultuaztone, minacciando
di dar fuoco a quella ca fa, fe non fe le rendeva, e
il Marchefe disertino, per liberar iene ,g lieìo fe but
tare dal balcone.
-piando riacquiflarono ¡[fucile, penfarono i fedizio-

( 5,7 ) $ arebbefiato agevole alle foUatefehe , che guati
davano il Regio Palagio 9 ea quelle, che ¡lavano al Q_iar~
fiere, di sbandane quella inerme moltitudine ; ma éllenof non
f i fa £on quale f i ranacondotta,filmarono bene di ritirarfi$
quelle nella cafa del R e , e quefie nel detto Quartiere ^
e dì chiudere le porte. I l timore, che i foliati allora
moftrarono , refe i fediziofi più temerarj , e fervi a\pro*
greffi dell,a tumultuatone ,,

j y t f W m m x m m c * p o x x i.
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Né’ Strimi di elfo mè-fe arrivo da Me dina il Marchefe Fogliarli fopra due Sciaheeehi ¿iella Reale squadra^
e ricevuto.da ila 'Nobiltà di Palermo , e da’ Mi ni Uri, che
il erano portar! a quella Città per il ParIaménto , anco
al Duorno,tenendo allad eArai [Principe di Pieiraperzia
Capo dèi Bràccio militare , *e alta Anidra Notar Gae
tano Fr atean tonto , ch’ era iì Senatore eddomadarlo
di Cefalù ( 87 ) , e di poi andò .3 xifedere nel Paia*
gio Vefeovale ..
Prima di corni nci arii il P aria mento ricevette egli
grazioià mente i due Senatori, Corradino Ro maga no
lo , e Giufeppe Carcame , che per ordine dei R e ,
e a nome del Senato di Palermo gli erano itati spe
diti, per implorare dalla di lui magnanimità il perdo
no alla ’Vi! plèbe , dhè lì èra folievara ;nèTgiorni 19*
e 2o. del Settèmbre antecederne .^X olle di .Sovrano ,
che lì onòraffe1 i r detto Cavaliere con -quella pubbli?,
ca dim oliràzìone , pfima tli accordare a’ Fa ìermitani
il da tanto fèmpò ricercato indulto . I ri detti Sena
tori aduhqu e , -che rappreitrua vuno là Città, ve Aiti
-■4 . .

X %

„
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( 8 7 ) N.on fu ricevuto j f ome era dovere , dal Ve~
feovo -di ejja Città y M r. G 1 vachi no!C a fe li1 . Quefto F ve
lato r avendo .avuto ordine daf I le di cedere ni luògo nel
parlamento allo A rei vejcp vo d i Mcffi.ia , M r.S c ip lo n e A r
rivino y di era venuto col Viceré , per non pregiudicare
il fio grado , toccando .a fé il prejedere nella generale

Adunanza, ¿/e/,
fi trattenne a Poi 1 z z1

, tr0VLire ln Ce/j/a 9 ma

dove per altro ave a dà molto ièri2jpo fèrmàtcd'.’la fua abitazióne . Seecdevvo -dùnque a ucc*
verlo il f i o Capitolo di quella Cattedrale «
,

#£*
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in Toga, e accompagnati dalla Nobiltà, e dal Mini*
Aerò Palermitane , che trovavafi in Ce fai ù , fi prefe fi
larono a & E. , c con una umile, e rispa itola all oc tu
zione , nella quale rifonde ano gli eccelli allora accadu
ti nella vile'plebaglia, implorarono- la fua bontà , aflì diìitìenticaiie del palTàto, efoife egli ile ilo. A v
vocato ai Tro-no+Reale, per ottenere a’ delinquenti
e alla Gapitale quel perdono., che fi era ,tante vol
le richiedo. Graziofa, e toccante fu La rispotìadet
Marche fé FogUani, il quale dichiarò, che dal primo
moménto di quella folle vaziono, e- de’ ftrazj- , che in
e ila ricevette Y- avea perdonato iìneeramenre a* rei,
c*'pregato avea prima D io* e poi il Clemen-tiilima
Monarca a condonare loro gli e r r o r in e ’ quali cadu
ti erano,* Prore Ab, che dopo quefta dilàvventura il.
fuo amore verfo la fana parte degli ottimi Cittadi
n i , e verfo la- fua diletta Città di Palermo-, lungi
dallo ibernare , era.it anzi accrefciuto , e premile ,„ che
il farebbe efficacemente cooperato predo il Re per
indurlo a dimenticare le colpe de’ malcontenti, e ad
accordare a’ rne.defirni la defìata indulgenza ,
Ebbe di poi principio V Adunanza Parlamentaria
nello accennato quarto*giorno^di Luglio*, in cui , fenza
farli' altra, menzione del paliate, dimando il. Marchefé Fogliani i folk» donativi ordinari,/che £ Parla
mentari, rendendo dopo le tre feffioni la rispofta nel
dì ju. del mefe (a ) , di unanime con fènfó accordaro
no , offerendo anche a S. E._ il dono delle onci e miL
le,
»V
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( a ) Cercmmialejid Senato Ìt Palermo T* xxix*
P ag*
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le, e dando i recali al fuo Cameriere Maggiore, e a’Regj»
Officiali. Quattro furono le grazie dimandate da’ Far-*
lamentar] a vantaggio di tutto il Regno . La- 1. che le
firade pubbliche del Regno fi rendettero carrozzabi
li col denaro confifcato a’ rei-, che frodato aveano
la Zecca , e colle rendite degli es-pulfi Gefuitìj la
I L che la Regia squadra delle Galee, ede’ Sciabec*
chi- veniffè a (vernarein Sicilia:, la IIL che le pen
doni fopra, i beni Ecclefiaftici fi dattero a* Siciliani J
e la IV. che rin vi velie la grazia accordata dal R e
Cattolico 1’ anno 1-7-40., per cu i, previo un certo pa->
gamentet di onde mille annuali, i Prelati refiavano*
efenti dallo spoglio, grazia , che fi era invocata 1*
anno 1772* per la renitenza di alcuni Vefcovi , che
fi erano- negati di pagare la loro quota . Fu poi ihK
plorato particolarmente il Re di confermare nella Giù-'
dicitura tre. Miniftri,. cioè Bottari, Coftantino , eRagufa., e il; Magifirato Givico di Cefalo dimandi,,
che gli folle accordatoci titolo di Senato ( 88 ). Non.
fi (timo di dimandare la conferma del Viceré, eh’ è'
una delle grazie, eh’ è pattato in coitumanza di chie-.
derfi, ettèndo fiata nota la dichiarata, volontà della
Corte di richiamarle^
In fatti terminato il Parlamento, fu al medema*
confegnat.a una lettera del Miiiifira Maxchefe Tanucci

( 8 8 ) Alcune di quejle grazie furano accordate i n 
teramente , e altre in parte , come cojìa dalla rifpo«.
J ì a data dalia Sorte a 6* di Maggio delti anno feguente
1775. , e può ojfervarfi nel Jttegijìro degli anni v i u
1/idiz. *773. 1774.. nelìtiO'lfìci/ui del Protenotam »

tu

¿to

rli

*ci , data in Napoli nel mefe di Giugno , per .cui riograziandolo ;a nome del Re della cura, .colla .quale area
governato il Regno di Sicilia per lei afiennj, gli
■ p-aiefa -che -il Sovrano, per non più aggravarlo .di
quetto pefo,, fièra .detenninato di icegliere, un ituovo •
Viceré, nella di cui alien za avea intanto eletto -per
Prefidentè del Regno lo Arcivefcovo di Palermo, Mr.Ser afino Fi lanieri .Laonde g li ordina v a, eli e t ertnin at o il
Parlamento li allontanai^ .dal Regno, e fi portaflè a Na
poli, per ricevere dav vicino gli atte itati della Reale
riconofcenza, e per fervire il Monarca co’ fuoi con
figli* Quello colpo , comunque afpettato , fu fenf bi
li Ili mo al Duca Foglia ni . Bramava egli di „ritornare
ia Palermo,, eh Vera Tempre fiata la Aia diletta refidenza • Fu anche doloro io per /coloro,, ch’aerano ;attacca ti a -que fio a inabile Ca valie re , ch e vpetd e v ano
in efio il loro Protettore;, ed arreco .uno interno difp'tacere a’ M elim elich e fi erano ttufingaii di poter
godere per altri tre anni .della .di lui prefenza, e del
la dimora de'Tribuna li -nella loro Pai ria $ lo che fa
rebbe irato confacente /alle loro pretenzioni, e vi
avrebbe -apportato 1’ abbondanza , e le ricchezze - Ma
bìfbgno ubbidire agli '.Oracoli Sovrani: al :Duc a To
gli aoì -torno,ad imbarcar fi su’ Reali .Sciabecchi, e fi
reco a Melilo a,, per dar fagotto, .e portarli in Napo
li . Parti egli ,per il fuo dettino in capo,a pochi gior
n i, .abbandónaado per Tempre la .Sicilia ;;(
).

£- i - d i
:effer/i'\r?caro 'in Napoli $ dove non
tuoito ¿accetta alla. Corte * ottenne di Dolere andare
in

D P VICERPLib. IV , Capò XXL

i g?

- Terminato il Parlamento a’ -di' Luglio, fu pro
mulgato a norma dtgU O rdini Reali nel dì fegue.n*
te f a ) lo indulto accordato, dal Sovrano fino da’ i.8¿>
dello antecedente, m eler e fott ole ritto dai meddimo ,,
per cui quello Monarca alle ifìanze. del’ due? Allibai
lei adori della. Depurazione dei, Regno?, e? del Sena
to , i Principi di Puntellarla , e di Partanna.,, dopo di
avere più da Padre y. che
Giudice efamibàtii fat
ti de1 giorni 1 9 . , / e io* ..dèi, mefer di Settembre 1773,
facendo- preponderare la clemenza alla giuftizia , pep
donò a tutti i rei de’ misfatti* fe diz io li coro me ili nè?
mentovati gio rn i, di qualunque, cía fíe?, profèfìione., efr
foro ,. che* follerò , e ne? eccettuo fo lamen re: tre. v che?
furono* riconofeiuti i piu delinquenti, cioè GiufeppeP u z z ó I g n a z io Sotreatino^e. Francefco.Maurigi, det-

‘ tO; ^
in Spagna ^ Operando dallo invitto Carlo I I I , di attenta
re. delle commendatizie per il nofro Sovrano \ ma' féèBene /offe flato- ricevuto da; quel magnanimo Principe* col-*
la /olita umanità y nulla còn/eguì . Ridattoflì in N apoli,
v i f fermò per qualche- tempo j; ma d i p o i afferrando ,,
che nulla avea p iù da fperare r f e ne andò- a Parma , e
Jtfso la fua dimora nel fuo Cafletto* d i V aldemozzolay dor
ve viff.e a fe fleffo e fn ah n en tè ■compì ini pace- la car
riera détta, fua: v ita .. D e efi-, perciò^ correggere lo- Autoré'
della continuazione- degli Armali d e i M uratori f i ampaiàt
in N apoli preffo- il Pace ? ( Tom, i l . pag, 5 r. ) y che fo
gno , che- il Marchefe- fuddetto p a n ilo da Sicilia andò)
AaibafcTÉOre- alla Corte ■ d i M a iri I ri " '' “ ""

( a ); Ceremoaidle del Senato. I l Pale rimi T urne 3txXX™
pagé 391..
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to altrimentCj Come iì ofTervò, Saturapefci 9 de'quali fi
è favellato, che volte condannatiper iafciare qualche
fbgno d* gìuflizky che iervilfe per trattenere il fu*
rote del popolo , e per ammonirlo della ubb idieuza f
che rie ve alle Leggi ,

C A P O X X II, E D U L T I M O .
Manfignor Serafino F itatigerì Arcìvefcovo
di Palermo Prcjidente del Regno •

X -/ a Cedola Reale , con cui Mr. Filangeri, eh’ era
fiato finallora Governatore interino della Capitale ,
veniva eletto Prefidente di tutto il Regno , prefejlvea,, che dovelie prender pofieiTo di quella carica ,
dopo che a velie iaputa la partenza del Duca Foglia ni *
Arrivato adunque il corriere a’ 20. di Luglio la fera ,
che recava lo avvifo , che il Marchefe Duca Fogliani*
era partito, e ehe già la N ave, che io porta v a, or a arrivata allo Sciglib rieì littorale di Calabria, fi diedero
le dispofizioni per U iblei*ne pode/To, che fu flabiVito per il giorno 22. dello,fieifo mefe * La mattina
dunque del riferito dì feese egli dal Regio Palagio
nella carrozza del Senato, tenendo alla defir.a il Prin
cipe di Pìetraperzia, Primo Titolo, e Capo del Brac
cio m ilitare,,e alla finiftra il Pretore Principe dii Se or
dìa, e venne .al Duomo^ dove trovo il Sacro Confi
glio, e la Nobiltà , e fu ricevuto dal fuo Capitolo.
Lettafi la carta Ite ale (
) , ,fe il {olito giuramento , e

^ 5 >o ) Fu ojfervato , che nella patente g li fiu nega*

1«
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rìtornoiTene poi fra gli applauiì del numerofo popolo #
che teneramente lo amava, reftituendolì aUVabuazione Viceregia.
Fu la Città in feda per la efakazlonedi un Pre
lato cosi benemerito della Nazione , e de1la Capita
le , nè fi mancò in quella occaiìone , e durante la fua
Preiìdenza, di dargli tutti gli atteilati dì oiTequio , e
di venerazione. lì Senato non la feto il folito regaio
di onde ieicento , eh’ egli generofamente rifiuto, re
ta*oferi vendo la fìeifa polizza preferita tagli a favore
di quefto Magiftrato . I genj dediti aìie Miife non la
rdarono in quella faufta oecafione di far fentir.e il
fuono delle loro lire, ma egli lontano dall" ambi zione di e/Tere lodato, e amante delia pubblica quiete
«fuggì gli encomj-, e te tacere i .Poeti ( 9 1 } *
T . U L & 1L

Y

sfug

go il titolo d i Capitan G e ie fd e ^ che fu una novlt i r.che
furprefe , non effendovi efimpio dopo il Viceré Ugo ne d i
Moncada , che alcun Jdrejidente dii Regno , quantunque
ÌLcclefiafhcOj) fo jfe fiato privo d i coiaie titolo , Ciò ap
porto della , confu fi arie j . iI CouU C orafi .gUjjfgò^ !' ornare
d i avere le truppe fquadtonate dal R egio Pai agio p io
al Duomo , e a fierito , e dopo molti maneggi g li accor
dò per quefia fola volta la guardia d i C avalleria , che
marci affé dietro la fu a carrozza , e i due cosi detti bat
titori , che la precedejjero * L à Corte credette , che non
f i unifife bene quefiu carattere in uno Ecclefiafiico Ma
■ di poi ha Cambiato pentimento , e noi abbiamo veduto
M r. Ferdinando Sanfevenne f anno
Prefidente del
R egno , e infieme Capitano Generale *
( qi ) Fra le compofizioni fatte in fua lode, fuiA

vi v

w fa
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Continuavano i Collegi degli Artifti a far le ronde la notte per la Citta • , La forza nelle loro mani
era Tempre pericolofa j peronde fu creduto opportu*
no di rimettere le cofe nello antico flato, e colla intdiligen'za di Mr., AreÌvefcovò Pr elidente , il- Senato fe
dire a’ Confolinel d ì^3.,di Lùglio, che reftavano di-i
fpenfati dal rondare. Si negarono eglino di ubbidi
re , proteiìando, che non avrebbònd comportato di effere fp ogì iat ì dell’ onor e idi cùftodire, la Città , e che
allora lo avrebbono fatto , quando foife 1oro ordin ato
dal R e* Bifognò fofpendere ogni altro comando, e
fcrivere alia Corte di N apoli, che approvò per al
lora la rifpofìa degli À rd ili, e con Difpaccio del me
lò di Agofto il Re lafciò i Collegj de* medefinii nel
poiTeiTa, in cui erano fiati fino da* tempi i piu anti
chi , di guardare la notte la Città *
^ ,
Stava a cuore del Re il regolare in tal giiifa la
Città di Palermo , che non pòtefie in avvenite acca
dere alcun altro tumulto j e ficcome la caufa della
pattata follevazione, 0 almeno fi pretefid^ di cui fi
e..'' ..

:

Val-

,

v i una Ode fiammata per i torchj d i Gaetano B en li venga ,
il dì cui Autore parlava affai liberamente della follevazinne del popolo , centro il divieto , eh' egli [ftejfo ne uvea
fatto , mentre era Governatore interino , con fuo Procla
ma pubblicato in Palermo d 20 . d i Ottobre 1,773. P er
ciò (jueJÌQ adorabile Prelato , chiamato a f e lo Autore t
io rimproverò acremente della difubbidienza ufata verfo
le pubbliche L e g g i , e g li ordinò , che ne ritirajfe tutti
g li efempiavi, rifolazione , che fa unìverfdnicnte ap
plaudita *
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vàifero ì malcontenti, fu la fcarfezza de* viveri , e
lo eforbitante prezzo , con cui fi compravano, fcar
fezza, che fi credea nata dalla cattiva amminiilrazione delle rendite del Senato* e da* monopoìj, che
fi erano fotti dalle persone protette dal Duca Fo
gliarli, per dar ordine’ ad ogni cofa, comando, che
fi formaife in Napoli una radunanza di Cavalieri Pa
lermitani , i quali efaminailero le forbenti de* difordini, e fuggeriffero i mezzi più confacenti per ripa
rarvi. Gli eletti Nobili furono i Principi di Campo
reale , della Cattolici, della Pantellaria, di Partanna, e di Campofrancò, i Duchi di Pratoameno , di
Finagra , e di Cefalà, e il Marchefe di Francofonte.
Cofìoro meditando follo flato infelice della loro co
mune Patria, furono di accordò, che la origine di
quelli mali dovea riconofcerfi nella rovina della Co
lonna •frumentaria $ la quale erafi quali interamente
*eftinta , in parte per negligenza di coloro, eh* era
no gli amminillratori della medefima , e in parte per
la llerilità di alcuni anni, ne* quali fi erano voluti
-collantemente coniervare i prezzi de*coit eli)bili, che
comprandofi caramente, fi difpenfavano al pubblico,
come prima, con danno confiderabile della colonna fudd etta. Gonfiderarono ancora, che ave a conferito a
rovinare la calia Senatoria non folo la troppa con
dii tendenza., che fi ufava da’ Senatori ver lo i partita rj, accordando loro, per ragioni per Jo più frivo
le , ed infuiìiftenti, le ipefe, e le largizioni foperilue , eh* eglino faceano, e che non potendole legit
timamente fare, le coprivano folto il pretello degli
«cceffivi prezzi de* viveri. Sofpettarono ancora, che vi
.abbiano potuto, contribuire le furtive, e vietate, eflraY a

zi©-

«7i
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zioni di'tutti i generi , e particolarmente degli o lj,
e de',frutti di mandra, che poi il Senato era coftretto a comprare a prezzo eccedente . Similmente oiTervaron-o , che potè ano avere avuta unagran parte ad
aeicrefcere i mali dei Senato le franchiggie , che con
troppa facilità fi accordavano a’ Viceré r i quali, oltre
di efigere per efli dal Senato la Somma confìderabt*
de di oncie 278 o.,, pretendevano di più , che tutto ciò,
che fervtva per ufo loro, o de1 loro familiari, do
vette èritrare; franco da qualunque gabella nel Regio
Palagio : nelio eh e e r an0 eondifeen denti i Senator.i, per
non perdere il favore Viceregio , accordando a' Gabellori, perchè non mormoraifero-, de* rilafd, E da
ultimo (Hicuoprirono lo abufo introdort olì da molto
tempo, di dare a’ Vice rè nelle con terme le onere 12 0 0 .,
che Sogliono loro regalar fi, quando entrano nel V i
ceregnato per quel diritto , che gli Spagnoli chia
mano apofiento \ quando le conferme non fono nuovi
Viceregnanti-, ma la continuazione del primo .
Volendo il Re provvedere a cadetti difordiui rap- ■
pqeféntatt da’ mentovati C avalieri, con fu0 Reale Di
spaccio (a-) in data de’ aoi di Agofio diretto a Mr,
FilangeriPVefidente deh Regno , ordinò la Seguente
riforma : I. eh!'eligendo- i Viceré dal Senata, e.dalla
Deputazione delle nuove Gabelle le enze 27S0, annua
li, non- potettero'pretendere altra franchiggia, nè per
fe, nè; per i loro familiari, e dovettero Soggiacere
a tutte; le gabelle j II. che. dopo di avere elatto nello
in(a ) Capitoli y ed Ordinazioni dàlia* felice Cittì di
Palermo A zv. /* 242*
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ingrefla al Viceregtvato Y apofiento-, non ne potei!ero più ricevere nelle conferme, che niai ottenefTero ^ ITI. condif^fe , che delle rendite dell1 Azien da
di educazione /"bilia de* beni degli eftinti Gefuìti, fi
dafle al Senato la fomma di cinquanta mila feudi v a
ine di formati! una nuova colonna, e fari! in tem
po le provìlte de* viveri-, acciò non più manca/Ter o
IV , ordinò, che folle alfolutamente vietata la clora
zione degli olyv e de*caci, incaricando il Tribunale
del Reai Patrimonio1 ad invigilarvi con ogni rigore ^
e concedendo Iòle al Viceré il diritto di permetter
la , allora/quando non lì a più da terne rfene la mancane
za * volle V. che fi forni aile, per un triennio proro
gabile, una così detta Giunta Pretoria y comporta da cin
que Cavalieri di Famiglie Pretoriane^ la quale invi*
gìlarte all* ammiaiilrazioae del Senato,, approvando r
e difapprovaodo , come meglio penfaife , i partiti, che
fi daranno dal detto Magiftrato, le provvide del medefimo , le spelò ftraordìnarie , e gli feomputi a* Ga
bello tì ; alla quale Giunta, vede che forte unito unMinierò Togato, come Confuitore della meddìma y
e pr eieri ile in avvenire , nafeendo contro verfia fra
la detta Giunta, e il Senato, che quella do verte di
rime rii da’ Prefidenti , e dal Gonfultore nella più bre
v e , e fpedita maniera, difpenfando S. M. alla oiTervanza delle Ferie; IV. per la fella della Protettrice:
S. Rofalla accordò il Monarca al Senato alue onde*
6 0 0 . oltre a quelle 1606.. r che amicamente. fégii permeueano r benintefo, che non fi poteifero più fare
delie coperture . Fermifé finalmente al Senato uni
tamente alla Giunta Pretoria ,, la. di cui nomina f&
commeffa al Prefidente del Regno x iLjrifolvere fe
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fbife meglio il fabbricarli il pane a nome del Sena
to , o il darlo a partito ; ie Ì fopravanài deila De
putazione delle, nuove gabelle doveffiro applicarli a
vantaggio dei Senato; fe debba permetterli là pignorazione de* grani al Banco Pubblico per folli-evo
del medefimo ; fe debbano i Borghi foggi ace re alle
'gabelle , dilatandoci la Città con nuove Porte ; e fé
debba il Senato efimerfi dagl’ intereilì che paga al
Banco Pubblico per le oncie $82:00. , che -gli -fortini i nii\rò , e ih fine-di confuitare gli efpèdienti più opportu
ni per la migliore a mminiiìr azione del Caricatore di
quello Magiftrato., intorno al forno del Viceré nel
Regio Palagio , e fui fondo de’ lu cri.
Gkmfè nel feguente mefe di Settembre un altero
Regio Difpaccio per via della Segretaria di Stato,
dato a ’ io; di effe, con cui fi ordinava , che non
potè fiero i Collegi degli ArtifH più rondare, e che
fi faceffero le ronde da’ in rri, accompagnati da’ fol
ciati ( a ) . Queft’-ordine , che fu da Mr. Filangeri co
municato a’ 20. dello fletto tnefe al Prìncipe discor
dia Pretore^ forprèfe i ^Confoli delle A rti, che die
tro all* approvazione ottenuta nel mele antecedente
di Agallo, con cui lì accordava loro di continuare
la notte , come prima nella cuftodia della vCittà, non
fi afpettavano una contraria rifoluziene . Vnoifi , che
41 M arche fe Ta nuoci ne abbia confultato il Re Cat
tolico , il quale fu di avvilo , che non flava bene ,
.
forza réflafTe in potere del popolo ; e perciò

'\

^

*.

"

.

-fu '

’ ( a ) LrSro 3Ì Provi/}e dd \Senato di Palermo degh amai 1774. 1775. fogi* 6$,
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fu rívocato il Difpaccio antecedente. Ne {lavano egli
no corucciati, ed alcuni di. eflì difiero , che non voleano mai più ingerirà nella dite & della Città ( 9?. } %
Nondimeno ubbidirono a* comandi del Sovrano, che
volle però i medefimi efenti dalle contribuzioni i che
prima pagavano a'sgherri ( 9 3 ) .
Nominò roño lo Arci ve {covo Pr efidente i cinque
Nobili {oggetti, che doveafto eifere Ì membri della.
Giunta Pretoria , e propoie al Re i Principi dì Cst?r «u > di Lampedufa , della Pantellarìar e di Partann a , e il Duca di Mifilmeri . Approvò il Re la no
mina^
( 92 ) N on v i ha dubbio y che la Città fu libera*
da ladronecci , e da' d e lit t i , f i nochi i Collegi delle Ar-~
tt la cufiodirono la notte y e bifogna convenire , che z fur
ti e i misfatti che f i udirono e
odono alla gio r
nata , dopo che cefiarono k ronde degli A r t ifii , non f i
udivano allora . J birri ifiefii y gente malnata , e fe o fu 
mata , fono allo jpeffo d i accordo co ladri f e co malan
drin i , e traggono profitto *, o da' fu rt i d i coloro , o dal
celare , e lajciar fu g g ire i m alfattori . Nondimeno^ dob
biamo confefiare , eh' era cofa pericolafa il iajciare la for+
za nelle mani del popolo .
'
- * ■
( 9 3 ) Anticamente , quando le rohd^ f i faceano- dal
b ir r i, g li A rtifii ) in luogo de'quali entrarono , l i man
tenevano per quejla fa t ic a , chi eglino allora- rie tifarànó^
e 'perciò ogni Confalato pagava agli -f iiffi quattro on~
eie all' anno* I l I l e volle efimere t medefinù. da codK
fio pagamento , ed ordinò , che f i trovafie f i fÖ-ufoy
con cui f i muntenefiero quefii ndnìfin fàb altèrni deMé
G iufiizia »
j

,

,

f

i
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mina, e Monfignore ne fpedì t-ofto i vig! ietti di avvifo a ciafcheduno -de* -candidati afiinchè fi mettef«
fe fubitó nello efercizio della nuova carica r
fi
applicane a date i ripari neceifarj all’ afflitta, «
rovinata Annona. fl Diipaccio di quello Prefidente
del Regno è in data de* 30. di Settembre* Eglino
pròpofero per Confultore, «d ottennero il Cavaher
Gian bau ifia Paterno, che oggi fbftiene lo impiego
di Prefidente della Gran Corte,.
1
tre C a pi popoli, a’ qu ali il Monarca non avea
voluto tifare indulgenza , doè Francefco Maurici*
Giufepp.e Pozzo, e Ignazio Sorrentino, dopo di ef
fetti loro fatto il procefTò criminale , furono final
mente 'conflatinatr a mòrte ,/ e flato loro -per prepa-*
rarvifi lo spazio di iole 24. ore , furono condotti al
le forche ,. che fi erano innalzate nella piazza della
Marina.. P e rJa maggiore ficurezza fu efeguito que
llo g iudiz ip .colf affi ile nz a delle truppe di Fa nter ia ,
e di C avallerìa, eh' erano pretto a quattro mila , e
ogni cofa viufcì con qu iete. Le forche furono pian
tate dalla parte del Galero dirimpetto fa porta del
la V icarìa, ch’ era il luogo del loro principale de
litto . Furono a quelli fventurati tagliate le tette ,
e le manij e appefe in gabbie di ferro fopra 1’ ac
cennata Porta, e i quarti de’ loro corpi furono col
locati all-o $ perone in campagna,, come .amicamente
coflumavafi, per etfere di efempio a’ palfaggieri, che
camminavano per ia fìrada R egia.
Le cure dello Srato , nelle quali ritroyavaiiap.
plicato Mr. Serafino Piangeri, non ¿li faceano trai!
curare d’ invigilare, cóme Pallore, alla fialute delle
anime , promulgo egli fono i 1 3. di Ottobre uno Edit-
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ztofi di accrefcere il loro numero , aprendo le carce
ri, dove ftavano ferrati tanti facinorofi, che poftt in
libertà avrebbono fo (tenuta la tumultuazione, e fcendendo in truppa per la fletta firada del Catterò verfo la Vicarìa, che è il luogo delle pubbliche prigio
ni , e difarmando quanti incontravano per la via , a*
quali levavano la fpada, fi avviarono per efegtrre il lo
ro nero difegnn / Eranvi alla difefa delle carceri qua
ranta ibidati-, i quali più coraggiofi , che non erano
Rati i loro compagni del Quartiere, e della guardia
del Palagio,, fi pofero fulle armi, per artettare il furibondo popolo, ed uno dì loro fcaricò il ilio fucile
contro i follevati, per incutere a’ medeiìmi timore . Chi
per o potea reggere ad una infinita moltitudine di faffi , e di fpade ? Convenne non azzardarli, e chiude
re la Porta delia Vicarìa follecitamente. Non perciò
fi recarono quei furiofi dalla loroimprefaj volarono
a Piò di Grotta , difarmarono le Felughe, eh’ erano
a terra , impottettandolì de cannonetti, de’ fucili , e
delie iciable, che fogliono i marinari portare per lo
ro dìfefa ne’ viaggi marittimi j prefero poi quantità
di legna , e di pece, e vennero ad appiccare il fuoco
alla Porrà delle prigioni, Un altra ciurma corfe al
Fortino delia Garrta, prefe un cannone, e lo portò
dirimpetto la Porta fuddetta j altri attalirono la cafa di un mercante di polve, di palle , e di chiodi f
e la faccheggiarono, e con quella munizione carica
rono il cannone, e cominciarono a farlo giocare con
tro la medefima ( 5 8 ,)T . 1IL P* H .

F

Al

( 58 ) Sembra invcrlfim iìe ^ chi una moltitudine d ì

fer*

11 4,
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Al fuoco del cannone , e allo incendiò delle le
gna non potè reggere la porta della Vicarìa , comun
que fo/7e forti flima . E/Ta adunque in parte s* incene
r ì , e in parte cadde . Vi entrò allora , qual rapido fiu
me, la folla de’ follevati , obbligò i quaranta foldari a
deporre le armi, liberò da trecento carcerati, Tac
cheggiò quanto era in quelle carceri, e per fino i
libri dello Archivio , e trovato uno de1 Carnefici, gli
tolfe lo abito difilato , che portava addoffo , Vietando
gli di poter mai più efercitare lo efecrando mefliere.
Quello fatto accaduto alla Vicarìa induiTe lo Arclvefcovo Mr. Filangeri, e gl’ Inquifitori del S. Uffizio
ad
per forte fciocche , la maggior parte delle quali erano ra
gazzi , ave[fé potuto pe rifare da f e a prendere quefte r ifoluzioni . E però non è fenza fondamento ^ che v i fieno
fiate delle perfone ignote , che V abbiano guidata , ed abbiano fammi nifi rato il denaro , con cui i follevati f i ali
mentarono , duranti i giorni della cospirazione , ejfendo cer
to , che veniva ripartito ad ogni ragazzo un tarino al gior
no , e il doppio agli uomini d i maggiore e t à . In queflo
tal fatto della V icaria , che Jham o rapprefeutando , per fo
na degna di fe d e , e che f u prefente , allo ajjalto , mi ha
'ej/icurato, che nella fle jja Piazza della marina , e f o l 
to gli archi della Terrazza del Duca di Ptraino , ‘og
g i del Barone di Baucina , eranvi alcuni a federe , tr a v ia 
ti con mantelli , a quali ricorrevano i ragazzi per fapere cofa foffe uopo di fare - Vuol fi ancora , che fr a la fol
la vi fqffero degli altri i folto la mentita vejìe di F ra te ,
c di P r e t e , che animavano , e configl lavano la plebe Je diziojà .
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ad aprir tofto le loro carceri, e a fon rame i r e i,
per non efporre i proprj Palagj al faccheggìo dello sfrenato popolo..
Il Marchefe Fogliarli , che non fi era giammai
immaginato , che il popolo di Palermo , eh* ei per lo
fpazio di diciotto anni avea conòfciuto quieto, e ub
bidiente , poteife in cotal fatta traicorrere , quando
vide codefti traviamenti, pensò a cuflodiriì nel Re
gio Palagio, dove chiamò tutte le poche truppe , eh’
erano n^él'Quartiere, fe rivolgere contro la Città Ì
cannoni del Fortino prefTo la Porta Nuova , ‘e fe veni
re trella Piazza del Palagio i dugento cavalli, che
lì trovavano al Camello de’ Borgognoni , che furono
fchieratì in detta Piazza .tino al cantone del Palagio
Arcivefcovale ,
:Non fi fmarri il forfennaro popolo allo udire ^
che il Regio Palagio era già cutdodito dalle'truppe •
Marciò egli coi fuo cannone , e co’ Tuoi falconetti al
la volta di Porta Nuova con animo di attaccare le
Regie truppe. In quefto ‘fiato di ccfe fu fpedito 1*
ordine alle truppe Svizzere di ufeire dai Gattello ( 59 ) ,
F 2

e di

( 59 ) Lo spogliare allora , e poi, come diremo , il
Caflello delle truppe fu uno de1 più enormi errori, che in
quella occafone fi commifero. Avrebbe potuto di leggiere
il popolo impadromrji de quefa forte Piazza , dove avreb
be trovato tutte le neceffarie munizioni per fofenc re la
j

t

,i
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di adattare alle fpale il popolaccio dulia parte defc
la Vicaria, e intanto li comando a ila Cavallerìa , che
trovava!! Ìquadronata prefTo lo Arcivelcovado , di mar
ciare per il Gallerò contro il medefimo ( &©) , e agli
uni, e agli altri fu inimitato d* incutere timore , e di
attenerli dal fare del fangue ( 6 1 ) . Gli Svizzeri, eh* era*
no

comandata dallo attuale Colonnello , cK era allora un ra
gazzo d* intorno a. 15. anni . A Buona forte ni uno de?
¡popolani pensò a irnpofefaffane r lo che avrebbe apporr
tata. una maggiore cofler nazione. . De efi quefa gloria at
fii Maresciallo Gregorio Blafco , che comandava nel Ca?
fello interinarnente , il quale con un pugno di foldati r
per lo più vecchi j/feppe contenere gli abitanti del 'Co
fello nel dovere , e facendo mettere innanzi al Magazzi*
no t dove favano rinferrati i condannati , un cannone pa*
rato a tpitralile con un artigliere , gli ordino y che al
primo movimento de* medefim i dajfe fuoco contro di e ffY
e perciò li refe cosi timidi y che nm ebbero, lo. ardire di
dimenarf
( 6 0 ) Quefò fu un altro grafo abbaglio prefó dal
March?fè Fogliane, Z*j Cavallerìa. y come fempre pno agi
re con vantaggiò in aperta campagna , coji non vale ne*
luoghi rifretti * I l mandare quefa gente nella firada di
Toledo per debellare il fallevato popolo , era làjh ffc , che
esporla ad' una certa morte . Dalle bocche delle vie , che
f atti averfano y e dalle finefre delle c.afè era agevole di
ferir!ay e di ucciderla fenza perìcolo - 1 Cavallijiejf , che
non fempre ubbidìfono a i comando de Cavalieri, fono spefo „
i* impedimento a' medejimi^per potere Uberamente operare *
( 6 1 } Quefo divieto di menare la mani fu difap*
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no venuti alfe fpalle de’ follevati T appena comparve,
ro ned Catterò, che fi videro refpinti co’ falli dal iediziofo popolo. Nonoftante tennero ferma, ma di poi
ebbero ordine di’ ritornare al Caftelio, come fecero y
accompagnati dalle grida dei popolaccio, che fi fa*^
cea beile della loro creduta codardìa . La* Cavallerìa
fcendendo per \l Catterà, Dio fa con- quat cuore-*
avea alla tefla Girolamo Frlangeri, Principe di Cuti*
Cavaliere benemerito1, che comandava interinamentele-Armi. Trovo egli nella parte inferiore di quella*
ftrada la turbi: de*dedizioniarmati col loracannone r
fui quale'ftavaj a cavalla GJufeppe Pozzo* detto pe^
fopranome Nafca > che tenea nelle mani il ritratto;
del R e , e gridava ; v iv a il Re , e fuori Fogliani. Alio
avvicinar fi di q uè ita truppa, Ignazio Sorcino artiglici
r e , che tenea la mìccia acce fa alle mani, già dava
fuoco al cannone ( ) ■£ ma gli fu trattenuto il bracc o da un altra, che riconobbe il Principe di Guto#~
Quello Cavaliere prefentendo il pericolo , li accollo a
quel.
j provato

da tutti g f intendènti nelV arte militare : o hifau
gnava lattare e Comandanti la libertà di agire giufi*t
le circofi m ze r. o non dàveaji esporli al cimento.

( 6 z y Sebbene i l tim o re fò ffe g ra n d è , nondimeno ^f m lek fo lle v a z io n e , fu conofcatto r che i l Cannone erivcosì*
m a l p a ra to , che non potea p ro d u rre i l d cfia ta e ffe tto *. JLar
c a ric a d e l mede fim o era d i z 6 , rotola y cioè
d i polvere:
i o , d i c h io d i ì p a lle ^ ed a ltre m aterie ^ e p e rc i ò< o>nofc
dovea fa re la esplolione^ o-dove a. c re p a re , giacche feconda
le regole d e ll' a r t ig lie r ì a la polvere dee. e ffe te la t e r z a p a r**
te d i tu tta la. ca rica p e r f a r colgo**.

e
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quella^ moltitudine , e filmandola col cappello, dichia
rò, eh* era un Cittadino, nè ¿veniva .con raltrp .anìino,, che con quello Idi procurare la quiete , e colzcarattere A i amico,, e cercò loro cofa marbramaifero , eh*
ei farebbe flato :uno Avvocato .al Governo .per otte.
:nere ;ciò, .che ragionevolmente,dim and afferò* Le gra
zio fe .maniere *di queflo /Magnate,.che ¿furono .anche
.accompagnate sdalle „.aificurazkmi .del Capitan -.-Caffo»
gnuola , zdifarm atono in ; un cert p ¿modo i lolle vati.,
i quali rfubìto gli reftituirono alquanti.fucili , cheaveano prefi £ faldati, .che tifavano ,di guardia ; alia (Vi
carìa., e poi zchkfero, -per ^conchiuderfi la pace inta*
Asolata , i feguenti patti, : cioè: . che ìil March.eie Forgliani fe ne ..partiifej che Taceffe ¿ritirare le 'truppe/j
.che ¿mettefie I -cannoni déVBaluardi ¿vicino .al Palagio
nelle mani ^delCittadini j che foffe efiliato .il .Sindaco
^Corrado Lanza ; e che la caricaci Pretore continuai.
Te .nella .benemerita ^cafa .Gaetani, de’ .Principi del
i.Cafferò.»
Promife, .che avréhbe /fatto loro ottenere cìò,9
che dimandavano., il Principe di Cutò, ma richi eie ,
¿che gli Toffe .prima reftituito .il ritratto dej Sovrano,,
.che tene a .nelle .mani il ; temerario Mafca ; ma quella
condizione tnon gli.fu accordata , znonoftante che que
flo Cavaliere iì .foife fervito di ogni fìraLagemma per
/indurre quello (aràito ,uomo a .confegnarguelo ("6-j

¿Fu

(¿3
degna da -rammentarfi-, la ¡rispalla , che coJìiii Mede . J venda fra le altre il Principe di Cutò elì
bito al medefimo Mille onde . fe lo rendea rispofe; il Re
;

non li vende..

‘

.

v
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Fu cdftrètto intanto, per non più inafprirli, di non infiftere in quella dimanda, e'd i fare ritirare la trup«,
p i , così Ja Fanterìa’ ,, che: ritornò al Calvello, come
abbiamo detto , che. la Cavallerìa,, che il refiituì al
Quartiere; e intanto il Viceré fe anche rientrare nel
Regio Palagio là Fanterìa , che ftavai fchierata^ nella
P ia z z i.. IlCuró reiloiféne: co’ 'tumultuantiv per cerca«.re di pervaderli a tranquillarli. Continuò la; mol ris
tudine. marciare col- fuo^ cannone: nel> Cafiero finoalla Piazza Vigliena ,, ed ivt*fi* férmo Salu allora^
il N a fc a còl ritratto Reale filila panca , dove fi ve ru
de l’ acqua gelata,, è animava:la;moltitudine-a g r a 
dare : fuori tl J/icerè, fuorn il Sindaco y viva il Ite
Non. volendo cotlui refiituire il quadro del Sovrano ,.
fi prefe lo efpedìente -di-fan venire in quella Piazza il .
March eie Sortine , Fratello del.Pretore y^edi eletto aUla, fieifa carica nel1 cafo di morte y iFquale filile pru
ine , non elTendo fiato conofciutoy corfe rifchio di efcfere uccifo da uno dègli artiglieri ;;;ma vedutola} Na~ fc a , icansò i r pericolo,, e: venuto : a" parlamento eb
be modo, di:firappare. dalle.- mani di qutfti'la eiTugie del Monarca y a: condizione, pera, ehe *fofife collo
cata, nella Sala del Pretore , .come fiuefeguito »Calmatoli,in-qualche: modo rìl^primo} furore del«là plebe ,,e temendoli,,.ohe fopravenendo la nette, non ;
fotte metta1 a. facco la Città1, fu tenuto nel Règio Pa-lagiò un congreffo, per trova re gli efpedien ti,onde pre
venire il futuro difafiro , in cui intervennero Mn Filangeri,, Àrcivefcovo di Palermo y molti faVj Cavalie
ri , e diverfi Minifiri.. Nelle- rivoluzioni : della ; batta*
plebe le tenebre-della notte fono le più da temerli ..
Profittando della, ofeurità i malvagiy fi fanno lecita^.
ogni i
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ogni fcelleraggine, c non effondovi la forza, che li
fren i, faccheggiano, rubano,, incendiano, e com
mettono impunemente qualunque enorme delitto. Fu
tifoluto, che quello Prelato, eh* era amatiffimo dal
popolo,, chia mafie a fe i Con foli delle A rti, ed afAdatte loro la cuftodia della Città , ¿forcandoli a met
tervi la quiete $ lo che flava in loro arbitrio , giacché
aveano eglino un fupremo potere fópra i loro Col
legi. Tornato in cafa Mr. Filangieri, mandò fubito
i fuoi fervi a chiamare i Confali* ma quefli, trat
tine due, che gli erano molto affezionati,, fi feufarono dal venire al Palagio Areivefcovaie, fotto il pretefto, che doveanò badare alla licurezza delle loro
famiglie . Trovandoli il Prelato nelle maggiori angu
ille per quello rifiuto,, fi determinò d i.ordinare a-tut
ti i Parodu, che alle ore u . yenìtteroda luì, econduceffero i Confoli abitanti nelle loro Parocchìe, e
intanto chiamò ancora ~Ì Cavalieri i più amati nel
Paefe* affinchè fi cooperafferò al bene pubblico.
-Queflo ritrovato ebbe .il defiato effetto. Sull’ ora
Aefignata vennero i Parochi* e conduffero i Con fo
l i , e fi trovarono pretto Monfignore i Magnati, che
avea invitati. Allora viddimo ciò, die avevamo fen
ato raccontare da’ noAri Avi nella folievazione del
¡cioè^ ,che lèdettero lafieme , fenza diftinzione
di perfori e ^ i Con foli co1 più cospicui Cavalieri della
Città. Radunati tutti nell’ anticamera dello Arcivefcoyo , ed affili alla rinfufa , Moufignore rapprefentò loro
il deplorabile flato, in cui trova vali la Città , di pi fi
fe il pericolo imminente, che non fofiè la notte fac^heggiata da’ follevari , che non cercavano, che-bptrinare} e raccomandò alla loro sperimentata fedeltà
il
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il fervìgiò del Sovrano, e la iicurezza de’ particolar i . Sulle prime, fecero eglino il vifo arcigno , e ricufarono di fra meneri! in quello aliare , giacché diceano, che doveano badare alia-cuftodia delle loro
caie ; ma le foavi parole dei loro Fallare , Ifle ra
gioni che adduce vano quei Cavalieri * i quali faceano loro toccare con mani, che la Sicurezza delle
loro famiglie dipepdea principalmente dà quella del
la Città , cominciarono a farli piegare al buono, ed
a pèrfuàderli, che tornava loro a conto 'il faivare
la Città . Furono dunque date le provvidenze per ia
notte feguente , ed eglino fi obbligarono a far le ron
de co’ loro Confolati, dividendofì ne4divertì quartieri.
Date quefte difpofizioni , i Con foli fle’fli prepofero , che gioverebbe molriiìimo alla quiete del po*
'polojche lo amabile Moniìgnore fi faceife vedere da! medefimo. Quella proporzione -fu unammamente appro
vata , ^e lo Arcivefcovo, volendo dalla fua pane^contribuire alla tranquillità pubblica, accompagnato da*
ridetti Confòli, dalia Nobiltà, e da molto-Ciero, fili
le ore ^3*^ previa là croce Arcivefcovale , icefe per
ilG affero , benedicendo, il pòpolo, Fu quello fpettacolo affai trifto : un tetro filenzio oiìewavafi lungo
tutta la v ia j vedeafi il folto popolo difperfo per quel
la fìrada , e per lo più coperto, di mantelli r eh’ era indi
ato, chela maggior pane fofTe'di Torto armata,'ed ogni
cofa fpirava meIli zia, e ■ ni al contenrumente , j Arrivato
Mr. Filangeri previo alla Chiefa di S. Giufeppe , il Du
ca di Mìlilmeri, Emanuele Bonanno, uno de’ più faggi
Cavalieri, gli faggerì, eh’ era opportuno, eh’ eiparìafc
fe al popolo , e che il pubblico lo defiderava. Accudì
a qùefto configlio il buon Prelato, .e montato nella
T, I Ì I .P . l i .

H

Pia*;

STORIA CRONC^LOGIGA
Piazza Vigli eia & fu quella fl^Tà panca , dove erji Jjato ' lo infame: N a f t a fe run fermone., che, intener? là
moltitudine , rapprefemandp , che non, era permeilo
a’ fudditi il prender /le armi cpntro il Governo , e che
allor ¿ffrandò li Tentivanò g r a v a ti, vi erano tanti mezzi o ne ili da fare arr ivate; le 1 òro doglianze a eh Ì reg
ge a , il quale nota avrebbe iptical afe iato di folle v arii • SÌ
e libi egli co me medi at ore prefTb:; il Go ver no , per ot
tener loro quanto avefTero giuflamente, dimandato, e.
li e (orto a ritira rii alle lpro; cafe per badare: a'proprj inter eflì, tale effendo la volontà del Sovrano . R i
cercò da elfi là prpm effà, che ^avrebbonp; ubbidito ,
e dopo che a piene wocij dillero d i^ ì , commendo la
loro fedeltà,i>:e -li benedliIeT Giò.. fatto fcefe. dalla bi
goncia , c còllo fteifo ordine ritornò: ah fuo Palagio ;
Parve allora, che le parole, del Pallore. à veliero fat-^
ta quella impresone , che fi deli etera
la notte pafsó,
fenza ftrepito . ciafcheduno fi ritirò, ; e. i Confolati
rondando per la Città , non tróvarono dappertutto 9
che una fomma quiete .. Ma quello lìdio filenzio ia
cea tremare, e dava un giufto <fofpetto ,, che fi tra
ma fiero delle notturne cabale; da’ malcontentiper far’
fcpppiare la mattina feguente piìr viòlèntaja.fedizión e , che nel dì antecedente fi era feppèllita fono le
ceneri. Il Marche fe ; Fogliani iìavafene nel Regio Pa
lagio , dove gli arrivavano le notizie di quanto, accadea, e febbene fégli palefaflero alcune delle pro
poli zioni fatte; da’ folle v a ti, puro ondi meno vuoili,
che fegli fòlle femprè tàccitìta la principale,quanto è di
r e , che dimandavano r d i’ egli ufeiffe dal Regno. Forfè
le la politic a di coloro , che - gli flava no a’ fianch Ì ,
ne Io avellerò avyifato , egli, quantunque a fìento po*

va $;

.

teffe
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teiSr crederla ( 6 4 ) , avrebbe penfatcra metterti in
ficur®, per non efporfi a ciò, che poi gli accadde. Fure i iuoi familiari gli tennero nafcofta quefta interef*
fante notizia, lufingandolì apparentemente , che i po
polani ricreduti ff fòdero della loraftr avagante preten*
zi&ne, e-fe alcuno- di eifrgli fuggeriva di metterli in li*
curo nel Cafìelio , non adeguava altra ragione di que
llo con lìgl io r che quella di non efporiì alle infoien
te di una moltitudine sfrenata , ed- ubriaca ( 65 ) .
Dunque piu tofto pei far cuftodire il Regio Palàgio,,,
dove fono ripofii ttìtti gli archìvi’, dal facehcggio^dellainfana plebe:, che perchè temeffe per fe ileifo, pen*»
sò di guarnire di altra, atti glieria i due Fortini del

medefirpd r di chiamare te foldatefche dal Gaftellp^
dove rèflò pol> ?comel li è ,detto-(
itna fola; òora^'
.J2 \ Z Z

- / ’! ’ '

® a-

Ì Ì ^ C i i mai avrebbe potuto immagtnar/Ì9 che mentre lev
C ittì ri trovavafi in jerìo détta più in viduttile tranquil
lit i ^ tutto in. un tratto jeep pi affé u$ turbine cosi m provifo da metterla alt orlo della tua rovinai Ma codeJte fono le vicende che accadono net Mondo . Una verità
gine ina/penati* 9 che ajffìde ¡'a mente jbravofaa di alcu
no^ è capace di attirare la injenjdta plebe y fenzu che
fappio* ciò che rfar e perché f i agita?) -e‘ di muoverla ortumulto r portando lo fcompiglio dappertutto.
( 65 ) V i fu taluno y che g li fe capire fr a fa lab
bra y qual f e f f e t à rdìmcntoj'apre teazione deila plebe ^ ma
egli non conofeendo in 1j e rld' menoma colpa , nm feppe
mai perfuader.jme,
^
( a } Nella nota fuperiore
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pagaia , e di fpeàire de’ corrieri a JVIarfala -, ed;£'l¥a-»
pani, per far vanire de’ rinforzi di truppe, $ intani
te chiamati <ab Regia Palagio i Cavalieri •più amati ^ raccomandò loro * ohe gir aCeroila Città -, affine di eoo*
perarft ad efting tiere il nato" tumutfo>, ^ '■
Quelle di fpolìzio ni date dai V ice rè pe r fa rii for
te n;el Regio Palagio , allarmarono la plebe cui non
erano ignote, mè^pote^no .¿eifereg-giacché pejitrasfe-'
tir fi dal Caftdllo^attìglieria% :e?^^teinìzlDn^daguerit
ra era di mefite ri dì. a.vva lei fi di^arretti, e di animali da trafporro, e bifognava :adoprare a quello
lavoro. de’ : carrettai, , i quali .fi negarono, rredendcpdl ^tradire' la Patria, ed avvifarono i lpr<£ coni *
pagnide’ preparamenti , hé iacea nfi nell’ abiezione
del #icérè * Si divagò -dainqde’ temone ifìe ft, e h #
di Fogìiani yolea mettere a. iuoto la Città, e coìte
trunpe che a momenti affettava dal Regno , far maJ . fopra *„
4-4-: i: Cittadini
o :--- *' . Si .accrebbero
io V
baila
tutti

erri la notte rondare,, e• -----—
feendère
fino alla Piazza ^igliena de’ drappelli di Gt^n^ieri
difìaccati dal. ^klà^io fr6 J * La finàereii de\ebni;k e £ ih Tólpettr'da

W
."Y'ì;i
' vi

■fff'2
v

r.

li de-

■w

¿6 ) Muefta [Jet erminazionefu f a t ^ JLal Marckefe%
*

*■/-'

-À i-™ ;.

J -11

T

1

1‘

dine dal V¡cere d 1 mgcrìrjìffm.qu:efto affare, purnondime- '
no^.credendo d i fa r berie^ dijìaccoquefle pattuglie . V e
ramente U d ij ordine regnava nel Pa ¿agio it e aie. 'Orafckedmtfiiconffgdiaua , e ciafehedano comandava a Jno modo |/
ne il Fogìiani fr a tanti d i ver f i avvifì jopea a qual par»
tiro
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fi defitti, il timore delle, truppe agguerrite^ e le te~
nebre della noere -, che fogl iono accre icer e lo fpi ven
to , fecero credere alla'ingannata- plebe, che folle per
efiire cena-, e irrimediabile la-vicina loro rovina,* a
ficoome ne’ cali eftremi fi credono neceiTarie violen»
te- rifoluzioni, così molla da*disperazione ,.fi detenni*nb di prevenire, anzichè amvalFèro le chiamate fol^
dat efc he , e di compi ete la ibi lev a zio ne. contro it:
Viceré*
Allo spuntare^ del dr
di Settembre
no' memorabile , non meno per quei , che avv.erfber/
che per la mone del Principe del Éalfero Eretore ^
che finì di vivere fuile ore undeci della- mattina, )}
cominciarono a comparire armati per la Città ,v non'
già i foli - mafealzoni -della plebe , ed' t ra g a z z ic o *
me. fi erano veduti nel giorno antecedente ma. glb
Artiglimi , e i loro lavoranti ,vi quali fìàvano ■ divi©
in varie parti” dèlia, -Città ?1 fimo gli' ordinfde’ ' loro"
Con foli , pronti Tempre a fòlle varfi , fubiro che ne avefiferOv avuto- un cenno; ('67 )'. I Gònfoli prima, di le*varSito ■ appigli arfii .** S'e.gl 1 fi. f i fife itrrefo al fentimento- ilei'
C.aflellano interino^ che gli palesò laAmpojfifiuliti di tras—
portarfi ì cannone yi e le munizione da. guerra, in quella
notte , e', gli Jnggerì ,, che f i ritirale nel. GeißelIo , v dóve
non avrebbe avut-o di che temere rpon gli Jar ebbe accaduto*
il fimißro<r^che faremo* ora per raccontare .
( 6 7 ) I l numero degli Art fili di Palermo y, a quali
fino anche ujnti de’ ceti di altre perfine , noa è puntò1
indijj'create:* I Confidati, erano allora fieManíalas y, e corre—

B°r
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varfila mafchcra, 'lardando i loro Tenènti, o Configlieri alla teila degli A rd ili, fi recarono ;allo Arcivefcovado, -e dimandarono, :fe il Viceré ,avea manda
to il -battone idei Comando ;a „Mónfignore , *e fe era
venuta la compagnia deVfoldati a fa ria guardia ( 6 8 ) ,
Vedendo, che .nulla fi ^era fatto , ifalirbno le leale ,
c prefentarifi sd Prelato fi dolfero, che non fi era
no efegtìiti .1 patti Patti ¿col Principe idi Cute» * I l Vilangefi, trovandoli in quello imbarazzo, «cerco, tu tti
i «tedi per indurli alla quiete , -e li prego a non pen;faiS\a i e , e(Tendo .una ¡iirana follia il ¿¡(cacciare co
lui , che Ila va .a nome del He , «e piu iftrana i l .vo
ler .dargli ;un facce (Tore . Difguftati da quella rilpolla
;fe .ne partirono borbottando, e minacciando , che
avrebbono dato ;TÌparo,alle .calamità .di Palermo ( 6 <j ) *
Xlitiponevano- fr a :Garzoni , ,e M aeflri }■intorno a quaranta mi
la , i , quali p e r i l o efereizio della caccia tengono quafi tiltiti il loro fucile , e fono p e ritiJf mi ¿nel colpire a lfe g n o .*
L a loro forza . era formidabile , .imperocché , oltre d i effe re
tìn quantità ., e arm ati) aveano inpotere le Fortezze della
Città . O ggi p e r de pro vvid e -cure del Governo fono p r i
v i d i quejìi .Forti ) (come /diremo , ¿e fono fridotti ad un
numero ;affai m inore i C onfolati , a quali f i fono anco
ra to lti i principali p riv ile g i ) ¿che gode ano .
■
( 68 ) F ra :le p ro p o rz io n i , ¡che mieuni dello infuno
■ popolo aveano f a t t e v i era ¿quella , che vale ano p e r V ifeerè M r. ulrei uejcovo y ma non fi diede loro eretta , n i f i
partecipo quejìo fìravagante penfiero .al, Marcheje F o 
gliagli
.
-fer
’
( 6^ ) Qualche ¡maledico sparfe voce , che M r. l i ab
bia
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U fciti dallo Arcivefco vado come: frenetici, diede
ro mano. alloideatom im uho—E; prima di ogni altra, cofa.,^ ficc.ome. temeano de’ cannoni del Regio, Palagio ,,
fortificarono, due. Ba ilio ni Urbani, Fu no di Pòrta di Offa*
na^ detto> volgarmente Va B a l a t a e, l’ altro, di' Porta
di Montalto r. da’ qualf viene: lai cafa; Vice regi a. domi
n ata, e. rivolfero^ controlla, medefima; ii cannoni pa
rati; a. p a lla . Abitava.in: quelfaultimo.il Sénatore;Giit—
feppe. Care am O:. im una-, cafa',, eh’ ei. tVeifòivi avea fab
bricato3, che; eglino' tennero^ imprigionato*, nel libera
ro n o ,, che: a. condizione , che fot to feri vede una: poli z za, diretta, al Mercadante Alfonfo; Caftàgnetra;, con;
cui; fegli. ordinava ,, che fomminiiiraiTcuna.certa.quan
tità. di polvere ,, e:, di; piombo;. Sii? quello* ultimo ; Ba—
Rione. innalzarono, il rittattwdèl R e ./Lo* fteftò-fecero ì
neh Baluardo ; della. Pòrta, di ; S.. Giorgio;*,, accendendo >
fòtto; ih quadrò; del Sovrano; quattro.; d o p p i e r i e rin
voltarono, ancora ; l*. ArtìgUeriai contro *i l . vicino ; R ea!
Gattello’ In; meno^di un* ora.furono;armati nella-ftef.
fai gnifa. gli: altri- nove: Forti; della.Città;.,. Fecero poi
chiudere.' le: Porte: della*: medefima, e a? eia fche duna:
Pòrta, collocarono un; cannone.,* e~ vi lafciàrono una,
guardia, numerofa. de* loro; compagni j: e nciò per due;

ogget—
èia lafciati in libertà d i far -ciò^ . che lóro piacefle j ; ma'
nrglori a? d i qu.cfo irreprenfh 11e Prelato io V1die: fu i pre
ferite a~ quejlo •congreffo^ pnjfo: a tte jla re c h e nulla ; scap-~
pò dalla? fila* bocca -, che aveffe a ciò r e la z io n e e che j em*
pre: parlò* in • modoJolce , efori a/uioli a? ritirar fi , er prar
metteudo r ..ch': e i ; farebbe, flato ? lóro-AJ/vacato.) pre[fa. il CrQ*
verno , tutte: le : -volte, che J i farebbe no? acchetati?^
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oggetti : prima ptr impedire, che le milizie eblamate dalle Piazze vicine vi entraiferoj e poi per vie
tare alla Nobiltà di iortirné , -come nei giorno preces
-dente alenai Cavalieri fatto aveano
La plebaglia , che calcolava!! preflb a v e n ti mi
la perfone, era difarm ata, e perciò per metterli in
rifiato di a g ire , fàcCheggiò prima le botteghe deVspa¿
d a i , di poi tutte le altre barche, che trovavanil al
la C ala , o Molo piccolo preño la P o rta, detta di C ar
bone , dove fa pea di eflervi delle, a rm i, e Analmen
te. moatò^ lòlle cafe de’ particolari, chiedendo spade¿
pillole, archibugi, e ciò che av eaao . Trovandole
chiufe, 'minacciava di buttarne a terra le p o rte, d i
maniera che fu d’ uopo, per fa Iva rii dalle violenze d i
c ífa , d i con fegn ari-eie fenz a reti fíen z a , o dibxi ttargl iele dalle fifìéftre;. Se incontra vali per forte in alcuno
che andava'.pe* fatti Tuoi, gli vtogliea fubito dai fian^
co la spada, fe P a v e a . Ma ne re Ciò provili a abba*
■fianza, quando entrando fu rudamente nella Cafa Se
natoria , spogliò V Armerìa della C ittà , comunque tè
armi di e (fa -fofìero; irruginite, e nella maggior parte
Sacrili al loto oggetto (70),+

C7° ) I VeJcalori^ e Marinari 9 che fono il Confo*
‘lato i l p iti \numerofo9 e il piu bravo della Città , e che
Mbitaiià tutti nella ftcffacontrada , voiendoc ufo dire le loro
fa m ig lie , -e i loro bènfprefero alcuni cannoni de* 'vicini For
ti dt mare 9 e con quefli fortificarono il loro quartiere ,
mettendo un cannone ad ogni' bocca delle jlrade principa
l i ^ e tenendovi una guardia d i perfone armate col fuà

'
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DE* VICERÉ’ Lib. IV: Capò XX
.*>' Così provici i plebei, e foftenuri dagli Artigia
ni , che bene armati davano difperfi per leftrade ,
intraprefero di dar compimento a quanto aveano idea
to . Una porzione di eflì rìprefe il cannone, eh* era
retìato nel dì precedente preifo la Piazza Vigliena,
e lo trasporto fino al cantone dello Arcivescovado t
rivolgendolo contro il Regio Palagio, *e in quèfto
trafporto iì videro delle bandiere fpjegate con drap
pi prefi a forza da’ Mercadanti di ieta, e fi udirono
de’ tamburri, e de’ ilauti per animare i follèvati. Al
tri poi affalirono le cafe di Ambrogio Gazzini ( 71 )y
e di SaLeìio di Giorgio ( 72 ?); le faccheggiarono , but?
tando tut ti i mobìli dalle fineftre, e incendiandoli( 7 3 ^
T.

111 . A

IL

R

Ar. *i

a rtig liere . F u allora ammirato lo rd in e y con cut cofi oro
regolavano ogni cofàr , ne vi fu luogo pia ficuro Hi quei
fio per tutta la Città
'
( 7 1 ) ? t G azzini era Un Mercatante Gsnovefe , il
quale trafficava principalmente nelle efiraztnni de' grani #
cui venivano attribuiti i prezzi ¿forbitati ti de medefim i f
pér i quali f i era confumaia la^colonnd frumentaria , ed
il Senato erafi ridotto a far d eb iti .
^
(72 ) I l ¿ i G iorgio era colui f'ch e ave a h princi*
p a li gabelle della C it t à , che perciò era in odio a' Citta
dini che, .credeanfi veffati per lo rigore , con, cui e/igeà
i fuoi d iritti . Erano quefìi due vomini protetti dal Fa
g li ani .
j
,
( 73 ) F a °Jfcroato in quefia occajione con fìupore
di, ognuno , che nel farcheggio d i qaefie due famiglie tut
to fu dato ai fuoco , fenza che /offe accaduto? i l menomo
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Arrivavano di momento in momento alle. orecchi^
dello iVenturato Marehéfe Fogìiani le notizie di quan
to il popolo operava ., e tardi li accor fe. del fuo ingin*
no , e dello errore eomraeiTo , cioè di non; eflerfì polto
in ficuro la notte antecedente, nel Regjo.C.aftelio . Non
fapendo cofa farli , chiamò il Sacro Configlio , e mol
ti Nobili , perchè lo alìrftefero e gli fuggeriifero i
mezzi più opportuni per ¡sfuggire il pericolo.. I vo
ti de’ Miniftri , e. de*’Magnati non erano liberi, perr
chè volentieri egli, afcoltava gli avvilì de’ fuoi adu
latori , che lo lufingavano ancora $ e fe alcuno coraggiofo ebbe lo fpirito di palefargli il fatto, come
flava , e di dirgli, che non vi era altro, mezzo ìli
quel frangente, che quello, di dimettere: il governo,
fu rimprocciato da’Corteggiani, come quello, che
configliava una vile, ed; infingarda rifòluzione *
In quello fiato di ccfe fu. prefo; lo efpediente d|
mandare de’ pacièri a’ popolani, per udire cqfa volet
fero. La prima dimanda fu, che fi faceffe ritirare la
truppa , che flava fquadronata nella Piazza, del Pa~.
lagìo,
apparente furto { fo rfè F oro , V argento e le g io jc , sep*
pure non f i erano falcate nel di antecedente , faranno f i a*
te f e gre t amente rubate , ) e f i racconta , che volendo un'
di loro approfittar f i d i non so quale cofày e najconderla ,
feoperto da fu o i compagni f u nidlam enteferito -. L afcia rono inoltre partire coloro , eh* erano nelle cafe di cofio*
irò , e lo* fleffo ù a zz in i , eh* era in eafa , chic tutto T agio
d i jcappare dalle fvnefire , che sporgemmo alla C a la . I n
jofhrna fembra , chi eglino f i fien o guardati Jcrupvlofamen*
te dal fa r jangue , e dalle ruberie •

Xajgrio , dove eglino, comunque .armati, non ardiyano di farli vedere. Furono in cip cQmpiacciLni, eie
faldate fiche rientrarono nel mydefirpo , e n ehQuartie
re Quello primo palio li refe arditi ad avyicinarfi
in detta Piazza fino fiottoni/balconi dello A rei ve fla
vo , che .non lafciava da-uno di efE dì efortarli a
di met ter e il loro. tir ano■ p enfiero, e a rii ira rii j ma
cantò a’ fordi. Eglino non il credeano ficuri, e chic*
fero , che fi cooiegn afferò loro i cannoni, eh1 erano
ne’ due Fortini predò il Regio palagio. Per guarirli
da quefta frenefia , fù penfato di farli cufiodireda due
Nobili ben affetti alla plebe , e vi /adirono infatu
per impedire , che f i n e face ile ufo , Giovanni Ven
ti mi glia , Ma re lie fé di Ceraci, ¿e il Principe Muziq
Spadafora , i qua li,-malgrado il gran caldo,, giacché
foffiava il vento di fciroeco, fi fagrificarono a ilare
tutta quella mattina efpofti ivi allo ardente fole-.
il baffo popolo è un animale, che quanto più fi
aee a re zz a , tan to pi ù d mene ard imen tofo , e in ÌQlen?te <.' Non reflar on o c ooten l i i plebei, che i detti Ca
valieri cuiloditfero F artiglierìa de’ Baluardi ; chiefero
iftantemente, che i cannoni fi levafiero da quei For
tini , e fi confegnaffero al popolo * Gli adulatori, che
ft avario attÒrhff^f^icW e^
fpreggL.are ì progetti i piu plaufibili, che la matti
na fi orano fa tti, preti'"dal timore io indufiero a que
llo ultimo paffo , ’ che; cagionò ia intiera fiua rovina.
Si toìfero i bronzi ^da* due Baluardi , 0 furono eon*degnati alla plebe, che inchiodandone un pezzo, e
portando F a b ro nella /beffa P ia zz a , fo puntò contro
il Palagio , da cui era flato tratto ,
Levato ogni oflaeoio, fi vid e, come un fiume, en*
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trare la fòllevata plebaglia nella Plazz-a , inondarla
ed accingerft allo aifaìtodeirabitazione Viceregia per
dtfèacciarne F odiato Fogliaci. L e Porte della medefinia erano cfiiufe , e déntro {lavano i dtie Reggimen
ti, di Pietraperzta , e di Yauclv, oltre la guardia degli
Alabardieri Molti intendenti deli1 arte militare fu
rono di avvifó, che iè
"truppe avefièro voluto reMere , fiante fe fituà^ione-del Palagió , poteano*fran
camente prdprffare lo sfrenato, comunque numerofifi
fimo popolo ; malnoti fi &> per qusd ragione ( 74.) , fi
aprirono
Forte - lo fol-da-tìtffcbe..6 Melarono dííarmate, e gli Uffiziali fìeflt, trattine due-, unode’ qua^
li tenne ferma la fuá fpada-, 1 1* altro avvolfe at~
tormo accorpo* la Regia Bandiera , coofegnarono vil
mente le lòto armi. Gli Alabardieri ancora ce fièro
le loro Alabarde. Refi padroni e delle arm i, e det
Palagio i folle vati, minacciarono il Viceré della mor
te, ft tolto non partiva. Fàcea orrore il vedere cofioro a*balconi Regj rotolare le foro armi,- le qna-.
li faceano un fracafio , che atterriva . Lo a f f lit i Mar
cire iè

( 7 4 ) I l M ar chef e Fogliatiti oltre di cffere V iceré ,
c Capitana Generale d i Propincia,xf ritr^yavajì. anche in
caricato del comando della armi , . quantunque non fojfe
m ilita re , per una fp e c i d e grazia, del Sovrano, In quefio carattere vietò alle truppe d i poter, menare le mani
Contro la sfrenata plebaglia . , comando v che rendea ina i d i le milizie a di fenderlo \ le quali nondimeno dovet
tero ubbidire , effendi P ordine emanato da chi ave a ìU*
vitto d i prefcriver loro c iò , che f a r dovejfero >

1
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chefe Fogliarli ftavafene in Gifieia, credendoli immi*
hente la morte , fi era confeifato>, ed ¡avea rìcercar
ta.dal fuoConfeiìb'te V alialazione, lolita dadi nel.pun
to ► di morbe .. Fra tran to, gridav a ik f aribondo ; papo*
lo , che : anda 1le v ia , *e.
uopcr, >dh’ ei lì difp onef*
fe a queftopailo Fu ordinara la- carr ozza y -e fit chia
mato io. Arcivefeovo , ^perchè do; accompagnaiTe:, te
nendoli più iìcnro., fendo:? al fianchi di quefe Prelato ,,
eh’ era amato-dal popolo y-ediera volumpér* Governa«*
te . -Monfignor, Filangeri, none derido ancora' pronto iì
ino cocchia, volò, accompagnato-da molta Nobiìta, per
falvarìa; ma era, così ffoltoàlpopolaneMa. Piazza del
Regio Palagio ( 75 } , cha iìenrò.molta/a-.penetrarvi v
ù arrivò appunto., mentre il Viceré, dopo di elieriì.
preientato ¿la infuriata plebe ,, ed:, avene, detto Ec*

com i ;

(7 5

Méntre lé A rci vefcovo col Giudice della Mai
riarchla y e con. numerofd "‘dSÌ'obìlì<ì s' 1 ncaniminava a piedi'
verfo il Regio Palàgio , uno dì quei forfènnati fu ggerì allo
artigliere , che f ava colla miccia acccfa innanzi al Cannone prejfo l'Arcivejcovadv ' che il migliar colpo , che f a r poi effe , era appunto d i dar fuoco atC annone , e d i man*
dar. per aria quei Prelati , e tutu 1 Cavalieri , eh' erano >
in loro compagnia y. eh ’ et dice a dì ejfere nemici del popo*~
ItC'lS'iuva coliti per èfìguire^fuefo'infam e confgho , quandot
il Prete Melchiorre di S 1imo ney di Cala! ufi mi yfeti endefi fo- pra .il focone, cominciò-a profilarla • col federe , ed irti*pedi quella tragedia. Io y che mi trovai da uno -de* buli
co ni dello. A rci vefeovado tefimonio di quefo.' fatto -, noni
pojjo trafcurare di. rendere la..dounta lode a quefiò Ecvjdejiafico , meritevole di una migliore forte *
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comi : ¿©yii v i . ho io fatta d i male ? fpihto da ella fcert*

dea d.efcalc, e flava per montare neilxfua carrozza.
fcSalirono; dunque ifl -eifa lo Arciveicovo ^che prenideada ¿deflira dil ¿Viceré,. :M njCàfiÌ£l^.> Vicario
Generale,,^ < à |E tt^ > ®rató fb rte;T Principe dtPietrapernia tutti severe. iVjenerati.,.oedlamatl dalla plebe.
Stavano r falle de alette idèi iCpcchio dàirtóra ,^e dall*
altra parte vde’ Confoli T che coprivano là vita dello
infelice IPritópe,. .Dietro andava da vtUTbavdc* folle*
vati rcoile arnii alle ¿mani * con^due ihaadicre vfpiega*
te^ U^UTtaiBianca^ e 1* altra mdfa;, con itaniburo battehte , e. portando iàppéfo adiuna piccadl ritratto^del So
vrano,-* Arrivata da carrozza nel principio idei Cad
feroc e volendo idroceli iere uicire per iaPorta Nuova,
n edu impedito;dalla -infolente plebe^iche $volle;>ehe que
llo/ Go vernante ?feendeile dehernito per quél]a Strada ,
per la quale miIle ;vohe avea patteggiai ri ver ito, ama*

4

istanza ; esprimerli i da rea im i , -le in gi urie # i pro verb j,
^ à Ì}d u trattato., lungo ¿quella via . Eg li il buon
•Cavaliere , fereno in volto rispondpa alle ingiurie con
corie fi lai ut i , e dolo, andava ripetendo., $chedentfvaiì
:Ìqb q ì ente ?vnè fapea concepire, per- qpal ragione dotte
iCpsl flràziato da’ fuoi c a ri palermitani ( 76 ) . Paisà
;là
* t ( 7 (/>) Non può mègàrfi^ ckf ci dùbbia Ornato réfirz»
nnnmeivte la Città dì Palermo , e i fuor C iti ad* ni y e- che

perciòla-pena -'pia frnjihile ¿ che ferito abbia 1 1fuo 'cuore,
/¿a'fiata il v 'ie r f i. cofi barbaramante trattare da medèfi*nnu: aùra ¿tanta .egli portato per -pufla Città y deh* ?avgù-.
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1* carrozza per le caie del di Giorgio, e di Gazzini

dove, fumavano ancora le. ceneri r.degF incendiari, mo-r
bili , e i ebbe i|i dolore di, fèntirfi rimproverare:', cHV
egliera.fìato, colla p&Qtezietìe accordata, a., coftor.oy,
la. caufa deUa rovina, di quelle, famiglie . ,
Arrivata la, carrozza .alfa Porta. Felice., fu ferma->ta dal feroce popolo ; ne. furono difìàccatU i Gavai-,
li, e fu egji; coftretto. a fmontare ,. e a, faiire -fopr.a,:
una ha reh erta ,c he t rovavaii ai lido,, e afiìdatovalla d if-v
erezione.' di fei. carbona);, e. colla, fola; compagnia, di?.
Mr. Gattiglia., Vicario/Generale fi, allontano <d ai
lido ,, e,, andò al: molo , dove, montando ■ fopra.unaipic-..
cola^ Nave, Catalana- con bandi era,F ra ncefe - , che -per
forte r-:trova vali nel Porto., nè. avea, provig ione.v cru
na fciòlfelevelo ,/e fipofe In alterna re. yienza.fa-è;
pere, dove dovere, andare•. Così jrartì dalla.noflxaJGit->
■ ià : ■
g ì a rtjoluta'j quando fojfe p i acchito al' H e d i sgravarlo ì
dal Viceré guato , d i j i j j a r v i l a fua dimora e aquefto fine^
avea p re fa a ce/ifo_% dorante laJfua *vitay la? V illa . de] S i - :gnori Véllutiì d i Firenze :, che fld f nella firada , che cori” *
duce ' ai Morreale , dove avea : erogate’dèlie fomme-.confide* ra b ilip er. renderla piu delìziofa.*- Andàto poi a MèJfina y ,
come-diremo , i fu oi difeorfì non Raggiravano r. cke: intor
no a Palermo e quandofeppc , che- i Ciitadìhi^ ravveda.” ti deli loro errore r aveano., chiejìo-. alla ?Córte? il fuo/ritor- ,
no ,, ne refìò, molto compì accàuto , e.avrebbè: bramato y che il Sovrano avejféj loro: accordata/ qucjìw grazia * lo :fona *
tejhhwne ,. qualóra-là, viji t a i p i u.voìt e a IN apolt -, come egite
JìeJfo entrava da fé- in difeorfo d i Palermo^ enfi mvjìra^
va lieto, a featirne. le notizie.
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t i quefto fventurato Cavaliere, che ne era feto tanto
benemerito per la ^magnificenza, e generofità , e pet
foce orfi, die dava a* poveri, e -ch’ ara deg-nodiuna
forte migliore. Tale è Spello la fortuna di coloro
;c"ké fono desinati al governo de’ popoli • Una fai fa
-voce fparfafi nel folle volgo, che va Tempre dietro
alle fallaci lufinghé dì -migliorare il fuo f e t o , è ca
pace di commuoverlo , e di fargli efe re ¡tare delie vio
lenze , e de’ liraz} contro i Tuoi Reggitori j daV^uali^
non -ha «ricevuti, che -favori, e vantaggi * Non gua
ri pafsò, che un nembo di difav venture oppreffe P
afflitta Città ¡j i plebei, che fi mollerò alla foileva*
«ione, e gli Àrtifti, che la fomentarono , ben pre
tto fi accorfero quaiito fi erano ingannati ne’ loro giu
dizi} , eflendo entrata nelle loro famiglie la mil’eria.,
e la 1 povertà , plaghe, che tuttavìa filèntonoda’ me
de fimi , colle quali li ha percoflo , e percuote il giutto Dio sdegnato. Non pub negarli, che il Marchefe Fogli ani ^fidandoli più , ohe non con ven iv a ,*a’ fuoi
familiari,,,e confidenti , abbia, talvolta, «ingannato da’
loro fuggerimenti , dato qualche paifo irragionevole,
ed abbia chinie le orecchie a quegli oneibiXlittadini,,
che gli parlavano finceramente, e col cuore Tulle lab
bra^ ma chi è mai quell’ uomo , che fia lenza difet
ti? S’ egli avelie concepito il pericolo, in cui li tro
v a v a , e fi fdfle arrefo 2C configli d.e’ iaoi variamicl,
che gl’ infinuavano (di ritirarfi ;:rtel Ca ftello , come fat
to aveailMarchefe de los Veles T anno .1^47., non
avrebbe fofferta la mortificante .efpulfione^ che tol
lerò,«
Mentre la Città di Palermo erafoffopra, li ma
le epidemico della folle v,azione fi comunico .alia vi
cina

cina Città di Morreale . Alcuni malcontenti Morrealeù , effendofi trovati preferiti alla espulsone del Marchele Fogliarli, immàginarono , che potea loro nufcire di far lo ftefFo col Principe di & Vincenzo, lo
ro Governatore , e: di tfiato ritornando alla Patria t
felicitarono i loro compagni, prefero le armi , e riti
giorno Seguente a i, di Settembre ne cacciarono? qui•Ilo bravo Cavaliere colle Ueftè maniere , eh’ eiànoftàte tenute da' Palermitani nella espellere il Viceré,
Di po i affalendo i Min ititi èeil- Jfcnnona , lì obbl igaro
no a diminuire le mete de’ viveri , e ad accrefcere il
pefo del pane . Noi non c’ intratterremo nel deferi
re re quella bambocccrìa , che fu rollo fopita dal Go
verno , che he ritornare ii Principe di S* Vincenzoa
reggere quella: Città, e fatti catturane i Capipopoli j
d(%o di aver loro fat to compilareil pr olèffp , rie daidannd tre, de'principali alla forca nella Piazza disdet
ta Città , e dellinb gli a tri alla Galera. Si moffetb
db^poi a ..rumore Mantelepre , i Giardinelli, il ParcOf,
Partenico, ii Pa 1azzo.Adr iano , .Carini , ed altre %ex±
re y alle rivoluzioni dèlie quali fu dubitò dato pron»
to riparo .
...
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Conùrtuazione del Marchefé- Duca Fogliarti net
Piceregnato*. Manfignor Serafino F ilarig erì
Governante nella Capitale

I mbarcatofi fa fera dei dì 20. di Settembre il Marchefe Fogliarli , lo Arcivefeovo, Mr. Serafino Filai)ge
rì monto nella fua Carrozza ( 77 ),, e* accompagna
to dalla sfrenata, moltitudine con torchj di cera, e
di pece, con bandiera spiegata, e tamburo batten
te, tornò per la via del Gallerò . Quando il fuo coc
chio fu vicino* alla Gafa Arcivefcovale, i cocchieri
voltavano per entrarvi, ma ne furono impediti dal po
polo , che li obbligò a condurre Monsignore nei Regio
Palagio, Ivi arrivato fall le leale in mezzo a quella
turba furibonda Y la quale collocò (opra una bolletta
dell* anticàmera il ritratto, del R e,, innanzi al quale
Htì appofe delle candele accefe . A (lento quello Pre
lato ebbe il largo di ritirarli nelle interiori camere
per ripofarii, e respirare dalia spavento, in cui lì
trovava.
Non
( 77 ) L a carrozza det Vicere fu faìvata dal furo
re del Popolo dal Confole de* cocchieri , per injinuazione
del Prìncipe di P ai agoni a , il quale gli fe capire , che
non era dell* onore del fuo ceto il fojfrire , che fqjfe fracaffata , e fu perciò confervata in una rime¡Ja dA detto
Principe . I Cavalli rejìarono sbandati in qua ,
li ,
ma la mattina feguente furono ritrovati nel pia?antoliràfmo , e ricondotti allaJìalla del Palagio \ V
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Non contenta la furibonda canaglia di ciò, che
fatto avea in tutta la giornata, volle tentare disfo*
gare il fuo odio la ile fi a '¡notte contro, coloro -, che
o erano flati he nvitti-dal March eie Foglia n i o avea*
no avuta parte nell’ amminiftrazione del Senato i con*
tro i quali erano rifoluti di prender "vendetta. Per
do la détta notte una partita andò ad. attediare la
éafa del Barone Lanza , Sindaco della Città , che. trQf
Varido vota, volea incenerire, nè fene attenne che al
le preghiere del Padrone di efia^ eh’ era innocente *
Un altra fi portò a laccheggiare quella del Barone lo
Guaflo, il di cui gran delitto era di e/Tere flato guar*
dato di buon oc ch io da1 Vi ce rè , ne t rade t atta la
roba, e la incendiò nella Piazza d e t t a i / U n a
terza partita corfe al Palagi© del Principe ®U cm itint e una ■quarta a qu el lo d elf Du ca di € attera nai*
eh’ erano fiati Pretori della fCtttà ; ma le café Clique*
fìi due Magnati con arie , e con inganno furono laivate dal Pacco, e dalla incendio ( 78 } . A ltri, ch’ erap
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( 78 ) D a Cafa del Duca di C avellana fu liberata
da due de' juoi fra telli che jiandvjì al portone , fomminijìrarorìO denari^ e rinfrejchi a follevati J Jopragiwife
M r% F ilan g eri col p rin c ip e d i C u iè 9 cfi$ fp p e r o colle
loro maniere trattenerli , e poi venne il Collegio de Gan
ci apel/i , che molto ama quefìa Fam iglia y e credette fuo
dovere d i cujlodirnc i _kem . Qjiella d ç f „F r in c ìp e d i Co
mi tini fu Jalvata con uno J ì rat agemma dal Frincipe di
Idietraperzìa 9 il quale finfe di avere avuta notizia , che
il M ai chef e F agitata era ritornato in F o rte , e j i 'era.
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no flati -I* oggetto- della vendetta pubblica, -f p e r’ ven
tura Scapparono a quello flagello *

■ .b fV$r. Filangeri, eh© avea girato quella fera ifte£
fa per la C i t t à a fine d? impedire i iaccheggi a men
ti y non iutràlaicio di chiamare i Confoii, e i Cava
lieri i più amati dal popolo*, e di pregarli, acciocché
avefiero a cu o rela djfefa. della me deh ma in quella
pericolosa, notte controlla plebaglia, che nonfpenfhva, che a devàflare •*.- A buona forte trattenne le vendeti
te y che molti v ófeana y ?e te ntravano; di, fa re. centro gli
amici del Fogliane o di colóro, che aveapo avuto il
governo- del Senato ¿nulla dì finifìro'accadde in quella
notte;- e ciò , di cui vieppiù*temeaiì, cioè il Banco
pubblico * reftò illefo da1 loro? artigli.
m:

N e lla m attina &guenre ad dpioro.fo giorno-di que*
fìa-espu lso n e, fu chiamato al Re al Palagio il Sacro
Cordiglio , per deterhnnarfi r cofa lofi© d’ uopo di fare
in quellaconfoitone di oofe * Fu in primo luogo pen*.
fato d ld a re il polTeifo a, M r. F ila n g e ri, fili quale nac
quero degli o ila c o li. Il M archefe Fogliani prima di
partirli avea lafciatì molti fogli in bianco da fe fot
te fe rirti, per,darfi, iL ^ o vern o
vefeovo
ma. avea infiem© confegnata al Segretario
di Stato una minuta ferin a di fuo c a ra tte re , nel
la quale era il ridetto P relato dichiarato folamente
Governatore interino della Capitale^ lenza conferirgli fi
il governo del’ R e g n o . L a lei tura di quella bozza di
•m

-v-

.

,

ele-

ricpvcrato alla Quinta JOafa . A qpejìo- awtjo irritatafp,
il f i fio , popolo , volo ...al Molo , e così il Palagio di Com im i jcampò il pericolo .
'

b e ' v ig e r e ’ m
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***

eie Zìi©ne ■coftern u tutti ì Mi mitri. Non era poiììbtle , cha
Monsignore governaffe la Città , e la riducete alia deli-*
derata quiete , lenza- allontanare t Capi della folie va*,
zione y e i condannati aEremo-f eh’ erano in, un nu
mero confiderabilé, e difpofii a fufcitarli per acqui-fìareda libertà, locchè non avendo dominio ne’ pre~
dove fi farehbono potuti cuítodirer non potea
fcfeguire . Nongli era pofìibìle di avvalerli delle milizie^
quelle + oltre di edere poche,, trov avanti difarmate*
ed avvilite r erano divenuta la zimbello della ple
be , e Infognavache feotrefle qualche tempo,, pri
ma che poi efiero riprendere k loro attività-, e farli
rifpjettare dal popolo . Ma ciò * che rendea infuffifìen^
te la elezione, di Governatore della foia Città di Pa
lermo s era la incertezza, in cui fi era del luogo r
dove il Fogli ani foife andato ^ incertezza, in eui egli,
dedd fr VfòVb~fìftcr al ifiomentò, che fi divi fe’ dal V i
cario Gen eral e , M r.Cafìiglia, cui- dille , eh® non fapea, dove portarli, fe in altro luogo delta1 Sicilia ¿
o in Nàpoli ; Ora il lafciare il Regno lenza mio , che
lo reggeife, èra la rìfoluzìone la più inconfi derara’^
che apportato avrebbe io feompiglkr per tutta* la1SU
ciba »
Fu dibattuto' fra i Minidri molto* tempo', fe fi*
davede, dare alla lettera della minuta ,, ovvero eRen
dere F autorità di que| * Governante per tutto il Re^
gno. H Conditore: D i<L to Targianni opinò r che IL
fien de de la Cedola Vicetegia in queda fecondo' mo
do , per le ragioni anzidette r e dichiarò, che* iarebbe: flato egli rifponfabile alla Corte dt quello aecrefeimento di potere , ohe fi dava a Morite nere , e e©^
sì fu falto . Rifoluto'quello adare, fu- peniaio, eh©'

*

s t o r ia c r o N o m m e m

per ‘lst quiete della ditta conveniva A i accordare at
rivoltato popolo il generale indulto. Prefo dunque
il ipòiTeiTo nelle /olite /orme dai .dettò Prelato di Go»
■ rematore interino del Regno diSiciiia , e incardini*
to ancora nella Pretura ,ii Marchefe di fortino, /ra^
tetto del defunto Prìncipe dei Gallerò , giufta la ele
zione fattane .dal Marchefe pogiiani , fu lo ñeífo gior
no pubblicato ., -ed affiliò ¿neMuoghi ccmfueti il Bando
fottofcritto dallo ileffo Monfig note r e d a t utto il Sa
cro -Cotffiglio ( « ) , cón cui fi accordava il generale
perdono a tutti gl’individui, che ne* giorni antece*
denti avellerò caduto in «eccelli t purché deponeifero
le armi , -e "fi ritiraflTero .alle loro cafe ad ejercitare
i tòro jneftì eri ’ ( 79 ) . tSiccom e manca va la guardia

:r ( a ) C e r e m o n i a l e d e l S e n a t o - d i
1 7 7 3 * T jom * x x i i i x p a g , 3 S4 .
K- ( 7 ^) L o , J ì e f f a y g i o r n o d i . b u o n

P a l e r m o . d e l i .a n n o ,

^

; ;i

m a t t i l o .fi,,ctq n Q r a d u c a t i n e h c h i j o f t r p d i S * M a r i a l a N u o v a d e P P * Q JJsS v a ^ f
t i t u t t i i C o n f a l i . , -e a v e n d o t e n t i t à C & n jig lith y d l l a $ p cfe& ?
za d e l S en a to re G lu fe p p c C arcam o a v e a n o r i fa i u t o À i
l a v a r e d a l i e m a n i d e l l a p l e b a g l i a l e ^ u r r n p y ^4^ e i o n o n c o m 
p i e t t e f f e d e * d i f o r d i n i ,* C o s i f u i m m e d i n t a n i e n t e . f a t t o ,, e
J iv v id d e s o d ìsjserjì i C u lleg j d e lie A r ti p eru la C i t t a d
£jua I r : i p l e b e i .n o n f e c e r o v e r sa n a re/ffle/iz-A ^ c r e j h t u i r o 
no. l e a r m i ^ C h e * f u r a n o t r a s p o r t a t e i n d e t t o ; C o n v e n t o .
a l .co n j/ yh o f a d d e t t o G a e t a n o .A v ern a f C o n f o ! e de* c o c 
c h i e r i , Liomij i n t r a p r e n d e n t e , p r o g e t t o v a r i e n 0 v . i t i p e r r i 
m e t t e r e l a C itr i n elle a n tico fla to \

ma non

fu feg u ito

,

0 i l P r i n c i p e d i P ietr/ ip erz la , c h e fo p r a v v e n n e a f o f ì e n e r e i e o t t i m e in ten z io n i d e l ? a n a fo re .C a rca m e , c o lla J u a
4ut o r i t i f e j v a n i r e o g n i p r o g e t t o *
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aE Regio? - Palagio-, ftante il difàrmamento delle
lizifi:,. fili peniàto di affidarne. la- cuflodìa. per allora^
alCollegj; degli Artifir che fino dallo arrivo dello Au
gnilo Carlo IIL, l1’anno? 1735..erano flati: ricon olelu
ti,.come. foldat ciche Regie , e perda in-; ciafchedunogiorno*, fino che nonfubentraron&iìMvlitartaìloiefer?.ciztq* deLIoro impiego,, una compagnia, di Artigiani
v i montavi la guardia , lo. che- fecero* colla poflabiìe;
decenza^ e proprietà'..
La* forza era nelle“ mani dii cofioro*,, erbifógnài
va; mofirare di fidare nel loto-attacca'alia. Corona
per- quii tare’ pe rfe tra mente la Città, fino che. il tem
po; non: a v effe dato. ag io : di difar mari i - Le r 0nde*ad unque per- la Capitale furono:fatte dagli Artifir, ciafcheduna- di un- Collegio ,, a11e; qual ip refede vafempre un
Gav aHere , il quale, trattava, i medèfim* coni autóri nfrefca menti. Bi fógna confettare",. die mentre- eglfe
n0 guardarono la Città, tu la medefimalibera^ da’
malandrini, nè fucceffe alcun forco.f^'^tfofrdìh^ Quefté ronde colf affifletiza. devCavalìeri durarono finoagli ; 8C del: mefe di ; Novembre , nel qual giórno furo
no efenti eglino , e gli. Artifti dal rondare, tornando
a farlo ì birri d el Capirano , e^ deMai-Gran; Corte ^
Ciò però yj che: dava, ombra, nel vederti Collegi del
le Arti armati, era appunto ,,.cfielav Gìùftizià tacea,
nè poteva adòpràre la fua forzi ,, e bifógnavas ricor
rere agli fteffi Con f o l i t quali, , ppme fe fò/fér giùdici ,,
efercitavano il potere: efecutivo; de’ Magiftratr.
Date quelle provvidènze , e; confinàri rielCafteliIo i forzati,.eh* erano i piu pericoloii nemici, fi spedì ima
Felùga- allaCorreper far fapere; a l Monarca.* la caraili: 010. dei dì 19. , e 20.,e quanto fi era operato,per traa*

st o r ia

quillare; la Capitale. Sentiero in quella occalrone al
Bit j è al Marchefe Tanucci, lo Arcivefco^o Governan

te ? il Senato di Palermo , il Sacro Conlìglio , ia,?Dèpurazione M Regn o , e ilCapitano GiuRiziere dellaCit
tà'. Rapprefentarono il tragico spettacolo di quel gior
no , là forte di non efieri! spar fa una goccia di fangtie , e lo Rato, in cui allora fi trovava la CapitaI e , ‘éd ilUplórarono dalla Clemenza del Sovrano il
perdóno, e dal MiniRro i buoni uffìzf a favore di
quefli fconfigliati, per ottenerlo .
’'Méntre iquelle lettere andavano , e ' la Città co
minciava a calmarli ( So ) , il buon Duca Fognami
iblcàva il mare, irrifoluto a qual partito doveiTe
appigliarli . Frali egl i fermato alquanto preif© Cefiiltù , per lafciar fare Je provjgiom ricce fTarie al
viaggio , di cui la Barca che fo portava , era affatto
priva. CamtnÌti facendb queRà Nave s* inconerò vici
no a Capo di-Orlàndo^ cori1 urìàiFfcìuga’, erbe portava
il Ma refe tallo
é Y a uch Colon
nello degli Svizzefi ^: cliev Venivaa òenrnàndare le Ar-'fr-; f&r- ■ * * ; £: - 'f,
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m a l a n d ri*

a p .ch i

g io rn i

f u r o n o r c j ì I p u i? t i c a n n o n i n e \ J $ a f l i ò a f 9 d a * q u a l i e r a n o f i a 
l i le v a ti , fu sorio r e f i H f u c i l i a f a l d a t i y c h e to rn a ro n o
a f e r v e r e , cefja ro n o
ì

C o llegj d elle

di

fa r

la g u a r d i a

A r i i , e c e ffo ro

il

lu o go

al R e g io P a la gio
a lle J o ld a te fc h e

d e l R e y e q u e l c h e p i ù i m p o r t a v a y fi a p r i r o n o i T r i b u n a II 9 e c o m i n c i a r o n o i M i n f i r i a d c f e r c i t a r e l e l o r o C a r i c h e , com u n q u e co n d o lcez z a
g l i a n im i *
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mi in Palermo * Fu da quefti configìiato il Viceré di
andare a Meiììna, e dal medesimo accompagnato vi
arrivò a* z6. dello ftefiTomefe. Quali fieno fiate le ac*
coglienze fatte da quei Cittadini al fuggitivo Duca Fogitani, può di leggieri ciafcuno immaginarfelo. La voce
del fentimento, che ci muove a compaflione nelle dis
grazie altrui, e F antica emulazione fra le due forelle %
Meflìna, e Palermo, erano ballanti fiimcli ad accoglierlo
coó tenerezza, e con trasporti di gioja. -Non vó’lè
egli far tendenza nel Regio Palagio, ma fi trattenni
in una calma dì campagna del Principe di Villafran
ca preffo il Convento di S. Francefco di Paola !
Ripofatòiì alquanto dalle fofferte traversìe 9 speda
le ^circolari per tutto il Regno , dando conto dì avere
fcelto per fu a abitazione quella Citta , e intanto or
dinò a StgTÌmòndoTftichèTlil^
taffe ivi cogli Uffizi ali della Segretaria . 'Quelli fi feti*
so dallo andarvi , ma gli mandò gli Uifiziali fjecondar
r j . Lo arrivo del Duca Fogliani iu Meiììna;, e ì\ eiTerfi
egli rimeilo nello efercizio della fua carici,, apporta*
va nel Regno la confusone, ignorandoli a chi fi doveffe ubbidire . Péreio Mr. Fìlangeri chiamò la fera
deV^ Ottobre nel Reai Palagio il Sacro Coniglio,, per
rifoivere cofa doveife farli.Fu collo avvifo deVMinÌfiri
riabilito , che fino die non follerò arrivati dalla Corto
Certi av vifidella volontà del Sovra no^egli fi afteneife dal
dare;paÌfapor\i,.e dal mandare dediOrdini nel Regno,
e che più. non li fouofcriveiTe Governatore interino, del
Regno y ma {blamente Governatore interino ec. ( 8 i ) .
T. I I L P. I I .

T

Sta.

{ 81 J Veramente le rijpojle arrivate dalla Reat Cor*
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Stivali intanto in Palermo coll’ animo iospefo*
incerti effendo i Cittadini, quali follerò per eiiere ie
rifoluzioni del Sovrano. Le lettere, che di ora in ora ar
rivavano , ^rano in qualche modo con ibianti; dichiara
va il Minitlro , che il Re flava contiderando lo affare *
più come Padre, che come Giudice, ed era rimatìo
molto foddisfatto,. cosi della vigilanza del Governan
te , de’ Miniftri, e del Senato, per rimettere la tran
quillità nella Capita’e , e renderla abbondante,, co?
me della fedeltà de’ Collegj delle Arti nel carcerare i
vagabondi e nel cudodi re Palermo Purnondimenp
temeyaiì, che quello buon animo del Monarca nonpoteffe . cambiarli , e perciò taiuni de'Cittadini furono di
• c'- !' J

f

'' -

* ■[

avvi*Il

ta y fot fòla data dd op* de Settembre eraho^eqmvoche *
I l MàYchèfe; ‘Fanucèiy fcriven da'vi Senato , alia Deputa*
Zfioncdel Regno 9
allo;jìeffo Monjignore ,; :efprime il
piacere , dèi R e pìer f *i fatti accaduti ne* giorni i V* V*
‘^o. del 1mefe y i idtfapprova la condotta del Duca È aglia ni *nel lafciaré * il governo9 e poi conchiude , che il
R e vuoler che Mr. Arcivefcovo fuppBfca al governo ir
regolarmente interrotto di codetta popolazione . Quia*
di era incerto 9fe la Corte parlajfe del governa deità: fola
■ Capitalè y o di tutto il rRegno , -é-' (e per '>popol az I-One
dhtendejfe In foia di Palermo 9 o quella, di tutto il Ré*
g n o . C ertamente n é dì 3Ò. di Settembre dovea faperfi
■ '¿Uà Corte , èie il Fogliarli era a M ffin a 9 dove era arYrùato d 5, 6 * del nife 9 ma forfè il R e non avea ancora
decifo y fe _ve, 10 dpyejfglajViare^ e Percj?, il MiniJìro pre*
Je lo efpedicnte di fr v irji di parole vaghe, che potcf*
ce, effere foggette ad interpel razione .
1
" ;
d if
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avvifo, che il migliore espediente per dìfarmare lo
sdegno Reale, era quello di chiedergli il ritorno dello
espililo Marchefe FogUani, il quale come era, mal
grado gli firazj {offerti , affezionatiffimo per Palermo,
farebbe flato il più eloquente Avvocato per ottenere
al popolo il perdono . Quello progetto , quanto era favio, altrettanto era pericolofo ad efeguirli. S* incari
co di perfuadere Ì Con foli il Marchefe Artalì, ma ne^
trovò la maggior parte diffenzienti • Fu quello con«
gretto tenuto preffo il ridetto Minifìro a’ 14* di Ottobre.
Appena uiciii dalla di lui cafa i Confoli, sparfafene la voce per la Città , fi udì un fufurro , ciocche la
Nobiltà unita al Governo , e al Minifìero , per i fuoi
privati tini, tentava di tradire il popo'o di Palermo •
Quindi fulla mattina de* 1 5. di eilo mefe compar
ve p rei fo la Piazza Vigiiena , e appunto nella lìrada f
dove fogiiono fermarfi i Mulicì, un cartello fediziofo t
con cui erano avvifati 1 Conioli a guardarli dal tra»
dimenio , che flava ordendo col cònhg io dello Artali
la Nobiltà di Palermo . Sebbene quello carte lo fotte
flato prettamente (tracciato da un coraggiofo conciapelle , noncitante fu ballante a fulcitare i temi della
lollevazione, e ad allarmare i l Governo . Fu credu
to, espediente il fare allontanare il Marchefe Ari ah f
che ne farebbe fiata la prima vittima , 1] raddoppiagre le ronde per la Città , e il far girare ;1 Pretore f
e il Vicario Generale , eh’ erano amati dai popolo, eoa
altri Nobili benaffetti, per fidare il nalceme tumul
to • Non furono quefte provvidenze -ballanti a far ce£
fare ogni timore . Sulla lera li videro attorno alla
«ala del Marchefe?Art ali delle truppe di ma Contenti 9
fra’ quali parecchi fervidori, che per ia lontananza
T z

de*
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de* loro Padroni erano rettati fenza impiego. Volevano
eglino Taccheggiare, e bruciare la detta cafa. Accor
re il Vicario Generale , il quale, spargendo del dena
ro , ebbe modo di allontanarli-. Di là quefti malcon
tenti andarono al quartiere detto della K alfa, dove
abitano t marinari, con animo di levare dalBaftione
del Vega un cannone, e rinnovare la tragedia del
di 20. di Settembre* ma furono ricevuti da quella
gente , come meritavano , giacché furono dilarmati ,
e baftonaù. Ritornarono eglino per il Catterò, per in
fettarvi la fedizione * ma non trovarono feguaci, e dal
le ronde degli Artidi furono in parte imprigionati,
e in parte sbandar! .
Affogata quefta feconda fedtzione , fu confide rato,
che no i era poifiittle d* impedirla in appretto, le nori
fi applicavano tanti vagabondi a qualche meftiere,
che ritraendoli da.1T ozio, dava loro da vivere . Fu-?
rono pregati molti Nobili, cV erano in Città , a chia
marli per amore deila Patria al loro fervigio , e per
quelli, che fi èrano allontanati, Mr. Fiiangeri promul
go un Proclama, con cui li richiamava in Città , di
chiarando , che farebbono ftatì direttamente rìsponfabili al Sovrano, fe non fi cooperavano alla tranquil
lità della Capitale , che, gli flava tanto a cuore. Fu
rono intanto per la. maggiore Scurezza di etta ripofti
ì Baluardi Urbani nelle mani de’ Coliegj delle A rti,
furono fatte cuftodire le Porte della C ittà, e fu or
dinato , che fi vietatte a’ Nobili, e a ’ Cittadini di ufcirne. E per dar da vivere a tanti sfacendati, furono taf.
fati Ì Monatterj delle Monache, e de’ Monaci, i Con
venti de’ Frati, i Nobili, i Giureperiti, e altre perfone
ricche a fomminiftrare una data fomma di denaro, che

fu
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fu depofitata nelle mani di Mr. Gian Pietro Galletti ^
Vefcoyo di Arcadiopolì, il quale la pattava poi in
potere di Mr. Governante, che la confegnava al fuo
Vicario Mr. Caftiglia , per diftribuhla a proporzione a*
bifognoii ( 82 ■) .
Stavafì, intanto in un grande fmarrimento fui dub*
bto, che fotte per fcoppiare una terza mozione, che
avrebbe cambiato natura , e farebbe divenuta ribellio*
n e . Era fama , che nel giorno feguente 17. dello Retta
mefc , falle ore fedeci , al fegno di un razzo , che
fi farebbe sparato nella Piazza ViglLena , fi farebbe fol*
levata la plebe, avrebbe dato prima mano al Banca
pubblico, indiai teforo del Monte della Pietà, e poi
generalmente alle caie de’ più benellanti, fenza per
do*
( 8z ) Oltre a quefto denaro de particolari , Air. A r
civescovo Filangeri ne erogò una confiderabile fanima col
le fu e m ani. I& rL che flava appreffio a queflo-Pretato ^fo 
no tejhmonio oculare , che dal dì zo. di Sette mòre irt
p o m i d i lui Caffiero- Antonino li Chiavi g li recava ognimattina ottanta onere , quaranta in oro , e1quaranta- in
argento , e che la fe ra non folamente , fattogli conto , f i
Trovava , che tutta quefla fiammaf i era data , m acheM onf i gnor? era flato co¡b etta a ricorrere al fuo ha?fAlino , per
fu pplire alle lìmofine private 3 fenza contare le pubbliche y
che f i face ano giornalmente d poveri da fuo i M le mqflme
r i , non falò al R egio Palagio , ma allo Arci vefcovado an
coraì e quelle afféguai e dal Huca F o g lia li , eh agli val
le anche , chef i fojfiero continuate . Calcola/!, eh' èi durai- '
Te qii jìo torbida ju ó governo abbia dati in hmojiae p ia
di venti mila feu d i .
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donare nè alle Chiefe, nè a’ Monifteri ; doveano do
po pattare a fil di spada il Governante, i Miniftri,
i Senatori,, i Nobili, e quanti non fi voleffero lo
ro unire., e crearli un R e , cui aveano anche atte»gnau i fuoi Mini f in , e Configlieri. V era, o fai fa
che foife qitéfta congiura, come fi è da noi deferir*
t a , egli è certo , che il Governo fi poie in un gran
de allarme., e fendendo, che li faceano da’ mali in
tenzionati delle continue combriccole in luoghi per
lo piu inospki, e rimoti, penso, che non era piùil
cafo , che coftore godettero del generale indulto
ehè *per altro non era fiato ancora legittimamente ap
provato dal Re ,, e perciò fi applicò interamente a
^sgombrare la Citta da quelli malandrini, e a far lo
ro fentire il pefo tremendo della Giuftizia . Furono
incaricati i Colìegj delle Arti di carcerare , fenza ecceriofì'e'j rum quelli vagabondi;, -e fospetti di mal’ ani
mo contro il Governo. Il Giudice della Gran Corte
Criminale, Emmanuele Settari Meffinefe fu quelli, che
ne formò un fommario precettò. Dopo molte pro\Te , tre .de’ creduti principali autori della congiura fu
rono privatamente firozzati, e squartati nelle carce
ri a’ zi. di Ottobre, e la mattina iftetta fui fare del
¡giorno nella-Piazza Vigliena , ftando squadronate le
truppe Svizzere,, fu veduto eretto un palco con un’
antenna, c un legno a traverfo a forma di croce,
dove fi trovarono tre tette di Capopopoli, ripuratì auto
ri della cospirazÌGne.( ). I loro quarti furono appefi
a’ quat(83)

L ’ un* di

quefii

sventurati chiamavafi Paolo
Paci
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a?qu at t r o cantoni coll a ifcri zion e , PuhHca quIcs,
tà trangmUìtasx appiedi del palco eranvì legati ad iva
palo due giovanotti condannati in vita alla Ga)ea,(8^)/
A tri poi furono o dclìinati al remo, o confinati ne*
CatìeLìL, eh’ erano al minierò di fettantacinque.
Quello fpettacolo non durò f che poche ore #
giacché, temendoti qualche tumulto, fu dato fubiro or
dine , che iì levatfero i cadaveri da quel luogo , e ii
feppellifiTero. Pertoglierè poi interamente ogni occafione di nuova commozione , avea prima promulgato Mro
Arcivefcovo uno Editto , eh1 era tìato aifttiò nel dì io.
di Ottobre, con cui, -fotta la pena della disgrazia di Sua
Maeftà , vietò a qualunque perfona di ogni ceto , e-dt
ogni condizione di poteraiu parlarcene nelle pubbliche
Piaz-

Paci , che appena avea toccati gli anni 1=7., il di cui cjpoy
come piu reo degli altri y
appcjo alla cima dell un»
ferina -1 lì jecondo , di' era aduna punta del legno , che at*
traverfavay era detto Giovanni Greco, della età di 24. an*
n i , che andava vendendo occhiali ) e il terzo era un vec*
chio.y della età d* intorno aJet tanfianni , che nominavaf i
Giacomo Giiardi, che (acca lo hìrro , Quejli diceafi , che
dovejjè ejj'ere il Prefidentc della. GranConte nella nuova Mia*
narchia . S i fujjurro allora.r che lepróse contro cofioro twm
fojjero chiare , ma che la ragione dijlato ricercava , peK
incutere terrò* e agli aXr,ì.y c/ìe fojj ero Jeverataente gajH g a ù .
.
, ;,
f 8-4 } Q u eji due meno rei erano Salva dorè lo C.z
della età -di anni Jed eci
e Domenico. 1 anzica r di mM

quattordici*
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Piazzò,'nè ne’ Teatri, nè nelle Caffetterìe, nè nel, le Chiele , Conventi, o altri luoghi, nè nelle proprie
cafe ancora , de’ paffati inconvenienti, nè di cercarne
i morivi, nè riflettere fopra dì efli, nè finalmente
di comporre canzoni, fonetti, fatire, o leggerle, in«
torno agli accaduti tumulti, promettendo il guiderdone di onde cinquanta a’ denunziatori.
Mentre in Palermo fi purgava la Città da* facinoroiì, e fi gaftigavano i re i, il Duca Fogliani,
che comandava per tutto il refìò del Regno, fece ia
Meifina la pubblica entrata, prendendo come un no
vello poifeffo del Viceregnato nel Duomo 'di quella
Città. Le acclamazioni di quei Cittadini, ch'era gran
tempo, die non aveano memoria, che fi folle fatta
quella funzione nella loro Patria, furono grandiffime,
e fu quello ingreffo pubblico folleggiato da' imedeli mi
con dìverfe dimoftrazioni, eh' ei moUo gradi, ed ac*
crebbe, facendo fare a fue spefe una cuccagna . Non
è vertfiraile, che quello faggio Cavaliere avelie da
to quello paifo, fenza il previo eonfenfo del R e, il
quale volle, ch’ eicontinua./fe per qualche tempo nel
Viceregnato, febbene gli abbia vierato di chiamare
prelfo di fe, come è coftuine 9 il Sacro Coniglio, o
alcuni Minìftri di elfo. Perciò egli fono li 12. di Ot
tobre accordò il folito triduo ( a ) , come fuol farli
nei calo, che il Viceré è aliente , nè feco conduce
i Tribunali ( 8 5 ) .
G li
_

- _

_

_

_

—

—

—

( a ) Rev. del Protonot. dell' anno X I I I . Indiz .
,177 3 - 1774. ^ . 4.
(
) QmcJ ìo triduo accordato dal Marcheje Foglia-

v • Gli ottimi regolamenti datifi_jiella Capitale, , f
affidai afflile fiza fetta- da’ Coilégj degl i A rtidi, per la
quale era ritornata la,calma in Palermo, e le-frequenti
preghiere dedo Ariciveicovo Governante, dèi Senato ,
dei Sacro ConiigUo , e della Deputazione del Regno,
che imploravano grazia, e indiligenza a 're i, fecero
piegare ad accordarla il per altro ciementifflmo ani
mo di Ferdinando III. Qiunfero quattro Jertjere dei
Mini (irò Marchefe Tanucci, tre dirette a ÌVlr. Ftlangeri, e V altra al Senato di Palermo in data de’ aj.
di Ottobre, colle quali appalesò il Regio gradimen
to per Ieratiche Ut te dagi Artidi , e per io .zelo
mo tirato .da ’ mede fi mi nel ,proc arare 1a tranquillità 4i
Palermo , e ia incitazione de! ¿a Maeftà Sua di ^rsparmiare gl'innocenti, .e di larvare .quella fu a amata
C i t t à . Siccóme poi i' ailitlenza^oontipife;, che fece a.
no i ‘Coilegj cede- Arti pcegmàicavà di m oroV loro
intere fi, eh' erano così di lira iti da' pròpr j meÌli èri , fa
fi pere al ridetto Prelato, e a lie n a to , che ave a orV

T . J 1L R I L

pi

r

v

/. ~.. . '

di

__

ni non fu fatto buono dal Governo . I l Re , che aveah
.concejjo antecedentemente d Z<). de Novembre } ¡ente mìa,
che il detto Cavaliere lo uvea accordato, dunanco copia
deìf atto 'Vice re#io , e trovandovi qualche eeprcjfionei¡¿de
cente , ordino y che j i ' mandafjé a Napoli i' originale ^ e
che il faglio fi levaffé dal Regijlro , jofììt'ietidoviji il
V ij faccio R cale , in gitifa che non rimanejfe vejiigio dei
V ic^egio . Così ordino il Marchefe la iu^ci ' a 1 Mr. Filanieri con lettera de' 2. Dicembre , comc rilevaji dal Re*
pi tiro di ¡opra accennato della Officina del Protonotaroal-

¡a pag.

q8.

dinato, che due battaglioni di foldatelcfie^ ventilerò
ja rilevarli dal pelo delle continovi guardie.., i quali
‘però ave a voluto , che, andaffera direttamente ¿nèlia.
vicina Citta di Terminicomandando a! GomandaDtiI,
che non. veniffero a Palermo , fe non quando la^Arcivefcòvo Governante, e il Pretore , credendoli utili
alla quiete della Capitale * e di follie va alle Maeftranze , veli aveffero chiamati «, Dichiarò finalmente, che
il Re era contento , che, fi spedi fiero in Napoli due
Magnati per ottenere il fotentre perdono
Le truppe , che fi mandavano a Termini, affine
d*introdurii ad ogni richieda del Governante, e dei
Pretore nella Capitale , non andavano* a genio de*
Confidi delle Arti- Oltre che non tutti erano innocen
ti , avendo alcuni di e ili 'foffenuta, (ebbene di [oppiano,
la folle va ziontrde* plebei , e procurata la espullìone del
FogJìani, aveano inoltre eglino prefo cotal dominio
nella Città affidata alla loro cufi odi a , ed erario così
temuti, avendo nelle"mani la forza , e in potere i
Baluardi Urbani , che gli fteffi. Giudici erano cofìrett i, particolarmente nelle caufe cavili , che riguarda
vano i loro: Collegi^ di chiùdere gli occhi, e di fot
frire, che operaifero da fe fleffi * Venendo le Toldatefche , eglino* certamente farebbono reflati spogliati
di quella autorità, che per,.le infelici circoftanze de*
tempi fi aveano ufurpata , e potea per ventura acca
dere, che tolta, dalle loro mani la forza, aveffe po
tuto la Giufiizia riprendere il Tuo vigore , e gafiigare i Con foli ftefìi, sperano- rei , a i loro aderenti ,
eh’ erano fiati fino allora dienti da ogni penyufìzione
fotto la ambra del loro patrocinio * Perciò quando lo
Àrdvelcovo , e il Pretore cercarono con dolci modi
di

dt 'perfuadérli a recare contenti , che fi chiamafFero
le milizie in C ittà, trovarono molti di eflì Confotì
renitenti, e fu d’ uòpo di iifare la più fina politica
per indurveli, e mottrare loro , che urtando conrró
il Reai volere , fi fendevano rèi-di difubbidienza .
Perciò dòpo qualche dibattimento a’ 27. di Ottobre fu
spedito alia Reai .Corte il confenfò dei Senato , e dì
tutti i Corpi delle A rti, affinchè ì due deflmati bat
taglioni poteiferó Uberamente entrare in Palermo .
Furoro eletti di poi due Amba iciadori, T uno a
nofaè dèlia Depurazione del Régno, e Paltro a no.
me del Senato. Fu dalla prima fcelto Giu Teppe An
tonio Requefens , Principe della Pantèllarìa , eh’ era
flato Deputato del Regno, e dal fecondo Girolamo
Grìtèo , Principe di Partali ria , che avea fofìenuto con
decoro la carica di Capitano di Giuilizia. Si prepa
rarono quelli Cavalieri per la partenza , è dòpo di
avere ricèvuré le rieceffarie ignizióni da quei Magifìrati, de’ quali èrano gli rappréfentanti , effendo pron
to lo imbarco, .e i venti favore voli, andarono a bordò
condotti nella propria carrozza dallo tìeiTo Monti
gli ore Governante, e accompagnati dal Pretore, e
dalla più cospicua Nobiltà, frale acclamazionidel fol
to popolo , che fi augurava dal loro valore-li più deiiderabile eftto di quella Ambafcerìa a favore della Parria .
Fu gradita dal Re là delìinazione de1 mentovati due Ca
valieri spediti da! Senato, e dalla Deputazione del Re
gno, e ne motlrbil fuo Reale compiacimento con un
Dispaccio dato in Napoli a’ 6. Novèmbre 1773. ( a) ;
V

gli

Ca-

2

( a ) Libro dì Provifle del Senato
anni J773. 1774. fogl. 97.

di

Palermo

de-
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Cadendo di poi a* 4. di Novembre il norte .dello
invicta Garlo, IIL Re delie Spagne^ della noftra gra
ziola Regina fe d e li’ afora Real Principe di Aftams ,
malgrado , che le onoie dugenrch, che fomminjíkiLvi
allocai ií Regio. Erario a’ Viceré per ílmilL feteggiamentì., fi. foffero mandate dai Real Patrimonio al
Duca Fogliaai ,"che dimorava in Mellina y non yol-?
le Mr. Filangeri privare la Nobiltà della Capitale di
queÜa fella., e perciò tenne la così detta Gallerìa, nel
Regip Palagio, a proprie, fue ipefe, dove , altre Ü fo
lleo Dramma in Mufrca , trattò con lautiflimi riniVef.
chi. i Cavalieri, i Min ili ri y edr i Militari. Ne furono
efclufe le Dame, e furono perciò vierarl i balli,
che, lo fiato fuo EcclejiaAicp non permetteva .
Sebbene dopo ¿'tumulti f] foi?e re fa una. gran quan
tità di armi,, che. sì erano frappate nel dì 20. di Set
tembre alle truppepurnondimeno ne mancava anco
ra qualche porzione, e ciò rincrefceva alla Reai Cor
te di Napoli, cui parea un? oltràggio , che le armi
Regie reftaffero tuttavìa,in potere della plebe „ Ordinò
dunque il Rè con. Dispaccio de’ 6. di, Novembre a Mr.
Arcivefcovo 9, affinchè le face fíe relìituire,, , e ape lì q.
Prelato in virtù del Reai comandò'promulgj uno Edit
to , minacciando la pena di dieci anni di Galea a
coloro , che dopo il termine di due m e lid a correre
dalla pubblica-zione del, fuo Proclama non aveifero re*,
flit uite alla truppa inCafteIlo a mare le armi,. che
tenevano confervate, of occultate. Refìò eftguito .i’
ordine di Mr. Arcivefcovo-, e non, fola mente furono
reftituire le armi de’ Soldati, ma inoltre due canno
ni, eh1 erano tuttavìa in potere degli Artigiani . Fu
dato conto di tutto alla Corte, cui fu anche fcritto ,
eh* es-
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?cV ciFèndo già la Città tranquilla, fi erano tolte le
ronde di giorno, e cominciavano a diminuirli infenfi;
Vilmente, quelle di notte ^ che faceanli da-Callegj deh
le Arti per’mdurfi ogni, cola al primiero Stato . Apw
plauài .la Qprte di .Napoli a quelli regolamenti, e
giuofe in Palermo mi Dispaccio Sovrano de’ m . No
vembre., che lodàva^ la tenuta condotta ( a),*
Finalmente a* 1 7. di Dicembre arrivo in Palermo
il Tenente Generale Conte Giorgio Corafà, Colonnel
lo del Reggimento degli-Mbanetì r che. fu spedito dal
la; Corte col grado di Comandante Generale, proprie
tario delle Armi dei Regno , carica, che. avea final
lora goduta il Prìncipe di A ci. Fu egli condotto da!
due Regj Sciabecchi, e fu incontrato da. Mr. Arcive-fcovo , che andò a prenderlo al Molo,con la fila carroz
za , e Io menò al quartiere deteinato ailaiua abitai
zàone r dove ricevette, i poSìbiii onori dalla Nobil
tà^ e dal Minifìero,. Nel di fegnenie giunsero al
tri due Sciabecchi,, che portarono 1 due Reggimen
t i , che doveano mandarli a Termini, cioè il Rea
le Italiano * e quello di Hatnau , che fecero nel db
2©.. la pubblica,, entrata, in. mézzo* ad, un numero fa
popolo ..
Era il Conte di Gora fi amico-del Marchefe Fo
gliati 1 , con cui il era fermato a Mellina ,, prima di re
carli a comandare, le Armi-in Palermo - Deiiderava
perciò egli il ritorno di quello -Cavaliere De la Gapital e , che. farebbe flato lo unico espediente per asper
gere la. màcchia , che. fi era. apportata, al da lui ono
ra
£ a ) Isìùroydh Provifte vdd. ¡Senato. dì 'Pahrmo dé^
gli anni 1773. 1774, foVh ¿7.
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re nel vergognpfo difcacciamento de’ zo. di Settembre; e perdìo dal; punto del fuo arrivo in g e r ì, che
li'mezzo piu opportuno per ottenere il perdano daL
]té , farebbe {iato' dì fupplicario a rirtiaridare p fo .,
gliani« Quello progètto , che una volta propoilp dal
MarcheTe A traili era fìato la caufa di un nuovo tumul
to , parea pn tatto aifai delicato per toccarli, e di
difficile efecùziòne • ¡Nondimeno vi fu chi ebbe il coraggiò di fecondarlo': il Raròco della Kalfa Federico
dfNapòti, e il Càvaliere Giovanni A rezzi, con* altri
artici dd Foglia ni cominciarono a fare delle pratiche,
flónòttante là renitenza del pretore, e di .altri Ca
valieri, e cittadini, che paventavano a ragione, ,che
if folo proporlo non fufcìtaiTe nuovi torbidi,.
Loaifare fu guidato con talè accuratezza, che riufcì fuori di ogni .espettazione . Si fe concepire a* Confoli, Jrhedosì avrebbono allontanato .ogni fospetto , eh’
eglino averterò potuto aver parte nelle confapute tumultuaziom.de 19., e 30. di Settembre,e de 15. di Ottobre ,
e che in queitp moda avrebbono potuto ottenere dal
Re il defiato , e non ancora accordato perdono.
Al primo dunque di Gennaro dell’ anno 1774. ffi
* 774 - trovò fottofcr.irto da tutti i Con foli il defiderato Me
moriale, che di manda vav.il ritorno di Fogìiani, e fu
spedito alla Corte accompagnato da- una fupplica del
la Deputazione del Regno, e dà unvaltra*de’l Sena
to , cui ant ecedente/nente avean0 i Collegj delle Arti pregato , acciò con fu a ra-pprefemanza a v effe dato
forza al loro ricorfo ( 8d ) .
Nè
(86 ) Suede lunga pezza ìubbiofo il Senato , fe
do-
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Nè di ciò contenti i Gonfoli ne fcriffero-a Me£
fina allo fieffo Viceré , dandogli conto di quanta avea00; fattp y e pregai?doto y accia non li opponeffe a* loro
dffiderj. Se il Fogliani. foffe refiato contento dilquefta dimoftrazione, è inutile;il dirlo* Egli amava la
Città di Palermo , ed era iìcuro* che ritornandovi
vi farebbe fiato ricevuto con trafporti di riconoicen*
« a , e di gioja da quello fteffo- popolo * che loavea
così villanamente , difcacciaio , e farebbe reftatcr co*
sì ricompenfato della oirefa.,, che gli era fiata fatta*
Speffe volte ciò* che feinbra agevole f e difacile eiecualone,* fi trova in effetto- difRciliiIimo * Le mire politiche
delle C orti Sovrane non fono a portata delle vedute de*
gli altri uomini , e fovenie ingannano i loro imma*
turi penfamenti * Lungi dal fecondare il comune

dedoveffe accompagnare con fila carta la [applica de Con
foli . Temeafi & ragione y cheeglino farebbono camparfi
bilingui prefio V occhiuto Màrchefe Tatmcci * avendo pre
feriti i ricorßy che aveanoanteeedentemente i Collega del
le Arti fatti al Re contro ¡aprepotenza del Fogliarli r e
contro la \protezione accordata da quefio Ficerè anemici del
ta Patria y per i quali fino da 7. di Diùembre eranoßati
incaricati il Prefidente del Patrimonio Giufeppe Leonef e il
Confititore Diodato Tdrgtànì f di verificare quanto iGonfoli aveano ejpofio. quando olio incontro nelconfaputo Memonaie. era il Fogliarli dipinto per il Governante tl piu ginfio y e il piu amante del pubblico Berte . Nondimeno f i de
terminò ir Pretore co Senatori di agevolare qüeßs àfiare y Infingendofi , ehe il R e vedendo quèfia fommißone\
fi farebbe indotto ad accordare il bramato perdono*

lè v
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déiHeri*? feppoimBdo^be. 'il loro Memormlefioife ope
ra delta cabala , ordinò il Re lo sfratto dèi Cavaliere»
A rassi cento miglia lontano da Palermo * e comandò &
Mr,^iianferi,che chiafii aro apprefih di fe il Paróco Fó-^
dòrico Napoli, gliv palefaife la Sovrana iiidignaaione f :
e lo avvertile di iion piu ingerirli tir code (Vi intrV
gb i, fe volea isfuggire i gaf&ghi, ch e ilà Clemenza
del Re per allora avea fofpefi. Que fio ©tipaccio giunfe a Palermo a’ 3. di .Màggio, aè più fi parlò deiritorno del Marchefe Fogliani.
*/
:
Rioorren dò nel me fe di Ge nnaro gli anni del no(Irò
Sovrano , « dello Augnilo Carlo III. Re delle Spago#,
il ridetto • Governante Mr. Filangeri tenne nel Re
gio Palagio due altre veglie con mufica, e trattò lai
Nobiltà colla fieffa generoiitò^ de’ 4. di Novembre a
proprie fpefe. Ne furono efclufe le Dame, come al
lora, per la delia cagione , che fu additata .
N^
irtié^ièfiò Go vèffìaii-:r
te 9 e la Città tutta .fi. trojvò immeria nel più fiero
cordoglio . 1 1 buon, Marchefe di Sortino eh’ era per
alito di mal fati a. .contenuta, e .che per Ì pericoli^,
che avea corii, e le fatiche , che avea foftenute .,
òrafi ridotto, nel piu deplorabile fiato di falute , finì
i fu pi giorn i , ali’ età ,di foli cinquantafette anni, la.
iera
5 . -dl Rehbrajo,. ..Quefia perdita fu fenfibilè
a rjitti^ una fopratutto àl Governo;, che .avea giuito motiy.p di temere, che la plebe , fono il prete
so di .aver perduto il Padre, non fi fufcitaile di
un,ovo a tumulto , A buona forte nulla accadde di
finjfiro, trattone il dolore univerfale ; la Città retìò
tranquilla, e nonoftante, che Mr. Filangeri fi fcffe
negato di fcegliere intcririameate il nuovo Pretore #
y°z

de’
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valendo afpettarrne gli Oracoli Sovrani ; purncndimc-)
rro per f affftenza de’ Confoli ogni cofa fu in qui ere / e falò fi tennero le botteghe ferrate per due giorDii, avendo voluto i ;Collegi delle Arti dare quello
arredato di lutto ai defunto Pretore, Non fucredu*
tó efpedienre per fa i politici, nel celebrarli 1 fune
rali , di téffere lo elogiò di ^quello Cavaliere j ma la
difpiacenzà colmine , e i gemiti-de* Cittadini furono
il maggior encòmio, che lègli potea fare. Sollecitamente la Córte fpedì il Vigli erro per la nuova Pre
tura, ad Ercole Branciforte, Principe di Scordìa, Cava
liere dhnato dal pòpolo, ^che avea foftenuta altre
volte quella carica , giacché a’ z, del feguente Mar
io ne arrivo la Reale Cedola ,
Mentre ci parea lontano ' ogni fbfpetto di tumultuazione , poco manco , che nuovamente non fi àccendelle . Nel mele di Aprile, e nel giorno diciaffettefìmo di elfo nefquartiere degli Zingari, luogo in
fame , dove stanno le più venali baldracche , ^ d o ve per evitare gli féóncerti vi sta una guardia dì
fpldati, nacque una contefa per caufa di gioco fra al
cuni garzoni de* Gollegj delle Arti , e taluni di quei
foldati. La zuffa fu tale , che riuicì a’ detti garzoni
di diiarmare i foldati, e di coftringerli a fuggire . -Quei
fìo Fatto io montare in furia il Conte di Ceraia,
cui fu rapportatole ficcome egli avea ungrandelì
derlo di menare le mani , per rifarcire T onore perdu
to nella giornata de1 zo. di Settembre da* fuot milita^
r i , così lènza riflettere allo fcompiglio , che potea nafcere , fe toccare la così detta Generale^ e fe marciare
verfo il luogo della zuffa una compagnia di fanti colla
baionetta in canna . Sravafi il Conte di Córafà alla Por-
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ta del quartiere circondato dagli Ufficiali maggiori, co*
Rivali a’ piedi,e coi cavallo già pronto per marciare con
tro la plebe ; Ma quefta piccìola riffa non apportò veru
na confeguenzai quattro Garzoni, fatto il corpo
fe n’ erano ritirati afte loro cafe*. Si turbò Monfignore Arcivefcova allp udire quefta novità, e mandò
gente al Generale, per pregarlo a non difìurbare la
tranquillità dei Paefe ; ma il vecchio oftinato dichia
rò, che fe non fògli randeano i fucili tratti a’Tuoi
Toldati, egli avrebhe fatta man bada contro i Cit
tadini* Biiognò prometterlo, e intanto la notte , che
li pafsò inquieta, fi raddopiarono le ronde degli Ar
diti, i quali finalmente vennero a capo dì ricupera
re le armi de’ foldati, e di imprigionare ì quattro gar
zoni , che li erano azzuffati co’ medefimi, i quali nel
dì feguente furono fruitati, e condannati per die
ci anni alle Galee da’ Giudici del Capitano Giuftiziere . Così cefsò la collera del Conte di Corafà , il qua
le gàsticò pure i-fuoi faldati , che aveano attaccato
briga co’ Cittadini, avendo fatti paifare fotta la bac
chetta i dui principali *
Volle il Sovrano, che il Marcheie FogHanLdat
fe fine al lungo coriò/del fuo Vìceregnato colla cele
brazione del Parlamento ordinario, e gli comandò,
che lo convocafie, non già in Mefllna, pernon accrefcere la emulazione fra le due forelle C ittà, ma in
C efali. Egli dunque promulgò il folìto Bando, che
fu pubblicato in Palermo a’ 15. del mefe dì Maggio ,
con cui stabì, che a’ 15. del feguente Giugno Tene
farebbe in detta Città T apertura . Per ì foliti intop
pi , che s’ incontrano nella convocazione di queste
Adunanze, Cene differì poi il d i, fino a’ 4. di Luglio .
Ne*

to ptenò di fànta?unzione per ìnfinuare a’ pòpoli corti»
trtéflì al la fu a fp ir il uafle ^vigil anza, la fantifica zi one
*d$le fefìre y le- quali; còn imotlerabile abufo veniva»
nò profanate ; imperocché in vece di pattarle .nell1
'attinenza a’ Divini ItMzj nelle Chiefe, nel pafeertì
de’ Sacramenti, e della parola di Dio, e nello efercit^Hi nefe opere di p i e t à e di carità.* eh' è il vem^pirito della fantificazioné delle medefime , falva
ima ¡breve Meiìa , che ti afcoltav:a, più col corpo , che
colla mente, li eonfumavano in teatri, in ridotti, in
giochi, in bordelli, in ubbriachezze , in traifìchi, ut
mercature , e in altre profane opere del fecolò... Egli
adunque etorto n fupi Diccela ni a celebrarle conqnelio ’e fie mo , è rei iglò fo cu1to , : e con q uella. div ozione intèrna , che IaChieià preferivo; e per toglier loTo^ògni 'accattone di iviaffi , vietò fotte una pena pe
cuniaria di tenerfì aperte. le botteghe trattene queìie ,
nelle quali fi vendono 1 conte{Ubili, e le cofe necelfarie
alla umana vita , che volle nonostante , che lì tenettèr o ehi afe per metà . fI nìquella occali o n e e ttendo v icinojil dì con fa grata a’ fìrfFragj.ùe’ de timi i , rinno vo gli antic hi fuoi E ditti, cò*-quali ave a; proi bito-la fc andalpfa fie
r a , che fi fa la vigilia , e nei giorno de-morti nelle pub
bliche piazze, ìn cuUfi vendono figure di morti,
di icheletri, di offa , di tefchj , e ¿i. altre bamboc
ciate fatte di zucchero, o vdi pàfte* per cui quel
gtorno e quella: notte, tinto ’facri ,v ne’ quali dovrebbono i -fedeli peniate alia i morte, e pregare per i
defilati, Jano divenuti #unà fetta carnefeiaiefica , e di
di vertimento, della quale i buoni piangonoqoccuita»
metnè; k^depra^
^ ;?ì4 S-~
;:;;v ■
:Fu breve-la^ Erèfi de«za iifil Regno M quefio PreT . 11L P. I L
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lato ; il R e^ vea fino da- n . di Agofto eletto per Vi.
cere di Sicilia il Principe diAìliano, Marco Antonia
Colonna, figlio del Principe di Stigliano allora _viven*
te ¿¿ ÀI primo avvifo, che n7 ebbe Monfignore, laiciÒ libero il Regio Palagio, e fi ritirò al fup Arci*
vefeovado, dove continuò a reggere la noftra Sici
lia fino
del mete di Ottobre , in cui arrivo il
ridetto Viceregnante. Si trattenne egli in Palermo t
per affiAere il nuovo Governante , con cui passò
la piugraziofa armonia , fino a7 primi di Maggio deli'
anno 177^,, ne7quali giorni parti per òifervare le due
Città di Catania/ e di Medina , e per ridurli poi per le
Aride di Calabria in Napoli, per ripatriare, e riRotarfi delle fofferte fatiche. Appena fu egli arri
vato in quella Capitale f morllo Arcivefcova di cfi'a,
i l : Cardinale Seriale % e il R e , volendo rieompenfaré i di lui fervigj, lo nominò alla Prelatura della fua
Patria, eh' egli accettò, per non opporli a* Sovrani
voleri, difptacctuto di dovere abbandonare, la fua di
letta Ghie fa, eia fua cara Città di Palermo , dove era
flato rifpettito, ed applaudita da tutti gli Ordini . In
Napoli fu venerato per lo zelo criftiano , ■ con cui go
vernò quella Chtefa , per le larghe elemofilie, che
vi profonde*, e per le maniere affabili, colle qua
li trattava tutti. Reffd quella Arcivefcavada fino ali7
anno 1782., nel Settembre del quale f cadendo il gior
no 1$. /finì d ivi vére, lafciando inconfolabili i Na
politani per la pefdifa^dfcun così buon Pallore, ed
i Palermitani pfè è|pih^maiicato loro lo Amico , e il
Protettore * :^ ;T'
Eccoci al termihe ;®toa sòflra Storta Cronologica,
de* Viceré, e de’ Preiidenti dtl Regno di; Sicilia. Se al
cuno

D E’ VIGERE* Lib. IV. Capo X X II.
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cunò oltra ilfdovere curiofo ci richiede, perchè non
abbiamo profeguito quefto lavoro, legga qua nto fi è
da noi detto nella Prefazione . Gli Storici fono allo
fpeifo abbarbagliati, fcrivendo ciò, ¡eh’ è accaduto
alla loro e tà . Troppo vicini agli avvenimenti, che
defcriver dovrebbono , non li vedono per lo più
che a traverfo delle loro pafììoni, e fono talvolta
impediti da molte perfonalì jconfiderazioni, per le
quali noti potrebbono , o non vorrebbono , o non faprebbono trafmetterli nel fuo vero lume alla pofterità . Per ben conofcere Ì fatti, bifogna trovarli ad
una certa diftanza , e fa d’ uopo di avere la calma
di un fangue freddo, per efaminare, e ben difter
i t e le cagioni, che li hanno prodotti. Non ebbe
, già jtorto il Voltaire, quando dille, che lo Storico
deve effere perfettamente fìraniero alla feena, di cui
deferive P azione . Egli è ben vero , che io fono
Rato preferite a molti fatti, che vengono da me rac
contati fino all’ anno 1774 ., ma fi rifletta, che ¡0
non ho vergata quella Storia, fe non dopo una me.
datazione di ben ledici anni, e quando era già in me
fpento affatto ogni riguardo perfonale.
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JL J 0 fcopo unica , cut tender deve uno Storico,
non è , che lo fcuoprimento della verità,, da cui non
può punto {laccarli, fenza incorrere la taccia di par
zialità . Or speffe fiate addiviene *che certi fa t t ic h e
previe le dovute indagini fi fono creduti v e r i f a t 
te nuove diligenze fi trovano, di effere mancanti di
quella evidenza , che prima femhrava ^ che vi fi ve
dere j ed allora egli è un dovere- df coluir che. im
prende a ferivere una S t o r i a il ricrederfi dello erro^
re,, in cui incautamente- è caduto-, e di far palefe al
mondo il fuo inganno. Accade ancora, talvolta , che
sfuggano, a’ fuol occhi alcuni intereffanti avvenimen
ti , che poi o da una più* continuata lettura * o da?
fumi , che vengono fommin ili rati dagli amici, e da*
dotti nuovamente fi deteggono, e allora è. «Tuopo,.
per non defraudare il pubblico ,s e per render com
piuta la Storia , che vfcfi aggiungano .. Così noi veggiamo, che i più famigerati- Storici non meno an
tichi, che moderni, fi fòno- creduti in? debite* di fare
delle Aggiunte , e delle Correzioni alle loro Opere •
Ecco perchè noi, feguendó le ve (ligia di costiamoli.
A u t o r ic i ftamo determinati a mettere'in quella fe
conda parte del Terzo Tomo* tutto le correzioni, e.
le aggiunte, che ci è paria conveniente di apporvi*.
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1 T oto I. rieWa Prefazione .pag> XV. diceli,, ehe
alfa nrort^ deità Regina Margherita :yiMaire del Be
LifäoÄcö;®«ieima Monaca di S^Ghiara4 lMeilina foreL
fo del Re prefe il governo dèi Regno .11 vero fatto fu ,
come da-'altri monumenti il è ricavato , che RIaico

(fi Alägona , offendo morta la fud.deita Regin a , pròpois , che folle eletta per Vicaria, del Regno Colfan7;?. BadciTa di S. Chiara.in Mefluva , fbrella del Re , per
allontanare da fe ogni in vidia de’ fuobemoli * che malfo tirivarrò , che il .potere-reliafiè-nelle fue mani $ fc ei
r a , che jfu un iverfaltnente appla udita, non folameme
da* fuor amici , ma da' nemici ancora, riputandoli
quella Principe fla per fa v ia r ed ornata di prüden za..
Mqri Coftanza , vivente auleora il ReFederico, e al
lora Eufemia , altra ihre 11a del R e , ch’ era femplice
Monaca dello iteifo Moaifìero di S. Chiara , pretefe di fubentrare nel polio di fCoftanza , che bifognò
accordarle , : quantunque folle di un carattere capric
ci ofo , e del tutto diverfo da quellodeMa defunta Co
t e tiza , f :
Métta fte fifa Preda zio ne alla pagina Tegnente X V I.
di cefi , -che Federico ILI. , detto il femplice , 1aie io per
te ila mento quattro Tutori, come tanti Viearj, i qua
li reggefiero R Regno, lino che la Pr ine ipe ita Mar ia ,
unica Iba ered e'folle in grado di amminiflrarlo da
fe medefima. Fummo tratti in quello errore delia tefi ¡moni an2 a de’ nofìriStorici, che così attellarono .
Ma ora, che abbiamo in potere il teftamento di Fe
derico , temo in obbligo di avvifare \ nolìri Leggi
e r i , che Federico a non lafciù che un folo Vicario , il

E
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quale fa ArtaTe di'Alagona, e che i Conti Manfre
di di Chiaramente, Francefco Ventimiglia, e Gu
glielmo'Peralta, eh’ erano Signori ricchi, e potènti,
aveano da per loro ufurpata Y autorità, e fi erano
fattiriconofeere da’ Popoli, ciò che il Conte Artale,
non avendo modo di domarli, per amore della pace do
vette tollerare , e perfino fu cefi retto à trattare con effi
gli affari importanti del Regno . Gii fieflì Sovrani Mar
tino , e Maria , fcrìvendo in Sicilia , direnerò le loro
lettere a’ quattro Vicarj , riguardando come legittiani coloro, che non erano, che intruti. Forfè da
quelle notizie gli n-oftri Storici -, che non ebbero prefónte il te {lamento di Federico, s’ induiiero a crede
re , ch’ eglino furono lafeiati da quello Re al reggi-,
mento della Sicilia.
Nello fteiTo Primo T-omo al Capo X X I., parlandofi del reggimento del VìceG Giovanni la Nui,a, e pre
ci fa mente T anno 1503. fi ialeio di avvertire la spedizio
ne fatta a Tuniii di Polidoro Morana , come Amhafciadore a quel Re. Traffica vano in quel Regno alcuni Mer
endanti Genovefi , ciòt I m p e r i a l e ^ Dario , scompagni,
trasportandovi de’ grani, che traggevano dalla Sicilia,
ed aveano ottenuto da qùel Principe Moro il loro
Salvocondotto per andarvi con'ficure zza , e per non
eiTervi 'molefati. Nulla orlante quella carta di quel
Bey , le loro genti, che recavanoi frumenti, foffrirouo da’ Mori le folite oftilità, Ì quali non folamente tolfero ioro , violando Y afììcurazione data a’ raedefirni da quel Sovrano, dieci mila docati, che ri
tratti aveano dalla vendita de’ grani, ma inoltre li car
cerarono , lenza die i replicati rìcorfi fatti a quel Prin
cipe aveffero potuto far; loro ottenere lareftituzione.
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del denaro , e la Icareerazione de* loro nomini. Or
quelli Merca danti erano altronde debitori alto Era
rio Regio di' Sicilia di. confiderabile fomma di dena
ro - e tenendo /equetirati in Toniti li dieci mila dor
cati, co’ qnàlt avrebbono foddisfatto, ^ricorlero al Vi
ceré Ja Ntìya ? affinchè fi cooperàffe col Re Tunifino,
per far- forò riacquiilare quella fomma, e .alle loro
genti la libertà-. Quefto Viceré quante adunque, volen
do compiacerli, ed infieme aflìcurare il credito, della
Regia Corte , spedì a Tuniiì il nobil uomo Polidoro
Morati a , Cavaliere Trapanefe, cui conlegnò le lue
irruzioni fa?tofcrirte in Me (lina a* 29. di; Aprile dell* an
no rjoK , per le quali lo incaricava a far rilevare a
quel Moro Sovrano, 1a ingiudizi a fatta a ’ mento v ati
Merca danti, e a cercare la liberazione de* prigioni,
loro aderen11\ e Ia réHituztone del denatofacendo
gli conoie ere , che il diritto, delle genti, e la g mili
zia cosi ricercavano , e che. facendoli altrimenti ,, lo
fte ilo Rè gn ó di T unili nè avrébbe foibert o de’ danni j
avvegnaché i Mércadànti intimoriti per le bove re hla
ri e , che fi ubi vano loro, fi farebbe aa m avvenire
attenuti dallo arrecarvi de1 viveri.. Finalmente voiea ,
che fi face He capire a quel R e, che facendola dovuta
Giuttìzia, ordinando la rettituzione del denaro , e la
libertà degli fchiavi, avrebbe refe un particolare fer
vigli al Sovrano della Sicilia , che avrebbe così rifcófib il denaro dovutoda* mentovati Mercadanti al
fuò Regio Erario. Queile iftriiziorn, che noi confer
viamo , e a fuo tempo* promulgheremo, fono tratte
dalla Cancellarta y e da’ Regiftri del Segretario Luca
Pollaftra. Si fermò per due anni, e più Polidoro Motana in #xìnifi inutilmente. Per quanto, egli fi foibe
a

ado-
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adoperato , nòn potè mai ottenere da quel Principe
Moro la reftituzione del denaro dovuto a’ Mercadanti
Genoveli, nè lappiamo , fe almeno gli folfe riuiciio di
far liberare dalla catena colorò, che trova vanii im
prigionati . Il Viceré adunque Giovanni la Nu^a , co
no icendo vani i fuoì sforzi, e confederando perdute
le spefe , che fi erano fatte per mantenere in Tinnii
quello Ambaiciadòre , fottò i dieci di Luglio deir an
no 1505. fenile una lettera a quel R e , dolendoti,
che malgrado le fue premure non fi era nello spazio
dì due anni.,-.e meli fatta giuilizia al ÌuoAmbafciadore , e pregandolo , giacchilo affare andava così ,
a rimandarglielo , o co* denari , 0 Lenza , effendo fua
volontà , che non più differifca il Morana a relìituirfi
in Sicilia . Quella lettera , eh’ è ancora appreffo di noi,
è cavata dai Regiftro del Segretario Stefano Macrì
nella fletta Cancellarla ..
'Nel forno IL P. I. pag. 361. nota -147. in vece
d* Ippolito Alettandrino^ dee leggerli Aldobrandino,
eh’ è il vero cognome di quéi Pontefice-Clemente Vili.*
errore, ehe non fu; avvertito nelle correzioni.
Nella P. IL del Tomo II. pag. 5, e feg. rappor
tando le controverfie nate fra la Jnqinfrzione , e la
Gran Corte per il procedo fatto da quello Tribuna
le a Mariano Al Hata, familiare degli Inqutfitori, eia
fenrenzà proferita contro il medefimo , e tutto ciò che
fu fattò dal Viceré ©oca di Feria, e dallo A rei vefeovo di Palei-mode Aedo , didimo, che ci era ignoto
lo efito di quefto affare , efiendo difcordanriil Giorna
le di Parata, e il Garufo, e perciò tettammo indetenniùati a ftabilirlo. Dopo fatta la ftampa di quel
Tornò, ci è capitata un’ antkhtilima , e logora CroÀ a %
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flichetta , die comincia dall’ anno 1568*, jp^ terj^ijrr^
al 1606*, che ci dia cor^ie^eate^ca^^mma ir Sir
gnór Girola/no de Franchi Cerimoniere , e Banditore
di quello. Senato di .Palermo,, dalla, quale rileviamo ,
che toccò' nel legno lo. accura.dilìmo Panata . Epco le
parole di quello Cronilta, che fu contemporaneo.
E perchè poi detti jo ld a ti voli ¡ino e jfri a ffo lliti, e det
ti Signori Inquifitori vallano , che . laffajfìrp, l i 7anni c
i/ifii faldati non lì noli ano la¡fari ,
meffero ; ¿/z nuo
vo li mecchii ( niiccj } d//z ferpentini ( foconi ) , cèdetti S i 
gnori Inquifeturih dijfro , f i vallano ejfri afeaiuti ^ caìafferò li buchi ( le bocche) delti are dbuff ( arehìbugj )
in terra , e caffi faéfo , £ detti Signori inquìfiturì li af
fai vero della -finefra, f detti foìdati fendi ( l e n e ' ) andLi
ra , cofi detto Oran Corti caffau .il bando % e mandali informatio/ù 9 cioè il pr oc elfo alla- Inquiflzione.

Alla P. IL dello Ite ilo Tomo pag. 7. n. 3. farà
per avvéneuxa taluno t che ,ci rimprovererà di aver
detto, che alla morte del Re Ferdinando il Cattalico non vi era Prammatica alcuna , la quale preferìvede, che i Viceré y anche morto il Sovrano , dovel
iero continuare nel Reggimento della Sicilia, e che
la prima Prammatica, che ¥ ordinaife , era appun
to quella di Carlo V ., lo che abbiamo ripetuto alla
pag. 48. e 49, n. 18. e d,apporterà in contrario le due
Prammatiche del Re Giovanni, F una de’ 31. di Di
cembre 1465., e T altra de* io. di Giugno 1478., che
fono ambedue riferite nel Tomo L delle Prammati
che, ftampaiola Palermo P anno 1636. al titolo de afe
fed o Proregis p. 1, e fegu. Ma riguardo alla prima,
che rinvienila originale nella Regia. Cancellarla, fu
certamente_rivosata dallo ftelfo Re Giovanni ad iftan-
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za del Gran Giuftiziere Giovan Tommafo Moncada.f.
Conte di A derno , come eofta.dal Regio Dispaccio de,
25-r.di Luglio dell- anno 1477. (fd) *; Rammenta in elfo
Dispaccio il ridetto Sovranoda mentovata Pramma
tica , endice , -che quella fuHèsecatosi afa in Sicilia dieci
anni-dopo , ch’ era iiataiatta, lenza punto avvinar
ne il Gran Gìuftiziere.^ che. vi avea intereife ♦ Dipoli
protetta di non eifere fiata mài fua volontà.» di ledere
gli onori, le preeritinen z«|\ e? le dignità de1 tuoi Vaf
fa Ili , ma piuttotto di accrefcerle^ .ed amplia rie : Nos vero,
intehdentes quantum a nofìro ÌAafafiatis propofitu ahenutìy
fuertt , Q jit vajjallos nofìros . « . circaea, qua' ho12ores , di*
gnitates , preherntnentias res'picmnt, ledere, quininima tato
¿Indio , favori bus.eos , & konoribus , ac digiu tatibus amplia*
re ec. Dopale quali premere conferma il Maeftro GiuT
ili zìe re in »tutti! fuai diritti: nono¿fiatitibus, qmbusvis
prozìijimibus. , memoriali bus , ac rejcriptis , fi prefar*
tìm SUPRADICTA PRO VISIONE, fau PRAGMATD

C A PR j EINSERTA , cujus pubhcationem per Vicereges
nojìros anisdibios vevocari , f i om niaiiìius viri ute prò*
■ cejfa per bandum pubi ìc uni , . . revocònt & ad prijhnuni
fiatum .reducant, uti nos1 revocamm f f i ad -prifHnum /?<$?
titm reduci mus . . . cum pr<cfenti pvoviden tes & mandant es;
d i éìis Viceregi bus » f i ahi s Offaci ahbus Majo ribus
min 0*
ri bus dirli nofiri R eg n i S ic ilia , ut omnia enarrata, f i fa*
¿ia:, in vìm ditìjeprQuiJionis 9per bandiim publicum per lecci
fa lit adibii R eg n i rev.ocari fa cia a tr ùt dibhi/n e ji, & omnia
ad prijlinum fiatimi rejìituant , quemadmodum ermt anfa
sm
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E1 dunqudCQiVante , che li-

prima Prammatica di Giovanili dell* ^nno ^ 1 465^ fu
dallo iVefFo "Re invocataKefta i.airra de’ io. di Giu*
giro deir anno
Qpefta per quanto
iicer-*
cara , non trovati ne? Regìtlri -delia Regia*
ria . Non perciò oliamo di negarla , efiendo peifuafi ,
che ne’ noflri Archivj mancano molte carte , che fi
fono difperft^ nè perciò p uò d itar fi , che iìeno «ma
nate .
^erò da fofpettarfii, che nelle brighe-1 eh*
ebbe
Nobiltà con Ugone di Moncadar non4fi
peife comunemente che vi foffe quella Prammatica,
parendoci :inverìfimye , che fieli ^contrattata a quei
Viceré
continuazione nel Reggimento di Sicilia
fronte di due Prammatiche, - la feconda delie quali
non iolamente fa rinaicere la prima dell’ anno 1 4 6 5 .,
tna ano Lillà li Difpacc i e manali a favore d i £ì\ an
Tommafo Moncada Ma eftr0 Giu tttziere , co1 quali era
abolita la Prammatica prima. Noi confifiia.mo inge
nuamente di non avere avuta Sotto gli occhi *qùefta
feconda Prammàtica deir anno *478. f è che avendo
letta la -pfima\, e avendola trovata ri v otata col Dis
paccio ^di Sopra accennato de’ -25. di Luglio 1477« cre
demmo di non eifervi altra Prammatica, che rinno
vale fannea, nel quale errore ci ir atte ancora“il Ca
pìtolo del Regno ( a ) , dove i Skillàni dimandarono
allo Aggotto Cario V.5 che Sene forma ffe lutra Legge pe rpetua, fe riz a mentovarli nè la ferirci a , nè la feconda
P rattimatic a del Re Gt ova nni ; I tem perch?jìkav e f-m*
f r i ad attendici di procuravi lo quieta vi viri ? e ripofo

1478*
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di ?io diño Regno ,, J i fupplica voflra Altezza hagia di de*
dar ari , & intendali per ligi perpetuaordinata^ quando
fdicementi poi- di loro ìoagijpni,, c prosperi anni li catitolici Re di quefto Regno di Sicilia f affano di quejìa
vita y quello ji trova? Viceré y o cum altro, titula a ¿o.re
gimentó di tú di&o; Regno r hagia da' continúan lo of
ficio fo % ék intendali: durare in -dièta Regimentó fina la,
Cathoitca- Maje.fi a :rioviter Regnanti dispona quilla coman*
da y a. di continuarlo r o fari nova creazioni , & conti
nua -fina: a lo? advento- di lo fuccejjuri in dicto affitio *.

Or il avrefebono dovute» in: quella petizione rammen*
rare; le: Prammatiche dei Re Giovanni, fe fodero ilate note , e non chiedere quella , come una nuova Leg*.
gè perpetua r
ordinata. Ghe che lia dt. ciòc ie la.
lecoiida Prammatica fu vera, noi cfricrediama dlquan^
to abbiamo, feritto, ed emendiamo lo. errore^ .
Alla. P. IL del IL Tomo, pag.. -385-. deferivenv:
do la tumultua2Ìone di Trapani accaduta» Vanno 1673^
nel governo del Principe di Lignè-, ci piacque di va*
lerci del tom aie- ma noie ritta di Vincenzo, A uria *
ch’ eiiOe nella Libraria, dei Senato di Palermo * Sta m-*
pato quello, Volume ? ei .è capitata una relazione Mis-,
di uri1 Anònimo contemporaneo:, che gentilmente ci
ha fpedtta. il Barone Bartolomeo Belice: Milo ,,
Cavaliere* di M alta, eh’ è unode-p iu er udi11 di quel
la Città, nella, quale, fono additate alcune effenziali.
circòilanze di qnefta popolare* fai le vagone, chenoit
larà direaro a’ notiri Leggitori, che lieno; brevemen
te accennate. Il titolo di quello MiL e il feguente t Urie ve- Ragguaglio de tumulti occorfi nella. Ceu
ta di Traparti helf anno> t$rjz..y e 1673. G r noi. ap^da., quella Relazione, che dapprima,
nel tempo della carefììa eravi la piu grande armo
nìa

nia: fra
obilfà , e-' il popolo-},
ebe pOK^ ciTcndò'"àpprodato <ron, quantità: 4 i grani uff Vaicèllo Fran
cò
-quella ;Gittò ^ ed^etfetiSo* eadiflta-infefe iuffidente la ricolta di quellrannojdl *ffeòp©te, S e rv a n 
do , eh«' i Senatori mantentfàOO %utt avìà1 lavello ca
ro prezzo nell© tacciar li , ne :coniindo prlima a inorinorare-, e poi a* 17. di Luglio 1 6-f±-* fe nella Chiefa di S. A r i onio ; una confedera biotte contr o i -Nobi
li ^ e -fpèdì- ai Vicerèuoo Ambafciadote y eioèilCominénd^toté F r/ Francefco Parili ,• figliuolo del celebre
Medico Pietro Parili T con ale uni <Zon foli, affi nehè S. E*
non permétteffe la conferma dello attuale ¿Senato ,
colpe fi pretendea daVNobili, e manda ile un Sindicatore , .ch,?eiaminadei conti di quello Ma giurato , ciò*
eh m òttertriero: agevolmente "dal- /Principe d i’ Lignè ,
eh’ eie (Te nuovi Senatori^ e fpedì il Martinelli .per
Vifitatore * Intendiamo ancora^ da qnefto Mlfe, che
Mr. Cicala , %fcovo di Marìalaf incaricato dal Vice
ré di pòrta rii a Trapani per feda re i tumulti, e vo
luto ancora -da quei - popolari, *ebbe modp di ridur
re cigni cofa ini quiete , -è di perfuadere quel pepo-,
lo-ar non più valer fi di ©irolamo -Fardella per Avvocatov Cóftui, che fi era fati crCap 0pepo lo , così per
vivere, che per vendic4 r^ d e ’ fuor nemici,, e particolar mente del Principe di Pace co, e del Barone di
Fontanafalfa^v ehe>quantunque delia iteifà famiglia ,
non lo riconolce&affò -per parerne, come colui, che.
difeendea per linea ballar da, vedendoli abbandonato
dalla ;maggior parte del popolo-, concepì io ardito
di-fegno di muovere a -follevaziooe parecchi plebei ,
ieminando-nebettori di dii d ecan i ti ììi ori. A vendo di poi11 Vice re 0rdii1ato , che quelli f ohe fpa rgea lefejnenre
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te della difcordla, fofie carcerato , e mandato a Meifina; egli fi avvalfe di quella occafione per verfare
negli animi de’ fuqir nuovi fpaventi, e venne a capo
di far sì, che tutti di nuovo fi unitfero contro la Nobiltà, che fu coftretta quali tutta ad aliontanarfi dal
ia Patria . Le truppe itefie non ila vano fieure , e fa
d’ uopo, che fi ririratfero nel Caftello# e rivolgetfero le artiglierie contro la Città. Allora il Viceré
fpedì il Marchefe di Bajona colle Galee , P avvici
namento delle quali, e delle truppe mandate da Pa
lermo, fanarono la frenefia 4el popolo , che, penfando
ciafcfoeduno a cast fuot, comincio a diifiparfi ^ e a notv
più aderire col Fardella, il quale privo di foilegno p
fu prefo , non già dal popolo , ma da’ Miniftri di Gìuftizia, che lo condufiejro al Caftello. La detta rela
zione Mfs. era prima del Barone Scilinda, ed oggi
trovali pr efio il Cavaliere Ignazio de’ Nobili.
Ecco ciò, che ci è parfo di aggiungere a quan
to fi era da noi detto intorno a quella tumultuazion e. Dobbiamo ancora avvertire, che il Principe dì
Lignè nell’ annp antecedente 1671. fe in Trapani er
gere un Baluardo, che vien chiamato di S. Anna
prefio il Convento de’ PP. Minori riformati $ che guar
da la Porta di S, Alberto.
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CHE REGNARONO IN SICILIA
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G overnarono.

I V IC E R É ’ , L U O G O T E N E N T I, E PRESID EN TI
DEL

REGNO.

1401. M
auiiiò il Giovane,figliuòlo di Martino,Con*
tedi Monblanco , e fratello, di Giovanni I. Re
di Aragona fino all’ anno 1409..
1409. Martino il Vecchio , Re dì Aragona, Padre di
Martino il Giovane, morto fenza figliuoli legittim i, fino all* anno 1410*,
1412* Ferdinando di Cartiglia detto per fopranonre il
Gluftà , Fratello, di Giovanni I L , Re di Cartiglia;
Fu dichiarato Re di Aragona per féntenza de* Giu
dici radunati a Caspe , per decidere fra i preten
denti t chi doveife iuccedere; a’ Regni di Martino
il Vecchio., Mori alt arino 1416*
1416. Alfonfo , detto il Magnanimo, figliuòlo di Ferdi
nando il Giufto, diviene Sovrano della Sicilia , e
la governa fino aU’ anno 1458*,
1458. Giovanni di Cartiglia , figliuolo féèondògenito di
Ferdinando il Giulio, e Fratello di Alfonfo . Era
Re di Navarra.Mentre era Duca di Pegnafieì,avea
retto, come Luogotenente del Padre, il Regno di
Sicilia , e fi era di poi accafato con la Regina
Bianca , Erede della Navarra . Succede al fratel
lo Aifonfo, morto fenza lafciare figliuoli legit
timi, e domina nella Sicilia fino all’ anno 1474.,
in cui finifce di vivere •

*474*

1 4 7 4 * Ferdinando II- , detto il Cattolico , Erede degli

Stati del Padre Giovanni , e per confeguenza del
la Sicilia ancora . VifTe figli pacifico poiTeflore di
quella Ifola. fino-ali’ anno 1516.
15 1$ . Giovanna detta la Pazza, che morto il Padre
Ferdinando il Cattolico fenza mafchi, fuccefle ne*
di luì beni Ereditarj, e ^Carlo fuo primogenito
figliuolo di Filippo 11 Bello, Arciduca d’ Aufiria ,
prendono le redini del Regno di Sicilia , che Car
lo, detto il Quinto fra gl’ Imperadori,refie folo do
po la morte della Madre fino all’ anno 1556., in
cui rinunzlò la^Corona, e ritirolfi a vita privata
alla Eltremadura.
1556; Filippo IL e Primo di Sicilia, fuccede, vivente
il Padre, nel governo della noftra Ifola, e vi re
gna fino all’ anno 1558^10 cui termina i fuoi giorni,
i 59S. Filippo IIL , e di Sicilia IL fùo figliuolo fubentrb nel poÌTeflo de1 Regni del Padre , e perciò
in quello di Sicilia, che governò fino all’ anno
16 21. che fu quello, in cui morì.
16 21. Filippo IV ., e IIL di Sicilia, alla morte di Fi
lippo IL fuo Padre divenne Re- di quella Ifo
ia , e durò nel Governo fino all’ anno 1-665., che
fu quello della di lui morte .
1665. Carlo IL unico figliuolo di Filippo IIL di Si
cilia , fu il di lui fuccelfore nella Monarchia di
/ . quello Regno, « la governò finché v’ifiè , cioè
fino alla fine del iecolo X V II., ed entrando il
. fecolo X V III. Non lafciò figliuoli, e perciò fi
efìinfe la linea Auilriaca di 'Spagna.
1700. Filippo V . di Spagna, e IV. di Sicilia, Duca
di Angiò, figliuolo fecondogenito di Luigi Bor*
B b 2

bone

bone Delfico di Francia, per teftamento di Car*
lo IL è dichiarato Erède della vaila Monarchia
di Spagna , e del Regno di Sicilia. Governa que-.
fta Ifola fino all*anno 17 t3., in cui, per ottener
re la'pace*, fu coliretto nel Trattato di Utrech
a dimetterne la Corona»
*713. Vittorio* Amedeo IL di Savoja per opera del
la Regina Anna d’ Inghilterra ottiene col Trat
tato di Utrech la Corona di Sicilia , che dopo
di offerii coronato* in Palerm oconferva fino all*"
anno 17*8*
1718, Filippo V ., e IV. di Sicilia , volendo difeacela
re il Re Vittorio Amedeo dalla Sicilia, vien riconofciuto-da molte Città di effe» Regno conqui*
fiate dalle file Truppe .
1717. Carlo VI. Imperatore riconofciùto in alcune
1720. altre Gittàdi Sicilia, finochè, fatta lapace,gìi
fu da Filippo V.. interamente cefTav e la con
fèrve» fino all1, anno 1734.
1734,, Carlo III. Borbone , figliuolo di Filippo V . , con*
quitta colle Armi Spagnuole il Regno di Siciliar è
^ coronato Re in Palermo , che n’ è la Capitale, e ne
mantiene il dominio fino all* anno 1759. r in cu i, divenutOi Monarca dèlie Spagne^, lo cefFe a Fer
dinando , il. terzogenito de* fuoi figliuoli..
1 7 Ferdinando >III, Borbone- entra in poffeffo deli
' Régno di Sicilia ce/Fogli dalloAugnfìoCarloHL
Rè di Spxgna fuo Padre, fottodl di cui graziofo
governo, gode una invidiabile. tranquillitàlaiNa*
zione Siciliana *.
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I l primo numi Romano indica' il Tomo, il fecondo Ih Parte^,
il num* Arato la pagina, e la lettera N . la Notai*
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u Tj l batelIis'jO Patellis Federi

^

chè dìsguflato dalla Corre.* ivi.

co , Ambafciadore del $arla* N. 2!2v E* carcerato irrMeffin»
mento dèli* anno *456* al Re per altra cagione $ 6. ed èefi-

Alfonfo il Magnanimo. L 2 0 4
Francefeo Conte di Camma
rata , Capitan Generale delF
Armata perla difefa delle Ifòle con v icine 337; Obbliga,
le Filile Turche ad abbando
nare 1 mari di Sicilia^, rovi*
na- le cotte dbBarberìa, etor*
na: gloriófo in Palermo 338.
Federico Conte dt Gammara
ta fi uniite ai fratelli Impera*
tori nella ribellionelIXs^.pei:-

1

liatoa Napoli iv iS co p e rta »
congiura è menata in Meflìna r
e coftretto dal tormenti confes
sa il fuo, delitto,, ed ha.naoziato il capo $-9. 6oì che fi»
espoftoful'Pai agio Reale in Pa
lermo in? una gabbia, che piìi*
non efifle ivi Ni 2^6*

Accademia- de* Cavalierifotte - il* titolo- di S.Sebàftiano>
ìiutiuta in Palermo dal. Vìcer
rè. Toleda IL. L 2 32. fuo!da*-

j j $>
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. Acugna (De ) Ferdinan
vere qual foffe , £ .fue vicende 533. Detta Militare della “ do Viceré L 338. fegli accreStella, ¿piai folle ? 370; aboli fee il Palar io 541. con fi fca i
ta dalConte di Sj Stefano li. beni di Gaspare deSpes ivi.
IL 45^^'DegiiA^hiacciatì,iuof E ’ confermato nel Viceregna
iftit.uto ivi., 72. degli Ac- to 342. Provvidenze da lui
cefì celebra le vittorie del Se- date per gli Ebrei , affine di
renìffimo Giovanni di Aulirla mettere in faìvo le loro perin Catalogna' 306, Delle belle" fone, e i loro beni 346. e fearti a n * l l e ^
jC&S* " gurrVa ia Catania y iì reca in
142ione di Ferdinando III- al di ,a Meffina -, e ritorna poi a
Trono delle due Sicilie III. IL Catania a$tì. dove tiene il
4. N. L Degli Ereini , celebra Parlamento, per aver iuffidj
contra il Turco. 357. Muore
le
noftro Redi. X . 29. ^1 radu poco dopo, ?ed è compianto da
na nel Tempio di S. France-: tutti in detta Città iv i. Suo
fco per la eiaItazione di Cle elogio 357.
mente XIV. 71.
Aedo Diego A rei ve fcovo
, A ehmet Gra n Signore d e’ di Palermo, cade in mare , ed
Turchi, aizzato dalla pèrdita è liberato IL I. 345- Se fla ve
delle ih e Galee , arma contro ro , che foife flato eletto Pren
le Tfole di Sicilia, e di Mal dente dèi Regno .? 350.
ti IL IL 6 3. fatta la pace col
A fa n de Ri ber a Fe rdInanla Perii a il temette s che non d o , Duca di Alcalá Viceré .
vclefCe di nuovo minacciare la Suo .arrivò In ’ Sicilia, IL IL
Sicilia ^ ma la morte Immatu M37. come da Religiof© tornò
ra di dettò Sultano fa celiare nel Secolo ? 138. da Meffina
il timor e 7 9 . e N. 22. Achmet *vieneIn Palermo iv i. torna a
IH. Gran Sultano minaccia d’ Meffina 139. e chiama le Squa
invadere ]a Italia , e*ne è im dre Regie / e quella di Malta
p e d ito la Carlo VI. IIL I. per cuflodire i mari di Sicilia
* cS. 149, ' •
f 140. Convocati Parlamento in
Pa-

G E N E
Palermo iv i. Libera la Sicilia
da’ ladri, e ufa fummo* rigo
re nel gafligare i delitti 193.
e N. 43. Sua feverità contro!
i MeQìneii 144. Perde l’ unico’figlia 145, Accorda la.Zecca a Palermo. 146., e N. 44..
E ’ chiamato al Governo inte
rino, di Milano 148. Celebra,
il Generale Parlamento 1Tan
no 1636. ivi., e poi parte per
il fu© deftino , tediando. Lui
gi Monca da. fuo: Genero al Go
verno della Sicilia: 150..E’ de
tti nato Ambafcìadore. in. Ger-'
mania:, ma muore: in viaggio,
151,. Suo: elogio iv i. e pag.
fegu;. fceglie tre Giureperiti
per la nuova Raccolta dalle.
Prammatiche. 153.,
Afflitto Pietro,uccide nel
la Chiefadeir Annunciata Alfonfo, Rpfa , uno de* Congiura
ti. II». I*. 44"'
Agati Giufeppe Procura
tore Fifcale del Patrimonio, di
ordine del Viceré. Marchefe:
di Balbafes prefede a far spaz
zare i Magazzini allo Spai
mo , per collocarvi i. foldati
HI. I. 53Agnello Vincenzo famofo?

R A L E

ip£

ladro, fua temerità IL L 1^3.
N». 80.,
Alagona Artale , paleggia
con una. (quadra Navate ne”
mari di Siracufa , per intra?
durre, in quella Città de’ foccord I. 15.,
Ateima Marco Antonio*
dà riparo1 alla pelle: deli” ar
no: 1624. co’ fuoi configgi I L
IL 104..
Albamente Franceico; Con
giurato col Vairo IL IL. 244*
confida la trama, ad uno ami
co- * da cui e rivelata * ed è:
carcerato* 247. confette ili fuo
delitto 248..* ed è. Ìlrozzato
^49 Albergo de” Poveri provifionalmqpte ftabilifo: nella ca
re itìa deir anno; 1763. ne” Ma?»*
gazzirvi del: Senato alte Spa
llino III. IL. 18.. Come i Po
veri fòdero, tenuti per re'fpU
rare un’ aria. fanaP 20.. N., 7*
Carità, delle donne: Palermi
tane ivi.. Nulla ottante: fon9;
attaccati da unmor.tale- epi
demia iviAlbergo» nuovamen
te eretto in. PalermoIILL405.
406. gli viene: adeguata fa
iòmrna di. cinque mila, feudi

so*

- J .jr a

annuali per fabbricariì da Car
io III. allora Re di Sicilia
44:1. V i fi t-rafportano i po
veri dal'-vecchio Albergo Ili*
IL 94. 95. Medaglia coniata
in quéfia occaiione ivi N. 49*
Alberóni Giulio Cardinale,
come glunfe al pollo di pri
mo Minifìra in -Spagna ? Ili*
■I. 132. , e 153. Sua-condot
ta nel Minifiero 155. -Spar
ge dì voler fare la guerra a’
Mori, e inganna il Papa 156.,
e N. 2-d. Spedifce T Armata
contro la Sardegna 157. accrefee le forze del.la Spagna
17 9 ., e le delfina ad acqui
fere la Sicilia 160. pretefti,
di cui fi valfe ne’ Mani fedi
165. , e R 28. Fa fgquefirare i beni dello Arcivefcovo di
Morreale , Cardinale del Giu
dice 171. Difpreggia il Ga
binetto di Londra 177. Suoi
maneggi contro ’la Francia ,
e la Inghilterra r88., e 189.,
c N. 3 1. Sua caduta 2 10 .Co
lite accadde?,ivi N. 38
Albertino Arnaldo, Vefc0vo di Par fi, Pre fideine del Re
gno II. I. 103.
Alefi Giufeppe congiura

1
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con molti compagni contro II
Governo , e la Nobiltà II- IL
a-r6. Quali foifero i nomi de*
congiurati ? iv i. è fcelto a for
te per primo-Capopopolo 2.17,
Eccitata lacumultuazione^fi fa
vedere a-cavallo coila fpada
fguainata , e preceduto da uno
Stendardo 218. , e N. 69. vie
ne refpinto co’ fuoi dalle foldatefche Sp agnu ole 219, Ar
ma, mette la guardia al Re
gio Palagio, e torna.acafa,
dove comincia a difpacciare ,
ed ordina, che fi chiudano le
porte della Città per impe
dire , che vi entrino de* foldati 221. è iavitato dal Se
nato di Palermo Iper regola
re gl’ intereffi dell’ Annona Ci
vica , e deRina la Chiefa di
5 . Giufeppe pfer il luogo del
congretlb „222. Rtfoluzioni da
lui prefe in quell’ adunanza
223. , e 224. invita il Vice
ré in,Città, e vieta le armi
da fuoco iv i. Tiene una nuo
va aflemblea nello tìelfo Tem
pio , in cui fi -mofira favore
vole al Viceré 225. Convoca
un terzo congregò, in cui fi
fa efiggere Sindaco col foldo

di
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di due mila feudi, e una guar
dia di fettanra uomini, e.ftabiìifce , che fi richiami il Vi
ceré 22ó. Fa cantare il Te
Deum nella medefima Chiefa,
dove interviene iv i. Riftabilifce con «n bando P autori
tà del Viceré, f'alvo nelle cofe , che appartengono al Sin
daco 227. Va in pompa al
Duomo per ringraziare il Sintiflìmo Crocififfo per la pretefa tranquillità data alla Ca
pitale ivi . Comincia a fofpertare di qualche trama contro
di fe 227. Come fodero difpoRe le truppe , che marciava
no contro‘di elfo ? 228. Fu£ge per un aquidorto, e poi
ritorna , e fi naftande in ca
ia di un’ amico 229. è ivi/co
perto , e uccifo 230. La di
lui teda appefa a una picca
è condotta pubblicamente per
la Città 231.
Alefiandro V i. accorda a
Ferdinando IT. il titolo di Cat
tolico I. 355. Dà la invefìitura di Napoli ai due Re
di Francia , e di Spagna 379.
Nemico di FedericoRe dì Na
poli, e perchè ? ivi 118.
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Aleifandro Antonio Proto
medico, fcriffe delle cofiituzioni intorno alla fua carica , che
furono approvate da’ Viceré
I. 1.0?.
Alfonfb il Magnanimo t di
viene Re di Sicilia alla mor
te di Ferdinando il Giufto fuo
Padre I. 64, Richiama il Du
ca di Pegnafiel per dargli in
moglie Branca , che fu Vica
ria di Sicilia , ed era già Ere
de del Regno di'Navarra 65.
Eiigge due Viceré 70. Efciude gli eAeri dalle Prelature,
e da’ Benetizj Siciliani,e fequeRra Ì frutti de’ beni degli elleri, che vi poiTedevano 76. ,
e 80. Viene in Sicilia per pre
pararli alla guerra di Napo
li 88. Si porta in Palermo 89*
d' onde palla in Meiiìnaivi.
Fatta la tregua col Re di CaRigLLa torna in Italia fotto il
pretefto di far la guerra a3
Mori , ma ; veramente per acquifiar Napoli 108. Tenta in
vano dNmpadronirfi delle Gerbe 109., e poi di pacificarli
colla Regina Giovanna 110.
Regola gli affari dLSicUia , e
promulga alcune faggie Leg
gi

toz
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gì 11 r. Morti la Regina Gio

vanna ripenfa a conquiftar Na
poli , e a quefV oggetto par
te da Sicilia 114 . Retta pri
gioniero nella battaglia nava*
le fotto Gaeta 131* Riceve
molti favori dai Duca dì Mi
lano, da cui è pofto in li
berti 13 1. e N* 144 Riconofee per legittimo Pontefice
Eugenio I V ., e fi fio (là dallo
An tip apa Felice V. 159. Richiama i Vefeovi fuói fitdditi dai Concilio di Baiilea, e
revoca i decreti di etto Sinòdo, che prima àvea appro
vati 1 60. 161; Accorda alla
Unìverfità di Catania mille*,,
e cinquecento feudi per man
tenervi i Cattedratici i-yoi
Arma una grotta Nave cón
tro i Veneziani per compia
cere il Duca di Milano 174..
Bruciata quella, mette in mare
dieci Gaifee,che arrecano confi
darabili danni a quei Repubblicahi Ì77. 178. * N. 23. Ac
corda il perdono a* Palermi
tani 1871 Prende la difefa de’
Veneziàiii contro il Duca di
Milano "195. Mal (offre , che
quelli li fieno pacificati fen-

za parteciparglielo 200. Per
dona a* Siciliani, che, malgra
do il fuo divieto , aveano Traf
ficato co’ Fiorentini 20 r. Ne9 a di voleri! accordare co1 Genovefi 207. Sua morte 209.
Suo Teftamenta 2<t o.
Alfoafo IL Re di /Napoli,
non potendo folte nerii contro
i Francefi, cedendo la Coro
na al fuo Primogenito , fi reca
in Sicilia, e va a Palermo L
364. Si ritira a Ma zzar a 365.
Àlj Fon fon Fogli ani,Ter eia
Viceregina , viene in Paler
mo III. I. '475- Sue virtù
4 7^ cade inferma, e rimo*
re 477. Sue efequie ivi.
AUiata Giacomo Prefidente
del Regno IL I. 43.
Ambafciadori di Catalogna,
vengono in Palermo* per accommodare le vertenze fra
la Regina Bianca, e Bernar
do Caprera Conte: di Modi
ca I. 25. Decidono la lire a
favore di quello 2S.
Ambafdadofi spediti da Pa
lermo per il tumulto dell1 an
no 1450- I. 184. Detti del
Parlamento dell* anno *
ivi 186. Filippo IV. ordina,
tj
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che più non fi mandino alla
Corte IL IL 155.
Ambufìbn MareicÌallo,Duca
della Fogliada spedito a Me£
lina invoce del Marefciallo de
Vivonne II. IL 451. Tenta
di riprendere il Gattello del
la Mola iv i. Incalzato dagli
Spagnuoli ritorna a Medina*
fpogiia le Fortezze delle fotdatefche Francefi, fingendo di
voler fare una grande imprefa , e con quefte s1 imbarca
452. Chiama di poi i Senato
ri , e i Condoli, e fveja loro
T ordine segreto ricevuto da
Luigi X IV . di abbandonare
Medina 453. prende a bordo
colorò deTCittadini, che volaìiero partire y e fi mette al
la vela i v i .
Amico Vrto , fuo errore in
torno alla Prefidenza di Rai
mondo Gardona II. IL 176.
fìravagante ientimento dì que
llo Autore intorno alla Caufa , per cui »enne in Palermo
i l Conte di Tolefa IH. I. 24.
N. 8. Sua opinione circa la dimiflione cercata dal Viceré
Bègmar impugnata 42. N. i l .
Sul©.errerò .rispetto alla pre-
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fa di Siracufa 33L N. 12.
Ammortizazione, cofa fia
quefìa legge, e cofa preferi
va ? IIL IL 85. e fegu.
Amuratte HI. fucceffore di
Seiimo IL Gran Signore IL L
278. Prepara una flotta per
acquittare il Regno di Tunifi 308. Fa mettere in ordine
uri* altra grande Armata, che
fi fospetta deÌlinata per la Si
cilia 362.
Aniello Tommafo, Capopo
polo di Napoli* folleva quella
Città IL IL 215. 2-16.
Anna Caprera erede della
Contea di Modica pretefa in
moglie da molti Magnati , li
arcala con Federico Enriquez
I, 289. e fegu:
A?ma di Savoja Regina dì
Spagna muore HI. L 12 1.
Perchè non fe le foffero fatte
efequie in Palermo ? ivi .
Anna Regina di Spagna muo
re del male detto del Cafirone IL IL 299. Sue efequie in
Palermo ivi *
Anna Regina d* Inghilterra,
diviene favorevole ai Re Criftianifiìmo IIL I. 82. Morto lo
Augnilo Giufeppe I. va di fiac
cane

204

i n n i

C E

Aperture , colletta impo
rta tn Palerrn-o Tulle caie MI.
IL 8r. Altre volte inutilmen
te {labilità* ivi N* 44. Appro
vata dal Conlìglio 82. e dal
Re , ivi N/45, Infelice elìto di
quefta taifa. 84. 85.
Aprile Francefco, fuo erro
re intorno al Dazio filila fe
tale m dai oipotlonel Par lamen
te , che fu celebrato nell’ an
no 1612. IL IL 55. N. ió. Al
tro errore intorno al pretefo
foceorfodiCandia 328.cN .89*
Sbaglia nello rtabiiire per Pre
fidente del Regno il Marche*,
fe di Rajona 39 3, Erra intor
no alla gabella dello Zucche
ro 471. N, 119. &’ inganna in
torno- al giorno della morte,
della Regina di Spagna Ma
ria Aloifia 490. N .-126. Suo er
rore Cronologico circa la. con
giura di Palermo che nell’ an
no 1697, accadde 524. NL 130.
A quila DÌ ego,s pedit o in Pa
lermo dal Re C^rloj Y. radu
na i; Baroni IL I. 23*. Si per.
fuade , che, non debba più go
.3^9*
Apertura del Particolare m vernare il Viceré Ugo de Mori
Me (lina, cofa fia ? III. I. 182. cada, e lo nunifefta al fua So
N. 31.
vrano ivi >24.

candofi Mallo Arciduca Garlo ,
ed ottiene dal Parlamento la
facoltà di-fare la pace 85.
Chiama gli Allegati in Utrech
per ftabilirne gli articoli iv i.
Fa cedere da, Filippo* V; il
Regno di Sicilia per darli a
chi più le piacerà, e li de*
tertm-aa di concederlo a. Vitto
rio Amedeo IL Duca di Savoja 98. Ma prima esplora la
volontà, e il piacere de’ Si
ciliani iv i, e* pag* 99.
An Palone Afcanio^iDuca del
la Montagna,Reggente in*Spa
gna, dife nde i Me tèinefi fuot
compatrioti IL IL, 541*.Ha de’
particolari disguidi col Conte
di A yala,, ivi N. 97; Si coo
pera a favore della, fu& Pa
tria , e carpirte un’ ordine ,
che il Viceré vada a ri federi
vi 548. e inoltre fa firmare
un Privilegio à Filippo V*
a vantaggio, della medefima,
per cui fi rtabilifce,£he la eftrazìqae dellaJeta fi faccia priva
tivamente dai Porco, di eiià
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Aquila ( dell’ ) Gioambattifìa amico- confidente dello Alefi, lo ajura a fuggire IL IL
230. E’ creduto-d'i avere avuto
ferapre parte in tutte le con
giure , e perciò è prefi>, e
condotto al fupplicio 279.
Aragona Federico*Conte di
Luna, figlio boftardó di .Mar
tino il- Giovane * è invanorice reato da’ Sìeilianl per So
vrano I, ro.. Fatta. Grande
Ammiraglio va colf Armata/
in Affrica 98. Bàtte dalla Si
cilia , e conduce feco Tarsia
ftia M5dre, ed: urta Sorella
ICO.
Aragona Giovarmi, Ma r efi efe di Eraclèai, arma à fne spefe
due Galee per la. imprefa di
Tuniii IL 1. 84,. Giovanni Màrchefe df Terranova Fr elidente
del Regno IL I . 108. Per la
feconda volta 126. Fortifica
la Città di Meffina-* contro il
CorfartrBarbarolTa. ivi. Tiene
un.particoiare.ParlamentO'127.
Aragona e Taglia vìa Pie
tro Arcivefcovo di Palermo,
Prendente del Regno L 1*64.
Aragona Carlo Principe di
Caiìeìvetr&noy Pteiideme del
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Regno IL I. 228. E* conferma-;,
to da Filippo IL 230. Sua
Prammatica intorno al lutto
iv i. Comincia in Palermo, la :
fabbrica del Molo* 2.3$. E ’ di
nuovo elettoV anno 1 $71* Pire*,
fidente del.Regna 256*. Tiene
in Palermo un Parlamento in
occallone della. Vittoria ripor
tata dal Sereniamo Giovanni
di Aulì ria 262.. Ripara le For
tificazioni , e raduna le mi
lizie per timore de’ Turchi,
iby. Erge, in Palermo- lui Ba
ffone iv i. Tiene nel 1573*
un Parlamento. 270. Spedifce
ventidue Galere al ridettoPrincipe Giovanni dì Auliria
per La imprefa di Tuniii 2g2.
Intima a’ Baroni il fervìzio
militare per timore de’ Mti
fili inani 275, Va a Trapani,
col mentovatoSereniifimo Gio
vanni dì Auftria per. impedi
re lo sbarco della Flotta Tur
ca. ivi... Progetta di armare
per mare , e di fare de’ sbar
chi im Barberìa 277.. Conti
nua a ilare in guardia per
paura de’ Turchi, e convo
ca un Parlamento firaordinario per ottenere dal Regno
GUO-
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amerai fuilidj. ÌJ9. Rigore da IL 18. Naufraga nel trafporlui ufato nella pelle , che gli rare le Ìcritttrre degli Archianni- 157?. 157L afflifie la vj dà Meilina a Palermo 28.
Arci veicolo .di Pa ]er mo
•ficilia 18 1. Celebra nel 1576.
il Parlamento ordinario 182, controversa nata fra lu i,
Ne tiene nel 1577, un’ altro, quello di Meilina per il luogo
IL « I . 162«
ilraordinario 283: "Suo elogio nel /Parlamento
*
284. Sua medaglia iB6. Sue M. 74.
Archivj R e g j, rifiefiìoni per
difgrazié nel viaggio intramigliorarli ! . I. 245! e.fegtir
prefo per Spagna 287.,
• Archivj pubblici
che li
Aragona Carlo >i l . eletto
Ambalei ad ore del Parlamen confervano nel Regno., perdi
to Tanno 1599. per portar fi era di molte feritturet per il
in Madrid , e rallegrarli col Naufragio Sofferto ¿mentre q uenuovo Sovrano a nome del: fìe fi trafportavano da Meiirna in Palermo IL € f. 28*
Regno IL L 3S0.
Aragona Ottavio, Ammira Tradizione popolare 25. N. 8*
Archivio di Mefiina spoglia
glio di Sicilia AI. I L So. Mar
cia còlla PlcTiigiia contro Bi- to dal Conte di S. Stefano
éìiiZ,f&.ma.torna fenza far nul II. IL 461. Gofa conteneilè r
la di. 'Naviga veafc Levan i v i . .e N. .117.
te , e s’ impoiTefia di un cric
Arezzí Giovanni Cavalleco YafceIlo Sa. Attacca bat re Ger0fdlimitanq, tenta d7in
taglia nelle acque di Scio con , durre i Confoli di rPalermo a
dodici Galee Turche,, e ne dimandare al Re il .ritorno
prende fette ivi . Entra trion nella Capita le dei Yicer-è Mar
fante in Palermo -ivi.
ch efe Fogliani ino amico IIL
Aragona|di-)Corte9povertà TL 158. Per órdine del Sovra
dello Erario Regio! 3.08^8 2. no viene sfrattato cento mi
Arca di Noè, Galeone
glia font ano dalla'Città di Pa
Jpkca di "Feria, Ubera i MaL lermo ri 6 O .
dulie .mani de’ Mori IL
Ariadeno , detto -il Barba
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rolla , Ammiraglio di Sòlimano ì !, I. 75, Iniinua al fu»
Saltano di collega rficoii Fraticelio I. Re di Francia 119 .
Saccheggia le Ifole dTfchia*
e di Procida 126.
Arieti di bronco confricati
al Mar eheie di G.eraci in Gaftelbuoaol., 327. N, 70. ReiYw
t.niti alla Città di Palermo dal
generofo Carlo ILL Borbone
Re di Sicilia JIL I. 348. N. 63.
Armata preparata dallo Lu
pe radore Carlo V. per laimprefa di: Tienili., iua de feri zi 0ne II. I. 84. Armata Turca
comparfa V armo r 5,6*4. innan
zi Malta IL I. 215. Spavento
de’ Malteiì f ivi N. 86. Armata
Spagnuolayva allo acquifto della
Sardegna1 III. L. 157^ --Appa
re alle vìfte di Palermo ì 6o.
Sbarca le truppe a Sciamo
a 61. Uri altr a v a alla Spezi a r
e vi lafcia delle truppe 284.
Arrivata da Antibo la Caval
leria nella Riviera dv Geno
va prende a bordo tutto lo
Efercito 285* Si fa vedere vi
cino a Palermo 299. Si avvi
cina a Scianto r e mette a, ter
ra la Otte fua 504.. >
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Arrendatarj,mormoranodella~Regia Corte, perchè non fo
no pagati.. Caufa di quello, av
remo. Sono poi foddisfatt! ptu>
tualmente III. TI. 23, N. 9..
Arrigo IL Re di Francia , li
collega col Turco con tuoFilippoTL Re di Spagna IL L 17.QW.
Irritata della disfatta avuta a.
S. Quintino,.continova la guer
ra , e~ chiama di nuovo in foccorto - il Turco 1--71. Si pa cidea finalmente, eoi. Re Catto
lico 174*
Arcale Filadèlfio, Màrchefe ,, Avvocato' Fifcale della.
Corte r procura di perfuaderia
i Confoii a dimandare al’Re?
il ritorno dèi Mar chele Fo
gliati i , vL tr#va doite
dizk)nir fi- popolo fi ib i! e va
contro di l u i e T è coftretto a, falvarii fuori la Città
ILE . II. 147. I tumultuanti
vanno/ per iaccheggiare la di
lui cala ivi r che viene libe
rata dal Vicario Generale di
Mr. Arcivefcovo', fpargendo
de’ denari a7malcontenti 148*
Atto- della. Pinta co-fa fia„
e chi ne folle (lato l’ Autore?
IL L.207». N. 85.
Ava-

i ot

I

N

D

AvaJos dé Aquino FerdinanMareltefe di Pefoira Viceli. I. 241. Celebra i Fnerali del Principe Carlo Pri
mogenito di Filippo IL ivi. Ne
ga il Regio Exequatur alla Bol
la in C<ena Domini .2 43. Vieta ,
che fiubbidifca al Nunzio man
dato dal Papa 144. Spedifce
truppe 3 e provifioni a rinfor
zare la Goletta 246. Convo
ca n&l 1570. il Parlamento
247. Ne raduna indi a poco
uno ftraordinario 249. Si am
mala, fi ritiabilifce, ricade nel
lo Beffò morbo, e muore per
abufo di Venere -251. 252. Ri
tratto di queftoCavaliere 253.
e N. 205. 107. Il di lui Cada
vere è trasportato in Napoli.
Ifcriziòne appolla al fuo Sepol
cro 255.^
Avelli Reali del Duomo di
Palermo , fcopertì nel Viceré^
gnato di Ferdinando de Alli
gna , che ne viene acremen
te rimproverato daMa Corte di
Spagna L 359. N. 103.
Augello Pietro, {vela la con
giura de* Fratelli Imperatore
II .L 57. ^
A uria Vincenzo , fuo errore
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circa la morte del Viceré Etto
re Pigna felli IL I. 79, N. 35.
Altro sbaglio Intórno alla fe
conda venuta del Viceré Gar
z a de Toledo In Malta, duran
te lo aifedio -fatto a quella Ifola da’ Turchi 220. N. S& e
circa la caccia data alla fugtttva Fiorita 221. nella Beffa
Nota. Altro errore^ intorno al
poifeifo dei Viceré Colonna
2-89. N 121* S1 inganna circa
la Prefidenza. del Regno di
Giovanni Ventimiglia IL IL
19. N. 5. e alla venuta del
Conte di Caftro 77. e intor
no alla Prefidenza di Raimon
do Car dona 174. ;e circa la
elezione di Mr. Francefco GÌfùlfo, Vefcovo di Cefalù , per
Prendente interinò del Regno
319. Sua credulità nella mor
te di Fra Diego la Mattina
332. N- 96. Suo sbaglio intor
no al March e fe Bajona 39 3*
Calcola male la prefa di Bu
da 488. N-. 123.
Aulirla Giovanna, figliuola
Maliarda del Sereniffimo Gio
vanni i ' A uftri a, fratello ba(lar
do di Filippo IL Si marita col
Principe di Pietraperzìa , fuo
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arrivo , e ricevimento in Pa
lermo IL II io. n . N. 2.
Suoi disguidi col marito ivi.
Felle celebrate in Palermo in
occafione di quello Sp o sali
zio n . i l .
Àuftria Maria Anna figliuo
la dello Augufto Ferdinando
III. Regina di Spagna, viene
in Italia , e poi paiTa a Ma
drid IL IL 180.
Auftria Giovanni, figliuolo
baluardo del Re Filippo IV.
Ammiraglio della Flotta Spagnuola , viene a Mefiìna , e
dovendo efiere fuc ce fiore del
Cardinal Trivulzio , lo invita
a quella Città per conferire
con efio intorno a1 premuroil
affari del Regno IL IL 272.
Fa prefentare al detto Car
dinale il Difpaccio del fuo Vi
ceregnato , e dimanda, che
gli fieno mandati in Mefiìna
i Minifìri per dargliene il poffeffo 274. 275. Se avelie egli
ricercato il Viceregnato al Pa
dre ? iv i. N. 80., e 278. N.
82. prende nella detta Città
il pofiefio 27S. Perchè non
venne allora in Palermo? ivi
N. 83. Ripara la Flotta ,
T. I l i , P. I L
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e accorda uno indulto gene
rale con multe pecuniarie per
rifarcirla 280. fa celebrare
delle fefte per le feconde noz
ze del Re Cattolico fuo Pa
dre ivi. Scuopre la congiura
de’ Nobili Siciliani per darli
un Re , ed ordina la carce
razione de’ due Avvocati , Pefce , e Giudice, e del Pro
curatore Fife ale Pota mia, che
P avevano fufeitata 284. Vie
ne in Palermo , e coftituiice i Giudici contro i follevati 285. Bandifce alcuni No
bili mettendovi il taglione 28^»
Parte per lo acquiflo di Piom
bino , e di Portolongone 290.
Onori fattigli da’ Palermita
ni, ivi. Ritorna vittoriofo 192.
Fefte fatte dal Senato per il
di lui ritorno iv i. Parte di
nuovo per foggiogare i Ca
talani 293. Suo attacco con
Malta, mentre governava il
Regno , e come fiefi placato?
294. 295. Sue leggi, e lodi
296. Sue vittorie in Spa'gna
305. Prende in Madrid le re
dini del Governo 436. Spedifee truppe contro i Mefhnefi., e fcrive loro per indur
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li a pentimento 437,. Eflen- Suoi diagufti coll"'Arci ve fcovd
da quelli oftinati manda il Du di Palermo Mr* Rubeo 337*
ca. di Bornàville per coman e coi Meiììnefi iv i, e 338*
dare. le armi in. Sicilia , e fcon- Manda un Sindicatore nella.
Città di quefti 339% Convoca
figgerli 43S..
.Avala Ferdinando. Viceré un Parlamento, ordinario T an
di Sicilia , arriva in. Palermo,, no 1661. in Palermo, 342.
fa la folentìe entrata , e pren Abbellimenti da. lui procurati
de pôflelfd IL. IL 335- Pre alla Capitale 345. E v richia
ferire: la, forma di vertire al mato 344- Sua particolare
la $p agn uola. a.’ MiniftrÎ 336. Prammatica 346.,

B
Tl .
.
J L J acinettì, che co sa Ìiano?
L 48; N. 4,.
Bajazette IL. Saltano; di Co-.
ftantiaopo.U. prepara, una po
de roía Flotta contro, la Ifota.
di Malta L 336..
Balda Ifare. Infante primoge
nito. di. J?ilippo. IV.. muore I L
IL, 200.. Suoi funerali 202.,
B 1Ífa m0 Anton io, compra 1a.
Città di Taormina. I L !.. 98.,
che poi gli vienej cambiata
col 1a. Te rr a di Fra nca.vala, e
col titolo, dt Vifcoiite iv i, Pie
tro.. Marcheiè della. Limina. De
putato? del; Ségno ; è caree-.
rato nel Caftella di Palermo

per eflerfi a tutta, forza op-i.
pollo al dazio , che volea im
porre, il Marchefe di Vigliena ,, e ne è indi liberato: I L
II. 37., e N. 13. Giuieppe Ca
valiere. Melimele,è. mandato a.
Madrid per ottenere da Filip
po. IV. che la Sicilia fi divideife.
In due ViceregnatLILILi27..
Baluardi eretti in Palermo*
dal. Viceré, de Vega IL I. 143.
Diroccati, quando , e perchè
iv i N. 68..
Baluardi perchè non fervo-,
no piu alla difefa delle Cit
tà IL. I. 269., N.. 113 .
Barhafìi Anna, Marche Tana
So-
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Soragna arriva in Palermo
III. IL 5. Fefte fatte al di
lei arrivo in contemplazione
del March eie Fogliani fuo Zio
i v i . Partorifce un mafchio, gli
battezza il Re Carlo III. da
cui riceve un gioiello 9.
Barbe rio Gio; Luca, lue Fifcalìe I. 391. I Parlamentar j , nel Parlamento del 1508.
dimandano , che non fi dia ret
ta a’ fuoi progetti 392. RÌfpofta equivoca del Re Cat
tolico 394. N. 125.
Barcellona Città in Spagna,
ritorna alla ubbidienza del Re
Giovanni I. 176.
Barlotta Gìufeppe, Principe
di S. Giufeppe, incolpato di
tradimento, vien carcerato,e
dopo molti anni è dichiarato
innocente III. I. 76. Suo ita
lo , ed elogio ivi N. 16.
Bar nabo Conte, Governato
re di Reggio, fu chiamato da’
Meilineh dopo la partenza de’
Francelf ., vi viene, eracconfola quel Cittadini II. II. 454.
Baroni di Palermo abban
donano la Città dopo la .mor
te dì Ferdinando il Cattoli
co , e vanno ' ad abitare in
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Termini II. I. 8. fenza aver
animo di portarli In Melììna
N. 4. Sono richiamati alla Pa
tria dopo la partenza del Vi
ceré Ugo de Moncada, e tran
quillano la Città ^.Cercano di
liberar Palermo dalla tumat
tuazione fufcitatavi da Giovan Luca Squarci al upo 41.
Quali fodero ? ivi
15. Sr
turbano alla fuga del Pignatelli 43. Fingono nondimeno
di volere cojlegarfi co’ Con
giurati , ed ailifìono con effl
alla Chiefa dell’ Annunziata,
dove, mentre celebrava!! la
Meda, li uccidono iv i.
Barone Francefco,vien chieito per Segretario da Giufeppe di Aleh mentre itava prefo alla Inquifizione , e ne vien
fatta la dimanda allo Inquifitore Trafmeda IL IL 223.
Il Vario vuole eliggerlo per
Doge della nuova Republica
245. Suoi talenti 246. N. 74.
Baronio Cefare Cardinale.
Per qual motivo ha flato dal
la Corte di Madrid proibito
il T. XI. -de* fuoi Annali Ec
cidi aitici ? IL IL 46. N. 15.
Barreiv Francefco, uno de’
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compagni di Gin: Lue* Squar tumulti nuovamente nati iti
c i a l o , depone le armi, e fi MeiTma va a MiIazzo,chìededÌ
lafcia catturare . IL L44. è entrare in quella Citta , e gli
vien negato, 398; Volendovi
pai decapitato 46.
Bartolomeo (de). Leonar entrare a, forza,ne viert respin
do, Prendente del Regno!. 121* to col Cannone 399. Ritorna
Uomo popolare i v i . lue doti to a Milazzo, promulga ino124, Si vuole per- autore del tilmente lo indulto i v i . Vuol
Rito Siciliano-£26, Uccifo men perciò ridurre colla forza quel
tre feda va un tumulto inPa- la Città, e a queft’ oggetto
chiama, le truppe Regie , in*
lermo 1S2. N. 25.
Bafilea, gli atti del Conci» tinta a’ Baroni il. Servizio mi
fio celebrati in queflu Città litare ,. e ricerca delle foldafono, approvati per ordine-di tefche dal Viceré di Napoli,
Alfonfo il Magnanimo nel Re iv i. Blocca MefEna 405. Co
gno di Sicilia I. 139. 140. E manda irrmancanza del Princi
poi per comando del medefi pe di Montefarchio l. VafceU
mo fono rivoeati i 6u
li Spagnuoli 41,8.
Balde Matteo-, Àrcivefcovo
Beccadelti di Bologna Simodi Palermo, corona.il Re Car n e, Arcivescovo'di Palermo I.
lo IIL Borbone IIL I. 344*
171* FrefidentedeÌRegnon8i.
Bacati de Bonavides Fran- E ’ eletto V anno 1-452. Amba*cefco,.Marehefe di Bajona Ge feiadore del Parlamento 19 1.
nerale delle Galee di Sicilia, e E ’ fatto per la Teeonda volta
spedito dal Principe di-Lignè in Prefidente del Regno, 195.Vien
Trapani per fedire la folleva- &pedÌto,Ambafciadore a nome
zione IL IL 38^.ne viene a ca del Parlamento^ ad Re Gio
po, e gaftiga i principali rei vanni 214..
,387. E ’ eletto Viceré interino
Bene din ina Bólla; di Con
,393..prende pofleflb fenza pom cordia fra la Santa, Sede, e
pa 394,Si dichiara contro i No la Corte di Sicilia fedendo iul
bili Meffiaqfi 394.. Sentendo i Soglio, Pontitisi 0 Benedetta
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XIII.. eofa conteneffe ? I I L I.

BènedettoXIII. Pietro Fran
t e lo Orfini, eletto Pontefice
Romano conferma la Bolla-di
Clemente XI. che avea aboli
ta la Monarchia III. I. 263.
Ricredutoli apre la via alla ri
conciliazione 264. Frigge una
Congregazione di cinque Car
dinali , col voto de'quali fa la
Bolla: della concordia, chiainas
ta dal fuo nome-la Benedittina iv i.
Benedetto XIV. Prospero
Lambertini,promulga una Bol
la contro i Liberi Muratori
HI. L 437. Cerca di comporre
le differenze nate fra lo Augufto Carta III. e la Religio
ne di Malta 483. tServendolì finalmente delle preghiere
giunge a riconciliarla con quel
fereniflìmo Monarca 462.
Benedetto' (d i) Criftofato
compagno di-Gio: Luca Squar^
cialupo , è ucctfo da Niccolò
Bologna Cavaliere: Palermita
no II; I. 43*
Benefizj Siciliani, fono con*
feriti: à’ Nazionali per grazia
particolare del munifico Carta*
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IH. Re di Sicilia IIL I. 369. Si
ricerca dal Papa, che li dia
rio a' Sicili ani quelli, che con
cede la Corte di Roma ^3^3..
i quali oggi fi conferirono dal
Re ivi N. 90*
Bètte Giovan Francesco: r
Marchefe di Lede , Coman
dante deir Armata Spaglinola
sbarca a Solante- IH. I. 16?.,
Riceve con correiia gli Am
ba fei adori del Senato di Pa
lèi- mo, e accorda alcuni Ca
pitoli 164. r&y. e- N. jct. SÌ
a v vicina collo efercito alla- Cit
tà-, e comincia a far battere:
il Caftello 160. Prende- pofièfcfo del Viceregrrato
r68Annulla quanto fi era fatto da3,
Savojardi 169. Prende il Ca
lvello1 di Palermo ivi.. Betti
na tre Vicarj Generali per ta
tre Valli, affine di ridurre i po**
poli alla ubbidienza verta la Co
rona di Spagna 1*70*. Seque^
fìra le rendite del Cardinal
del Giudice- Arctvefe-ovo di
Morte ale 1 yr. Abolifce lai
Giunta de^Miniflrr elètti dai
Re Vittorio Amedeo IL per
le vertenze colla Si Sede , e:
ne- ftahilifce un1 alitai con mi
nore:
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nore autorità. Richiama Mr.
Giu Teppe Gafch A re Ìveficovo
di Palermo 173. Per le pre
mure fattegli da quello Prela
to accorda il ritorno agli al
tri Ecclefiaftici eiìliati 174*
Parte eoli’ Armata per Me£
lina , che fi rende al fuo .arri
vo 176. Riceve un rinforzo
dalla Sardegna ivi, e 176. Vie
ta .ogni commercio co' Napoli
tani , e co’ iMilanefi 177. Fa
partire la flottalo agnu ola per
cercare la Ingl ele 1 78. 5 ’ jnfignorifce di Taormina,, e poi
delle Fortezze Regie di Alefi.
fina 177. Sua condotta nella
tumultua«ione .di quella Cit
tà 180. .Sua eondifcendenza
ver io i JVIeifinefi 1.82. 183. Fa
reftituire i fieni confiicati agli
Efuli., che richiama , ed or
dina la offerv.anza dello inter
detto 1.84. 185. Prefcrive a1
Miniilri fcorourjicati, che fi
facci ano affo! v ere 1vi, A fiedla
Milazzp, ed è vicino ad jmpoffeiTarfiene 387. Chiede trup
pe da Palermo per rinforzare
T Armata , ma poi ne revoca
P ordine 193. Elogio della di
Jui virtù militare 15*4. Affai-
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to folien uro in Franca villa da
gli Alemanni, in cui perì il fuo
fratello 195. Spedifice delle Tól
date fiche yerfiò Taormina, le
quali moleftate dagl'Inglefi non
poffono efeguire i lavori loro
(Ordinati 169. Tardi fi accorge
della marcia de gli Ale manni
ver fio Meffima 39 7. Non fa riPolverìi per allora a Toccorre
re quella Città 199.51 deter
mina di dar fuflìdj alla Citta
della , e leva il Campo da
Franeavilla 20ì . Sì accampa
al Caftello di Adrano 202.
Chiede denaro, ed obbliga i
Baroni a dare* in contante il
foccorfio del fervigio militare
iv i, .e N. 36. SÌ allontana da
Mefljna, e va a Caftrogiovan
ni, d' onde spedifce delle trup
pe yerfo la Valle di Mazzai-

205. Le

xa
quali con altre man
date da Palermo fi trincera
no in Alcam o, in S alem i, in
5 ciacpa , .e fin Caffelvetrano

207. Viene in Palermo, dove
penfia di ridar fi collo efiercito
208. .Si perfuade di ffarfiene in
.„Alcamo 209. Sicuro della pa
ce già Habilita dimanda inu
tilmente
al Conte di

tregua

Mer-
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Mercy 212. Nega di ceder la
Sicilia ferrea uno efpreffo’ or
dine del Re Cattolico 213. Si
avvicina a Palermo^ collo Eiercito,, e E trincierà prerio al
la medefìma Città 214- Si az
zuffa cogli Alemanni 217. Tie
ne congreili per la evacuazio
ne della Sicilia ordinata dal
Re Filippo V„ 222. e ftabiHfce un armiftizio 223. Di
chiaratali la pace , parte collo
E ferrite per Termini 224,.
Bianca figliuola di CarloTerzo, Re di Navarrà, divie
ne fpofà di Martino il Gio
vane I. III. Panno 1404, Er
lalciata Vicaria del Regna 4.
Torna. P anno 1409. ad eifere
eletta allo ifeiTb pollo- 5^ in cui
il mantiene dopo la morte di
Martino il Giovane Rio- Ma
rito-, e- vi re (la confermata-,
dal Suocero Martino’ il Vec
chio’,. che: fucceilé nella Co
rona di, Sicilia 7. Ade ri ice a l
^Parlaménto' tenutoli io Taormina. 12. Si ritira a Siracufa.
15. Viene in Palermo- 21.
Scampa dalle mani di Ber
nardo; Caprera r Conte di Mo
dica 5, e: E iaiva a Solanto- 24..
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Ricufa di ilare alla rifoluzione fatta dagli Amba fciad ori
Catalani f e ritirargli a Cata
nia. fa la guerra al Caprera
29- 30. Riceve i Coniiglìerr
mandatigli da Ferdinando il
Giulio 4r„ E 1 richiamata dal
Padre in Na v a rrà , e vi va
53.. Palla ajie; feconde nozze
con Giovanni Duca di Regnah el, figliuolo ieeondogenito di
Ferdinando il Giulio 113*
Bimceranti chi fono l I L i r 
l i 2v N. 66\.
Bing; Ammiraglio' Inglefe
viene* con una numerofa Florta in Sicilia r va incontro»
allr Armata. Spagnuola r le
preTenta la battaglia I I I . I.
17S. Vince-r, e torna trionfan
te in Calabria 179*. Entra
la fu a Squadra nel Porto di
Meflìna. 204. Occupa le Ton
nare pvefìb Palermo 22o.Blsbal Giovanni ^ Conte dì
Briatico Pr efidente: : del Re
gno7 I L L 322. Nobilita la s
Città. di: Me Urna ivi r e con
voca ih efTa il Parlamento or
dinario- iv i - Suoi difguifi col
Principe* Doria 32 3*.- da cui
è accolto freddamente 324*
Bit-
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Biffo Francefcp, Palermita
no,fa la Orazione Funerale per
Filippo Secondo Re di Sici
lia M. I 378*
'Bolle de1 Papi, non hanno
effetto , fé non, fono efeguite
'prima della loro morte*!« ,170,.
Bolla di Niccolò V. intor
no a1 cenfi I. *94.
Bolla della Crociata quan
do aveffe avuto origine? I.277N, 71*
Bolla in Cccna J)omini pro
mulgata da Pio V. apporta
de’ diRurbi FI. L 243. Quali
pregìudizj arrechi alle Rega
lie ? 244. N. 100. Non più li
promulga in Roma N. 99.243. P rofc riti a dalle C orti
Borboniche, e dal Re n offro
ÌLI. I, 65. Rumori del popo
lo per quella profcrizione ivi
N. 32.
Bologna Bernardino Arcivefcovo di Melina I. 406. è
eletto Prdidente del Regno,
ma non ri’ efercita la carica ,
trovandoli gravemente infer
mo ivi .
Bologn a Niccolò, uccide il
congiurato Crifìofaro di Be
nedetto IL L 43*
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Benamici CaftrnccÌo„ fa la
Storia della guerra di Velietri , fua fin ceriti III. I. 4 ©r.
N. 82.
Bonanno Gerardo, Maeftro
Razionale , fugge nella follèvazione dello Squareialupo
traveflito da Villano, è feoperto , eaftrato , e uccifo da’
loldati IL I. 38.
Bonanno Agefila-o , Duca di
Cafìellana, eletto Vicario Gè- '
nerale nella careftia dell* an
no 1763. III. IL 16 . parte
iv i. Eletto Pretore fa veni
re il beffiame da Tuniil con
poco profitto 7 1. IngrafTa i
Rovi vecchi con danno 7 2 .,
e perchè ? ivi N. 38'. La di
luì caia nella folleva.zione dell5
anno 1773. è aifalita da tu
multuanti 139. Vien falvata
Ivi N. 78,
Bonanno Emtnanuele, Duca
di Mifilmeri,Ìnduce Monlìgnor
Arcivefcovo Filarfgeri a pre
dicare al popolo tumultuante
III. IL 12 1.
Bonavides Francefco , Con
te di Santofìefano Viceré di
Bardegna , è elettoi,Vicere in
Sicilia, arriva in Palermo I L
IL
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457. non efiendogli arri

vata Ja Cedola, per- Difpaccio
del Principe Gonzaga* prende
pòiTeffb 458. Vola a Meffina
ivi . Abolifce P Accademia mi
litare della Stella , fiopprime
la carica dello Strategoto, e
de’ Senatori, il potere de1 qua11 reftringè 459. Difarma i
Cittadini, modera io Indul
to accordato dal Gonzaga, er
ge la Regia Giunta 460, Spo
glia il loro Archivio 461. Abo
lifce la Univer lìtà., fa fpianare il Palagio Senatorio, fa
mettere in pezzi la Campa
na della Cattedrale, e man
da il bronzo in Palermo per
farfene la Statua di Carlo IL
46r. Va a Catania, priva
molte Città del diritto della
elezione per ‘bufiblo de’ Magiftrati 463. Incorpora i prlvilegj dell’ Univerfìtà di Mef
fina alla Univerfità di Cata
nia "iv i. Torna a Meffina,, e
dà principio alla Cittadella
464. Viene a Palermo, e ce
lebra le nozze del Sovrano
465* Per lite nata fra lo Arcivefcovo di Palermo, e il
Giudice delia Mònàrchìa , efi-
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Ha il primo 4 66, 467. E' co
rretto a farfi affolvere dallo
Arcivefcovo ileifo ivi,e N. 1 1&
Torna a Meffina 46S*Gaftigalo
intero Magiilrato della Gran
Corte Criminale 469. Si reiHtujfee a Palermo, e cele
bra T anno 16 So. il Parlamen
to *Gen erale ordinario 470.
Accorda il diritto di moneta
re alla detta ® a pitale, e vi
fa fabbricare la Officina 473*
Guarnifce la Lanterna del Mo*
lo, e fa altri abbellimenti a
Palermo 474. Afficura il com
mercio interno ^ ed eternò
della Ifola iv i, e 475. Ritor
na a Meffina per compiere la
Cittadella 476., e poco dopo
fi reftitùifce a Palermo, per
afpetrare il Tuo -primogénito
i v i . Savia Tua condotta nel
lo arrivo di quello Tuo fi
gliuolo 477., e fiegu: Celebra
con pompa le di luì nozze
479. Dà il Tofon d’ oro al
Principe di Pietra pefzìa ivi.
Bellina il CódTervatore Gio
vanni Retano per perfezio
nare la Cittadella di Meffina
480. Prende il nuovo pólle t
fo del Viceregnato ivi. Do-
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I N D I C E
po dì eiierii trattenuto qual-,
che giorno a Meflìna fi reca
a Paiermo , e celebrar, l’ anno 1 684, E ondinario Faria
mente 481- diparte pen-Mef.
fina , dove,.fa. innalzare la Sta
tua di bronzo di Carlo-Secon
do- Re- di; Sicilia- 453. Promul
ga in Rader mo^ la tregua, {la
bilità ;Faniio, 1-685.. fra-la Spa
gna , e-la- Frància-486. Sue
dimeftiche afflizioni per la
morte della Nuora ivi . Efequie fatte alia medeiima 487-.
Si reilìtuifce a Me-ffina ivi
Torna- in - Palermo , e folleg
gia la-prefa di Buda 487. Pro-,
mul-ga- una Prammatica con-,
teo i monetari f a l l i e abolifce le monete di rame cat
tive ,481* Medaglia coniata,
col nome di quello Viceré
493.. E1 richiamato- in Spa
gna, e parte 494. Giudizi
de’ Siciliani intorno a quello
Cavaliere 495. E 1 fatto Vi
ceré di Napoli 496;.
Bonfìglio Giufeppe , fe nel
la Gioilra fattali nell’ arrivo
di Carlo V. follerò flati elet
ti per Giudici gli Ambafciadori Meffinefi?;IÌ, I. 87, N. 40,
ij

Se ita vero cib, eV egli dice ,
che i Meffinefi abbiano, fatto
a Gar-Jo V . un dono di tredici
mila Ducati.d’ o ro ^ o i.N . 4.4^
Sue (fravagatize intorno alP
autenticità dellatefta. di S.Ninfa acqui fiat a, da1 Palermitani
361. N, 147* Sua Orazione in.
morte di Filippo Secondo 378-.
Suo errore, intorno al. Parla
mento liraordinano- ten uto dal
Duca di Feria IL IL 15. N. 3«.
Altro fuo sbaglio circa.allo ar«
rivo del Marc hefe di Vi glie»
na 23. Altro- rispettaaila mo
netazione fatta fiin MeiEna 35..
Borgia Ai varo, Marc he fe di
Alcagtiines,Procuratore del Re.
Filippo Secondo per gli affari
della Monarchia di Sicilia IL
L 305. Manda in Madrid,, ed
in Sicilia il. progetto fatto dal
Papa;, che viene rigettato 306»
Non potendo conchiudere, co*
fa alcuna fene, parte da Roma ?
e ritorna in Spagna. 308. Ale 1chiore dichiarato Prendente
del Regno in mancanza del
Cardinale TrLvu'zio IL IL
43.5. Chi foifei 236.
Bornaviile. Duca mandato al
comando delio Efercito contro
ì Alef;

G E N E
i Meffinefi I. III. 43S. Va al
Campo -a Milazzo , - e trova

oecupatì alcuni pofti da' Francefi 44-5. Concilia gU Uffiziali dell’ Armata , eh'erano fra
di loro in difeordia, e dopo
di averli pacificati mette or
dine a tutto 446. Riacquifla
la ;iVlpla di Taormina 447.10talza il Duca della Fogliada ,
Ìli uccide molta gente, e pren
de la Città di Taormina 45 2.
Chiamato dal Campo da' Meffinefì, poiché furono abbando
nati da’ Franceli , va a quella
Città, vi mena lo Efercito ,
e ne prende poffeffo 4*5 5.
Bofco Vincenzo, Conte dì
Vicari, Gran Giuftìziere vieti
spedito in Malta dal Viceré
Garzia di Toledo per *ofTerva
te il fìto della nuova Città ,
e calcolarne la spefa II. I. 225.
Giufeppe Principe della Catto
lica , fua fedeltà verfo il Re
Filippo Quinto ITI. I. 29.
Brandforte Antonio , Baro
ne di Mirto, Ambafciadore del
Parlamento dell' anno 1546.
allo Imperadore Carlo V. d'
Auftria IL 1. 1 31. PlacidoStrafipoto
O di Melììna -/ contraila al
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Senato la elezione de’ Magifìrati IL IL 186. Ettore Prin
cipe di Pietrap^rzìa, accompa
gna nella carozza il Marche*;
fe Fogliani Viceré,quando Pan
no 1773. fu espulfo da' folle va^
ti IILIL 1 34iStratagemma ufa-;
to da quefto Cavaliere per falvare: dal faccheggio , e dal
lo incendio il Palagio del Prin
cipe di Comitini 139. N. 78,
Interviene al Configlio de'Con
foli delle Arti tenuto n:el Chio*
firo di S. M. La Nuova de' PP.
Offa-vanti , fi oppone gagliar
damente a’ progetti di Gaerano Averna , uomo fediziofo^
e ioffiene le ottime intenzio
ni del Senatore Giufeppe Cár
camo 142. N. 79'.
Bricelli Rcnchiglio Antonio,
Prelìdente del 'Regno IL IL
296. Sue qualità ivi, e 297.
Celebra Panno 165r. il Ge
nerale Parlamento ivi . Muore
iv i. Segli nega li facoltà di
la ibi are per fucceifore il figlio.
298. Il di lui. cadavere è
trasportato in Spagna iv i.
Brocardo Perfico Conte,por
ta la notizia , che Filippo Se
condo era flato dichiarato Re.

E e 2

dalle

I N D I C E
dallo Augnilo Carlo V.fuo Pa
dre IL I, 158. Ottiene dal Par
lamento un regalo di mille on
de 159.
Burigny, omette nella fu a
Storia Generale il Marchefe
di Bedmar fra i Viceré III. I,
34. N. 9. fuoi traviamenti in
torno al Principe di Palàgonia 68. N. 14-. Suo racconto
delia venuta di Vittorio Amedeo in Meilina fmeatito 134,,
N. 23. Favola da lai adotta-.

r
V J accia artificiata fatta in
Palermo allo arrivo della Vice».
regina Elifabetta, moglie del
Viceré Ferdinando Gonzaga
IL I. roj. N. 51.
Cacciamila Leonardo , Con«,
fole de’ Caldararjje Barrigeilo,
efiliato per -u-n delitto del fuo
figliuolo, che avea, difettato
a rumore il popolo di Paler
mo IL IL 139, , e 14.0.
Cacciatori di Palermo ot
tengono di poter cacciare niel
le Campagne di ella Città III.
IL N. 37-

ta dì una rivoluzione in Me£
fina 170. Suoi sbagli riguardo
al Parlamento djeif anno 1734..
tenuto lira ordinar amente iti
Palermo 288. NL 50. Altro falfo racconto dello delio Scrit
tore rispetto. agiTnvìati, che
pretende di effe re dati spedi
ti al Re Carlo Terzo Borbone
prima che quello Monarca con
quidale la Sicilia 2 94« N* 5 3V
e 297. N. SS*

Carfaro Antonio spedito a
Luigi XIV. Re dì Franciaper
offerirgli la Città di Meilina.
Parla collo Ambafciadore in
Roma, e parre per Tolone
IL II. 4.00. Ottiene tutto , e
ritorna alla Patria 402. 403.
Callido IIL Suddito, e Con
fidile^
del Re Aifonfo . Far□
to Papa gli diventa nemico L
2° 3*
Calvete Triftano Inquifito«
re , amico del Viceré Ugo de
Moncada, ottiene a dento di
poter fcappare I L I . i6„.
Ca*.
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Cameriere del Viceré,quan-do abbia cominciato a riceve
re un dono nel Parlamento ?
IL I. 14,9.
Cam eros ( los ) Giudice del
la Monarchia aiLfte; nel Tem
pio di S. Giufeppe al con*
grefTo tenuto: da Giufeppe d’
Alefì IL IL. 2 a a. Marcia con
tro quello Capopopolo* 228.
Svela dtftintamente la congiu
ra. di Pietro Milano 257.
Campo ( del ) Antonello
spedirò alla Corte per infor
marla del tumulto di Palermo ,
che l’ anno 1646. era accadu
to IL. L. 20.
Campofanto introdotto ,, e
piantato in Palermo dal Marchefe Domenico Car-aecioìi III.
IL 73. 74. N. 40. Contra di
zione del popolo ivi.
Gangiamiia Francefco Em
iri anue le, fua Embriologìa cele
brata IIL I. 430» N. 8p>, e 47 5.
Carmarella. Niccolò,. Giudice
della Gran Corte,, uccifo nel
Regio Palazzo nella folleva2tone di Gio; Luca Squarciala
po [I. I. 38.
Cannata Gaspare1 MedicoMedicano-, guarifee. le. febbri

R A L E
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putride maligno, che. 1’ anno1
1763—cominciarono ad affìg
gere. la Città di Palermo. IIL
IL. n . N. 4.
Capitani.dii armi spediti dal.
Viceré Ferdinando Gonzaga,
contro i Iadj-t, fono falariatl
dal Regno II. L. 13 r.
Capii oli mandati dalia Cit
tà di Palermo* al Marchefe di
Lede prima di arrenderli, qua
li fallerò ? IIL. L 264.
Quanti', ne furono accordati ?
265;. N. 30;.
Capo p a ffa ro Il Parl amen
to delTanno^ 1600. offre: al
Re ventimila- feudi per forti
ficarlo IL L 387..
Cappellani Gennaro- Anto
nio Napolitano, propone di: f o 
ie ita re i Siciliani contro1i Bor
boni , e viene: a: Meflìna; IIL '
I. 15. Patta a Falermoy dove:
è carcerato ,, e gli: vieti? com
pilato il precetta
E! coirdannato-a morte:
per cui ne fu. differirav là.efocuzione 19, , e N. 6.. L J'final
mente ftrozzato. 20^
Caprera: Bernardo1,., Conte,
di Modica turba, il Governo;
delia, Regina. Bianca^, e: mareia:

* . i l -N B
eia in Catania a farle k guer
ra I. 9 DÌfprezza le risolu
zioni, del Parlamento di Taor*
mina 13, Cerca invano di/Su
perare nella ^ridetta Città
la mentovata Regina , diman
da uno abboccamento cornetta,
e le appale fa il de fiderio di
prenderla per ^moglie 14. Ne
è rlpulfato con isdegno ivi Venuta -quella Vicaria nella
Capitale , egli marcia di not
te per Sorprenderla,, e ailicurarfene 23. ma Bianca fògge
ivi. Stravaganze di Bernar
do 25. 26. il quale riacquifta 1’ autorità per mezzo de
gli Ambafciadori Catalani 28.
La Regina Bianca gli anuove
guerra , ed £gli retta prefe,,,
e viene nelle mani di Sanck)
di Li-bori 30. Opinioni intor
no alla maniera, con cui fu
trattato in pngtone-31., -e N.
6, Segli compila il precetto
40* Vien liberate , -e acquali
condizioni ? 47. Muore di pe
tto in .Sicilia 93. Giovan Ber
nardo vien condannato dal Vi
ceré Lopes Ximenes de Ul
ve a all' ammenda dì Settanta
mila Scudi I. 180.. .ed è co-
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Stretto a -venderii tre grotte
Terre ivi , N- 24.
Gapuccio Priamo,Av vocat©
Fifcale della Gran Co rte,nel*
la Sollevazione di Gio; Luca
Squarcialupo fi nafeon de in cafa,4 1 una Semina ' Scoperto do
po due giorni è trafeinato
vivo per le ttrade , e poi uc«
dio II. I. 39.
;
Caracciolo Niccolò,Vefcovo
di Catania,, Prefidente del Re
gno II. I. 173. Fatto ichiavo 4 al -Corfaro Dragutte.nello -Stretto di Meifina, mentre
andava al Concilio di Tren
to 190., e N. 81.
Carbonaro dTignoto nome ,
Capopopolo nelFanno .1648.SCOperto II. IL 2 32. .E’ ttrangolato 2 33.
Calcamo, G iufeppe, Senato
re d i Palerm o, è ritenuto
prigione l’anno 1773. da’ lol
le vati nel Battione detto del
la ftalato. , nè può acqui ilare
la libertà, fè .non a condi
zione , -che fotiofcriva un or
dine .diretto ad un Mercadante di ferro, di Somministrare
a’ medeiimi quella poivere, e
quelle palle y ed altre provi-
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fieni, che loro abbifognava—
HO' ILI* IL 127. Affitte ad un
Gònfiglio tenuto da' ConfoTi
delie Atti nella Chtefà dì Sì
Maria la Nuova de’ Padri 0 ffervanti, e li perfuade a difermare la sfrenata plebaglia,
nello che fu agevolato da Ettore. Brancìfbrti, Principe di
Pietraperzia 14,8* Ni 79. E ’
dé dinaro dal Senato di Pài er
mo a. C e fa li, dove fi cele
brava ti Parlamento ordina
rio > dal March e fe Fogliarli,
per. ottenere da quello Vice
ré il -perdono al popolo di Pa
lermo 163. modoyconr cui li
efeguì' quella funzione 1 64*
Cardona Antonio Viceré li
70. Sue dòti 7 1. Antonio ^refidente. del Regno I. 12 1. è
divario da quello , che Tarn,
no 141 d, fu Viceré con Domenieo Ram 12 z , , e N. 1 14.
Giovanni Conte di Fra de.3 Vi
ceré I. 288, Fra doma- il ma
trimonio di Anna Caprera,ere*
de del vado Stato della Contea. di Modica^ col figlimolodfel
Re di Napoli , e* cerca di fa
re^ èntrare^quefta Dama in caT
fa fua 289*, e, fiegur Parte
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per la Sardegna per fedarvi'
i tumulti 296. Avvedendofi delle gelofie del Vicerédi quelfelfola., fi ritira 2-98,=
Convoca in Polirsi 1’ anno
1478. un Parlamento 299- >e
poi lo trafporta in Catania 300.- Cerca di feda re il tu
roulto / fufeitatofi in quella Afi- femblea fra gli Ambafe*1adori,
di Palermo ,, e quelli di Me fi—
fina,, e - care ei a . qu sili 30 z *..
303. , di poi li libera 304, Ve
dendo-, che la impetizione del
dieci |||r cento., che volea,
mettere, èra. con traila ta*, ;t r afe
porta il Parlamento iù Palerà
ino, die- non f e più, tea ut o 306* Va Ambafciadore. del.
Parlamento convocate^ in Pa1ermo-F annov-i 479. per la efafe
tazione del Re Ferefinando ih
Cattolico , nè. più riteraa.
308, Raimondo Viceré
390,
Sue qualità; ivi .7 Fa un gir©
per- la* Sicilia ^ e.; va a fer
ro3rii a Napoli 392. Convo
ca un Parla intenta fanno 15 04*.
in Pale rnicf 392. E ’ eletto V i
ceré di. Napoli 394. Arrigo
Arebvéfcovo. di Morreale , e
poi Cardinale, Prefidente de 1
He-
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Regno IL I. 63. Eletto per
la Seconda volta 66. Alfonfo
Conte di Chlufa , Prendente
di Regno II. I . 1 1 8 • Viene
nuovamente,eletto
A qual
fine ? i v i . "Si applica a munire
il Regno , convoca T .anno
1544, un Parlamento dir a or
dinarlo 124. E* irimoifo per
la fu a infu iRcienzX dalla Trefidenza del Regno 126. R a i
mondo, Calleila no di Cade Ilo
a mare , non fu Prendente del
Regno F anno 1640. come a
molti è pi ac aiuto IL
176.
.Sue ìmprefe contro .1 Franceit 17*8.
Cardines Bernardino, Duca
di Macqujeda V iceré, viene in
Palermo I L I.-334. , e p>aifaSu
bitamente -in JMeflina per fare
fortificare le Piazze marittime
contro i tim ori, che aveansi
di unainvafkme di Turchi 375.
Arrivata infatti la Flotta di
Sinam Baisi , spediice -tofìo le
Galèe -per spiarne gli anda
menti., -e per recare .de’ fo eco rii
alia Città di Reggio in Cala
bria ivi » Accorda alle iftanze
del ridetto Sinam , che la di
lui Madre vada eoTfuoi fi?li-

uoli a bordo a vederlo 376*
Fa fare foknniilìme efequiea
Filippo.Secondo, e Primo di Si
cilia , e di .poi Sa acclamare
Filippo T e rz o , e .Secondo di
Sicilia 338. Sene ritorna a Pa
lermo 379. e vi celebra Tan
no 1599* un Parlamento Araordinario per T aifunzione a l
Trono di Sicilia del mentova
to Re .Filippo 380. Apre la
nuova Brada , che incrocicchia
la detta Città per mezzo , che
fu poi chiamata dal titolodeiia
fu a Bocca la Strada Macqueda 380. 381. Ingrandifce il
Regio Palagio di Palermo , ed
ordina , che ivi vengano i T ri
bunali a tenere le loro fé filo
ni iv i. Obbliga iJVIiniftri d e ’
medefimi Tribunali a portare
fempreda Toga iv i vStabilifee
la Deputazione degli Stati, per
nòn fare decadere lo splendo
re della Nobiltà Siciliana 383.
Promuove il Commercio così
interno., eh9eilerno iv i. Se
abbia -egli mai fatta la Imprefa di Trìpoli ? -ivi, e 384. Fa
quella di Algieri , che gli
riefee vana ivi, e N . 155. Tie
ne Tanno 1600. T ordinario
Ge-
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Generale Parlamento, in cui
riceve un dono di venticinque
mila feudi fattogli“dagli Ordi
ni dello Stato 387. Suo elo
gio 388. Sene muore i v i . Pri
ma di morire nomina col confenfodel Sacro Gonfiglio, Gior
gio fuò Primogenito per Prefi
dente interino del Regno 390.
Efequie , che gli furono cele
brate 39 1. Giorgio Mar chele
di Elei Prefidénte del Regno
390. Suo elogio iv i.
Careilìafofferta ranno 1586.
in Sicilia ILI. 330. V anno 1789.
fe ne loffi-euri altra 340. A vvertiménti utili dati a1 Gover
nanti per isfuggirla 3 4 1 ., e
34,2. "N. *38., e 34.3. Ceffa
in parte per la valevole interceiììone de* Santi 344. Grefce
Tanno 159-0. eccedivi prezzi
de’ grani in quell’ anno 346*
e N. 142. Nell’ anno i6cr6.
ritorna a farli fen tire IL IL 2 2.
5,4. Nell’ anno 1646. fi torna
a foffirire ro r., e principalmen
te in Palermo 103. Per qual
ragione P ivi N. 63. Nell’ anno
1671. fi foffire altra volta 372.
e fegu* , e nelP anno ancora
1 748. III. L 424. L’ anno *763.
t
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afflìgge la Sicilia intera III.
IL 13 ., e fegu. principalmente
nello entrare e nella continua
zione dell’ Inverno 17. Si pro
va anche in Napoli 73.e N. io.
celia nel mefe di Maggio 1764.
27. Mortalità accaduta in tut
to il Regno ivi N. 13.
Carlo Principe di Vi ano,Pri
mogenito di Giovanni di Caftiglià Re di Navarra, disguflato col Padre I. 2 11 . Per
quali ragioni ? ivi N. 34. Vie
ne in Palermo dopo la morte
di Alfonfo il Magnanimo fuo
Zio 212* Spedifce Amba foladori al Padre 213. Intervie
ne al Parlamento Generale celebratofi Panno 1458. nella
Città di Cailrogio vanni 2 13;
Suoi pregj 215. e N. 37. Vieti
chiamato dal Padre in Spa
gna 218. Sua morte 221. N. 42.
Carlo V. figliuolo di Giovan
na la Pazzaj confermai! Teftamento fatto dal Re Ferdinan
do il Cattolico fuo A v o , e
prende il titolo di R e , e di
Corregente colla Madre : IL I.
4. Marida la Cedola di Vice
ré ad -Ugo de Mòncada, 20.
Udendo i tumulti; accaduti in
Fa-
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Palermo: spedii ce Diego deli’
A juila per e fa :nina rn e deca ufe-ja^. Richiama a lla Corte il
Viceré Moneada, e »due Prefiden ri* eletti dalla. Nobiltà do
po la espulfione. del detto Vi
cere , che trattiene, e 5. E lami
na diligeiuemeate egafitiga i
principili Capi della Sedizio
ne di Palermo 27. Sentendo,
che il era „di già tranquillara
la Capitale,, mette in. libertà
1 dine .Conti di Go li fato , e di
Camma-rata,. ed ordina che
fi permetta il ritorno nella Pa«=
tria ‘al Marche fidi Ceraci-,.,e
dE Licodìa , eh* e rana itati efiliat-t a. N i poli 47. Arma,,per
tnare una. co afide cab ile- Flotta
contro- il Gran. Sultana Solima
no -75-. Fa -varie conferenze
cot^Pantefi.ee Cíeme ite. Setti
mo in Bologna 77. .Sì accìnge
alla imprefa di Tuo ili, prep a
rati dovi (I eoa una poderofa
-QAe, e v i v a di per fon 184»
Préndela .Goletta-sfinì polle fi
fa dì quél Regno*-., e rlntronizza Muiei A fien -y che n’ era
flato dìfcaeeiato 85. S1 imbar
c a , e veleggiando pèr la Si
cilia arriva: a T rapan i, viene
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di poi a Palermo , dove fa
la pubblica entrata »86. Si ap
plica agl’ interejE, e a' van
taggi del noi) ro Regna 87. e
fegu. Tiene. V anno 15.38. il
Generale Parlamento 88. Par
te dalla Capitale, gira per
la Sicilia,, e flreca a Meflìna ,
e poi :paifiando; per la Cala
bria fi. riduce
Napoli -91.
P ubbHca- va ri e- utili filme Pram
matiche. 92,. Porta la guerra
net cuore della Francia con
tro il Re Criltianiilìmo Francefca Primo,ma con aliai infeli
ce, faccetta9.5,, Arma dt nuovo
contro SoltmanO' 97.. Impren
de la conquida delle altre Cit
tà . dell’ Affrica 11 o. N. 5 5.
-Vuol fare laimprefa di AIgie
ri 113. dove, va in per fona ,
è vien, coflretto da. una tem
pera a ritirarli. 116. Sidisgufta nuovamente eoa Frane e»
fico Primo*-. Re-drFr ancia 1 19.
S-pedifee una aumerofia. Flot
ta contro di Dragutte , colla
quale acquila Mah adia 149.
Ordina .ai Doria, che guardi
la: Sicilia, e la. difenda dalla
Flotta di Solimano 15 1. Ce
de la Borgogna, e i Paeiì
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Baffi ài Re Filippo fuo Fi
gliuolo i6 r Fa tregua eoa
Arrigo Secondo Re di Fran
cia , e poi cedendo la Coro
na Imperiale co’ due .Regni
di Boemia, e di Ungheria a
Ferdinando fuo frate Ilo, e
tutti gli altri Stati della va
ila Monarchia di Spagna al
ridetto Filippo fuo figliuole),
fi ritira alla Eftrem adura nel
Monaftero di-S. Giufio de’ Mo*iiaci Gerolimini iv i. ^Statua
di bronzo erettagli ih" Paler
mo II. IL 135. 136.
Carlo primogenito di Filip
po Secondo .. Suo tragico fine
IL I. 2 41. N. 98.
^ Carlo Secondo di Auilria
viene acclamato Re di Spa
go a IL ~IL 35o. '•Ricerca una
Flotta dall’ Olanda per spe
dirla eantro i Francefì j e la
Città di Melfina , che fi era
ribellata ; 414. Manda in Si
cilia il Confultor Quintana per
Scuotere il Principe Gonzaga ,
e indurlo a gaftigare i .Meffineli 456. Richiama quello
Viceré- 457. Rimette la Gran
Corte Criminale in carica, die
tro lo informe
Vi^
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iltatore Valero , da lui desi
nato per efaminare, fe avelfe
quella colpa, di cui il Conte
dì Santoftefano lo àccaggio*
nava 473. Segli erge una Sta
tua di bronzo a Meflìna, do
po la nota ribellione 48 3. A r
tefici , che la fufero , e - fu a
deferizione i v i , e pag. fegu;
Difpìacere , eh* egli provò per
la morte di Maria Luifa Bor
bone fua dilettiifima moglie
499. Paiìa ad iftanze de’ fuoi
Con ligi ieri alle feconde nozze
500. Sua genero fa azione in
torno alle Tànde vendute in
Sicilia , e fuo rigore nel vole
re efeguid gli ordini, che dati
avea 516. Si ammàla grave
mente , e poi ritorna in. fa nirà.
Felle celebrate in Sicilia’ pe,r
la di -lui guarigione 520. La
di lui malattia lo induce, a far
/Feftamentoi532.Mofto il Prin
cipe Elettorale di Baviera,
che dichiarato avea fuq Ere
de , chiama alla fucceifione
Carlo Arciduca d’ Aulir ia, fi
gliuolo fecondogemto dello Àugullo Leopoldo Imperadpre
553. :Per 1 manéggi de- fuoi
familiari -fa un nuovo Telìamen-
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mento, e chiama alia va fra
Monarchia di Spagna Filippo
Duca di Angiò, fecondogenito
del Delfino di Francia 533.
Cade in deliquio-, e poi ritor
na in fedii 5 34. E* forprefo
nuovamentedalla., malattia ,
e muore irvi. Funerali folenni cekbratiligli iti Palermo
IIL L 7*
-Carlo VI. Arciduca d’ Au
lir ia , è riconofciuto Re delle
Spagne IH. I. 33. ed; èl accla
mato in Barcellona 35. Succede
negli Stati dello imperatore
Gi ufeppe I. filò- fra tei lo 84.
E 1 rtchia mato dalla Inaper àdrice Eleonora fua Madre, ed
è eletto Impera dorè 88. Por
ta la guèrra, ai Turco, per difrqg lierlo da 1 tribolare , ©dal
lo invadere la Italia, e ottie
ne contro di etto una compiutiftuna vittoria 149. Suoi ordi
gni emanati contro il Pontefi
ce Clemente XL. ch’ egli cre
de^ confapevole de* maneggi
fatti dal Cardinale Àlberoni
156. N. 26. Arma in Napo
li , e in Milano per rracquiitàre la Sicilia 176, Spedifèe
con uno Efercito di diciotto mi

la uomini il Conte Claudio
Fiorimondo di Merey nel nofrro Regno', che gii acquitta
molte Città, e lo f&acciamar
re, Re di Sicilia 227. Meda
glie fatte coniare in „quella
faufta occafione dal Senato di
Palermo- iv i, e 229,. Ifcrizione
appolla in memòria di .quello
Principe alla Gala Senatoria
ivi r e 2*3o* Accorda a preghie
re- deLPàrlamenio un Refi den
te y cheftia a Vienna a nome
della Nazione231. Crea Gran?
de di Spagna di primaClaiTe
il Senato di Palermo prò tem*
pare 2 32. Sua 'politica nella
contefa nata fra il Viceré Et
tore- Tignateli! Duca di Monteleone-, e- il Senato* il Paler
mo 23 5. Diviene a .togliere dal
Regno le tanto incomode mi
lizie Urbane 248..E riceve da
gli ordini dello Stato un par
ticolare donativo 249. Fa la
pace co’ Tunilìni, e co* Tri
polini ^ per tutti i fuoi Stati
253., e poi ottiene la medefimai dagli; Algerini 256!. Retta
contento della Bolla di Con
cordia promulgata dal Ponte
fice Benedetto X III. .intorno
ati%
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alle contefe nate fra le Cor-ri di Sicilia , e di ;R0mà per
la contrattata Monarchia ¿65.
Ordina per tutto* il Regpb la
promulgai ione di quella Coftituzione
Si duole acre
mente della Lega fatta da al
cune Potenze* a favore dello
Infante^ di Spagna Carlo Bor
bone^ e cerca in tutte Ve minieré di perfuadere il Gran
Duca di Tefcanà, e il Duca
dì Partirà a non permettere ,
eh’ e ntr afferò ne’ lbrorStati de
troppe Spagnuole. &7I. Spediice di nuòvo in Italia cori una
poderofa Armata il Coti te di
Mercy per opporli aiioBfercito Spagtmolo r ed orefina ; a’
due Viceré di Napoli r e di
Sicilia di metterli fulla* difefa , e di guardare i due Regni
loro confidati 172, Quelli pre
parativi divengono per allora
inutili 2 75., e N* 48* Sua fe
deli à. nel manten ere i Dueati
di Parma y e di Piacenza^ al
lo" Infante di Spagna Cario
Borbone nella ftefFa N v> Aderifee al Trattato di /Siviglia
28 k Segli collégànò contro.k

Rancia^

Sp^na^ e:;li$a-
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voja , e perchè ? ivi, e M.^p-r5
Tràfetiragginedel Ino Gabinet
to '282. Si fospetta tradimento
né* Minifìri dieffo 2:^,;
Bontà Angolare ‘ di queftp Augufto Monarca
/•>,
4 Cari® Terzo Botbone. Re
di Sicilia, commcia a render®
N.
,Arrida da Par
ma in iTofeana r e lì inette al
la tetta del 1rArmata Spa guola y che marcia, verfa Roma
IIL jÌ. z&6è $ impoffeffa: di ..Na
poli ,.e vi entra fra le jacclama zi ori del popplp ivi*, j^Ìc|ve dal Padre Filippo V? ,, e dal
Fr at elio Ferdinando VI- laceffione delle due Sicilie 2 9 f•
Spedifce in luogo del Conte dì
MariìgH&c^p^r^^ Precidente c^el
Regno1 i l , Marchefe ; di Grazia
Reale ..3^7., Viene, a, Meiìina
per la Calabria 3 2 ^ Partiti
gli Alemanni va, a vifìtare. il
Tfiro Campo
nuo
vi ;■ Amb^<4 adoridirila Capita*le 3-23'Accordìi de'U& grazie
a* Me dineli 325. Parte per Pa
lermo;, e vi arriva ¿inappettatamen^e
Sua privatp. n»
che ffle 
vino
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vino le Iscrizioni di Carlo VI.
329. Sua condotta nei regge-?
re il Regno ^ fiua-pietà, eiucd
coftuim^o. Fe la promozioni
per la prefa di-.Sir^cufa. 3.32;«
Stia pubblica; entrat^;334^:É£*
icrizionè di efiaiviv, e 335. ^ e
fegu: Sua Carotiazione: 3^ 1. e
fégu:; Cavalca iauiatté -per la
Cifra f 345^“ Riceve -ài,polito
tributodalla’Religione A i Mal
ta , e poi par re -per Napoli
3 46., e; fegu; Sue benelicen
te- 348. N; -63. Frigge ih N a
poli la Giuntaadl Sicilia 352.
e accorda .alla Deputaz-i one
del Regno la noniinà.del :P refidente di detto Tribunale 355,
Forma quattro Reggimenti in
Sicilia 356. .Gli .viene oretta
in, Palermo ima .Statua snella
Piazza di' S. Anna Ivi. Cór
fa quella rapprefentaiTe.? & do
ve fia ora Rara irafportata?
357. N. 67. Suo fponfalizio
con Maria AmaliafSPalbxirga*
figli noia del Re di Polonia^ 3 67.
Accorda la fingolari ffima g razìa , che tutte le Prela zìe ,, e
tutti 1 Benefizj del Regno di
Sicilia fi diano a’ Siciliani 369.
Riceve in Ticonofeenza- dal
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Generale Parlamento un do«*
nativo di centomila feudi iv i,
e -370. Accorda altre grazie,
al Regno 371. Iftituifce in.Napoli il Reai Ordine di S. Gen
naro 372. Fa la pace con Car
lo V I, Imperadore 373. N.
'fZé-; Eràggetìil Supremo Tri#
bunàle del Commercio 374.
Fa un vantaggioso Trattato
d ì , pace , e di navigazione
colla Porta Ottomana 377. Introduac la .Nazione Ebrea ne*
fuoi due Regni 39!; Fa. un*
altro Trattato^ di, commercio
cof Tripolini' 384. . Approva il
Parlamento dell--anno 1741*
ma; vuole , che fi tolga una
e fprejfion e in ut ile 389* N. 79 *
Soffre un grave ini ulto dalla
Nazione Ingle fe 390, N. So.
Al primo avviib, che riceve
della pelle feopertaii in Meli
fina, fpedifee-totto alcune Tar
atane con .abbondanti fiaccorfi
di viveri^ econ Medici, -Spe
z ia li, e; medicamenti 391. N*
8 i> Manda; .di poi Pietro Po
lacco, famofiffimo Med ico Vé
ne ziano, per fare , lo fpnrgo in
quella Città; 400, Solitene ne’
confini del Regno dE Napoli
la
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la guerra contro i Tedefchi,
e vi va perfonalmeate a. co
mandare le Truppe Gallp^Napolitane 401., Ritorna vittoriofa in ^Napoli '503.¡^Riduce
in una miglior form ala ge
nerale Depurazione della Sa
lute. eretta in Falermo 404.
StaMlifee >una/ Giunta .*partii
colare- per i éoqtraban d 1 405 *
Abolifce i ConfoìatL,ddi Ma
re , e ne eccettua i foli di
Palermo f e di Mellina 409*
Reflrrnge: la eccefliva autori
tà , che. li 5erarU;furpata il. Supre mo Tri bunale de ì e0mmerciò , e toglie la carica di Gran
Prefetto del ~medelìmo- 41 o.
Fa celebrare; nella Cattedrale di. Palermo foÌébmiliiTfrei.e fequie a Filippa Y.. iua^Genitore y; e. Re di Spagna- ivi «.
Vieta, rigorofamente la effra
zione- dell* òro y e dell-'àrgent o ,, così in vaiL^ che in mo
nete >dal Regnò dl^teHià^tiv
Ottemtor- da Dio •il tanto, defide rato mafc hiò^ or din a fosi
tuo fé fe {le nella G apitale i e
nellé altre Citta del Regno r
e p r o m u o v e i e ad
onori : moh ilfiinf-SeUia nt% iS
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Diicaceia dalle due ‘Sicilievgii
Ebrei ivi r :e N. 85* Accora
da il contrafìato permeffo al
Viceré Euftachip* Duca di LaviefitiMit^dl-portal a Messi
na 434.. 435. Condanna fatto
gravi pene la Setta de’’ Liberi Muratori 43 tv ,438.*. e N*
9^ ;v' Ac corda una penfione di
cinque .mila.i feudi annui per
fabbricarfi il • nuovo Alberga
dej pòveri nella Città: di Pa
lermo; 44 r . Nega.: alla, compa
gnia mercantile eretta in Meifina alcune g ra z ie -c h e ap
portar poteanadannpy e pre
gi udizio alle alt re C ittà 446*
Suoi rigoroii -ordini contro. la
Libia di Malta i?t e kRellgio«
ne de* Cav alieti Gerofplimita“
ìh q #
altri Reggimetitr 4ìttuppe |iciiiàn^^^tno■ è^dueì di Ca val
lerìa ^:#tre di Fanterìa 45 6,,.e
fegu¿Mbdera ilToverehto rigorie; ufata controla Ifola di M àt
ta 46 r*
So mma 'Pan t effe er..; Be nede11 a
XlVWivl
che
IV/togiieiib^il ièqueilrA^.ajie

pinguLjCotnmeride d fq u e |^ a -

valiéri * e ilrellituifca iLcé|j~
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mercio interrotto 46 su Eilpn4
deUeiSpagpe Aro -fetelior
za Mfciàre
quella vaila Mon^tebta:^ ed
è a/cclauia#^^e^a:||aè^^^
Accoglie cortefemente gli Àmf
bafciadori spediti dal Senato
di Palermo , e daifa£)epu*a*
ziifne del -Regno di Skiiia ^8^
cede i Regni -delle due Sici
lie a Ferdinando fuo figliuo
lo Terzogenito i y i , e tN/ 10S,
ma prima fa diligentemente
efaminare da molti Medici :t
e da alcuni Magnati, feF%
lippo il Primogenito etnea*
pace afioluta mente di reggere gli Stati 488. N. 109. Cafiche da elio aocotdatè a’ Sici
liani prima di partirepér^fc
gna ivi N*r 1 oTarte^afciando
inconfoiabiti i luoi fudditi ivi *
Tiene al fonte battefimale il
Primogenito del Marehéfe Soragna, e
ta;;: uri ‘giojello I£I* II» 9*
" Gàt#azza FVancefcq, deca
pitato ili; I. 86* 8 »7* Quanto
tempo lolle j che non li dalle
quella pena in Palermo
iN4 47. I5ubbj intorno t ì a di
lui innocenza iv i.
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Catterà C o n t^ C aR e diano
di l^apani^.;-eede^rll. Gattello
a vantaggiofe condizioni jli. £
SS*-,
; Carretto ( del } ' Giovanni *
Conte idi R egaife uto; incolpato
di'ribellione, fi ofiiria, malgra
do le ;mAuuaziotii dogli ■ amic% a
da Palermo IIv I* 135* Scopèr
ta; la congiura , in cui aveva
avuta parte , è carcerato 286*
e poi ^dirozzato 287.'
Ò arjofcv.^j^aaH ^..Viceré
dif Sardegna , fconfigge il Marcbéfe di. OreRano I; 7.288*
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Cantillo Albornóz Giufeppe=, Conte dì Montemar, Ge
nerale. di Spagna .spedito da
Filippo ¥ . per cqnqdiftare la
S i d l ì a ^ ^ J . ;z 98* Arriva colla ’Fiotta Spagnuola vaile vi fte
diialétm p ivi • E* eletto Vi
ceré , e-Capitan- Generale di
Sicilia,. s $ p ■ RipeVe;cortefe^
mente. ^gPójn^%ti ¿spediti dal
Seti ato Palermitano, ed ac
corda la richieira Capi tola zione
Si avvicina collo Efere 4à 1®
dbviite provvidènze ^er atte
dia-
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diare il Gattello di Palermo,
iv i. Prende folennemente pofletto del Viceregnato 303.
Fa cambiare la iituazione del
Campo per non danneggiare
la Città 304. Spedifce la Ca
valleria alla Città di Trapa
ni ivi . Difpacci da lui pub
blicati come Viceré 305. Att
ratta il Gattello di Palermo *
e lo prende 306. Parte dalla
Capitale , e va a Meffina per
vietarvi gli accampamenti 309.
dove loda la condotta del
Comandante , ed anima i valoroii UiRziali a profeguire
la incominciata imprefa 310,
Ritorna in Palermo i v i . Pro
mulga un Difpaccto rigorotìtt
lìmo contro i ladri^ che in
fettavano il Regno di Sicilia
„312. E* richiamalo in Napo
li , e lafcia un Prendente del
Regno 313- Si trova prefente alla udienza data dal Re
Carlo Terzo agli Amba {eiadori del Senato di Palermo,
e della Deputazione del Re
gno 314.
Carta bollata , impofizione
nuovamente ftabilita nel Par**
lamento, .che fi tenne P .an-
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no 1639. nella Città di Pa
lermo I L IL 1 69.
Caruib Giovati Battifta, fuo
errore intorno alla morte del
Vicere Ettore Pignatelli IL L
79* N. 35. Si efamiaa la di
lui opinione.intorno alla con
dotta dì quatto Viceregnante
iv i- 8 1. N. 37. Sbaglio da lui
prefo circa la dimora di Car
lo V . in Trapani 85. N. 39.
Erra nel fupporre di etterfi
celebrato nn Parlamento nel
la Città di Nicofia 124. N .
6 1. Suoi errori nel riferire il
tumulto accaduto nelP anno
1560. in Palermo 189. N. 77*
e 19 1. N. 7S. Suoi abbagli
circa lo sbarco, eh1 ei crede
elferfi fatto in Sicilia dal Cor*
faro Uliicchlali 276, N. 1
Vano motivo, ch’ egli-aflegna,
per cui 11 Viceré Marco Anto
nio Colonna porto Ìli a Malta
309. N. 129. Errore cronolo
gico da lui prefo intórno al
la venuta del Conte di Oli
vares in Palermo 35 6. Ñ. 145.’
Circofìanze , ctPegli, dietro ¡1
Longo , e lo Aprile, racconta
di Sinam Bafsà, quando, richiefe al Viceré di poter vedere
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la Madre 376. N. 152. Suo
ftravagante racconta della,
morte del Daca di Ma equeda 385.. N. 15.6- Altro erro-,
re intorno alfa impofizione fui-,
la feta cruda ali’ anno 1612..
inabilita, nel Parlamenta I L
IL 5 5..-N. 16. Altra errore
intorno al Parlamento^che nell5,
anno, 164*1* fu tenuto. 185. N..
56, Altra sbaglio, fulla caree-;
razione del Principe di Leonforte, eh’ era Strategoto di
Medina 187.. N. 57- Errore,
intorno, al March efe délos Veíes 197. Faifa fuppofto di un
pretefo, foccorfo data a’ Vene
ziani per la Ifola di Candía.
308. Strano fuo, pealierò, intor
no. alla cagione , per cui di
ce, che fìa venuta in Paler
mo, il Conte di Tolofa Ili. L
24.. N. 8. Vien confutata la
di lui opinione; circa la dimiffione. fatta dal Vicetè Bedmar
42.. N. £5. Sua opinione intor*
¡ána _agli armamenti fatti dal
March efe di Balbafès 73.
N. 15.
Caftan ica (d i) March efe ^
"figliuola del Duca di Veraguas,
ingordiífimo 5 e amante di de-

nari III. I. 9. Efercita il meftiere di Mercadante a danno
della Nazione Siciliana ivi

N* z.,

• "" -

Calierò Strada, quando fo t
fe fiata aperta,e come è al prefente ? IL I- 2 34. e N. 74.
Gaftagneda Ammiraglio..
Spagnuolo, accetta, non po
tendo, isfuggirla, la battaglia
prefentatagli dallo Ammira
glio Bing HI. I. 178. Vi refta ferito, e fi ritira iv i. per
de molti VafceJlt 179*
Cartello di Palermo , inceri^
dio' accaduto, nelle, fue polve
riere I L L 357.
Cartelli Bartolomeo, Vefcovo di M azzara, promulga la
Lettera della Congregazione,
iella Immunità di Roma con
tro il Giudice della Monarchia
I I L I. 93.
Cartelli Gioachino, Vefcovo.
di Cèfalo.. Perchè non fu pre
ferire Panno 1774- al Parla
mento celebratoli in detta Cit
tà? III. IL 163. N, 87.,
^ Gaftro ( de ) Figucroa, Pre
fidente del Regna, Marchefe
di Grazia Reale, viene a M e t
fina] e prende poffeffo, della

fua
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fua carica III, I. 3 17 . Diffi
coltà incontrata dai Miniftri
di Palermo a riconofcerlo iv i,
e 3 1 8 ., che poi fi perfaadono per una frivoliflìsna ragio
ne ivi N. 59. Deftinato allo
attedio di Siracufa fe ne infignorifce 33i.Prende un nuovo
pofletto del Viceregnato 349,
V a a Trapani , e riceve
a buone condizioni quel Ca
mello 351* Ritorna a Palermo
i v i . Promulga una Pramma
tica contro il lutto de’ Fune
rali 352. Che viene contra
ttata da’ F ra ti, e daTPreti,
che. poi dal Clementissimo
Carlo Terzo fu in parte rifor
mata 359.
Catalogo de* Maèflri Giuftizieri del Regno di Sicilia I L
I. pag. II I. Detto de’ Prefiden
ti della Gran Corte Luogotenenti degli antichi Maeftri
Giuftizieri, dalla riforma de’
Tribunali nelP anno 15619. fino
all’ età nofìra ivi -pag. X X .
Detto de’ Prefidenti del Reai
Patrimonio dopo V anno 1569.
in cui furdno ifiituiti nella ri
forma de’ Tribunali, fino alla
età noftra i v i pagi X X X V I L
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Detto de’ Prefidenti dei R eal
Concifioro dopo l’ anno 1569*
in cui fu fatta la riforma de*
Tribunali , fino all’ età noftra *
ivi pag. L X IX . Detto de’ Reg
genti Siciliani nel fupremoConfiglio d’ Italia per il Regno di
Sicilia , così in Ispagna, che
in Torino, ed in Vienna, dall*
anno 1 $ 6 a. fino all’ anno 1 7 3 4 .
ivi pag.X C V . Detto de’ Configlieri della Suprema Giunta
di Sicilia eretta in Napoli dal
Re Carlo Terzo Borbone pag*
C X . Detto de’ Prefidenti del
la Regia Giunta di Sicilia ttabilita in Napoli l’ anno 1735*
ivi pag. C X V I*

Catania divlfa in partiti
contro , e a favore del Vice
ré Ugo di Moncada IL I. 40*

N . 14.
Catinella Antonio, famofo
ladro, fuo ftravagante caratte
re III. I. 35. 38. E ’ prefo,
ed impiccato i v i .

Cavalièri Siciliani prefi nel
la battaglia accaduta ne’ ma
ri di Gaeta L 128. N. 13.
Cavalieri di Malta, detti
Gerofòlimitarii, vengono da
Rodi a Meflma , dopo di aver

G ; 1%
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perduta quella tibia IL I. 6 i.
Onori ricevuti dal Gran Maeftra inj detta Città iv i. Cer
cando- un luogo per HìabilirV ffìrffnal mente ottengono dallo
A agitilo. Imperadore Carlo V.
le duo Ifole di Malta , e del
Gozzo:, e! la Città di Tripo
li .7 u, Qual cento eglino, of
ferire ano ogni anno al Sovra*
no di Sicilia in recognizio*
jfte del Supremo dominio fuile dette* Ifole ? ivi N. 32.
Acqui (lano iniieme col DorianeU1: Affrica, le: Città di Morutterò, e Ai Calibra 146. E dt
poi tir unione di Garzia di
Toledo fi impadronificono del*
la Città di Mahadìa ¿46.
Il Configlia della Religione
fi oppone alla spedizione del**
le Galeet temendoli la podero*
fa Flotta di Solimano* a51.Sin
golari prodezze de’ medefìmi
Cavalièri,, e valore da eifi
addimottrato contro lr Arma
ta Turca r che attediava la
Ifola di Malta 216,, e fegu;
Si rivoltano molti Cavalieri
contro ri Gran Ma etiro y e
perchè ? IL IL 305. e N. 125,
Contrattano col nuovo. Gran
Maeilro 309. N. 129* Loro
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coraggio addimottrato nello
incendiare i Va (celli del fa
taiofo Cor faro Sansone 18 a*
Negano di accordare ia Gran
Croce al figliuoio del Re di
Tnnifi 179., e 2,00* N. 6 2*
Loro difgufìi con Carlo Terza
Re di Sicilia IIL I. 432. Ri*
tornano in pace col medeiimo 462* fanno, omaggio al nuo
vo Re Ferdinando Terzo nelle
mani del Viceré Marchefe Fo~
gliani tlt.. IL 4*r edan no gran
diofe fotte fulle Galee 5.
Cavalleria leggiera levati
in Sicilia I L IL 157. Detta
nella follevazione del 1708,.
fi patta nel Piano del Pala
gio IIL L 62. Ha ordine di
ritirarfi 63. Detta nella ibi»
levazione dell’ arino 1773. lì
squadrona nella (letta: Piazza
del Regio Palagio III. I L 116*,
Scende per. Catterò per op»
porli a’ follevàti ivi* Errore:
cottimeli in quello comando
iv i N. 60. ftiefce al Coman
dante di far retlituire le ar
mi tolte a? foldati nS*
Gavanda Francefco, Iftitutore dell1 Accademia degli Ag
ghiacciati IL IL 72.

CeL

G E N E
Celbes Maometto, figliuolo
del Re di Tati ili viene in Pa
lermo , e finge: di voler fard
Grifttarro IL IL 19*8. ETfubito
battezzato', e lo tiene al fon
te il Marchefe de los Veles*
*99* V a a Roma ivi N. 62 ►
I Cavalieri di Malta ricufano di accordargli la Croce
i v i . Ritorna & Tuoidy e pròfeda dì nuovo il Maomettonifmo i v i , e Qella fletta N*
Gentelles Gilberto r Viceré,
fua condizione I. 147. Giu
liano Prendente del Regno
333. Sue provvidenze date
contro- il Turco- 337- Borgia
Melchiorre, Prefidente del Re.*
gno IL II. 192.
Cerda Giovanni T Duca dt
Medinaceli Viceré IL L 167.
Appena arrivato1 in Palermo*
convoca un Parlamento ftraor
dinario: 163. Ottiene per fe
un dono di dieci mila feu
di dagli Ordinidello^Stato 1*70*
Tiene P anno 1558. il Parla
mento- Ordinario 272. V a io
cerca del! Armata T u rca, e
lafcia per Prefidente interino^
del Rfguo Mr. Niccolò-Maaria GarageioliyYefcovo di Ca~

R

A

L

È

267

tania 173. Si refìituifee a MeC
fina- i v i . Ottiene dai Re Cat-*
tolico la Carica di Capitano:
Generale per la imprek d i
Tripoli 174. Parte per Mal
ta, e lafcia Ferdinando de Sil
va- Marchefe della Fa vara per
Prefidente interino dei Regno*
17-5 . Stante la rigida ila »io
ne è eonfigliato dal GrauM aer
ftro r e da1 fuoi Capitani a
digerite quella imprefa im iglior tempo-,, ma il aftina a
itili gnor ir fi almeno della libi a
delle Gerbe 176. Ne fa la
acquilo- 1 7 9 Comparendo T
Armata Turca comandata da
Mufiafà Gara ,, corre, gran, pe
ricolo di. tettarvi prigione 3.
sVimbarca fòllecitafriente., e !
per la ringoiare abilità dello
Ammiraglio, Andrea Dona fv
fai va , e rkorna a Malta 18 %..
Si refiituifee a Mefììna, e v i
riceve la conferma del Vicere-*
gnato* r8 ^ Convoca i’ anno*
1.560* un Parlamentofiraordi- :
nano ,.ia cui gli ylen fatto da*
Parlamentarj uu-donativo di
venti mila feudi r per ricatta
re Gallone filo figliuolo , eh*’
era rimafio fchiav o de’ iVluiul-
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tamente io Palermo per una
tumultua zione accaduta a’
33. di Settembre di detto
anno 11560. ma ritrova foplta la follevazione 1S9, Gaftiga i delinquenti
e ièqueft-ra i loro fieni 190.Convoca V anno 1 5 6 1 . Sordinario generale Parlamento 19 1.
Perleguita i ladri $93. Spedifee i Yefcovl Siciliani al
Concilio Generale, che i teneain Trento, ivi* Sì reca di
nuovo in PakrmoPanno 15^2.
e vi celebra ¿un Parlamento
ttraordinario 201. Yien confermato nel Yiceregnato 203.
Tie ne Panno 1564. P ordìnano generale Parlamento In
Meflina i v i . E 1 privato del
'Viceregnato, prima che fpiraL
fe il terzo triennio 206. Non
vuole affettare lo arrivo del
fuo fucceiTore, e «figge Bartolomeo , Ve/covo di Patti,per
Prefid.ente del Regno Svi'*»
S m) iOarattere 207. Gallone
figliuolo del ridetto Duca di
Me dinac eli,di viene fchiavo de1
Turchi preifo la Ifola delle

Gefibe IL I. 182.
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gnuolo, convinto di tradimento è Ara cigolato IIL I.
Chiefe Siciliane affoggettate dal Re Alfonfò, coìconfenfo del Ponte fice Eugenio IV .
al donativo di dugento mila
feudi di -oro I. 164. Sono in
guittamente condannate dal
Legato del Papa a pagare lina
porzione del donativo dovuto al medefimo Monarca A L
fonfo dai Prelati Spagnuoli
190. N. 27.
Cicala Vilconre,fatto Ichiavo dal Corfaro Dragutte IL
I. 197* Scipione fuo figliuolo
divenuto anche fchiavo, vien
regalato dal derto Cor fa ro allo
Imperadore Solimano, fiotto di
cui afcjura la fede di Gesù
C ritto, e fi fa Maomettano
dettoiriW? Bafsa *
Ciènfuegos Cardinale , Mi.
nittro di Carlo Setto Impera- '
dorè, ed Arciveicovo di Moiw
reale, viene detto dal medefimo Augnilo per accordare
col Cardinal Profpero Lambertini le differenze nate colla S. Sede intorno alla Monarchìa di Sicilia III« I. 264»
iffe n -

G E NT E

E

A

L E

Efièndogli {late confricate le pio della follevazione der Pa
rendite dello, Arcivefcovado; lermitani, eccitata da Giovani
di Morreale, e noa potendo Luca Squarcialupo , lì muovo
le jrj^cquiflfare, fa affiggere un no a tumulto IL. I.: 40. Fan
Cedrilo,ne. alle porte dellaChie- no la fie fía alcune di effe do
fa di detto Arcivefcavada con po la follevazione dell*anno
tro, iL Marchefe d i Monteal 1773- , e ne fono dal Goverlegra, primo Miniftra del R e no. gaftigati t colpevoli IIL
delle due Sicilie,e cóntro il Go- IL 137Clemente Settimo ft collega
vernadore di Morreale,. e lo,
Amminiflratore della. Azien eoo Franceicoì I. Re. di Fran
da Arcivefcovaie 365. , e fegin. cia contro'delta Imperador
Carlo V. d’Aulir ia IL L 65*
Sua morte 367;.
Cipro- Regna come acqua Come ferirebbe poi a penti-*
ttato , e come perduta da* Ve re i ivi M. 30,. Si coopera.alneziani ? I L L 246., N. 102., la conceflxone delle* Ifole dì
Effendo a’ medefimi re fiat a M alta, e del Gozzo*, e della
net detto, Regno, la Città di Città di Tripoli fatta da Car
Famagoila, quella per le eti- lo, V. a’ Cavalieri Ger aioli mi
ehette nate fra’ Comandanti ra ni 71:., e la conferma eoa
non fu foccorfa in tempo, e ' fua Bolla 72.. Va a Bologna
cadde accora ia potere de-’ a conferire col ridettulmperadore 77*.
Turchi 239.. N- 118*,
Clemente Ottava Papa,pro
Cirino MarziOjGiurecónfulto Napoletana, viene- fpedìto., mueve: la pace nra.il Re di
a Palermo per efàminare ìik Spagna , e quello di Francia
fietne- col Viceré la condotta, per mezzo, di Fra Bonaven
del Conte dì Quiros, Segreta tura. Secufio, Siciliana IL L
rio- per Sua Maeflà. in Sici 377 »'SÌClemente XLffi trova imba
lia I I L L 278.. Verifimilmenrazzata nella preTentazione
te lo condannò, ivi*.
Citta del Regntf,, colla efem- fattagli del nuovo Arcivefcavo»
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di Morrcalc da Filippo V.inew
avendolo ancora riconofcruto
per S e di Sicilia III. I. 32.
ma finalmente fi d ete rmina
ad accordargli le- Bolle 33.
$p*dtfce in Palermo ¿in Breve , in cui permette, che per
la fcarièzza de’ Tonni fi pot
fa benedire il mare 38«, e N.
10. Promulga uri’ altra Bolla ,
con cui dichiara icomiinicato
il Delegato del Giudice della -M-onarchia refidente in
Lipari 95. Scrive a Mr. Giufeppe Gafch Arcivefcovo di
Palermo, incolpandolo di non
avere ancora promulgata la
Lettera della Congregazione
d’ Immunità per quello affare
5>6. Crede di poter trarre pròfitto per F abolizione della
Monatcìm di Sicilia dal cambiamento di Governo accadato in detto Regào, quando
passò in potere, di Vittorio
Amedeo Secondo, Duca di Savoja i22.Fa una Bolla,con cui
¿ichiara irrito , e nullo tutto
t o , che avea fattoi! Giudice della Regia Monarchia, riVGcando lo Interdetto pubbliia varie Città di Sici-

\

lia 122. Manda una lettera
con fola tona a1 Vicarj Generali di Girgcnti, eh1 erano ria
ti carcerati , e trov av anfi tuW
tavia in prigione 123. Scomimica con una nuova Bolla
ii Giudice della Monarchia
524. Vieta fott© pena di feomunica allo Abate Barbara di
entrare in Soma 126. Srabilifee una Congregazione d i
Cardinali per efaminare il
progetto preientato dal Cardinaie la Tremoille per terminare le conrefe fra la Santa Sede , e la Corte di Sici„Ha a29. Rigetta il parere
della medefima C ong regaz ione , perchè non lo trova con*
forme a’ fuoi fentimenti 130.
Rimette alla fìefia Congregazinone il nuovo piano eh*
efibifee il Cardinal fuddetto
de Tremolile, .e fi nega del
pari di aderire alla confulta
datagli dai Cardinali di ella
Congregazione r 32. Confernu con fua Bolla lo Interdet
to già fulminato da’ due Ve
feovi di Catania , e di GLrgenti 142. Promulga un Breve , con cui condanna lo Edit
to
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Amedeo
dit &avo|#iie£©£n ovall&s£Ì

ria ivri:.:^4bpii|Ì€.econ . un altra .;&ou& AL '
naie .dei-la^$egia Monarchia
di Stólia^^L DeicriziQae di
queila Boi la* iv i..$ 1 lancia ingatxnare dal Cardinale Giulio
A1b.eroniv-.,intora o agli zrm^
menti r .che fi faceta*© in Spa
gli a 1 58.. di, disgufta con F i
lippo V r Re Cattolico , e<con
Carlo Vis- Imperaci ore i v i . ,
e N. <2j.- Si sdegna .contro
Mr. Giuleppe Gaic li, Arrxvefeo v o di Pal$r.'m,Q , pe r%hè non
ave a promulgato lo Interdet
to nella Tua UioceU. p;rima di
partire , ma fent-endo Le di lui
leg it t ima zi om fi pia e, ¡0 ttie•n.e caro ;t7.3, R ella, contento

E

promulga lettere in forma R u nh contro la Pr ammatte#. jcLc!
Duca di Parma 64. N. 3. Sua

morte 68,

i; Ole mea te X IV . Fra Loren
zo Ganganelli, è éietto P ap a.
I.Fraaceicairi fuoi confratelli
invitano gli
ni * e quelli .del
a, celebrare la di
/done III, IL 7 1. .*.,««
Collegio Nobile de1 ; PP*
Ge fiuti erettoT-n Palermo III*
I, 266.. De’ PP. Teatini, chia
mato Imperiale v; viene eretto
in Palermo aIla ile ila pag. Ot
tiene dal Re Carlo, Terzo di
poterli chtainare Bor borico 9
e di pot er e 4;innalzare nel Por
tone le Reali A|me -3^7*
Collegio Ferdin andò -iftituide 1la libbidi.e nza motir a tardagli to dal Re dopo la efpulfione
Spagnu-o li, a’ iuo i 0r di n i, e .ac de’^Ge filiti IIL IL, 88* Col
corda; J a Bolla della Crociata legio .per ;T.e. ; per fone civili
in Sicilia. i$6 . Po glie lo In eretto, inPalermo fono la diterdetto. nelle, Di ©celi .di Ca rezioae Ae’ PP., delle Scuole
tania,^ e .di Girge rati-* g 2. % a Pie l ! L L 36.3.,Sua bte >ye du
morte iv i*
.
.
rata,
. Vjen .rimetro ¿al Re
Ckmeiijte X III, Carlo Rez- Ferdinando ivi (NT. 70 ., e III.
zonlc.Q , fatto,..Pontefice, follie- i l . s s . , , j
v .;,.
ne i Q efuiri^.^,^nferrn:a il
di io no. ilìiti&Q^ÌL
t . n i. p . ti .
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ciìia , per una "fiera .tempera
corre riichlo di perderli, e fi
fai va a Gen ov à f va di poi
a Civitavecchia , vilìtà Roma^
e rimbarcatoli nel detto Porto
parte, e arriva in Palermo, do
ve prèndè poiTe/fcr del Viceregnaro; ferì za veruna formali
tà^''
518* Suo elogio
51 pi-Fette da lui celebrate per
la guarigione del -Re 520.. Pro
mulga una. Prammatica con
tro t drappi, e i nattri fore-.
flieri 522. SI difpone ad an
dare iii'Meiìina per riparare
alle monete falfe , che vi fi
erano fparfe ma trattenuto
da una congiura {copertali in
Palermo, vi manda alcuni Miritftri 524, 525. Promulga un
rigorofo Bando, falle medefime monete ivi. Fa pubblica
re. la pace fattali fra la Spa
gna e la Francia 526* Ce
lebra nei Panno-' 1698. in Pa
lermo il Generale Parlamen
tò 527. Parte per Melììnà 528,
E*' confermato nel Vicere?nato , per cui fi celebrano fontuofe fette in Palermo iv i.
Promulgò un Bando per il
Commercio della nuova mo
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neta di r ame * 5 1 8 nave fe
lle fatte fi in Palermo, quan
do pre le il nuovo poiFettò del
Vicefegnato per la conferma
ricevutane dal "Me 5 30, Met
te la prima pietra per la fab
brica del Palazzo dèlia Zec
ca 531, Per le notizie ricevute,
che il Re Carlo Secondo , eh*
era caduto in deliquio, fi era
già rime ftò in fa Iute, fa cele
brare delie fette 534. Fartecipa la morte del mentovato
Re Cattolico ivi . Pubblica, il
Teftamento. di quello Monar
ca, a favore di Filippo V. Du
ca di Angid, e celebra la di
lui efaltazione con nuove fe
tte 535* Ordina di poi folcii-,
ni efequie al morto, Sovrano
ivi . Celebra lo arrivo del Re
Filippo V. a Madrid III. I.
6. Cambia di cottumi dopo la
e lattazione di quello Monar
ca , e Viene: in odio de’ Sici
liani 8- i quali fanno de* ri*
corfi alla Corte di Spagna,
e lo dipingono; come una perfona attaccata alla Cafa dì
AuUria 9. E 1 perciò rimoffo ,
e parte disgattato io. Suoi
difpiaceri prov ari in Spag aa y
e fua
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e fusi morte iv i, N. .3* 4.
Colonna Marco Antonio Vi
ceré IL I. 289. SÌ occupa arternamente nel princìpio del
iuo Governo a sradicare le
reliquie della pefte in Paler
mo , nello che ufa uno dire
mo rigore 290., e N. 124.E poi
fa lo ileifo in Meflìna, dove fi
porta 291. Ritornato in Pa
lermo ripara gli abufi de’ Miniilri nell1 amminiftrazione del
la Giudizi a iv i, Per fotrrarfi
dallo accordare la grazia in un
graviamo delitto , fi ritira nel
Mona fi ero di S. Martino, do
ve fi ferma, finché ila efeguita la Giustizia 292. Tiene il
generale ordinario Parlamen
to nell’ anno 1579. ivi . do
ve rifiuta un donativodi ven
ticinque mila feudi offertogli
dagli Ordini delio Stato 295.
Fa fabbricare uno edifizio per
fervire di Dogana , e prolun
ga la firada del Gallerò fino
a inare 297. Adorna di Cap
pelle la Cattedrale di Paler
mo i v i . Fa fare in Meflìna
la nobile ftrada Colonna 298.
Spedifce Pompeo fuo fratello,
lo Sir are g oro 4 L Me ilina , e
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U Prefidente della Gran Cor
te a M alta, per fedare la tumultuazione di quei Cavalie
ri contro il proprio loro Gran
Maeilro 30Ì. Va egli Hello
nella mentovata Ifola di Mal
ta , per enervarne le Fortifi
cazioni 309. Convoca P anno
a 582. il Parlamento genera
le ordinario in Palermo, in
cui gli viene nuovamente fat
to un donativo di trenta mi
la feudi, ch’ egli gradì, ma
generoiàmente non volle ac
cettare 310. Ordina una nuo
va enumerazione delle anime
3 1 1 . Si reca nuovamente a
Malta, e ritornato in Sicilia
fpedifee delle truppe in quella
Isola ivi .F a innalzare la Por
ta Nuova con quella magnifi
cenza , in cui oggi fi trova
312. Nobilita le ilrade fuori
la Città di Palermo 113 . Tie
ne -la Capitale in contino.ve
fede 314. Suoi difetti 315.
.Attacco , eh’ ebbe coglMnquifìtori per conto di yn fuo fa
miliare ivi N. 13 1. Suoi amo
ri 34 6. E ’ falvato dalla indi
gnazione della Corte da un
Vifitatore fpedito in Palermo
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dal
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dal Re Cattolica 317; Sì fa
de’ formidabili nemici in Spa
gna , i quali eccitano nello ani
mo del Re de’'fa {petti, e gli
fanno capire, eh' egli folle in
timo amico ctèT'Còr faro tifinechiali 318, E’ perciò chiama
to in Spagna 319- Sua dife*.
fa iv i, e 320. Sr’ inferma a
Medinaceli , e vi muore 321.
Suo elogio , e medaglia coriiata al médefìmo iv i.
Colonna Pompeo, fratello
dello anzidétto Viceré, è spe
dito in Malta rielle controverfie eccitàtéfi fra il Gran
MaeÌlro , è ■ molti di quei Ca
valièri IL I. 302. E’ eletto
Vicario Generale in Catania, *
dove maltratta gli abitanti
con ungane*, ed ingiuMzié .
Palla di poi a Meffina , e vi
muore 317.
Colonna Calogero Gabriel
lo, Duca di Cefarò, Pretore di
Palermo, non dà orecchio a1
G;onfoli, i quali "gli ricorro
no per impedire , che i Ba
luardi fieno confeguati ai fal
dati Irlandefi ITI. I. 53. Pren
de tempo a ri fai vere nelle
nuove ifianze, che-gli fanno
per lo ite ilo affare i medeli*
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mi Confali 54. Cerea M a r 
no di fare ah bàri don are .da*
Collègi degli Ar-thli* i Baluar
di , che di forza aveano occu
pati ivi , è 53. Divietr fospetto al popolo, e perchè ? 56^
E ' infu 11 aro da11a p1ehe r e tr ave fi ho fugge dalla C a ia , Senatona, e fi ricovera nel Re?
pio Palagio 38. 59. Sorte daf
fé4poi té della Città, io 5.abito
di Monaca, e va a riftiggtatfi
treb Mon alierò- di S. Marti
no 60. • .
Colonna frumenraria di Pa»
le mio , la eare Ma dell -anno
1763. la con fu ma interamente
III II. iTv cotfa-im ^44# N. 19".
Pèrchè fieli rovinata? i v i, e
pag. 43. hi. 20» li Re Ferdin andò Terzo cerca di reltL
tuirlà 1,71.
*--*
Colónna Giovanni^ di prò*
feffione Cerufico , effondo un
uomo turbolento} vien preio,
e mandato eftliafo nella Ifola
delia Fav igiran a IL IL 2 1 5..
N .-m .

Commercio ( del ) Supremo
Tribunale in Sicilia, da chi
folle compollo? III. I. *374^
e fegu: Riformato 41 o.
Comr

G E N E
Compagnia della» Carità
eretta i n Palermo l’ anno 15 3 3.
Quali follerò i promotori del
la medelima ? IL I. g * , e
N. %.6i Della Pace IL IL 7 3*
de’ Bianchi 493*
Compagnia- de’ Negozianti
fiabjlita in- M elina. dal Duca
di Laviefutlle. III. I. 445.
A rticoli ordinati per la medelima ivi ,
Richiede del
le grazie al Re Carlo T e r z o ,
il qu;aley con Gioendole pregili
dizie voli a tutto il retto del
Regno,oiega di accordarle ivi,
Gom m iftr j , spediti,. -neli a
Garefiìa, delR anno. 1763. IIL
IL 14. -Quali fodero i loro
rapporti? i v i -N* 5-

Concilio di Trent% fuo fine
IL L 203* I MiniftH di Sici
lia incontrano deile difficoltà
a, riceverne i Decreti- 205;.
Fercjiè ? ivi N^.83. Vuole nonottante IL Re Filippo Secon
do , che fi accettino-, faivocch-è. quando fieno lelivk alla
Regalia 2 0 6 . e N*. S4.
Concordia ÀIefrandrÌna,non
è un concordato fra le due
Corti di Roma , e-.-di Madrid
intorno al. Tribunale., della. Re
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già Monarchia di Sicilia IIL 51.. N„. 104. ma è una fieniplice lettera del Re Catto!:*
co Filippo Secóndo , con cui
riforma certuni degù abufi in*
trodovtifi nel ridetto Tribuna*
le . ivi 2-57. Non va a genio
della Corte di Roma la rnei>
tovata riforma a 5Sv
Confederazione fatta- in
Trapani da alcuni Cavalieri
a favore delia Regina-. Bian
c a , Vicaria del Regno di Si
cilia', controdi Conte di Mo*
dica. Bernardo Caprera I. i k
Congiura fatta in.Falermo
R anno 169.7..,, e come fu ri
parata .? IL II; 5 2 3 ., e 524,
. Confer viatori a
diSóeriL&tto
1
> ■ il titolo dei'Buon
.
*
Fattore.,, futi- a nuca ilìituzione IIL I. 41-2&. Nuove Coitituzioni ftaJbillte per il R eg
gimento' del medefimo- i v i .
E ’ ridotto in migliore fiato, per
la munificenza del R é Ferd i
nando Terzo 413-,
G 0 nfe r v a dore, e loti 0 PreiLdente, def Regno !... 17^,
Configlieli mandati da Fer
dinando il Giutfo , Re Gattoli co, ,alja Regina Bianca, V 1ca
ria.

z%6
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ria del Regno di Sicilia , non
erano Viceregnanti con eifa L
41. e fegu:
Configlio d’ Italia ilabifito
dal Re Filippo Secondo i ’ Au
lirla U t I. 352. N, 64.
Configlio Sagro, governa il
Regno nell’ aiTeaza de’ Vi
ceré , 0 de’ Prendenti dei Re
gno, neir anno 3734» eferclta
quello diritto Ili. I. 316.
Conibii dèlia Città di ,Pa
lermo , che fono i Capì dei
Collegi degli A ttilli. Nelle
rivoluzioni accadute ;i-n detta
Città nell’ anno 164*7* carce
rano coloro,che aveano trat
ti a forza certi -portantini
dalle prigioni IL IL 2 14. Te
mendo , che fi diffi dalie di
loro, fi radunano ^ £ .ottengo
no , che li licenzi alierò le
truppe , che fi davano arroL
landò .2 15. Si uni (cono con
firruièppe di Alefi 5 ma poi
cominciano a fospetiare del
la di lui fedeltà -%25* Si.allar
mano nuovamente dopo la mor
te di quello -Capopopolo 232.
c danno credito a certe vo
ci , che fi erano sparse ivi
N. 72* Si conofcono innoeen-

ti nella congiura de I Patín el
la 252* Si arrogano troppa
autorità ivi ♦ Si. folle vano , e
ottengono dal Cardinal Trivulzìo lacudodia de’Balua rdi Ur
bani 254. ma chiedono' gli al
tri Forti Regi,che vengono loro
ricufati ivi * Ubbidifconò al
Cardinale fuddetto , de pongo
no le armi, echiedono , che
fieno rimeffe le gabelle 264«
In gel editi perche fi voieffe ro
affidare i Badioni a* falda
ti Ir la ndefi, ri corrono al .Duca
di Ce fero Pretore, che non fa
conto delle loro iftanze il i . I.
53. Udendo , che fi penfia
va di me.ttere i nominati folidati ne’ Magazzini della Cit
tà allo Spali ino 4 fanno nuo
ve 3danze ai Pretore, e cer
cando que ili t empo a rtfolvere , occupano i principali - Ba
luardi della Capitale 54. che
a dento dimettono 55. Per
queda ubbidienza li ottengo
no nuovamente 56. S i a li ar
mano contro il Pretore , e la
Nobiltà di Palermo ivi * cre
dono a difmifura \ loro so
spetti 57. Per un mero ac
cidente fi follevano iv i* e s’
im-
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impoffeiTano dell* Armarla -del
Senato 59* S’ irritano r vederi-*
do fortificato il Regio- Pala*gio , ed ordinano-, che iCan
noni de’ Baluardi vicini fi ri
volga no contro di efio 62. Ar
mano, quindi il popola contro
la Cavallerìa iv i. Chiedono,
che: ne do fiera difcacciati gl”
I ri andefi r ne uccidono- quan
ti ne incontrano-, e facche?giamo, le loro cafe^^. Cerca
no, di ridurre la Città in quie
te 65. Entrano, in nuovi fospetti, e fan no," per afiicurarlì,
altre dimando , che fono, loro
accordate. 66.. Si accorgono
delle favole sparfe da7malcon
tenti^ che vengono da loro
carcerati,, e confegnati al Go
verno , che li cailiga 67. Si
prefentano> al Viceré y e lo
afficurano della loro fedeltà
ivi .. Nella follev azione dell”
anno 1775.. fono chiamati da
Monfignor Serafino Fi
ri ; Arciveftovo di Palermo r
per procurare la quiete della
Città r e ricufano, Cotto varj
pretesi, di portarli al di lui
Palagio III. IL 120. Ma pai
perfoafi d a ’ lutò Parodi! v i

1alige

A

L

E

24.7

fi recano iv i. Nel congrego
tenutoli in cafa di quello Pre
lato non vogliono filile prime
intrometterft a* tranquillare 1 a
Patria .. Sono indi indotti a
imprenderne la cufiodia dal
le perfuafioni t e dalle ragioni
di Moniìgnore y e della No
biltà 12 1. Chiedono* che que
llo Prelato fi faccia vedere
dal Popolo ivi. Sentendo, che
la notte fi armava il Palagio
Reale, fi follevano, e metto
no le armi nelle mani de”
loro garzoni 127. Si dolgonn
di non efferfi oifervatt Ì patti
fatti il giorno antecedente col
Principe di Cuto.Fanno chiu
dere le Porte della Città- ivi „
Parano le Artiglierìe de.” BaT
Ìlioni,, e le rivoltano contro lì
mentovato Palagio , e contro
il Calleilo iv i. Impoffeifatili
dì tutta la forza obbligano ili
Viceré a partire , e lo accom
pagnano fino aila marina, fi an
dò allo ilaifone della carozza, per guardargli la vita 139.
Fanno a vicenda la guardia
al Regio Palagio colle loro
compagnie 14.3. Rondano la
notte , .e il giorno per la Cit

I N ®
ta i v i . Si radunano nei Chic-'
ilro di S. Maria la Nuova de'
PP.OiIervanti,ivi, tengon confi
glio, e determinano di disar
mare da plebaglia, lo che im
mediatamente efe-guifeono 14-a.
N. 79. dome tenebrerò libera
la -Città da’ furti ? 543. Modo
con cui faceanfi le.ronde ivi*
Decidono come Giudici le caufe de’ loroColÌegj, avendo il
potere -nelle mani ivi. Loro
difficoltà per ammettere i due
Reggimenti spediti dal Re in
Palermo 154* Finalmente . -fi
persuadono 115-5. fottoferiveno
un memoriale al R e, con cui
.domandano il-ritorno-in Faler
ni 0 del Viceré Marcii eie Fo
gliali! 158. e ne danno V avvilo
a quello Vice regnati te in Mol
li na 159. Volendo il Senato
¿sgravarli dal pelo di far
la notte ie tonde, ricufan© di
ubbidire, le prima -non ne han
no un po-fìrivo-ordine dal Re,
e quella loro -condotta viene
con Dìlpaccio approvata dal
la Corte 470. ìnaipettatamente poi' arriva un* altro Reale
Difpacciey per cui fi vieta lo
ro di piu rondare 174.

I C E
de mai Sofie mata quella va
riazione ? i v i . Ne r.efhmo difpacciutì f ma finalmente uè-?
Lidi {cono 175. Se tornava me$
giro alla quiete , e alia Scu
rezza del pubblico, che i me-»
. definii continualierò a rondai
reS ivi N. 92* Sono- dichia
raci efenti dal pagare, come
prima ,à b irri, che rondava
no invece iore , anzi che accadelie la rivoluzione del 1773*
E ciò per grazia Speciale del
Re ivi N. 93.
Con fui io re di Sicilia , quan
do lì a fiata itlh uita queita e aìvìca nel Regno ? I . '340. N.. 95*.
■ Continuatore degli Annali
d’ Italia del Muratori , Suoi
g-roffi sfi mi errati intorno a
Sicilia in quella Sua breve con
tinuazione Ìli. L 45ZV N.--^8i ^
e 453. N. 99. Altre lue bevu
te interno alio incendio dt
Mongibeli© 463. N -101, Sbà
glio., che prete intorno al
MarcheSe Foglialih IIL IL
167. N. 89. ■ „. ■
i
Corafa Giorgio C0nte , l e 
nente Generale.. degli?uBferciti di Sua Maefhh Fenditi aa*
ne
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nevate delle armi in Sicilia , è
dedinato in Palermo dopo la
follevazione dell’ anno 17 7 3 .,
e vi arriva III. II. 157. Ono
ri fattigli da Mr. Filangeri
Arcivefcovo , e Governante
della Capitate i v i . Effendo
amico del Viceré Marchefe
Fogliani, entra nello impegno
di farlo ritornare nella Ca
pitale , e anima i Confoli del
le Arti a richiederne al Re
Ì1 ritorno 158. Effendo na
ta in Palermo una rida fra
alcuni garzoni degli A rtidi,
e diverii foldati , che furono
da quelli dìfarmati, fa Tuona
re la Generale i6 x., e fi pre
para a metterli alla teña del
le truppe, e a marciare con
tro i Palermitani ióz.Non vuol
cedere alle iÜanze del Go
vernante , fe non fi rendono
tofto te armi tratte ai folda
t i , e non li gafìigano i ra
pitori iv i. Punifce i Tuoi, che
li lafcìarono difamare i v i .
Corbera Calcerano, è fatto
Prendente del Regno!. 179.
Cordova ( de ) Criftofaro
Fernandez , Conte di Saftago
Viceré di Sicilia,arriva in Mef.
T, I 1L K I L
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lina, e vi prende il folenne
polfeifo I 1L I. 262. Viene di
poi alla Capitate 266. Si oc
cupa con ogni attenzione a
liberare il Regno dai ladri
267. Promulga con una Pram
matica 3a Bolla di Concor
dia di Benedetto X III. intor
no alla Monarchia dì Sicilia
267. Vuole introdurre in Pa
lermo, all* ufo di Germania le
fefte di ballo, che non fono
punto per allora applaudite
268. 269* Si applica a difen
dere la Sicilia 272., e fegu;
Fortifica la Città di Palermo
2 73., e le altre Piazze ma
rittime del Regno i v i . Met*
te intollerabili impolìzioni a*
Siciliani per la temuta guer
ra , e intima il fervizio mi
litare a’ Baroni 274,. 275. Gi
ra per tutte le Città marit
time, per oiiervare, fe le For
tificazioni diano a dovere 276.
Torna ad intimare il fervigio militare 277. Riceve dal
lo Imperadore Carlo Sedo la
conferma nel Viceregnato ivi.
Gadiga il Conte Quiros fuo
Segretario, e lo confina nella
Cittadella di Meffina 278. CeI i

le-
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lebra í’ anno 173a. il genera
le ordinario Parlamento 279.
Dopo la prefa della Città di
Milano fa nuove Fortificazio
ni alla Capitale, intima per
la terza volta il fervigio mi
litare a* Baroni 283,, ed ac
corda , che 1 mede funi fomminiftrino denari invece di
uomini 284 Con voca nell* an
no 1734»un Parlamento ttraordinario 285. Manda de’ foccori] di truppe a Napoli 286.
287. Trova delle graviifime
difficoltà nel ridetto Parlamen
to ivi y e 288. Stanti le an
guille , nelle, quali il ritrova
va il Regno, rieufa ge nero famente II dono folito offerir fi
dagli Ordini dello Stato 290.
Dettina delle foldatefche per
la dite fa delle Fortezze di SIracufa , cerca dalla Depu
tazione delle nuove gabelle
quella franchtggia , che fi pa
ga agli Eccle fiattici, che chia
mali Scafclato, e trovando
delie difficoltà , perchè non vi
era il con ferifo Pontificio, fcri
ve in Roma al Cardinal Cienfuegos, Minifìro dello Imperadore , per ottenerlo dal Papa

291. Si ricrede da quella p e 
renzione 292- Parte per Siracufa, ma va prima a Meffina 293. Non tenendoli Scu
ro in quella Città, iè ne va a
Siracufa, dove chiama quat
trocento Granatieri da Paler
mo 296.
Corfe de* Barberi introdot
te nella Città di Palermo III*
I. 379. Da chi? ivi N. 75.
Cor Tetto Pietro, Frefidente
del Regno IL 176. Elogio di
quello Governante 277. Pre
vede alla caretta nata in Si
cilia , e fpedifee la Flotta Si
ciliana contro gli Armadort
Francefi 1*78.
Corfini Bartolomeo, Caval
lerizzo Maggiore di S. M.
Carlo Terzo, è eletto Viceré
di Sicilia III. I. 360. Perchè
fia fiato feelto a quefto pofto,
‘nonottante che non fotte an
cora fpìrato il triennio del
Duca della Conquida ? ivi N.
69. Arriva in Palermo 361**
e prende il folenne poffettò
362. Suo carattere 36.31*00-da il Collegio per le perìone
civili ad iftanza di molti Ca
valieri amanti della Patria,
iou
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fotto la direzione de' PP.
delle Scuole Pie 364. Tiene
l’ ordinario generale Parlamene
to T anno 1735* nella Sala del
Regio Palagio di Palermo
368. Riceve la conferma del
Vice regnato 37 5. Dimolirazio
ni fatteli in Palermo dalla No
biltà, e da’ Cittadini in que
lla occasione 376, N. 73. Fa
promulgare folennemente la
pace colla Porta 378., che
non viene da tutti approva
ta ivi N. 74. Ordina , che fi
celebraiTero le felle per il pri
lli 0 parto della Regina 379.
Celebra T anno 1738, il fecon
do Generale Parlamento 385.
e poi ne convoca nello fiet
fo anno un’ altro iìraordinario 391 •. Spedi ice Medici %'
Meiìì'na per aiìkuràrfi , fe ve
ramente vi fi tra -introdotta
la pelle? 396. A vveratoli, che
così fofìe , manda copi olì foccorlì a quella Città 397. Sce
glie tre : Vicarj Generali ¿ per
ialvaire il reftò del Régnp iv i,
6 398. Promuove la generale
illuminazione/notturna nella
Capitale 403, Pianta la prima
pietra perda fabbrica del nuo-
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vo Albergo de’ poveri da innal
zarli nella ilrada , che condu
ce a Mórreale 408, Celebra T
anno 1746. T ordinario Gene?
rale Parlamento iv i. Suo eilrei
mo rigore 413* Suoi difetti ^
e debolezze 414. 4 15. E ’ rb
chiamato dal Re a Napoli ivi
e parte 416.
Corfo della Polla da Napo
li a Palermo, introdotto per
mare in tempo della pelle
dell’ anno 174 5-, e poi leva
to III. ì. 405. N. 83.
Cortes Giovanni Lopes, Se
gretario del Viceré Duca dì
Sermoneta , uomo avido f che
vendea la Giu1lizia,e protetto
re dichiarato de’Meflìnefi II.II.
348. Fa pratiche a favore di
quelli 350^ E* difcàcciato dal
la Sicilia per ordine della Cor
te , ma^rado i maneggi fat
ti dai fuo Viceré per tratte
nerlo 355. ■
Corvello Giacomo 'abbat
tuto dallo fpavento per la uccifiòne de’ congiurati, mentre
celebrava la Méffa all’ Annun
ciata II. I. 43. In capo a ot
to giorni fe ne muore iv i;
* Cofpirazione delTanno 1773,
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Suoi prmcipj IIL IL i oo. ,
e iN* 5 i. SÌ diftrae colia ar
rivo delle Galee delia RelÌ-:
gion& di Malta i o i . Torna a
fertnentàre dopo la partenza
delie medefirae 102. Motivi
di effa 103.., e N. 52. . Si fofpendb per la buona condot
ta , ed amminUtrazione del
nuovo Pretore , e de* nuovi
Senatori 103. Ribolle alla no
tizia delia ,grave malattia, da
cut è affalito al Pretore Prin
cipe del Catterò ioó. , e feg.
I fediziofi fotto il preteso di
pregare per la vita di detto
Cavaliere tumultuano , e met
tono a foqqiiadro la Città con
proceflfioni fediziofe, 109. Scop
pia il tumulto in capo a po
co n i . Debolezza de* fóldaxi : i.H ,, e N. 57. Come i tu
multuanti fi fieno fatti forti,
e a quali incredibili eccelli
fieno arrivati? n j.S e v ifo A
fe flato alcuno, che li aveA
fe nafcoffamente guidati P ivi
N.; $S. Affakano la Vicarìa ,
e ne incendiano la porta, ca
duta la quale difarmano i foldati ,r e liberano i carcerati
1 1 4 ., e 117 : Il loro canno-
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ne non potea nuocere 117 .
N. 62* La plebe vedendo,
che il Regio Palagio fi met-s
tea falle difefey fi inafprifce ,
e torna a tumultuareicon mag
gior furore 12 S* Saccheggia
le cafe degli amici del Foglia*
ni 129. Ma nulla ruba ivi N.
73, Affaita il Regio Palagio,
obbliga il Viceré a ufeire da
Palermo, e lo,accompagna fi
no alla1marina, coflringendolo a fcender dalla carezza ,
e a montare fu di una, bar
ca pefeare cci a 473* Collo e {'em
pio de* Palermitani fi folle va
no altre vicine Città 13^- I
Capi ne fono gaftigati dal Go
verno 137. Rifpofte della; Cor
te intorno alla medefi ma cofpirazione accaduta ne* dì 19* , e
zo.di Settembre 1 46.S1 penfa di
dimandare il ritorno del Marchefe Fogliarli, e fattafene
la propofizione fi vede appefo un carrello fediziofo, e
comincia il popolo a nuova
mente ;tumultuare 147. il qua
le cerca, d* incendiare la caia
del Marchefe Artale, promo
tore di quello progetto i v i .
Allontanati ¡ plebei da que
lla
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fta ìmpreia a forza di Sènari y vanno al quartiere della"
Ka 1fa , a i oggetto<•di eccitarvi
nuovi movimenti j ma ne fo
no ballon ari , e cacciati da*
marinari 148. Tornano nel;
CafTeró per animare la gen
te al tumulto j ma non travan feguact i v i . Provviden
ze date-dal Governante del
la Capitate Mr, Fi lanigeri per
impedire rììiove tumul tua zioni iv i. Si fcuopre un* altra
cofpirazione, che potè a dive
nire •ribellione 145. Semo prefb
Ì Capi?de* ritrovi/ congiuriti t t gattigati "féveramen te 15 o*
1 5 1 . , e N, 8 3. 84. Pericolo
dì una quarta follevaziooe,,
per un1 attacco nato fra cer
ti garzoni1 de’ Collègi degli
Àrtifiiy ed? alcuni foldàtt ^ che
fono difarmatr ré*. Vien* che
tata colla frutta, e la con
danna alle Galee degli ardimentofl garzoni ff>2 . ;Perdo
no accordato dal R e, colla pu
nizione di tre Capi popoli , al
reflro della plebe 167.
Cofrantinopoli, Città, Impe
riàie cade nelle imni de^lr
. i-A
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ColÍumi de’ Siciliani, quan*:
to foifero diverfi quei del Se-r*
còlo X V IL dai quei; delpre-*
ferite Secolo ? IL IL io. N. r*!
Crocili fio tniracelofo idei?
Duomo di-Palermo IL IL 205.'
Conté- fta pervenuto in quefia Città M v i N. 64. 0 j :
Cuccagna fatta in Falerni©
per le nozze"-dei. Re Per di
na odo Te rio y Monarca dí Si*
ci li a III. IL ó i. Cofa.-rapprefentaife ? ivi 58. 'Dettaifat
ta a spefe proprie dal, Marcheié Fogliani in MeiTioa,;do
po la fuá es pulitone da Paler
mo 152- n
yCueva ( la ) Melchiorre,
Ammiraglio di Spagna è ac
cudirò di fegreta intelligenza
co’ Fr aliceli , ed è: fottop aito
a conlìgi io di guerra IL I L
410. Per rifarcire il perduto
onore va allo incontro di un
nuovo- convoglio; Francefe 9 fi
battere vi refta perditore 4.1 n
, Fraineeleo? Fernandez r Duca
di Alburquerque è eletto Vi
ceré dt Sicilia IL IL 122.
Viene prima a Meilìna f di*
nude- fi parte, e lì reca, a Pa
lermo > dov e fa il fuo folca-

:
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nc iagreiTó 113, Sóftiene la le Parlamento in detta Capicaufa de’ Palermitani contro, tale 363« Dà degli abbondanti ,
j ¿vleflìneli ;1z$. .Tiene in Pa- foccorfi^a’ Catàneft abbattuti
lermo V anno i6$o. F ordina* dallo fiamme. dei Mppgibello,
rio Gen erale Parlam ento 130# 363, Manda io dqno. una lam-, ì
Per ordine della Corte ne ra^ pade di argento a Catania per
duna lo fleilb anno un’ altro collocarli nel Tempio di Sant*
fìraordinario,in cui tratta della Agata 364.. Spedifce delle :
offerta fatta da1Meflinefi al foldatefche] io Sardegna con«».
Re Filippo Secondo 131. Spc- tro i folievati 365* Per timo-*
difce foccorli di lòldatefche , re. de’ Turchi fa delle circoe di viveri per la guerra, lari per tutto il Regno ivi*
che bolliva in Lombardia %34. Deftina delle perfone interi^
Manda delle barche in corioj
contro i Pirati, che- ¡infetta-,
vano la Sicilia , e v’ invita
fa Religione di Ma Ira j 35* Ab*
bellimenti procurati da que*
ito Viceré nella Città di Palermo 136, Franeefcd Fernán*.
de2 ( IL di quefto nome ) Duca
al pari di Alburquerque,è elee*
te Viceré di Sicilia , accompa*
gna 1*Augufta Margherita in
Germania, e poi fi reca in
Palermo IL IL 358. 359* DIfcaccia i Franpefi dalla SiriHa 360, Pericolo da,lai cor*
fo per un fulmine caduto a
pona Nuova in Palermo i v i ,
e 3ÍÍ1. N,* 98. Celebra P an**
no 1668* P ordinario Genera-

denti a M arfala, per otterrà*
re , fe quel porto. polla effere ; da* medeiimi peeup;at o ;3 66
Ritorna in Spagna ,. fuq elo-,
gioivi,".e 367. Indoro Mar
chefe di Bedmar, Viceré di
Sicilia, prende poíft¡ffo in Pa*:
lermo IIL I. 34. Fa tare del»
le preghiere nelle Ghiefc pee
la prosperità delle armi Bor
bone y e Ìntima a* Baroni il
fervi zio militare 36. Fa rea-,
dere grazie allo Altiffimo per
il ritorno di Filippo V, a Ma- .
drid 37, Libera la Sicilia dal
famofq ladro Antonio Ca
tinella 38* Chiede foccorfl
alla Francia r fi alla Spagna^
per confervare quello Regno
al
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al Re Filippo V , 39. Dà aR
le truppe una nuova ferina , '
Con voca 1’ anno - 1767, un
Parlamento in Palermo,* e domanda de1 fuflìdj ftraordiharj
per fortificare la Sicilia 4.5. f
e per fabbricar fi la nuova moneta 42. Ottiene dalla Corte
i r per meifo ' di poterli ritirare dal Vicerègnato, e per*
ehè ? ivi N. 1 1 .
Cufani Marcello Papiniano,
Arcivefcova di Palermo Prefidente, e Capitan Generale
del Régno di Sicilia , prende
pofleffo III. I. 465. Suo particolar carattere i v i , e fegu:
Promulgaun rigorofo Editto
contro le Monache 470, Tumulto delle dette 471. Ricufa
di rivogarlo 472^ Stimolato
dal Governò confulta i Teo-
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logiy i quali :lo configgano a,
farlo 4 73. Ne ordina la rivcR
cazione, poi fi pente , ..è... 1*1
fòspende j ma ■ alla fin e alle '
nuòve prenlure del M arch i"
fe Fogliani Viceré annullar v
quanto avea fatto i v i , SatR
r e , e ferirti promulgati con
tré di lui in quella occafioneT
ivi N. 104* Va a Napoli 477.
e ritorna dopo poco tempoi
per aifiliere al generale Par*
lamento ^S.Controverfia nata fra. lui, e il Giudice della
Regia Monarchia 484, In che
con Afteile ? ivi N. 1 o6, Ritrarna perciò a Napoli , ed ottien e, che fi eriga un Tribùnaie di Prelati per deciderla
i v i , e fegu» Rinuncia lo Arcivefeovado 486.
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-li-/ angeli Francete© , Confòle de’Conciapellì,cospira col
Capopopolo Giufeppe Alefi
nella folle vallone deil^anno
1646, da quelli fulcitata I L
li. 216, E ’ chiamato al Regio
Palagio dal Marchefe delos

Veles Viceré 2 17 . Scendendo
dall’ abitazione Viceregia , in*
véce di fedare il popoky accrefee la tumultuazione
E ? uccifo 23 1, Favole sparfe dal
la plebe nella di lui morte .
232. N* 7 1 .
;
De-
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- Demetrio Medico Greco,ve- ' la

franehiggia dovuta agli
E.cclefiaftici, fegli conjegnatte
per i bifogni; dello 'Staro, III. I

mito in Sicilia per liberare la
Nazione dalla pefìe, . che la
tormentava, fcoperio reo. è con- I. 29.^. , .; • ; •;
dannato alle forche IL IL - ! Deputazione del Regno ,
' 1 17. Quali foifero fiati i di lui spediice a Carlo Terzo i fuol
delitti ? ivi N. 37.
A Ambafciadori IIL L 306. Per
Deputazione degli Stati : chè quefii arrivano così tar
Stabilita dal Viceré Duca di di IralÌa: Corte di, Napoli ? 313*
Macqueda a favore .della No-: N. 5S. Funzione foìenne del- .
feilti, qual ne fotte T ogget la loro Ambafceria.314« Man
da altri AmbaPciadori a Ma
to ? IL II 383.
Deputazione iffituita nelle ria Amalia Waiburga, Regina
gravi rivoluzioni accadute V delle due Sicilie , per il felice_
anno: 1 6^6. per riparare a’ arrivo di eifa in Napoli 372.
gra vittimi danni, ne’ quali il Defiina nuovi AmbaPciadori
trovava f Azienda -Civica di al Re Carlo Terzo nella fau
Palermo , quali espedienti ffa occatione, in cui gli era na
abbia preti per follevaria? IL to il Principe ereditario, de*
I I .13 4 ,
Regni delle due .Sicilie 419#
Deputazione per Pittare le Elegge altri AmbaPciadori per
nuove gabelle , ad oggetto di rallegrarti col medefimo Cariai
liberare la Città da* debiti Terzo per la di luiattunzio168. Fittate le fiuddette gabel ne alla Monarchia delle Spa
le, fi eleggono ì Deputati per gne , dopo la morte di Ferdi
¡a efazione delie medefime. nando Setto duo fratello , len
Da* quali corpi foifero fceltì, za lafciare figli 486. Nella oc
e da rhi?z68. 269. Conful- cafione delle nozze dei Re
tano- quelli 1’ ordine spedito nofiro Ferdinando Terzo con
dal Viceré Conte di Saftago, il Maria Carolina di Aufiria
quale comandava, che il dena manda altri Ambaiciadori al
ro dello Sca[ciato, oflia del- la Corte di Napoli, per ralle
g rai
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gràrfene a nome di tutto il
Regno di Sicilia II L IL 63,
N. 30. Elegge un’ altro Am
ba fciad ore alla Corte di
poli, per ottenere dal Re il
perdono al popolo di Palerà
mo per la follevazione acca»
duta 1* anno 1773. nella det
ta Capitale 155*
: ,• /
Di Blafi Salvadore Monaco
Benedettino.,. iicuopre badiali
errori negli Autori della En
ciclopedìa intorno alla Sicilia ,
e a Palermo IL I. 266. Fran
te fco Paolo, GiUreconfulto-, fa
per ordine Sovrano:;!a nuova
raccòlta; delle Prammatiche
del Regno di Sicilia IL IL
« 3*. .
;
Diritto di Retratto , e di
Prelazione cofa lì a ? IIL IL
.78» N. 42.
.
Donativo per le nozze del
la forella del Re Filippo Se
condo. offerto glufta le noffre
leggi IL L 330. Altro confiderabile offerto dagli Ordini
dello Stato Fanno 1612* ncíí
Parlamento firaordinario tenu
toli per le controverse fra le
Città di Palermo., e di Mef
lìna IL IL 54.,Altro donativo
T. I I L P. I L
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per impedire ^ c h e fi {labilif.
fe un altro Viceré in Mcflìna 13 a. ■
'
, Doria Andrea, Principe dì
^elfi, abbandona, il Re Criftiamffimo Francefco Primo,ed en
tra al fervigió dello Imperadofe Carlo Quinto I L I. 76. Ob
bliga il Viceré Niccolò Pignatelli a venire a ’ Meflìna, e
lo ricevenella fua Galea Co
mandante iv i, e N. 34, A r
ma per; ordine dello fieffo Au
guro Imperadore contro il
Gran Sultano Solimano, e vie
ne còli’ Armata in Meffina 99.
Effendòfene partito,ritorna al
la medefima Città colle fue
Galee, per portarli alla difefa della Ifola di Corfú affa li
ta da- Mufulmani 103. Viene
nuovamente in Meflìna per la
grande imprefa di portarli ad
affalire 1’ Affrica 1 io. Divìde
la fua squadra in tre Flottiglie^
per dar la caccia agli imporr
tuni Corfari : iv i. Si reca in
Palermo per prendere a bor
do il Viceré, e ;va poi a Tra
pani, doy’ era la numerofa
Flotta , con cui parte per 1’
Affrica IIL Diffuade inutiljneri-
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te lo Iinperadore Carlo Quin
to dalla pericolofa imprefa
di AJgieri t i 6 . Vien dèftiriato contro le Città dell'Affri
ca 146. Soffre di mal' ¡animo',
che il Viceré de Vegà voglia
andare a quella imprefa 147,
Accomoda le contmverfie na
te fra il ridetto Viceré de Vega,e Garzia di Toledo, figliuo
lo del Viceré di Napoli intor
no al comando in quella spe
dizione i48.Avea primaacquiiìate le Città di Califaia , e
di Moniftero nell’ Affrica 146.
Dopo quella infelice spedizio
ne ritorna a Genova fua Pa
tria 1 50. Quantunque folle già
decrepito, entra in mare Y anno 15 $4*, e con feifanta Ga
lee viene a Palermo , e dopo
di avere conferito col Viceré ,
parte per andare in traccia
di Dragutte , ma non avendo
lo ritrovato, Pene ritorna a
Genova 156.
Doria Giannettino, viene
coti trenta Galee a Meffina
per cuilodirla contro di Barbaroffa IL L 127.
Doria Gianàndrea, fi efibifee di palfàre attraverfo del
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la Flotta T u rca, che affallva la I-fòla di M alta, e di
trafportarvi le foldatefche IL
I. 2 17 . Viene a Meffina con
una numerofa Fiotta jdi Ga
lee J' e poi paffa a Candia Lib
ia poffeduta da' Veneziani,per
unirli a’ medefimi 248. N* 103*
Viene di nuovo con fettantàeinque Gàlee in Meffina per,
timore, che fi ha devTurchi
36^- Allontanato il pericolo
fi reflituifce a Genova 370.
Doria Carlo, vien fpedito
con trentacinque Galee'in Le*
vanto , per fapere lo stato t
in cui^fi trovava la- Flotta
Ottomanna IL I. 369. ElTendo ancor giovane, il Padre
vi accompagna i piu bravi
Capitani dèli’ Armata , col
conliglio de’ quali fa molte
prodezze ivi N. 150.
Dona Giannettino Cardi
nale, Arcivefcovo di Palermo*
è eletto Luogotenente del Re
gno IL IL 43. Vieta fotto rigorofe pene per tutta la Si
cilia , che fi pollano portare
armi proibite 45. Profcrive di
ordine Sovrano cori una Pram
màtica il Tomo undecimo de
gli
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gli Annali di Ce&re Baronie
46. Vuol fare un interino Strategoto in Meflìn a per la morr
te di colui, che avea quefta
carica 47. ma trova una ga
gliarda oppofizione per parte
del Senato di quella Città ;
ìfìizzito per quefta contradi*
rione, ordina, che i Senatori
vadano carcerati nel Caftello
di Milazzo , e chiama il Giu
dice , che avea fenrenziato
contro la elezione da lui fat
ta , a preTentarli a Pàiermo,
dove lo confina nelle carceri
della Vicarìa i v i . La Corte
di Madrid, cui ricqrfero i
Melimeli, difapprova la con
dotta di quefto Prelato 48,
Viene eletto nuovamente Luo ■
gotenente del Regno 75. Per 1
chè il Difpaccio fatto in fuo
favore ha una data anterio
re di tre anni? ivi N. 2 1.
Si celebra la cura paftorale,
con cui lafciando Termini.,
dove fìava a* bagni, torna P
anno 1624* a Palermo ada£
fiftere queliti Cittadini : nella
infelice occalione della pefte,
da cui erano fiati attaccati
103*. Ni 3 j. Ricufa [di pren-

R yt L E
dere il Governo del Regnò
alla morte del Principe Fili
berto di Savoja,, Viceré di Sit
cilia, ma poi'è cdiretto ad
accettarlo 107. Sua attenzio*
n e , e diligenz^ per ifcuoprire, fe le offa ritrovate al Mon
te Pellegrino fodero veramen
te di S. Rofalia ? 1 i o ., e n i »
Sue foilecitudini nel tempo
della pefte, anche intorno al
governo ~ politico , di cui fu
incaricato 11 3 . Corre rifchio
della vita 114» Va a Meffina per far dare la caccia a’
Corfari di Biferta iv i. E*
eletto Panno 1628. di nuovo
alla Luogotenenza del Regno
168* Seda la tumultuazione
de* Teflìtori per la Frammatica emanata contro il lutto,
e ottiene dal Conte di Allu
mar la fofpenlione della medefima 174. 175.
Dragutte, famofo Corfaro
affalito dalla Florta dello Au
gnilo Imperadore Carlo V. refpinge i Siciliani, e li fconfigge IL I. 148. ma poi per
de il Caftello, e la Città per
il valore di Garzìa di Tole
do , e de’ Cavalieri della Re-
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ligiorre di Malta 149. Fugg e , e fi falva 150. Impegna
il Gran- Signore SoHmaneconiw lolinperadore Carlo V. 15 5^
e ritorna in Sicilia alla teftà
di tma podéròfa Armata, Va
in Calabria, e poi fi ferma
in Proceda , dóve attende inu
tilmente i Franceli collegati
155, Torna ne’1mari di ScU
lia, Taccheggia Reggio-,' e i
Cafàli dì effà Città , e- poi
prende la via dì Levante 155*
SÌ unifee al Principe di Sa*
1erno, e alf Armata Turca y
e reca- confrderabili danni al*
la Sicilia 156. Compaviice nuo
vamente nell’ armo 15 54,., e

faccheggia la Provincia di Pu
glia , ma temendo le armi
delio A mm¡raglio* Doria fi re*
ftituifee in i Levante 15 6. Cor
re graver rÌfehio-di eifer fat
to fcbravo 178. NT 76. Fa
delie- Scorrerìe nello- Ab ruz
zò , e nella Puglia 198.
Dùqaefae Luogotenente
dello- Ammiraglio Francefe , è
fpedito Contri -l‘a Ammirag) io
Olandefe Ruiter, fi azzuffa I.
I L : 416* Non potè nda batterli
per la feconda volta, fi atti
ra a; Meffiiìa 417; Attacca bat
taglia dì nuove* preffo Sira-cufacol detto Ruiter 422.. ■-*
' -4T

E
JL-i brei perfeguitati ih Mò
dica , e in Nhfoì, e pofìà a fil
di spada I. i8Ji. Sono difcacciati da Ferdinando ilCatto^
fico da tutti t Tuoi flati 243.
Quanti ne afeirorto dalle Spa
gne, e dóve andarono ? 344.
Perfecazioni da loro prima fof>
ferte in Sicilia 345. Sono an
gariati con nuòvi ordini del-
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la Corre 350. Dimandano di
lazione alla loro partenza, of
ferendo un donativo di cinque
mila fiorini , e l’ ottengono
3 5 i - 352. Il $b nà10 di Pà ì ermo con dwèrle fue codili Ite
rie prende la difefà ivi N. 98.
Ricercano una nuova dilazio
ne a partire , che viene loro
accordata 353, Orribile, e.inu^
Ciana

G E N E
mana maniera,, con cui furo
no trattati, nella partenza i v i .
Nuovi ordini venuti dalla Cor
te dòpo che già eran partiti
35 Sona condannati dagl1 Inquiikori di Sicilia a portare
in avvenire un1 abito verde
colta, Croce roffa IL I. 9. Perfecuzions da loro {offerta in
Palermo ro. Sono da Carlo
Terzo- nuovamente introdot
ti nelle due Sicilie con pri
vilegi vantaggio lì I IL I. 382.
Si disg-uftano della maniera ,f
con cui fono trattati in? Na
poli da' Lazzaroni , e partono
383. e N. 76. Dispaccio , con.
cui lo* fteilb Re Carlo Terzo
li difcaccia da’ fuoi Regni 4,1.6*.
Ni 85* .
Ecclefiafttci di SicÌlia.r per
che ne1 donativi inabiliti ne1
Generali Parlamenti r ¡chiede f~
fero y. prima di pagare r,il per
meila del Sommo Pontefice ?
H. L 89- e come quello co*
fiume fia di poi celiato ? ivi .,
N. 43. Dimandano-nei Genera*
le Parlamento-dell1 anno 1766*
la efenzione dalla tafia del
cinque per cento per il Mon
te ddle Vedove IIL IL 35,.
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Ecclefiaftici di Palermo, riculano di afioggettarfi alle
nuove gabelle per la loro cre
duta immunità IL IL 2 68. ma
poi il arre odono i v i , tratto
ne uno , che viene perciò car
cerato ivi , indi però fi ritrat
ta. ivi N. 76. Quale efénzione,per falvare la immunità,ot
tengono 269. % e N. 77. Se
ila necefiariodl permeilo della
Santa Sede per pagare le im~
pofizioni ? III. IL 290. N. 5**.
Elifabetta Regina di CaftLglia muore L 384. Suo teftamento ivi\
Elifabetta VÌceregioa %mo^
glie di Férd Inan do Gonz aga ,
fi reca a Catania, per ofiervare i portento fi effetti- cagio
nati Tanna 1537- dalla eru*
zione del Mongibello IL L
r.oo. Come fòlle ricevuta *
ed accolta in Palermo? i-ou
SÌ porta a Napoli e di poi
ritorna a Meilina- 117 ;
Elifabena Fàrnefe, Infanta
di Farm a r Regi na di Spagn a „
Tua. condotta IIL 1. 154. Pren
de poffe fio a nome di Carlo
Terzo fuo primogenito^ de?
Regni di Spagna 486*
Em>-
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Enriquez Federico, spedirò
Jal Re Cattolico Filippo Se
condo nel noftro Regno, per
ricevere da’ Siciliani il giura
mento di fedeltà IL L 162.
Giura a nome dei ridetto
Monarca la oífervanza de*
Privilegi, delle Coftituzioni,
e delle confuetudini, del Re
gno, di Sicilia 153. Ottiene
dal Generale Parlamento il
dono di feudi lèi mila iv i.
Enriquez de Gufman Die
go , Conte di Albadalifta, vie
ne eletto Viceré di Sicilia IL
I. 324» Si trattiene nella Cit
tà di Napoli per affari intereifanti della Monarchia , ed
obbliga i Miniftri di Sicilia a
portarli in quella Capitale,per
dargli il folenne poffeifo del
Viceregnato 226. Viene di poi
in Palermo 228. Quanto foffe fevero il di lui umore ? 229,
Celebra Panno 1586. il Gene
rale ordinario Parlamento ivi,
e ricufa il dono flxaordinario fattogli dagli Ordini dello
Stato 330. Ripara alla careftìa nata in Sicilia 331. Fa
alleftire le Galee Siciliane per
fervigio del Sovrano 332., e
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a quefio oggetto fi porta im
mediatamente a Me lilo a ivi .
Ritorna poi nella Città di Pa
lermo 333. Opere utili da-lui
promoffe nella medefima €a*
pitale iv i, e nelle pagine fe~
guenti • Né* gravi dilturbi, eh*
erano nati nella Ifola di Mal
ta , fra il Gran Mae Aro, e la
maggior parte di quei Cava
lieri, spedifee feicento uomini
per guarnire quelle Piazze
338. Provvede la gran Flotta
del Re Cattolico de’ v iv e ri,
che le abbisognavano. Con
voca nelP anno 1588. il Gene
rale ordinario Parlamento 339.
Viene dal Re di Spagna con
fermato nel Viceregnato di
Sicilia 34-o.E’ la ciufa, per cui
fi prova nel Regno una orrì
bile eareftìa, e perchè ? 34,1.
Si reca a Medina 393. Promul
ga alcune leggi per impedire
la fame, le quali in luogo di
farla mancare, P accrefcono
confiderabilmente 34,4,. Si relVauifce a Palermo, e nello
sbarcare , che fa , fi rompe il
ponte , che fegli era prepara
to la ! Senato, colla morte di
mohiffime perfone 34,3, Caffigo
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go datofi in quella oecafione
a1 marangoni, che profittaro
no empiamente della caduta
del ponte 346, N. 140. Vie
ne in abominazione di tutti i
Siciliani per i tanti difaftri,
che fi erano* fofferti, durante
U di lui Viceregnato 347.
Dimanda perciò di effere ri
chiamata, e Y ottiene, ma pri
ma .celebra Tanno L591. il
Generale ordinario Parlamen
to , in etri foffre delle gravi
cou-tradizioni per parte del
Braccio militare 348. Va per
imbarcarli 9 ¿ed è impedito a
partire per lì cattivo tempo
350. Se ila vero , che neiT at
to di partire fia flato beffeg
giato da’ Palermitani ? ivi N.
143. Si porta a Me (fina 351*
Carattere di quella Vicere
gnante ivi*
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Epidemia nata in Valerm o
nella earefììa foffertafì alT an *■
no 1763. IIL IL 10 , Ripa ri
dati per ovviarvi 2 1. ma in u
tilmente ivi N. 4*
Errante Giufeppe, Confale
de’ Correggiari, uno deTprin
cipali congiurati con Giufep*
pe di Alefi IL IL 116 . E.'
chiamato dal Viceré Marchefe de los Veles y U quale lo
avverte , affinchè quieti il po
polo 218. fcendendo dal Re^
gio Palagio, invece di tran
quillare la plebe, la follecita
alla follevazione 21^. Viene
eletto dal ridetto di Alefi , già
divenuto Sindaco della Cit
tà , per Capitano* della* fua
guardia 222*
Eugenio Quarto Romano
Pontefice , fi collega colla Re
pubblica di Genova contro ii
Enumerazione delie anime Re noflro Al fon io il Magna
fatta T anno 1680. IL IL 472* nimo I. 156. Si riconcilia di
Detta dell* anno 1713, III. L poi, e fa la pace con qiieft©
Monarca 158*.
il®* ^ e N* ^.1*
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Ì 'a r n e f e ' Cardinale Aldfan- r e , Ticorre per efiere affiftit-o
d ro tf Arcivefcovo di Morrea- a Ferdinando il Cattolico Mo
* le, viene in Palermo IL I. 239. narca di Spagna 374. li qua
e vi fa la pubblica entrata le gli manda Confaìvo Fer240. Antonio Duca di Par nandez Grati Capitano, ma
ma * fìrepita contro la ceffioue delude le fperanze di quello
fatta de’ fuoi Ducati dalle Po Principe ivi N. 114 .
tenze collegate allo Infante di
Felice Pietro, Prefidente
Spagna Carlo Borbone, figliuo del Regno I. 115 .
lo di Filippo Quinto IH. II.
Fenici, olila oncie della Zec
212. N. 39. Sua morte 275. ca di Palermo, fi trovano man
canti, e ne fono perciò con
N. 48.
FazzelloTommafo, Dome dannati P Appaltatore, e gli
nicano, Storico di Sicilia . Suoi Uffiziali III. I. 482. Doveaerrori nella Cronologia de'* no di nuovo fonderli , ma non
Viceré di quella I-foìa ì. 146. fi è fatto, e perchè ivi N.105.
Non è punto efatto nello ap
Ferdinando Primo, il Qiuflo^
portare il regiftro de’ Vefco- Re di Aragona., e di Sicilia
v a d i, delle Abazie , e de’ fpedifce de’ foggetti nella noBenefizj di Regio Padronato ftra Ifola per tranquillarla I.
del Regno di Sicilia IL II. 166. 37. Conferma la Regina Bian
Febbri putride maligne in ca nel Vicariato di quello Re
trodotteli in Palermo nella gno 3$. Cerca indarno la li
careflìa accaduta nell* anno bertà di Bernardo Caprera 9
1763. Con qual metodo fi cu- Conte di Modica, e Gran
raflero? III. IL 21. N. 8,
^Qiufttziere di Sicilia 40. Pro
Federico Re di Napoli, tro cura in tutti i modi d* impe
vandoli abbandonato dallo Au dire , che venilfero alla fua
gnilo Mailìmiliano Imperado- Corte gli Ambafcìadori Sici
liani,

G E N E
Ilani, che fi fpedivano dal
Regno per dimandare un pro
prio Re 50. Alla richieda,
che queftì Inviati gli, fecero
fi nego affolutamente di de
lfina-re un Sovrano per- la Si
cilia ^ ma per non lafciarli
affatto disgultati $ promife lo
ro, che avrebbe mandato Gio
vanni Duca di Pegn afiel, -fuot
figliuolo fecondogenitOyper Governadore della Sicilia, co
me puntualmente eieguì 51.
Morte di quefto amabiliffimo
Monarca 62.
- :
;.Ferdinando di Napoli % fi-'
glìuolo bafiardo del ; Rer Alfonfo il Magnanimo , va : a far
la guerra a nome del Padre
alla. Repubblica di Firenze I.
19
E ’ poi dichiarato: dallo
fteffo Monarca Ai fonfo, coi
coniènfo degli Stati, per Tuo
fuccelfore alla Corona di Na
poli 2 io, E libi le e generofamente tutte le fue, forze - in
vantaggio del Regno , à i Sicilia 257. E 1 corretto a ri
chiamare il fuo figliuolo AJfonfo Secondo dalla guerra
continuata contro i Fiorentini,
per difenderfi in- Puglia:cpnT. I I I . P* I L
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tro Í Turchi, che lo aveano
affai ito 329. N. 85.
Ferdinando Secondo , detto,
il CattoliQQ^ è riconoiciuto epe*
de degli*. Stati del Re Gio
vanni L 233. Àffegnamento
fattogli dal ridetto fuo Pa
dre ¿.yr. Vien dichiarato Cor
reggente. nel Regno di SicU
ìia^e coronato Re della ilei fa
Ifola 255. 8’ impalma con Ifa
bella , erede del Regno dì Ca
lli gli a 2 $7. Felle , che furo
no celebrate nella Cirtà di
Palermo in quella fa uña occafione delle di lui nozze 258,
Ottiene dal Padre le gabelle
rìferbate dei Regno di Sici
lia , in premio di avere ridot
ta la Città di Barcellona alla
ubbidienza dovuta al ridetto
Monarca 279. E ’ riconofcluto di poi Re di Sicilia * e fa
il giuramento per mezzo del
Viceré, con cui promette di
mantenere tutte le Gsggi^ i
Privilegi , e le Confuetudmi
del Regno 280., Fa la guer
ra ai M ori, che,dominavano
nel Regno di Granata 325.
Promulga una Legge,, con cui
ila b ilifce ch e i Viceré di SiL 1

cilia
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dii a noi pollano durare più
di rrc anni 329. ma poi difpenfa alla medeftma al pri
mo triennio dello, eletto Vi
ceré , che conferma 342. Giun
ge a conquidale interamente
il Regno di Granata 382.
Perché ottenne dal Pontefi
ce Aleffandro. Se ito, il gloriofo titolo di Cattolico? 355.
Conviene col Re di Francia
di fpogliare del Regno di Na
poli Federico , figlio di Alfon
so IL , e di dividerlo col ridet
to Re CrilVianiflimo Ludovico
Duodecimo 379. Conquifìato,
con quella convenzione il men
tovato Regno dalle truppe di
Spagna , e di Francia , ne dU
feaccia poti Francefi
ne refìa adoluto Padrone 380.N. 119.
Malgrado la morte d’ Ifabella fua moglie, vuol conservar e.
il dominio della Cartiglia , e a
quello fine fi mette in armi
385. 386. Venuto ad un’ ami
chevole trattato con Filippo
il Bello , Arciduca d’ A ufina,
marito di Giovanna la Pazza,
e perciò Tuo genero , refta delufa nel vederli abbandonato
da’ G artiglia ni 3 87. Va Ife ne in
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Aragona, e fi difpóne a por
tarli in Napoli 386. Parte ,
e viene a sbarcare in Geno
va , dove, gii arriva la noti
zia della, morte di Filippo fuo
genero, e le lettere, per le
quali vie a richiamato al go
verno della Cartiglia a nome
di Giovanna fua figliuola 387.
Profegue nonoftante il viag
gio, e va a Napoli,per frenare
lo eccellivopotere del Gran Ca
pitano, Con fai vo de Cordova ,
che feco riconduce in Spagna,
fenza più valerfene 388. Ar
ma , fingendo, di voler portare
la guerra contro i Mori , ma
in verità vi il accinge per
attaccare il Re Criftianiffimó
405 N, 129. Sua morte 417.
Ferdinando Terzo Borbo
ne , Re di Sicilia, e di Napo
li , vieta , che fi polla ricorre
re a Roma , come prima fi
coftumava,per ottenerli il per
meilo agli Ecclefiaflici di pa
gare le impoiìzioni ftabìlite
nef Generali Parlamenti III. I*
291.,e alla Nota 52.della pagi
na antecedente. Affepna. dugento ónde annuali al Confervatorio de’ figliuoli pisper^
fi
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fi, detto del Buon Pallore 413.
Profcrive, inerendo ai decreti
prima emanati del He „Carlo
Terzo iup Padre , la Setta de*
Liberi Muratori 440. E ’ elet
to , per ceffionedel m.edefimo
Monarca fuo Genitore,Re del
le due Sicilie , e ne prende il
folenne poiTeiTo in Napoli 489.
Viene acclamato nella Capa
tale di Palermo , e in tutte
le Città , e Terre del Regno
di Sicilia III. IL pag. 3. e feg.
Ordina il lutto nel Regno per
la .morte feguka della eletta
spofa Maria GÌufeppa,ArciduehefTa dVAuftria 45. Prende
in moglie 1’ altra Arciducheffa,
Maria Carolina d7Auftria, forella della defunta 58. Vieta
con fuo Reale teditto molti
libri pernìciofi al coftume, e
alla Religione 72. , e N. 39.
Proibifce le fepolture in Cit
tà 73. Augumenta lo affegnamento fatto alla Deputazione
degli .ftpdj in Palermo 75., N.
4 1. Accorda un’ altro fuiEdio
di denari per fabbricarli le of
ficine per POrtp Bottanico di
Palermo ivi , Qrdina jolenni
felle per la nafcita della ina

A\ L

E

*67

Primogenita Maria Terefa 94.
N* 48. Sua ingoiare clemen
za nella cospirazione delP an
no 1773. fufcitatafi in Paler
mo 15 3. Deftina due battaglio
ni di foldatefche per la detta
Capitale , che, malgrado qual
che renitenza de1 Confoli ddle Arti, finalmente vi fono ri
cevuti 154- 155. Gradifce la
deftinazione fatta dalla Depu
tazione del Regno, e dal Se
nato di Palermo di due Ma
gnati, come Ambafeiadori de'
ridetti Magifìrati, per ottener
re il perdono al popolo , che
ii era follevato iv i. Ordina,
che fi reftituifea il reilo delle
armi, che ne’ movimenti de*
dicianove, e venti di Settembre
del detto anno, la vii plebaglia
tolte avea a7i old ati 156. Stan
dogli a cuore la tranquillità
della Città di Palermo , e il
riforgimento della azienda del
Senaro}raduna in Napoli i prin
cipali Cavalieri Siciliani, che
ivi dimoravano, e ordina loro,
che fuggerifTero i mezzi più
proprj per riparare a codefti
difordini 17 1, Avendo . udito
il parere di quefti Cavalieri
1 a

spe-

i68

"

•• r

JST

àped'fce a Mr, Frànger* Góvernadore interino un Reale
Dispaccio, con cubdetermina
in di veri? articoli- ciò', che far
dove vali in avvenire per1 fa
quiete di Palermo , ed il folbevo della Ca/Ta Senatoria 172.
Farro 'Parlamento nella Cit
tà dt Ce-felù, richiama il Mar
ch èle F ogli ani, e-'làici a int erio a ni ente Mr. Filandri per
Prefidente deh Regno 16 ? Vo
lendo di poi premiare queflo
Prel aro, alla morte del Cardi
li al Ser lai e, Areivefcovo di Na
poli, lo elegge per Ideeefiore
al medesimo nella Prelatura
di quella Ghie fa 17^. Forti
fica la Ifola deìP’Uiiica, e to’glie in avvenire quello a fi-io
a Corfari II. I. 173. N. 15 1.
Ferdinando Sedo Re di Spa
gna , muore fenza lafciare fi
g li, e gli fuccede in coofeguenza Carlo Terzo Borbone
fuo fratello, Primogenito di
Filippo V. del fecondo letto
l i f . I. 48^

Ferdinahdo Borbone ’Duca
di Parma,promulga una Pram
matica per i fuoi Srati, di
cui lì chiama1 offe fa la Corte di
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Roma III. IF. 64. N. 3 r.
Ferdinando II.Re di Napoli,
non potendo più fofienèré la
v acriiànt e G oroh a dèlia gl r da
Alfbnfo Secondo fub' Padre, fi
ritira a Mefiìna L 36? d* on
de feri ve ini Tfpagna per im
plorare la protezione di quel
Monarci Ferdinando Secondo
il Cattolico , ir quale fpèdtfee in Sicilia in di lui ajuto
il Gran Capitano Confaìvo
Fernandez ivi. Afiìtritoda que-fto* Valorefo Comandante rltoma a Napoli, e riconqutira in capo a poco tempo dal
le mani de’ Francefì quanto
perduto avea 367,, e N. 1 io»
112 . Poco godette del riacquiftato diadema di Napoli, giac
ché predo fini i fuoi giorni
ivi N. 1 1 1.
Fernandez C o n fàlvod et
to il Gran Capitano, viene de
finiate d*aì Re Cattolico Fer
dinando Secondo in ajuto di
Ferrandirlo Re di Napoli I,
367., e Io rimette nel poileiio della Corona di Napoli,
difcacciandone i Franeefi ivi
N. i n . E ’ rimandato dallo
fteffb Monarca in ajuto deli*
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altro Re Federico 373. Ope
ra difpo-t ica meut e - in Sic ilìa
374». Viene a Palermo r dove
il Pretore della Città gl* impedifee ogni comunicazione
per i fofpetti, che vi erano
di pelle nella Città di Mefiiua, d1 onde veniva 377. Con*
feriice perciò iti un giardino
col Viceré, e poi fe ne par
te 37S-. Entrato Ferdinando
il Cattolico in io (petto-- di Tua
fedeltà la frappa da Napoli^
e lo conduce fòca in Spagna f
Lenza piu valeriane^ 388.
? Fèrro Fr ance fico,ordii ce urta
nuova congiura tu Paierma
II. l i . z4 o. E ‘ fcoperto dopo
lunghe ricerche per autore
della mede firna 261. EiTendofi
fpedite delle foldatefche per
carcerarlo, fa refi iteti za nella
fu a caia , ma 'finalmente refìa prefo , e fatto fògli il pro
cedo è tiro zzato 262,
Fèfte fatte- iti "Faiermo per
il matrimonio di Ferdinando
Secondo-, figliuolo- di Giovan
ni Re di Spagna, con Elifabetta erede della Cartiglia
I. 258. Dette celebrate!] per
ii felice arrivo dello- JVugu*
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{io Car10 Quint0 fmpe radare nella medefima Cap itale
H. I. 87. Altre magni fidile
far te fi 1ne lb me defi ma: Città
per‘Ü matrimonio del primo
genito del Vkere Fer dinando
de Gonzaga colla iiob.it don*
na- Diana Cardona G an te fi?,
di Chiuta *39-'. N. 65* Se né
celebrano delle altre nella {bef
fa Città per le nozze delle
figlie del Viceré Duca di Medinaceli 1-9*2. La Città di Pa
lermo ne {labilifee delle altra
allo arrivo del Sereniamo Giq*
vanni d'Auftria 263 , e pai
delle nuove per lo acquhLo
fatta dal Re Filippo1 Secondo
del Regno di Portogallo 299*
1 Mefìinefi ne celebrano del
le facre pompaliifime per il
fortunata ritrovamento acca
duto nella loro Patria deìks
Sacre Reliquie de’ SS, Placi
do- , e Gompagtti 3^2. Gonfiimi 1 facre feite « fi celebrano
in Palermo, per lo acqtrifiar
fatro d'a quella Città dell® Te ila
della gloriola Vergine S. Ninfa
IL I. 360. Eifòti do narai! figì mo
lo primogenìta: al Re- Ga r10lic o>Filippa Tex^ó, viene queila
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fta nascita feftegglata in Pa
lermo , e per tutto il Regno II*
IL j 6* ^Le ; ile ile ; lo !ennità fu
rono à a rper t utto fa tte aile
feconde nozze del Re di spari
gna Filippo Quarto 189*, e del
le limili perle vittorie riporta
te jn Catalogna dalle armi A lifìriache 306, Effendo .nato il
Re Carlo Secondo al Monarca
.Cattolico-Filippo Quarto , fu
quello felice avvenimento ce
lebrato con felle ;in, Palermo,
:e nelle altre Città del Regnò 343- Altre ne furono fat
te al fecondo maritaggio dei
mentovato Carlo Secondo 501.
e N. 127* Paffato il Regno
di Sicilia fotte il dominio di
Filippo Quinto Borbone, ed
offendo a quello Principe na
to lo Infante Ferdinando , fu
celebrata quella nafeita eoa
felle daJ Siciliani IIL I, 45*
46. i quali fpfteggiarono an
cora le y irrori e di quefto Mo
narca -So,' Si» De Rinato Re
di Sicilia il Duca di Savoja
Vittorio Amedeo Secondo, nel
venire quelli in Palermo, do
ve fi porto per ricevere la
Corona Reale, furono fatte

I

'.<C M

delie pompale Celie 1 io. *E f
fe ndoli .accodato il Re Cado
Terzo .Borione con .Maria
Amalia Walburga,figliuola del
Redi Polonia, e Duca di Sai*
fonia, la Sicilia celebro con fe
lle quello faufio fponializio
372. Co effe replico al primo
patto della medefima Regina
374. E più foìennemente per
ordine dello ileffo Sovrano
alla nafeita dello Infante Fi
lippo fuQ primogenito 422.
per il maritaggio del Re Fer
dinando Terzo con Marta C a
ro! ina, Arei duckeifa &’ Aulirla,
furono ordinate fontuofe ,feite in Palermo I L II. 6 f ’ E
le lleffe furono parimenti fat
te al felice na frinìexito di Ma
ria Terefa Borbone primoge
nita del ridetto Sovrano 96Fiald] Prospero, Capo tu
multuante , il quale renea fegrete intelligenze cogli Auffriaci per togliere il Regno di Siciiia agli Spagnuoli, trovato
reo , è condannato alla mor
te , ed' è ilrozzato nella Piaz
za della marina di Palermo
IIL I* 70.
Fiandre , fi addita la carter
ne
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nè della loro, folle vaz ione IL.
L 231.
F.era di S^GriÌtìna-apertafit
per la. prima- voltai in, Paler
mo IL L. io*. N .j'p
,j
Filangeri Girolamo, Princi
pe di Curò, Comandante inte
rino- .delle, ar mi in Sicilia,, nella,
rivoluzione, accaduta la Paler
mo. f anno 1773- v i incontro
eoa dugènto Cavalli ai. tamuU
manti IH. IL. 116- Colle buo
ne maniere li perfaa.de a. veni
re a, patti,, fenza mettere Isl
C ittà in ifcompiglio 11S- Ma.
non: potè maiindiirlc a rendere
iL ritratto dei Re Fèrdinanda
Ter z a , eh e fe co porta va noi v i..
Risp olla, ardita;, e spirito fa dei
Capopopolo^ Nafca, ivi N. 63..
Filangeri AleiTandro,, Pa
dre; deh mentovato , fua fe
deltà; verfo Filippo Quinta
Sovrano di-Sicilia. IIL I. 16.,
Filangeri Qtufeppe^Conte d i
S..Marco , Pretore, della , Cit
tà di Palermo avvila iLCon—
te Annibaie MaffeiViòerè dello
avvicinamento,ed arrivo della.
Flotta Spaglinola a: Solante,,
e fi feufa. di poter difendere
la Città, mancando; di tutto.
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HI.. I; 161. Spedile e Amba*
feiadori aiCampo a Solanto *
e minaccia al , Marchefé di?
Lede di ferrar gli in faccia fe
porte f fe mal penfava. dive^
nire a fermarli; colio- E lercito in Citta e intanto dà, ùtfe
iiflime. provvidenze-' alla. A fe
fiftenza de’ Cittadini a.oS^.¥ié^
ta. dur ante la guerra ehe a14
cun.o venga, ad a bit arei in Pa-,
fermo-.,.. e ne caccia coloro ,;
che., per; timore della: medeiw
ma. vL fi erano- rifugniatL da
Morte al e, 2 09^ Dà. nuovo dfe
fpofizìonl alio avvicinamento
degli Eferciti; belligeranti -214.;
e legm, èd armai perciò gl-h
abitanti 2 16* Prende altre fag-?
O:
gie milure' per la quiete.-' della
Capitale 218. Fatta? la. paco
viene, accolto eoo particolare
izione- dal Conte, di Mer*cy , Comandante per lo Àu-»
guftov Carlo Sello 224^
:
. Filangeri, Serafino Areivefeovo di Palermo y pe t fe care a
Ria. dell? anno* 1763;^ ordina in*
tutte le Chicle dellaifua. Dic
celi delle., preghiere a Eió ^
accio aliontanaile quello few
geilo IIL IL 17.- Dàu Iarighei
u>
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iii«oline, e ne procura delle
abbondanti da’ Regolari, e dal
le Monache , per ioftenfare i
poveri iiii quella lutino fa acca
ttone 19. Ni
Promulga una
lettera Paftorale a’ fuoi D'oceiani, accio li guardino dalla
lettura de1 libri pericelolì 72.
N. 39. Pregato dal Marchefe
Fogliani a cercare la maniera
di tranquillare la Sconvolta
Città di Palermo , chiama i
Con foli delle Arti, e i piu ama
ti 'Cavalieri al fue Palagio,
K-f 7
eviene a capo d’ indurre i det
ti Confoli a curtodire la Ca
pitale 120. 1-21. Scende di poi
per il Gallerò a piedi, accom
pagnato dal Clero , e dalla
Nobiltà, e arrivato alla Fias
ca Vìgliena fa un Sermone al
popolo , ammonendolo a de
porre le armi, e ne ottiene
dal medelimo la promeifa 122.
Diftrae a Con foli dalle rtravaganti idee,che nudrivano , cioè
di volerlo per Viceré 1 26.N.Ó8.
Voci ingiu riole alla oneftà di
quello Prelato sparfe da ma
ledici ivi N. 69. Vola iti foccorfo de! Marcitele Fogliani,
obbligato dilla plebaglia a forkJ

T

tire dal Regno 233,, Pericolo
corfo in quella occafìone da
l u i e dalia1 Nobiltà ivi N. 75,
Imbarcatoli il- Marchefe Fogliani, è cofìretto dal popolo
dì andare a rifedere al Regio
Palagio 137, Il ridetto Viceré
1© la foia Governadore interi
no della Città di Palermo 138.
Il Sacro Con figl io glieftende
T autorità , e perchè ? ivi .
Prende portello dì Goveruadore interino di tutto il Regno ,
e dà la iuve flit ur a deIla c arica
di Pretore a Ottavi© Gaetani,
Marchefe di Sortine , dopo la
morte del Principe del Caffèro fuo fratello 142. Promul
ga un generale indulto a favo
re de* folle vati iv i. Dopo di
a ver quietata li Città,dà con
to di tutto alla Corte 144^
Effondo fi faputo lo arrivo del
Marche le Fogliarli-in Melina
nafoeno delle difficoltà intorno
alla fila giurisdizione : chiama
perciò il -Scierò Coniglio, e
coir avvilo de’ Mini Uri fi attie
ne di fottofcriverfi Governa
dore del Regno , fino che non
giungano gli oracoli Sovrani
145* Ri sporte equivocfie , éhe
dal
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dalla Corre di Napolii-vì N. '81.
Nuove provvidenze date du
quello Prelato per impedire.,
che non nafeeffero delie altre
tumultuazioni, che fi minaccia
vano i^S.Eroga una gran foal
ma di denaro per dar de’ foccorfi alla plebe 149*^82. Pro
mulga un rigorofo Bando , con
cui vieta di poterfi in avveni
re più parlare di quanto era
accaduto ne’ giorni 19. , e 20*
di Settembre 1 53. Conduce al
Molo nella fu a carezza gli
Ambafeiadori desinati dalla
Deputazione del Regno, e
dal Senato di Palermo., per
implorare dal Sovrano il per
dono a’ follevati 155. Dà una
veglia alla Nobiltà, a-1 Minifiero ,e a’ Militari a fue fpefe nella occairone del faulto
nome del Re Carlo T erzo,
e della Regina Maria Caro
lina a1 4. -di^Novembre 156.
Emana di ordine della Corte
un rìgoroio Editto , perchè, fi
confegna-flfero le reftanti ar
mi rapite ai foldati, che non
fi erano ancora redìtuite ivi;
Va a prendere a bordo il Te
nente Generale Conte Giorr. m
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gio Corafà, Comandante delle
armi in Sicilia 157. Tiene due
altre veglie a fue proprie fpefe nel mefe di Gennaro 1774,
l’ una per la nafeita del nodro Clementiiìimo Re Perdo
nando Terzo , e P altra per
quella dello Augufto Carlo
Terzo , Monarca delle Spagne
róo. Inquietudini , che foffre per un ridicolo attacco
nato fra alcuni foldati, eh*
erano di guarnigione a’ Zin
gari , e parecchi giovani de’
Collegi degli Artidi 161. Im
plora inutilmente dal Conte
di Corafà Comandante del
le armi, che non. perturbi la
quiete del P a e f e e dopo un
lungo dibattimento Y ottiene
a condizione , che fieno refe
le armi tratte a’ foldati , e re
dine feveramente gadigati i
garzoni, ohe le aveano ra
pite i‘6u Conchiufo il gene
rale Parlamento in Cefalù , e
arrivata la notizia della già
feguita partenza del Marchefe Fegiiani, prende il folenne
poflefìo della Prefidenza del
Regno 168. Segli niega nel
la Cedola Reale il folito tiM m
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telo di Capitan Generale, e
perchè ? ivi N. 90. Fetteggiamenti fatti iti1 Palermo per la
di lui promozione a quella
orrevole carica ,169. Fa tace
re con fargia politica i Poe
ti ivi 91. Nomina per ordine
della Corte 1 Minittri della
Giunta Pretoria nuovamente
iftìolita dai Re ^ ed effend'o
approvati dal medefimo quei,
eh’ et avea. prefittati,. fpediTee a’' med'efimt i biglie ri i di
elezione 175. Non trafeura,
mentre regola il politico del
Regno, le parti di Fattore del
le Anime, e promulga un’'
Editto per la fantitìcazione
delle fette 17 6. 177. in cui
rinuova ancora le proibizio
ni prima fatte intorno alla
fcandaloia Fiera , che li of
fe rva nella {bienne Comme
morazione de7morti iv i. Bre
ve fui Prefidenza 178. Si por
ta a Napoli per ripatriare,
ddve dalla clemenza del Re
è trasferito allo Arcivefcovado della fua Patria., nella
quale dopo, un gloriofo go
verno muore iv i. Suo elogio
SVI .
k

k
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Filippo ¡1 Bello, Arciduca di
Auttria, marito di Giovanna
la Pazza, figliuola di Ferdi
nando il Cattolico ^ viene riconoficiuta per erede di tutta
la Monarchia dì Aragona per
conto: della moglie I. 382; Se
guita la morte della: Regina
ElifàbettaTua fuocera, fi co
mincia a intitolare Re di Ga
ttiglia, e Ìntima a Ferdinan
do fuo fìrocero , che di
metta quel Regno, minaccian
dogli la guerra, le lo ricuTa
384, Vengono a patti, ed è
riconofciuto da’ Magnati Re
dì Gattiglia I. 386. Muore di
febbre nella fretta età di an
ni ventìcinque 388*
Filippo Secondo, e Pri
mo fra i Re di Sicilia, vieo
chiamato dal Padre- iti Italia
per comandare le- Armate IL
I. 140^ Ottiene dal Genera
le Parlamento di Sicilia T àn*
no .15 49. ottant a fette ni ila ,
e cinquecento fcudTper equi
paggiarli, e per fare quella
viaggio- 14U E ’ dichiarato dal
Padre Carlo V. Re def fola
Regno dt Napoli 158. N. 73.
Eletto di poi Monarca di Si
cilia
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cilia manda per. riceverli da’
Siciliani il giuramento di fe
deltà 162. Conferma Giovan
ni Vega nel Vieeregnato, del
Regno 16 ^ Accorda il perdono T anno 1560. ai follevati per ifianza del. Senato di
Palermo 190. Acquiila alla
Spagna la Fortezza, chiamata
del Pegnone 200. Politica di
quello Principe nel negare i
promelfi foccorli a Malta 218.
N. 89, Soccorre le Ifole del
Gozzo , e di .Malta 222.
Porta la -guerra nelle Fiandre
2 31. Fa-delle lagnanze alla
Corte di Roma per la Bolla
in Camà Domini , e per il Nunzio mandato in Sicilia 345,
Riceve dal Parlamento di Si
cilia cento venticinque mila
feudi per il matrimonio da
lui contratto con Anna Ma
ria di Auftria, figliuola dello
Imperadore Leopoldo 249. Ri
cerca al Marchefe di Pelcara
Viceré di Sicilia un piano del
Tribunale della Regia Mo
narchia , e degli abufi in effo introdotti 251* Dà alcune
provvidenze per regolare il
Tribunale fuddetto 267. Ger«
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ca alcuni altri lumi intorno alla
Monarchia dal Viceré 258. Si
collega col detto Papa , e co’
Veneziani per foftenere il Re
gno di Cipro 259. N. 108.
Ordina al fratello Giovanni
di Auftria, che vada alla
conquida di Tunifi 270. Sue
pretenzionl fui Regno di Por
togallo, che finalmente con
quida 289* Perìcolofa fua ma
lattìa 299. Dà da fe alcuni
ripari agli abufi della Monar
chia del Regno di Sicilia 308*
Entra in fofpetto della con
dotta del Viceré Colonna , p
manda un. Vifitatore in que
llo Regno 313. Prepara una
Flotta formidabile contro lar
Regina Elifabetta dy Inghil
terra 332—fpinto dal Ponte
fice Siilo V. iv i, N. 134. La
Flotta, fi perde , e perchè?
338, N, 137. SÌ pacifica con
Arrigo T èrzo, Re dì Francia .
377. Sua malattia , e fua mor
te 373 -, e *gu;
Filippo Terzo viene eletto
Re delle Spagne per la renun-,
zia del Padre Filippo Secondo
fatta pochi giorni prima di mo
rire IL L 378, E ’ acclamato
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da tutti gii Ordini della Stato
nel Regno di Sicilia 379. Furono celebrate delle iblenni fede
per queRa faufla oecafione iv k
cede alilo Arciduca, -Alberto t
Fa eli Ba iÉ XL II; 1 4. Mantien e?
a1 MeiBn efi il ■Fri v il eg i0 della
Zecca., che per tante tempo
goduto *aveano. Condanna il
Temo XI. degli Annali del
Baronlo 46,, e perchè P ivi '
N. 1,5i. Aboli fce a favore de*
Meiiìnefi r mediante un dona-,
ti ve di cencinquanta mila fcu-.
di, f il, daziofui la fet a cruda,
59.. Ea alle Ìli re una Flotta in
ioccarfo di Malta 63.. Sua mor
te , ed efequie. fattela.Fai er- mo Sy*
^
,
Filippo Quarto, fua acciailiasione, fan afi in Palermo .per
eifere- pervenuto alla Corona
di Spagna f e„ dì Sicilia IL IL
87. Quanto inglutilamente- il fuo
primo Minitiro Conte Duca di
Olivares gli abbia dato lo speciofo titolo di Grande ? Satira*
piccante , e graziola sparlai!
in. quefta- occafione 92. _N. 2Ów
'Afcolta favorevolmente la confiderabile offerta di un milio
ne, fattagli da’ Cittadini Mei--

finefi 129- Infatuile cir coffa nze,
nelle quali> ^trovava. il fuo
Regio Erario ivi N, 39* R I
mette la controverfia nata fra
i MeiHnefi, eiPalermitam ai
Generale Parlamento 1 30.- Pro
ni ette diricufare la offerì a fat
tagli da’ -Mefline.fi per ottenere
un Viceré loro particolare, Li
bito- che fegli dia^rdal Regno
un foccorfo flraordinario 13 1
Politica Angolare della, Corte
d I Madrid per trar denari dal
la Sicilia, tenendone fospefa la
deciiìone ivi N. 4^, Accetta;
la offerta di mezzo milione fat
tagli dal Generale Pari amen*
to, .e; ricufa quella de’ Melimeli
133^, e 4 1; Statua di bron
zo erettagli da Palermitani nel
la Piazza del Regio Palagio
colla deferizione di tutti gli
abbellimenti di eifa 136. Con
dizioni , ohe tuttavìa ricerca,
al Parlamento Generale cele-,
bratofì l’ stano- 16 33-per chiù-,
dere per Tempre la porta al
le pretensioni deMeÌTmefi 141*.
che vengono accordate da Par
lamentar] '142. F 'ixn ©nottante
tiene ancora sospefa la fua determinazione ivi N. 4z>E’ chiamate
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mato Grande anche rrelle Ifcrizioni di Palermo' 165. N, 51.
Perde: ti Regno di Portogallo*,
e {egli-, rivoltano t fudditt7 Ca
talani 1:83. Palla alte feconde
nozze eolia ‘ figliuola1dello ’Im
perati-ore Ferdinanda Terzo
281. Si rifa ,, e fi rende più
grande la Statua erettagli nel
Piano del Regio Palagio di Pakrm o, con un magnifico Tea*
tro 345. Fin itee i lùoi giorni
355. iolenni funerali celebra
tigli nella Capitale , e per tun
to il Regno di Sicilia 386.
Filippo Quinto Borbone, Du*
ca di Angiò\ e: fecondogenitadei Delfino *di Francia , viene
acclamato Re - di Sicilia III. I*
4* E riconofciuto dagl1 Inglefi ,,
e dagli, Ollandefi per Re di tut
ta la Spagna 6. .-Va perciò a,
Madrid ivi . T Palermitani gli
erigono una Statua di mar
ni 0 , ehe fu ìo IÌocata dirimpet
to alla Porta, della DoFaueila7. Varie: vicende- di qucito Si
mulacro ivi N. r* Viene. Ìn>
Italia , per-- riparare L danni r,
che ricevuti ave a .■ dall e & rz e-.
Auliriache. za, Le file armi fotirono delle disgrazie, dapper
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tutto 31. Pèrdite fai te:d ài que
llo Monarca ne* Regni ditSp^
gn-a 3 3. Nuovi difiaftri acsa duitìg-tì in quella Monarchìa -3$.
Rientra gloriofo nella,Ginàvèi
Madrid; 36, Pe rde. Alicante;., e
Gartagena y è riceve delle corv
fiderabili feonfit te per tutra la
Lombardia ^.Ottiene da’ v an* raggi contro le armi Gefaree>e ha il piacere di vederli. n.a*o
H .Principe ereditario 4$. Pei>
de la Ifolà della Sardegna, 71*.
W cofìretto a fuggire, dà Ma^
drid 80. ma poi vi ritorna vit
to riofo r e trionfante, iv i Rlr
cu fa di aderire alla pace pròp offa r«da11a;Regin a^dTnghtlt er
ra ,. dal Re Crifti-anifiima,, er
dallo Ini pe rad ore -Carlo >Sefio
2SSi C onfente finalmeme : alla
ceffione del Régno di Sicilia-af
favo re dello Impetadcse men
tovato
di-quello-, di Sardei
gna ^ che vlen conceilo a V it^
torio Ani eden Sec ond o^,
d i Savoja 2 1 1* Ordinai perciò
la evacuazione della Sicilia,-. e:della Sardegna-222. Rinunzia*,
tulti i fuoi Regni a i figlio ì
primogenito, e fi ritira, e vitai
privata r m&di poi per ia^moiv*

«a*

I

N

D

te di quello è cofìretto a ri
prenderli il -Governa
N, 44. Sua morte 410. Solen
ni funerali celebrati in Paler
mo ivi .Filippo Infan ^Primogenito
del Re" Carlo Terzo , fua nafcita III* I. 418. E ’ dichiara
to incapace di poter regnare ,
e perciò ottiene il titolo di
Principe dell’ Àiluria Carlo il
Secondo genito 488. N> top.
Filofolì ( de ) Setta in Siracufa, in che coniifle.ife PII. IL
312, Sospetti infettatili .neìl’
animo del Duca deirinfantado
intorno ai fiqi, che avevano
ne1 loro eongrelìqquetli fìloibfi,
ma .conofciutafl la loro inno*
cenza,fono polii in libertà ivi*
Flotta della Lega del Re di
Spagna, del Papa , de’ Vene
ziani, e de* Malteli contro il
Turco, per difendere il Re
gno di Cipro, come folle poderofa ? IL L ^ 1 . N. top.
Altra limile accordata allo-Im
peratore - Ridolfo IL IL 16.
Si difcioglie 17. Senza nulla
operare ivi N. 4.
Flotta Francefe arrivata al
la Favignana Tanno '1654.
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I L - I L - 320.- Apporta un gran
terrore in Sicilia , ma tolto
parte , e va in Napoli 3 11 .
Flotta Turca di feiìanta
Galee?viene Tanno idip. nello
Adriatico , Taccheggia Man
fredonia IL II. 83. , e ritor
na carica di bottino in Le
vante 85.
Fiotta Spagnuola venuta
contro Me Ili na , lafcia paL
fare il foccorfo recato a que
lla Città da’ Franeeil, fenza
punto opporvi!! IL II. 409.,
e fi- ritira in Calabria 410.
Altra Flotta Spagnuola fpedit a contr 0 la Se ozia con Gia
como Re d’ Inghilterra, detto
il Cavaliere di S. Giorgio III.
L 188.189. N. 32. Soffre una
grave re rupeila , e fi difperde ivi N. 33.
Fogliani Giovanni di Ara
gona, Marchefe di Pellegrino,
Primo Mini tiro del Re di Na
poli , vacato il Viceregaato di
manda al Sovrano quella ca
rica,, e là ottiene III. I. 4^7*
Parte da Napoli condotto da
du£ Navi R eali, e arriva a
Palermo, dove fubito sbarca,
e nel di feguente prende il
fo.

G E N E
fotenne p offefio ivi « Sue fingolari virtù 468. Riforma con
un Bando, rinnovando le an
tiche Prammatiche, lo eccel
li vo iuiFo ne’ funerali ivi, Saggià condotta da lui tenuta nel
le controverfie fra le Mona
che della Dicceli di Palermo,,
e Mr. Cufani loro A rei vesco
v o , e- come induce quello Pre
lato a rivocare lo Editto ema
nato! contro le-irredefime 47U
e iègu:. Riceve f compiimeliti della Religione’ di Malta ,
e da a* Cavalieri della medelima magnifiche felle 47 5-,, e
fegn; Suo grandiiìtmo dolore
provato per la morte della
V iceregin ache cotanto ama
va 477- Celebra F anno? 1758Fordinario generale Parlamen
to 46 8.. Viene con fermato dal
R e nel Viceregnato, e ne
prende.il folito poiTefTo 480,
Spedifce delle: circolari per il
Regno per impedire, che fi
comunichi agli animali bovi
ni il' cancro volante, che li
avearattaccati nello Stato Ve
neto r e per la Savoia 481..
Fa e faminar e per ordine del
la Corte la monetazione del
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le fenici, 0 onde Sicilian e
481, Festeggia la efall azione
del noffro Monarca Ferdinan
da Terzo al Rea! Trono del
le. due Sicilie 487., e iègie
conttnova fatto quello nuovo
Sovrana, fen za ulteriore Ce
dola, nello efercizio del Vicer eguato IÍL IL 3, Rke v e il
ligio omaggio dagli Ordini
del Regno di Sicilia a nome
di Ferdinando nuòvo Re iv i,
e pag. iègu:.’ dà in que fia. fo¡enne oecafione una magnìfi
ca fefia ivi i- Accetta a nome
dello -fie fio Re il/ ligio omag
gio dalla Religione di Malta ,
e dà veglie, e pranzi ar C av
valteri, che vennero in que~
ila circofianza iv iA g e v o la
la erezione penfimi di alcuni
C avalieri, e. Cittadini di Pa
lermo di una pubblica Libre
rìa , che fu detta Senatoria;
5 ., e fegui Tiene al fonte
battefimàfe , a noihe. dello Au
gnilo Carlo T erzo, Re delle
Spagn e , il proprio Nipote, natogli dalla Marchefana .Soragna 7, Promuove il grande
affare dt rendere abitabile la
Ifola dell* Ufiica, divenutalo
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siilo d0 €ot{kn io. E ’ di nuo
vo.
_fl^i’.7VÌctìEegn.ar
to dA 'SIÉÌIia^ è ne prènde il
portetflf f i . 'Convoca nelll an
no 176-2. r ordinar io- genera
le Farlameiitò iv i.N o n of
fendo ahcor fortificata fa Ifola dèli’ Utlica , in uno sbarco
fatto dagli Algerini,' fpedifce,
ebbe do» avvlfo,
toflo che
due Galee di Napoli ;, ¿éff erano nel Po i ' di Fa'lermo, e
fa. fubito rLrrilare ' una Tartatra , fiche , -ma.nda infièmé con.
effe in fec coifio di qilegli abitanti 12. Ertendo quèilì refìati fèhiàvi, dà piti predanti or
dini a’ Mi nifi ri dei Pat ritti 0itto , per fortificarli quella fiola -13. Dà delle utiiiffi ine-prov
videnze nella funeIla care fila ,
che fi foffri V anno ,1763. nel
la Capitale, e per tutto il
I^egtid 14» Spedifce perciò,de7
Oomrniflarj per tutta la Ifo
la^ affine di fiipere, quanti
fr uniènti vi foflèro d ivi. Per
confi pii0 Èe* Miniftri Pattini o
ni ali fi fa la «seta a’ grani, e
la sbaglia" 1$. Deftina de’ De
legati per le* tre 'Valli, 'ed
un Vicario Generale
• u.

,

*

C

E

per fard irteppel lire fi frumen
ti, chVerano nàfeoftt, prov
videnza data- troppo tardi ,16«
17. Ri par a ¿ilo eccelli vo?numèro de’ povori^ètóe^ano ve
ti utt a -sfamarfi nella Gapita
le- 18. Somininiftr-a in quefla
o,ccairone copiofiiiime limoline
a’ medefimi 19. .N.r &. yieti
coftretto per la epidemia, che
fi era introdotta ne’ magazzi
ni , ne’ quali cofloro abitava
no -, a foccorrerli, ed ordina
a’ Baroni feudatari j affinchè
provvedano a1 bifogni de* loro^yaffalli 2 1.-Conoffendo lo
sbaglio prefofi nel fàrfare le
mete a’ grani, revoca il Ban
do , ed ordina , che fi ven
dano .a qualunque.prezzo 28.
Dopo di ciò fpedifce nel Re
gno delle per fone per com
prarne , le ’quali non ne tro
vano ivi. Pa chiudere le por
re della Gapitale , affline .d’ im
pedire , che più entrino de’
poveri m erta , e dà altri uti
li ordini 26. Il Senato gli er
ge in quella occafion.e nella
.propria cafa un bullo di mar
mo 2S. Peripezìe di quello
monumento ivi N. 14. R ’ con
ferà
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fermato per la quarta volta
nel Viceregnato di Sicilia 29.
Accorda il perdono a coloro,
che nella carefììa fuddetta
rubati aveano de* viveri in
una data quantità ivi* Vieta 1 giochi di azzardo 32. celebra Tanno 1766. il generale ordinario Parlamento ivi v
Promulga un rigoroib Bando
contro i ladri, che infefìav^no la Sicilia 37^ Non potendo! i con efio tutti eftirpare ,
elegge un Vicario Generale
con una illimitata potettà 40./
Promuove nella Capitale F
allegrìa inile me , e la Religione 41. Cerca dì follevare
lo afflitto fiato, in cui è il
Senato 42. Promulga una nuova Prammatica contro i matrimonj clandettini 44. E* cofi retto a cacciare per ordine
Sovrano i Gefuiti dal Regno
4 ^., e iègu: Sua affezione
verfo queÌT Ordine ivi N. 22.
Fer non far mancare gli ftudj al pubblico, apre fubito le
fcuole di Grammatica , e di
Rettorica 5 4 ,, e fa coltivare da ottimi Preti le Chiefe.
dagli eiiinu Gefuiti 55*. E*
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eletto dal Re Capo della così detta Giunta Ge fuirica 57.
Chiede , ed ottiene dal So
vrano la licenza di poterli
portare in Napoli 58. Parte
60. Ritorna follecitamente in
Palermo 63. , e promulga un
Bando contro le Lettere i n
forma B r e v i s del Pontefice Clemente X III. emanate contro
la Corte del. Duca di Parma,
ed altresì contro la Bolla i n
C&na Domini citata in effe L^ttere 63. Dà fuperbe fette ' al
Principe di A ci, Comandante
Generale delle Armi Ìn Sicili a 66* Suo difinterefie 67.
Permette la caccia libera .ne*
contorni di Palermo 68., e
N. 37. ¡Provvede., che non
manchi la carne in Palermo
7 1. Accrefce a vantaggio del
pubblico le Scuole , eleggendo
Maeftri p e rle fcienze fuperieri 75. Celebra Tanno 1770.
il generale ordinario Parlamento , e dà delle fette, nelle quali fi ammira la fua Religione 77. 78. Cerca di nuovo di follevare T Annona dei
la Capitale 80. E* fatto Ca
po della nuova Giunta per
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la collctta delle aperture 83. N. $6. Per fedare i movi
Promulga la Legge dt ammor menti popolari elegge, in cafa
tizaz ione 85-. Sita collante di morte del detto Principe
fermezza nel volére rigore^ del Caiferojìl March eie di Sor
famenté efeguita la Giuftizia tine di lui. fratello, nella, 'ca
86., e fegu; Fa l1 apertura del rica di Pretore della Città di
nuovo Collegio Nobile chia», Palermo, 1 io. Crefcendo la
mato il Ferdinanda 88., e tumultua.zione affida, il Banco
feg: Pubblica una nuova Fram-. pubblico , e la Città ai Conmatica intorno, a* matrimonj fola ti delle Arti iv i. Si for
de'figliuoli di famiglia 89., e tifica nel Regio, Palagio 115*
poi per incarico avutone dal Errore da lui contmeifo; nello,
la Corte ne. promulga un' al fpogliare. il Regio Calte Ilo, deU
tra intorno alla fofpezione de* le truppe, che in, etto tla.vaGiudici 91. Fefteggia con ga-. no ivi N. 59. Chiama, in; Pa
la , e colla Cappella Reale la lermo la Cavallerìa, ch’ era,
nafeira della Principeifa pri fuori della. Città,e le ordina di
mogenita. di Ferdinando, no-, marciare contro i tumultuan
ftro Sovrano, 94,, e poi fa. ti 1 1 6.. Stravaganza di q uè fiefeg ui re le gran diofe fe (le or-, ordine, ivi N. 6o.. Vieta a* foldinate dal. medeilmo Sovrano, dati di menar le mani contro,
iv i, e pagv fegu:. Dà in.que-, i. Cittadini,, e di far fan g uè:
ila occaiione una partico^ irregolarità di quefta proibì-,
lare fella a. fu e fpefe 97; zione ivi N> 61-, Tiene con-Nega le tratte per timore di figiio co* Nobili nel Regio Pa<°
careilìa 98. 99. Dà. delle fe-. lagio, per quietare i folle vati,
ile alle Galee di Malta 102.. e. incarica. Mr.A.rcivefcovoTU
Anima il Principe del Caffè-, Ian gerip er cooperarvifi 219.
ro Pretore a farli il taglio? 22.0.. Cerca la notte, feguendella pietra 107.. Voci fedi-, te di vieppiù fortificare la fiia
ziofe fparfe da1 malevoli con abitazione, e sbaglia 122. Non
tro quello Cavaliere iv i, e fa perfuaderfì, che il popolo
9^

di
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di Palermo la voglia contro
di lui ivi N. 6 4. Sciocca po
litica -de* Tuoi corteggian i , che
gli tacciono la verità de* fat
ti iv i, e N. 65. Confufione,
in cu] è il Regio Palagio 124.
N . 66. Manda de* Cavalieri
pacieri al popolo, per rimuo
verlo da’ fuoi errori 130. Ac
corda le prime ftravaganti dimande della sfrenata pleba
glia , e fi vede dalla ilefia af
faldo nella Regia abitazione
x31- Le milizie, che {lavano
aita difefà della medefima, non
fi oppongono iv i. Scufa va
n a, e in fuflìilente addotta da*
Capitani ivi N. 74. E’ final
mente coftretto a partire fra
le ingiurie , e gli fcherni
del pazzo popolo 134* Senfibiliffimo dolore da lui prova
to ih quella occafione ivi N.
7 6. Dopo ■ dt efiere {lato tra
sportato dalla Infoiente plebe
alla marina, monta su dì una
barchetta pefcareccìa, e Sa
lendo/di poi Sopra una Nave
Spagnuola, che trovavafi in
Porto, viaggia alla difcrezione fenza fapere dove andare
135. Carattere di quello Ga-
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valiere’ 136. Irrifoluto dove
dovefie recarli, s’ incontra coi
Marefciallo Claudio Fiorimon
do Yauch , che veniva a far
la rivifta delle truppe in Pa
lermo , il quale lo perfuade
a portarli a Meffina, e ve lo ac
compagna 144. i45.Aceoglienze ricevute da’ Meflinefi in det
ta Città i v i . Manda fubito le
circolari per tutto il Regno,a vvifando di aver Sfiata la
Sua dimora in Meffina, dove
fa la Solenne entrata 15 1. Fello
celebrateli da quei Cittadini
in quella circoilanza, in cu!
egli, per addimóllrare la fua
gratitudine, ordina a fue Spe
re una cuccagna ivi * Accor
da di poi il triduo, che vie
ne difapprovato dalla Corte,
e perchè? ivi N. 85. Gradifce il ricorfo fatto da’ Con-*
foli di Palermo al Re, implo
rando il di lui ritorno nella
Capitale 159* Riceve ordine
dalla Corte di., convocare il
generale ordinario Parlamen
to in Cefalù 162. Parte da
Meffina , e fi rende a quella
Città
3, Perchè non fu ri
cevuto daMr* Gioachimo £ à-
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ftelli , Veicovo di eiTa ? ivi N.
87. Accetta le fcufe de* Se
natori. Palermitani, fpediri dìa
quello.Magidrato per chieder
gli benigno perdona a nomò
dei popolo 1.64^ Sua cottele
rifpofia. ivi. Celebra l’ Adunan
za degli Ordini dello Stato y e
riceve ìt folito dono ivi. Finito
il Parlamento* gli vien confe-.
gnata una lettera delMarcheie
Bernardo Tanucci,,Primo Segretariadel Re tdj.C.ontenuto
della lettera Ìuddetta 166 . Ri
torna a.Meffma,e parte*ivi.Refìo della di lui vita ivi Ni 89*
Fontana delia Corte Pre
toriana. di Palermo,, da chifoffe venduta, e quanto- folle
ceffata ? II. L 27-8.N.. 1,8. Det
ta del Garaffo, del Garaffello , deTquattro venti al Ror-.
go, e della Vicarìa 337..
Fot! Frane eiea,. Cittadino.
Medine fé, è mandato alla Cor
te di Madrid per otten ere dal
Re Cattolico,. che la Sicilia
fi divi de Afe in avvenire-in d.ue_
Viceregnatt IL. IL 1^27.
Era ncefc.o-Primo, Redi Ffran‘ eia, accetta dai fratelli' della,
famiglia Ini peradore la offerta.

fattagli di dargli in poterà
la Sicilia ma ne differifee la
efecuzione a miglior tempo
IL I. 54* Liberato dalle ma
ni dello Augufto Imperadom
Carlo V. che nella battaglia
di Pavia lo avea imprigiona*
to, fa una Lega coniro que
llo Principe, in cui fono uni
ti il Pontefice Clemente: Set
timo, il Re ¿^Inghilterragli
Svizzeri r ed i Veneziani 65«,
SÌ collega di poi col Turca
contro lo ile fio Iiuperadore *
fu.o nemko 96. Opinione fo-~
pra d-i quella Lega ivi N* 46»
Torna ad attaccar briga eoa
Carlo V . e fa una. nuova Le
ga coi Turco 119 .
Francefi comparii colle loro
Galee vicino a Trapani, e poi
nel Porto; di Palermo,,, come
follerò flati rie ev ut i?IL 11. 388.
N. 108«.Se ne partono ivi 3,89*.
Frati in Sicilia , negano per
ardine de’ loro. Generali f alio«
lozione a .chi non oiferva la
Bolla in Coma Domini, e, non
ubbidifee al Nunzio mandato,
dal Pontefice Pio V. IL I. 245«,
Frumenri, perchè valeffera
così poco i L. 249. N. 54.
Fid
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Fulmine caduto-in- Palermo V
anno 1667, IL II. 36X. N. ^8.
Quali danni abbia apportati ? iv i.
Funerali celebrati in P'alermo per la morte del Principe
Carlo,Primogenito del Re Gattolico Filippo Secondo IL L
1.41. Detti fatti in Me (fina
per la morte del mentovato
Fili ppo Secondo 378., e poi
in Palermo 377. Detti" per lamorte di Carlo Secondo* IIL
I. 7. Detti per il Delfino, Fadre di Filippo Quinto IIL. E
83. Detti fatti celebrare dal
Ré Carlo. Terzo* per k mor-

té del citato Monarca Fili ppo Quinto 410.
Furto fagrilego accaduto in
Palermo (fella Sacra Piffide
nella Ghiefa. di S* Glufeppe
de* PP; Teatini IIL 'L 483, E*
finalmente ritrovato’ quello
Sacro* vaio , una colle Oftie ,
ed è re flit ulto a quel Tempio
con una folenne proceiRone ÌvL
Fu ite Turche Tanno i6c8v
s’ imponefiano* di una Nave
Siciliana , e vi fanno un rieco bottino , e fbp rat urto lan
no fchiavoDiego^ figliuolo baftardo del Viceré Marchefe. dì
Vigliena IL IL 32*

G abellè nella rivollizione’
deli anno 1647* non vogliono foifrìrii dalla plèbe IL I L
212. La nece flitii dì pagare
1 bimefìranti obbliga finalmenre gli Ordini della Città a
ilabilinre que Ile , eh e poi furon dette le nuove Gabelle ivi &
Quali fòdero quelle che furono dapprima filiate , e non
poterono avere il fuo efFètto ? ivi" NI 67.
Gaetano Pietro, eièrcita là

carica di Frefldente del Regno I. 177. F. Ottavio Ge
fiuta, recita in Palermo V Orazione funerale. nelle fòlennt
efequie celebrate^ in eflà Cif
tà. per la morte del Re Gatt elico Fi! ippo Secon do, è Frimo di Sicilia IL L 377.
Gaetano Francefco^Duea di
Serm onera. Romano, è eletto
Viceré del Regno di Sicilia ^
arriva in Palermo ? e vi prende il folennè poRelfa IL I L :

34^
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34,7. Parte fuhito da queíta
Città , e fi reca irt Meffina
348. 349. Accidente accadu
togli ai fuo arriv o , che dal
di lui Segretario, amico de*
Meflìn eli, viene favorevolmen
te spiegato iv i. Promulga to
llo La grazia carpita al Re
Cattolico da’ Meffinefi,cioè che
in avvenire le fete non po
tettero eíiraríi., che dal folo
Porto di .Meffina , malgrado
le forti rim.oilranze fatte dai
Cittadini Palermitani 35o.Promulga una Prammatica a fa
vore de* medefimi, ed obbli
ga i Mini tiri, che ricufavano di fo.ttofcriverla, a firmar
la , temendo la forza del pòpolo,, ehe.fiera folle-varo 351.
Avendo 1 Palermitani fpedito
alla Corte un loro Inviato,per
moftrate al Sovrano la eforbitanza di codette privilegio,
11 Re Cattolico .annulla la concefilone del mede fimo , e fc ri
ve al detto Viceré di fofpendere lo efercizio Bella pub
blicata Prammatica 352. Sic
come lo Autore di rutti que
lli fconipigll era Giovanni Lo
pes de Cortes fuo Segretario,

il Re .gli ordina dì difcacc'iar^
lo dal fuo fervigio, e di por
tarli a xifedere in' Palermo
353. Prima di partire celebra
in Meffina Panno 1665. Pordin ario generale Parlamento
354. Dopo il quale parte, e
ritorna in Paiermo i v i . Ri
ceve in detta Capitale a no
me del Re P omaggio de’ Ca
valieri dell’ Ordine di Malta
357. Per i replicati rie orli fat
ti contro di lui da’ SiciHani
viene richiamato dal Vicere
gnato 357. Suo carattere, per
cui fi fece odiare i v i . Temen
do le fiichiate del popolo di
Palermo, parte di nateotto còl
la Viceregina, con cui In due
portantine tene va fegretamente al Mote. 358. Si ritira nel
la Città di Roma, dove v i t
fe luogo tempo , e morì iv i.
G aet ano € e fare , Pr incipe
del C afferò, Pretore della Cit
tà di Palermo fa ceda re col
la fa vi a fu a co adotta la te muta
tumultuazione del popolo di
Palermo IIL IL 103. Circoftanze, nelle quali fi trovava
la fua C afa, e carattere dì
quello Cavaliere iv i, e nelle
Note
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Note 53, $4. Chiacchere sparfefi nel volgo, quando egli
intraprefe la carica di Freso-,
re 105. , e N- 55.. SÌ amma
la gravemente con impedimen
to di urina. 106.. Jre per confi
glio dev Medici fi fa 11. taglia
della, creduta, pietra % il quale:
gli riefce. perico!ofo , e. inu
tile; 107. Perciò feglt accrefce:
il male ivi ... Dopo.una lunga
infermità fene muore 125* Gi
ta vio Marchefè di Sòrtino,fratello dej anzidetto* Principe:
del Caifero ,, viene eletto* dal
Marc he fé Fogliane con una.
efìraordinariaprovvidenza per
Pretore; della. Città, di Paler
mo , nel cafi>, che venifie a
morire il ridetto; Principe
ammalato; n o., Ottiene dal.
popolo* tumultuante il ritrat
to: del Re % che portava in:
trionfò,, ma a condizione ,,
che; iìi con ferva ile nella Cafa,
Senatoria 219. Morta il fra
tello* è inveftito , giuda; il Di
spaccio del Fogliarli,, della Ca
rica di Pretore per le- mani
di Mr. Serafino Fifangerì Arcivefcova di Palermo,, e Go
vernante interina della. Città

R A L E
142* Sua morte 160. Efequie
celebrategli 161, Onori parti
colari reffgli dai Collegj degli
Artidi 6 u Suo elogio i v i ..
Gagio Paolo,peci io in Ghiefa. nella: folle va zio ne di Gian
luca Squarcialupo IL I. 36Galee prefe dagli Algerini
Panno 1578- IL. !.. 287;. Det
te Spagnuole, compari feono al
le vide di Palermo IIL. I. 29 5sparifeono 296, Dette Napo
litano fuggite dàTrapani IIL
I.. 469*. Dette; spedite in fòccorfadéir Udica ^non v i van
no per debolezza del Coman
dante,, eh* è pofto a configlio di
guerra III.II. 13,. Galea fabbri
cata, in Palermo,,e: varata 85«.
Galee di Malta venute dopo F
aiTiuiziònedi Fr.Francefco Xtmeries in Gran Maedro. 1 o 1.
G'alatl Abate- Cappellano
di S. Pietrosalla Bagnare, car
cerar O) IIL. L 297- N. 5 6,
G a lle ria c h e ; cola figniirchi , e iji che confida ? HI. L
310. N i 57;. Nuovi regolamen
ti dati'per e ila ivPNì. 57*
Ga fch GÌufepper Arcivefèovo<dt Palermo^ per edere- man
cata la pelea de’ Tonni bene-
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dice il mare 'III. I. 39. Cer
ca indarno di fedare il tumul
tualo popolo 55?. 60. Creici uta la tumultuazione, ritorna
a farli cedere ;per tranquillar
lo , e in parte -vi ri eiee 64.
Avendo ficufato di pubblicare
la -lettera della Congregazio
ne -della Immunità di Roma
intorno alla contrattata Mo
narchia dì Sicilia, finalmente
alle vive istanze fattegli dal
la Santa Sede la promulga 99.
Fa celebrare a fue spese del
ie Mede per fuffragare l* ani
ma della morta Regina di Spa
gna 12 1. Riceve due Moni
tor] dalla Corte di Roma per
le vertenze riferite fra offa ,
e i Sereriiffimi Re di Sicilia,,
ch’ egli prefenta al Marchefe
di Balfrafes, il quale ii niega
di accettarli 123. E ’ chiama
to alla Corte di Torino dai
Re Vittorio Amedeo Secondo,
e a quale oggetto ? 144. Giun
to a Livorno, e portato# di
poi a Firenze, viene dal Nun
zio del Papa Impedito di ub
bidire al fuo Re col portar
li a Torino , ed è configliato di
recarli piutrofìo a -Roma, co
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me efeguifee 172. »Arrivato a quella Corte legittimacosi bene la fua pafTata con
dotta preffo il Pontefice Cle-.
mente XI. che riacquifta il
favore, e la protezione del
medefimo 173. Richiamato in
Palermo dal Viceré Marchefe
di Lede ricufa di volervi ri
tornare., fe prima non fono
del pari liberati -dallo efilio tut
ti gli altri Eccleiiaftici, che
trovavanfi fuori delle loro Pa
trie , ed obbliga iLridetto Vi
ceré ad accordare a’ medefìmi
la fiefia grazia 174 . Perchè
ciò nonofìante non fi rettimi
alla Capitale? iv i. Il fuo; ri
torno n Palermo è celebrato,
fuori del co fiume, con fefte
da*.Cittadini Palermitani 240e fegu; Elogio di quetto San*
ta Prelato ivi N. 42. Solen
nizza la pace fatta# fra lo
Augutto Imperadore Carlo V L
e il Re Cattolico Filippo V .
247.
Gazzinì Giufeppe, Mercadante Genovefe, nella rivolu
zione dell’ anno -1773. gli vie
ne da’ tumultuanti iaccheggiata la cafa lll. IL 12 4. r i qua
li

G

E

N

E

li gli bruciano tutta la rota 130. Perchè? ivi N. 7 1.
Geltruda (Suor)Cordovana,
Terziaria Beneditrina, è brudata nel Pianò di S. Erafmo,
e perchè ? III. L
Geno veli, fi negano di unirli
contro il Turco, fe prima non
ti pacificano col Re Alfionfo
il Magnanimo I. 207. Fanno
una tregua colla Sicilia, che
poi non offervano 316. Roviaano le noftre Tonnare 317.
Domandafi loro il rifarcimento del danno, che recato aveano 319.
Gerbe (delle) Itola, viene in
potere degli Aragorrefi I. 368.
Diverle vicende, in cui e t
fa fu ivi N* 22.
Ger ernia Pietro (Beato ), rice ve molti oltraggi, ed infulti nella Città di Catania
I, 16 1. Prega il Viceré , acciò
accordi il perdono a1 'fucinemici, i quali ritornano ad infultarlo iti2. E 1 incaricato di
riparare la Cattedrale di e t
fa Città
f {Generali delle Religioni,
nile dimoravano in Roma, fono'obbligati dal Papa, e dalT . 1I I . P. I L
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la Congregazione della Irri
munita, acciò ferivano a1 loro
Provinciali in Sicilia , affin*
che chiudano le Ghkfe de1
loro Conventi efìftenri nelle
due Diocefi di Girgenti, e
di Catania , e facciano oflervare elettamente lo Interdet
to promulgato dai Vefcovi
di dette Città III. IL 14.1.
14,2.
'Gefuiti, peripezìe da loro
fofferre nel Regno di Portogallo III, II. 46., e poi in
quello di Francia pag. 47.
N. zi* Sono difcacciati dalla vaila Monarchia di Spagna dal Re Cattolico Carlo
' Terzo Botbone 48. Si lufingano, che non faranno efiliari dalla Sicilia iv i. Allo appatire di certe N avi, e allo
udire cacciati i loro compagni dal Regno di Napoli, ennano in gr.andiffimi timori di
dover fofTrire anche in SiciHa la Beffa infelice forte 49.
Venuto T ordine di efiliarli, dimandano indarno al Viceré
Fogliani una qualche dilazio
ne alla loro partenza dalla
Sicilia 50., e N. 22. Modoj
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con cui furono, difcacciati ¡vii
N .aj. % epag; fegu: N> 24., e:
25* IDe.fcrizione della loro luttuofa partenza, 55. Rifpofte
date dalla Corte di Napoli
riguarda a coloro, eh’ erano
refìati in; Sicilia per giufti mo-.
tivi 1 < $v Divertì proclami ve-,
nati dalla Reai Corte , e pub-!blicatti contro di effi 56,, e.
fegu:' Giacomo* Terzo , fratellov
della Regina Anna d* Inghilterra,detto il Cavaliere di
S.Giorgio,chiamato dalla Cor-,
te dì Spagna , e dal Miniftro
di eifa il; Cardinal; Giulio AIberoni, viene a Madrid^e parte per, la Scozia con una poderofà Armata, perimpofTeffarfi di quel" Regno, IIL L,
188;. 189.. N, 31.. Soffre.: una;
terribile, tempefta , per cui
la Flotta fi rovina , ed è co-.
fìrettot a: ritornare a. Madrid r
dalla quale Citta ^ per la pace,
fatta colla; Inghilterra, è co-.
fìretto a: partire. 189. N. 33..
Gian gazza Antonio*. MeC,
firrofé , è iòfpetto di, fellonìa,
lli* L 86, Segli fa, il proceifo 87,, ed è appiccato per la.
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gola con altri complici 88«;
Giannone Pietro, fuo, errore intorno al Regno ceiro daÌlo Augufto, Imperadore Car
lo V. a, Filippo, Secondo.liio
Primogenita, nella; occafione,
che; il: accasò, colla .Regina dInghilterra; I L L 148. N. 73»,
Altro, fuo sbaglio, intorno ailo. Autore della. Bolla in Ccc~
na Domini 24,3. N.. 99. S1 ingannai nel, riferire, la, arrivo della. Flotta- Francefe in.
Napoli accaduto T anno 1654«.
I L I L 310*, Sbaglia nel filia
re la venuta, del. Conte- d i
S. Stefano* in, Napoli; 496* N*.
iz$. Tace lo arrivo dì Filippo; V. in detta. Città. Ili, L.
2.1. N.. 7..
.
Gioeni Petrucclo, Càtanefe,
fi; unifee.: nella; ribellione co1,
fratelli; Imperadore IL L.56^
Scappa; al gaftigo 58*
Giorgio L. Re- d’ Inghilterra , f i premure alla.Corte diM ad rid affin ch è fi ritiraiièro le,* truppe Spagnuole dalla,
Sicilia I I L L. 176* Si anifea
colla, Francia,, e collo, Impe
radore,per diicacdare gli Spa-.
gnuoli ’dal detto Regna, e fa.
■jÌ
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con effe Potenze nn piano di
pace 177.
Giorgio ( di ) Salefio , la di
lui caia Tanno 1773- vien Tac
cheggiata da’ follevati , e la
di lui mobilia è pubblicamen
te bruciata III- II. *79. Per
chè ? ivi N. 7 1 .
Giovanna, figliuola del Re
Rerdin andò il Cattolico , «
moglie di Filippo il Bello, Ar
ciduca di Auftria, detta vol
garmente ìa P azza , alla mor
te del Padre,fenza lafciar mafch j, è riconofciuta erede di
tutta la vaila Monarchia di
Spagna I. .385., e prende le
redini del Governo di Sici
lia con Carlo fuo primogeni
to II. I. 1 .
Giovanni X X II. Romano
Pontefice, tenta indarno d*impoifeiTariì della Sicilia I. 27.
Giovanni Duca di Pegnafiel, è ricercato per fpofo del
la Regina Giovanna forella ,
ed erede nel Regno di Napo
li del Re Ladislao, e perciò
affretta la fua venuta in Si
cilia I. 52,Arriva T anno 14 15 .
nel noftro Regno nel mefe
di Maggio, quantunque Ila fta-
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to efciufo dalla volubile Re
gina .53. 57. Non fu grande
Ammiraglio di Sicilia 55. 60.
R icufa, per ordine di Ferdi
nando il Giufto fuo Padre,la
Corona del Regno di Napoli
58. Procura di difcacciare i
Pirati , che moleflavanoi ma
iri della Sicilia 6 o. A Ila mer
te del Padre continua a-go
vernare quefto Regno a no
me del fratello fuo primoge
nito, Alfonfo il Magnanimo
62. Riceve a nome di quefto
Monarca il ligio omaggio da*
Siciliani 64., e di poi ritor
na in Spagna $5. Fatto Re
di Navarra per la eredità
acquietata dalla Regina Bian
ca fua moglie , ritorna in Si
cilia a vedere il Re Alfonfo
fuo Fratello 1 13 . Alla mor
te accaduta in Napoli dì quefto
Monarca èricpnofciutò erede,e
fuccefiore in tutti i Regni pot
fedutì dal medefimò, eccetto
quello di Napoli , che fu lafciato a Ferdinando il biliar
do di elfo Alfonfo 210. Con
ferma I^upo Ximenes de Urrea nel Viceregnato di Sicilia
ivi • Si nega di accordare a*
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Siciliani per^ Governante Car
lo fuo primogenito, e fofpettando , eh* eglino non lo; ac
clama itero , lo. richiama alla
Corte . col ridetto Viceré de
Urrea , fu cui ha delle fofpi-.
cioni, che folle partitario di
quello fuo figlio 21.8. N* 40.
Dichiara il figlio Ferdinando,
che poi, fu; detto Ü Cattolico,
per Corregente’ ne’ fucú Stati,
e k>: fa co.nfegraré. Re 257,^
Non. mal contrailo il poffe fio
del Regno di Napoli a Fer
dinando , baftar.do del Re Alionio iq \ .N .6 6 . Efiendo ve
dovo per la, morte della Re?
gma Biancadim andxhjfpoía„ Anna, Caprera Conte.iTa di
Modica 291. Sua, morte.: 306.
Giovanni Principe eredita
rio. di Aragona muor.e;v lut
to tenutoli in Sicilia, per la, dì
lui morte I. 371.. 37,-2,
Giovanni dì Au Aria,/rateilo
bafìardo del Re Cattolico.Fi
lippo Secondo arriva in Mel
in a, per comandare la poderofa Flotta delia Lega, fatta., dal
le Potenze Crifiiane contro il.
Turco IL L 2.59. Andando ih
cerca dell1 Armata de’ MuluL
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mani le prefenta la battaglia
alle Ifole Curzolari, feonfigge
i T u r c h i e ne ottiene una
fegnalata vittoria a6i. Cotifella di. aver fatto molto ufo
de.1 lumi fom min¡tiratigli dal
famofo, Melimele Francefca
Alaurofico, iv i N,, n o . Felle
folenni celebrateli; in Medina
per quefta fconfitta: 26 2. E f 
fondo, Rato, invitato da’ Paler
mitani per venire, alladoro. Pa
tria, li porta a quella Capi
tale, e vi è ricevuto cpn gran
dò onorificenza. 2.d>4. Fa poi
in ella, la, pubblica entrata, ivi
EiTendoft fra le fede fatte in
di lui.-, onore {labilito, fecondo
P ufo., di quel tempi, , il giuoco
détto della canna; ,\ corre egli;
cogli altri C avalieri, e inolira la. fua grandeilrezza 2Ó4*
Yifita tutti L luoghi vicini al
la Città di Palermo, e nella.
Settimana Santa fi reca al fa
lli ofo Moni fiero, dì S. Ma rti nò ■
delle Scalè J'«. dove s’ intra:riene in quei Santi giorni, e vi
fa, il Precetto Pasquale, i v i .
N. 1 r r. Palla indi alia Città
di Morreale, per ollervare la.
magnificenza di quel Tempio
S
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fattovi fabbricare dal ReGuglieimo iLBuono ivi .. Incari
cato della imprefa di Tonili vi
fi prepara, ed effendo pron
ta P Armata,viene al Porto di
Marfala 172. Marcia quindi
verfo quei Regno,. e agevol
mente fene imp affetta 273,00po quefto acquifto ritorna, a
Meflìna, ed effendoviii alcun
tempo fermato, parte e va a
pattare Io inverno nella Città
di Napoli iv i.. Se fia verifimiJe , elisegli abbia.deiiderato ^
che il fratello- gli concedette
la Corona di Tunifi ?. 274. Per
ioccorrere la Fortezza , che in
Affrica è detta la Goletta, fi
reca a Palermo con feffanta
Galee j ma, fi accìnge a que
lla imprefa troppo tardi, effendo giùnta nella Capitale
la notizia * che quel Gattello
era già in potere de’ nemici
275- Laonde li porta coll’ Av~
mata a Trapani* per, difende
re il Regno dì Sicilia dalla
temuta. Invafione de’ Turchi
iv i.. Ricufa di. andare, nuova*
mente in. Barbería , lotto il
mendicato pretetto /'ehe ne
volea prima: uno. esp retto.
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mando del Re Cattolici Filip
po Secondo fuo fratello 277Parte finalmente per Spagna*
278*.
Giovanni d’ Auftrìa, figliuo
lo baftardo del Re Filippo IV ,
Vedi Aulirla
Glrgenti divifa In fazioni,
a pro , e contro del Viceré
Ugo di Moneada IL I. 40- Ñ*
14.. Rivoluzione accaduta irt
quella. Città contro il Vefcovq dt effa IL I L 17 u che
vien frenata dal Cardinal T rL
vulzio ^17.2. Acclama- per Re
di Sicilia Filippo V. Sorbon
ne III. L 170. Mozione- di
quel popolo^ fedara, dalla No-biltà 17 1.
Girolamo, di Verona , Frate:
Agoftiniano, detto volgamene
te il .Barbuto^ fuicira il popolo
di Palermo^ contro, gli Ebrei
IL I. y* Da chi fia fiato moiL
fo. ? no. N., 5..
Girón Pietro*Duca di Oíruna ,. viene elette» Viceré di
Sicilia*, I L I L 49. Si porta 'ai
Meilìna per reintegrare I Sc>■ fiat ori di quella Città , ch?era-i
no, flati fatti/carcerare * edl
erano fiati depofti dal Cardia
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naie Glannettino Doria ,Tuogotenent.e allora del Regno di
¿Sicilia,, e di poi patta in Palerjno i v i . Carattere di queilo Cavaliere 5 Saggi regolamenti da etto dati, per riparare i di lordi ni nati nel Regno 51. Gaftiga la negligenza del Pretore , £ de’ Senatori della Capitale $2. Tiene l*
anno i6\z. il Generale Ordìnano Parlamento, in cui espone agli Ordini dello Stato I
grandi bifogni,neVquali trovavafi jil Regio Erario 53., ed
ottiene perciò un eonfiderabile donativo 54. V i a Meiììna, pei indurre quéi Cittadijii a pagare il donativo fittato nel Parlamento Suddetto,
c ficcome eglino fi follevad o , li obbliga a deporre le
armi, e poi fi ritira a MiJazzo 57. Gafìiga i Senatori,
e il Fifcale dì .eila Città 58.
Fa feri vere lo Avvocato Fifcale del Beai Patrimonio, un
Maeliro Razionale di etto Trib unale, se il proprio fuo .Confultore contro ^e pretenzioni
de1 Me ili nefi 59. Ordina , che
fieno fabbricate,ed armate del-

3 e G alee,,ad oggetto di an&a-

re in xorfo iCOiuro i Pirati,
e di liberare i mari di SicìJia dalle loro Tuberie 60. Cer
;ca foccorfidalla Corte di ¿Spa
gna , ed arma,per opporfi alla
in vallone del Turco 63. Spe
difce le Galee Siciliane colle
Napolirane , .e colle Maltefi
averlo il Levante, per impedire,
che la Flotta Turca venga ne*
mari di ¿Sicilia., .e vi faccia
gualche sbarco 64. Si porta
nella Citta di Meffina, per olfequiare il Principe Filiberto
di Savojalvi * Si dispiace del
la partenza di queftoAmmira;glio coll’ Armata, ch’ era purtroppo neceflaria per la cuftodia della Sicilia 66. Tiene i
‘Siciliani in anione, per non far
li marcire .tiel'P ozio 67. Suol
diverfi ordini, che riguardano queft’ oggetto iv i N. 19.
Fa marciare la Flottiglia Siciliana, la ¿quale fa de’ confi
de rabili acquifti control Tur.chi 6 0 . Ottiene da’ Parla mentarj un confiderabile donatìvo d i due milioni, e fettecentornila feudi nel Generale Parlamento, che Panno 16*5,
fu
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fu: celebrato in Palermo ivi:
Amore de1 Siciliani verfo qnefto impareggiabile. Cavaliere
70. Sua partenza 7 r*. Disgra
zie da lui fofferte in. Napoli
iv i N.. io, Suoi ben farti % ecL
elogio, 72.,. e fegu;. Medàglia
coniata, in. fuo onore 74. Suoi:
impegni contro ì Veneziani „
p è t|l quali cadde: in fospetto
cbè; abbia, perfino? contro di
effi: chiamato* il; foce or fo del.
Turco, 83*.
Gifulfò Francefco^ V’efcovo
di Gefaluy è' fattoi Prefidènte;
interina del Regno 11%li. 3 i8c.
Prendevi fólènne/poffeifo 320;;
Vi en? confermato dalla Corte r
ma la dLlulconferma arriva in.
Sicilia,, mentre; già. i l Rèdin.
ave a, prefo poffèifo 32 1. Ni" 5»2.,
Giudice (d e l) Antonio,piureconfulto famolo in Palermo,.,
fa nelle, con verfàzi òn1 de! N 0«
bili: de’ difcorfl fediziofyfuggerendo a* niedefiml di fceglierfi; un;Re. Siciliano Ili. IL 281
Trovando vili dispofti y, lufingax
i l GonteiderM'azzariho ^ che;
la, feelta; farebbe* cadiuanella?
di? lui? rispettabile; perfona ,,
uidÀ era fu a intenzione- d i far;
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cingere? della Corona Sicilia
na: Luigi Mbncada, Duca, di
Montalto- 282- E* carcera
to per ordine: del Governa*
284.,, e- compilatofigli ih pròceffo ,, fu. con altri ffrozzato
287:.

Giudice (del) Francefco Car
dinale, è eletto Viceré interino^
e prende:in Pàlermoril folenne*
poifeifo ITI; II 17; Fa: farà
delle pubbliche preghiere nel
Regno^ per il viàggio- intra—
prefo; dal: Re* Cattolico Filip
po^ V., per portariì in Italia
21.- Provvede v i cavalli la*Gavallerìa; del détto* Sovra
no,, eh-era in Italia 22.. Convoca*. F anno 1702; il Genera
le Ordinario Parlamèntoy per
accordarli. derTuilìdj; al mento
vato So vrano r^.Spedifce: quat
tro1 Gàlee; per accompagnare;
il ridetto Monarca al: Elnale;
dlGènovin 24. Tratta con par
ticolàre; dillinzione i l Conte;
di: Tolóia*^figliuolo? baiìardo
d i Luigi Qtiartodecimo? 25«
Parte* perMeifina ,, e perchè ??
i v i , e pag. 2 & Modi dà; lui
tenuti per quietare quella Citt à; 27. Rii orna; a: Fai erina iv i

I N D I
Parte per vifitare le Piazze
di .Mar fa la , e di Trapani aS.
ma eflendo comparfa una Flot
ta ne’ mari di Palermo, ne è
fubito avvidato
e cortretto
a rirornarc 'iv i. Intima per
ciò il. fervìgio militare a’ Ba
reni Feudatari io. Fortifica
ì'z. C ap k ik , ed arma i Citjradkii di erta 3a. Viene elet
to Arcivefeovo di Morre ale
3 ;. E1 confagrato 33. Pren
ce pone do della fa a Chieda ,
e parte per Roma 35.
Giudici della G. C. Prefidenti del Regno L 179., det
ti accrefeiuti di numero dal
Viceré Giovanni de Vega IL
L 165.
Giunta riabilita in Palermo
per la nuova colletta importa
falle aperture delle cafe HI*
IL 83. Officiali di erta 8 4 ..
e N .'46.
Giunta de’ con trabandi rtab ilita dallo Augurto Carlo Ter
zo cofa dia ? IH. L 405. e fegu.
Giunta Gefuitica, fua irtituzìone ìli. IL 57. Arcive
scovi uniti alla medefima 58.
Giunta de1 Miniftri fìabilita
da. Vittori© Amedeo per la
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difefa delle Regalie nelle con*
troverfie nate fra la Santa Se
de , e .la Corte de’ Serenifì:mi Re di Sicilia intorno alia
preteda abolizione del Tribu
nale della Monarchia III. I.
172. Da quali foggettt forte
còmporta ? 133# Avendo otte
nuta una maggiore autorità
dal Sovrano, efercita contro i
parritarj della Corte di Ro
ma rigori ertremi .135»., e per
fino li condanna alla morte
14-3. Rinnova il Bando pro
mulgato dal Re contro le Car
te , che vengono dalla Santa
Sede, e contro coloro, che
hanno lo ardire di affiggerle
ne’ luoghi pubblici 143. Cer
ca d’ indurre colle buone le
per done icrupqiofe a frequen
tare le Chiede., nelle quali
fodero i pretefi fcomunicati^
ma non eidendo punto ubr
Indirà, infieridee crudelmente
contro di effi 142. Dopo la
Bolla della abolizione del
la Monarchia;, fatta dal Pon
tefice Clemente X I. adope
ra per ordine del Sovrano lo
ertremo rigore 150. 15 1. Allo
arrivo degli Spagnudiin Sicilia
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quelli Minifìri fi reftano dallo
in ferire,come prima,contro gli
, affezionati della Corte Roma
na 1 72. Viene quello Tribu
nale levato dal Viceré Spagnuolo ivi-, e i Minifiri di
eifo fono cofìretti dal Gover
no a farli aifolvere 1*8-5. Gli
atti pero, eh’ eglino fatti aveano non fono .annullati ivi .
Giunta Pretoria inabilita
dal Re Ferdinando Terzo in
Palertuo, dopo la follevazione
dell’ anno 1773. per in vigila
re alla, condotta del Senato
di efia Ci 1tà Il 1.II. 17 3.Su qa al i
articoli, dovefie ingerì rii ? ivi.
Qtiali Cavalieri ne foffero Ita
ti i primi Minifiri ? 175.
Giunta di Sicilia eretta dal
R e Carlo Terzo d ii, L 352.
Quali redole le foifero ita te
preferiti e? Iv i, e fegu;

Giuochi amichi particolari
neliy Sicilia IL L 264. Giuo
co del Caruffl'o 265. Giuo
co del Saracino 267. Giuoco
della Canna iv i. Se ila fiato
bene dì abolirli? 268. N. 112 .
Giuoco dell’ Oca iv i. Perchè
ila fiato proibito dal Gover
no? ivi N. r i 3.
T. J I L JP. I L
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Gmreperiti fpedtri dal Vi
ceré Ugo fie Moneada in Ifpagna, per la fua difefa il, I.
26. Detti mandati daifa Cit
tà di Palermo per foftenere
la efpulfione fatta di quello
Viceré i v i .
Giufeppe Primo di Aufiria
Im-peradore, muore Lenza In
iciare; figli III. I. 84.
Glaricio, Terree a favore
de* Me dìnefi II. IL 19.
Gonzaga Carlo, Duca di
Novera, viene in Palermo con
cinque Galee IL IL 29., e
N. 9. Complimenti, eh1 egli
riceve dal Senato di Palermo y
e dal Viceré 30.
Gonzaga Ferdinando, è elet
to Viceré IL L 93. principal
mente per la Tua virtù mili
tare unita all* arte di gover
nale iv i. Parte dalla Sicilia
per difendere gli Stari del Du
ca dì Savòja , che flava invefiendo il Re CriftianHHmo
93. N. 45. , e lafcia nel Re
gno per Prefidente interino
Giovanni Moneada, Conte di
Airona 94. Ritorna fòllecttamente in Sicilia dopo la guer
ra del Piemonte ^ e fortifica
P p

tur-
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tutte le Città'marittime del
la nofrraTfo.la'96. Tiene nell’
anno 1537. F ordinario gene
rale Parlamento iv i, e rice
ve dagli Ordini delio, Stato
uno ttraordinarìo donativo di
tre mila dotati, oltre i folitic inane mila fiorini 97. Quan
ta foife la e(Firnazione, in cui
era quello Cavaliere pretto i
Siciliani ?■ ivi N- -4-8* Fortifi
ca la Città di Meilina 98.,
e poi quelle di Siracufa , e
di Adotta oq.. Riceve contùtti gli onori in Meffina, il D o
t o , Ammiraglio. della Flotta
Spagnuola , e di poi viene
nella Capitale di Palermo ivi,
dove ergendovi tre Baluardi,
mette quella.,Città in iftato
di difetta 100» E 1 fpedito. nel
la Ifola di Corili, alfine di
difenderla dallo affé dio de’Mafulmani, e lafcia. in quella
occafióne per Prefidente del
Regno Mr. Arnaldo. AlbertinÌ,Vefcovo di Patti 103. In
felice faccetto, eh’ ebbe la.
fopredetta fpe dizio ne , e per
chè?
Per non tornare,
fenza trarneverno vantarne,
affale la Fortezza dì Cadrò-

nuovo nella Grecia, e fe ne
infigoorifee ivi . Ritorna a
Meilina e per. la imprefa, di
Gailronuòvo gli viene- coniata, una. medaglia. ìa- fuo,ono
re 105. SpediÌce. de* Capitani
contro le truppe Spagnuole ,
le quali Tappare dalla Go
letta erano venute in Sicilia,
e Taccheggiavano dappertut
to. le Città, e le. Terre , ne
guadagna, i Capi ,. e promet
te loro con giuramento il perdono, che poi. nono accorda.
10 7 ., e N. 53, Per qual ea-^
gione fu chiamato l a , Ispagna ? 108, N... 84. Lafcia.Gio
vanni di Aragona, nella fua
lontananza per Prefidente del
Regno ivi. Fa ritorno in Meifina , e v’ intima il generale or
dinaria ParlanientOiaello ftefio anno 1539. in cui: era par
tito 109. Comincia a fabbri
care in efifa Città.- un Ca ftel
io ^ che fu„ poi nominavo dal
di lui cognome il Cadetto, GW'zaga-)' parte- indi per recarli
a Palermo,, dove giunto, do
vendo portarli per far la guer
ra nell' Affrica, penfa a lafciare un Prendente,7 che rego
gefie
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geffe nella fua affenza il Re
gno , e fi determina per Pon.
zio Santapau 111.Partitoli .dal
la Capitale fe ne va a Tra
pani, -dove, trovando pronta
la Flotta s’ imbarca , e veleg
gia verfo E Affrica 1 12. Pren
de a quei Mori diverfe Cit
tà ivi , ».e -N. 57. .Dopoquefìa imprefa è .defiìnato prin
cipalmente a quella del Re
gno di Algieri 1 14 . Ma tor
nato in ■ Palermo, prima di par
tire per quella fpedizione, ce
lebra nell’ anno 1C41, il ge
nerale ordinario Parlamento
ivi . Terminato quello affare
parte , e va collo Augufto
Imperadore Carlo V . in Af
frica allo affedio di quel Re
gno , che riefce per una tempella funeiìiflìmo, ed egli per
forte fi fulva dalla mone
'i idi.'Ritorna-quindi a Tra
pani, dalla quale Città par
titoli, viene a Palermo , e poi
fi porta a Meffina 1 17. Si re
ca di nuovo alla Capitale, e
coflretto a ripartire per an
dare a Napoli, lafcia per Pre
ndente del Regno interino il
Conte di Chiula 118 , Ritor-
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nato in Sicilia la fortifica con
tro il Turco, e.avendo bifogro di denaro, convoca nell1
anno 1543. uno tiraordinario
Parlamento 120. Parte di nuo
vo per la Italia , e fceglie un*
altra volta il Conte di Chiufa alla carica di Prefidente
del Regno 122, Ritorna in
^Sicilia 128. dove fi applica
a_ liberare il Re^no
dai lao
ari , che Jo infestavano 130.
Tiene T anno 1546. un altro
Parlamento ordinario 131*»
e poi è eletto Governadore di
Milano 132. , e corretto a par
tire lafcia per Preludente del
Regno il Marchefe di Licodìa 133. Elogio diiquelloCa
valiere ivi .
Gonzaga Vincenzo, Princi
pe del Sacro Romano Impe
ro , viene eletto Viceré di Si
cilia , e fi porta in Palermo,
dove prende il folenne pofc
TetTo II. IL 450. Fautìi prin
cipi del Governo di jjjuefto
Cavaliere negli affari df Me fi.
fina 451. Fa cantare in Pa
lermo il Te Beum per effe rii
ricuperata quella Città dal
potere de’ Francefi^e per eifere
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ritornala fot io la ubbidienza
dei Re Cattolico, e fublto
parte per recarvi!! iv i. Giun
to in eiìa vi dà utilifiìme prov
videnze 455. Ditterifce, per
quanto putidi gailigare Ì Mef*
finefì , anzi cerca, di iaìvarli, e
di rimettervi 1!. commercio. 456,
Per t .maneggi del fuo Confultore Quintana .t che. maifaffriva la dolcezza , con cui
quella Principe trattava quel
Cittadini, viene dalla Corte
obbligato a dimettere la ca
rica di Viceré , ed è richia
mato a Madrid 457.* Onori
iìngolari, da lui. ricevuti- in
Spagna,; ma ei tediato del
.Moad0 , .fi ri ti ra .a men are una
privata vita in un Convento
derEP. .Cappuccini iv i. 1
Gravina Ferdinando, de*
Principi di Rammacca ,. vien
mandato: da’ Baroni Feudatari
in Napoli P anno 1765., ed
ottiene dal Clementifeno So
vrano la. libertà delle Tratte
in Sicilia HI. IL 30. N. 15,
Gravina Franeefco Ferdi
nando, Principe dì Palagonìa,
deftìriato per nuovo Pretore,
è obbligato Tanno 1708. dal
popolo di Palermo , che fi era
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follevato v a- prender pofletta,
febbene non ne fotte arriva
to il tempo , della' carica ’ dì
Pretore, allo che acconlente:
il Marchefe di Balbafcs Vi
ceré III* I. 60. , il quale pe*
riparare ai difordini, deflina.
il Prefidente della Gran Cora
te, Fernandezde Medicano, ad,
iiìallarlo- in quello pollo 6 1*
Dà le giuile provvidenze per
la; tranquillità -della-Città net
la notte, che, feguiva a que*fìo fatto iv i... Sedato il tu*
multo comparifce, Ìnfìeme col
Viceré, e patteggia, per le
ftrade di Palermo 68. Gran#-di traviamenti intorno, a qusu .
ilo Cavaliere dello Storico.
Barigny ivi N. 14. Viene fpedito P anno 1718; al Campo
Spagnuolo,„come Ambafciado- re del Senato di Palermo 164*
E ’ eletto dal Re Carlo Ter
zo-Gonfigliere d i Stato 3 32*
ed erettali la; Giunta di Sici
lia in Napoli , vien. prefcelto
per Prendente di elio Magi*,tirato $54* Ma rotore., prima
di poterli portare, ad occupa
re quella nuova carica alla
Corte 3,5.5, N-, 66*.
Gra*
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Gravina Girolamo ¿Princi Rinnova-1 1è pretenziosi delia
pe di Montevago, fpedito Am- Santa* Sede contro la Monar
bafciadore del Senato di Par chia di Sicilia Jf, per la quale
ler ino al Campo Spagnuolo fi fanno in Róma dìverfi coirIII. I. 164«
gre Ìli 30 3. Fa prefer.tare.'dal
Grazie , che richiefer.il Par Matchefe. di Alcagrilne?,: Pro
lamento dell’ anno. 15 3 1; ab curatore del Re Cattolico, una
la lm per adone Carlo? V* per memoria intorno ai diritti del
chè fieni! ottenute dopo tre la Corradi Roma 305, Nv 138.
anni,, e: non ■ abbiano avuto Vien diffuafo da fuol Miniilri
eleeuzinne , eh e• dopo -* ven t! dallo accertare il. nuovo prò-otto ? II. I. 74... Ni .33.: Grazia getto- intorno- a ^ueiió affare .
fingolarifìhna, accordata - dallo che gli era-flato spedito dal
Augnilo Carlo- T erza Borba. la ;Gorte di Madrid 307^
n e , con-cui fi, concede -, che.j
Grifec Girolamo , Principe^
tutte le Prelaziè , eri Bène- • dbParranna, Capitano della
ficj del noftro Regno fi dia Città di Palermo, dà una'gran ?
no in avvenire a? Siciliani IIL fella in cafa fua per la nafeb’
I. 370. Dette, richieftó; lvan ta della Primogenita-del Re
no 17 6 6 - da’ Parlamentar) ai Ferdinando Terzo III. i 1,9 8,.
Re Ferdinanda Terzo,III. IL Ni 50.. E ’ipedito-dal Senato
7 8 ., e N. 42, Dette dimane di Palermo, per Amhafciad0re :
date nel Parlamento convoca* di ¿quefto-Magiilrato ai mede,,
tofi in Cefali T anno 1774.. fimo -Mori are a,tn occa fi one. del*. prima della partenza del Mar-* la tumultuazione , riderà ac«ehefe Foglianir 16 5 ., e
SS. caduta .Ranno, 1773* in Palere
Gregorio Terzodecimo,Pon-r: mo’ 15*5.
tefice Romano,chiama a ie la
Grifeo Matteo, fvela la con- ■
caufa di .alcuni Cavalieri di giura de’ fratelli ImperadereMalta , che lì erano- rivolta^ IL. 1/57.^.
ti contro il loro Gran ; Mae«
Gri ma ti Gi ufeppe,Gò v ero a* Ììm . l a , Caffiero ; II. ~1.; 392» dorè -di Meifina ,, e . Tenente^
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Generale de’RealiEferciti, vie f.e lì recaveollo Elercito a Ca
ne' eletto Prendente deh Re tania -443. Marida tardi de*
gno di .Sicilia ;alla ¿morte dèi ■foccoriì alla.Fortezzadella Mo
Ducadi Xaviefuille,fi porta in da fopra Tavorniina 435.te inPalermo a prenderne il poifef- ,,colpa dngi4fìamentedella;per^
fo Ì l i . I. 460. Suo carattere dira di quei Cartèlli il Conte
iv i. .Sua morte , „ed efèquie di fPrades,, che ne lo avea av
vertito in tempo ivi . S i por
.464.
.Guèrreri Antonio, Avvocato ta di poi alla .Capitale 436.
Falerni itan o,n emico‘ della Fa- Xdendo caduto dalla grazia
miglia Borbon e,tieneiegrete . del Re -Gattolicodl primo. Micorrispondente cogli Auflria- rriiftro di quell accorte, fuo ami
ci , e malgrado d i federe -da co,, e protettore, prevede da
to fatto Giudice deLConcillo- .quella disgrazia la Xuaummiro, .continua a dare de il ede rnente -rovina 437* Si prepara
pratiche fili. fi. 74. Scoperta :a rifatcire fi danni .della pafc
perciò la di lui .fellonìa , degli Tata.campagn a,fofferti dalF ra n.compila .il procedo , e gli vien x e d , prima che;arrivfa:Milaz■ quindi „mozzato il capo -75.
zo il .Duca d i Bernaville 438.
$Gufman A ntell o , M archefe Si ammala., e muore 439. Di
di Cartel Eoderigo,, h ^elet ve riè -;caufe .adegnate dagli
to yicerè di Sicilia^ e venen Scrittori Intórno :a quella itndo a l Xlampo?, .¿che dava a .matura morte 340.
Milazzo, prende ivi il fuo -pof
. *Gusman Arrigo, Conte di
fe do I L IL 431. Si tiene iem- i-Olivares^, ¿eletto Eieerè di Si
p re full e d ife.fe .contr o'j Fr an- cilia,, "parte da Roma, dove
xefi^ ,e chiede dalla CorreToc trovava!! Ambalciadore alla
corii d i Tóldareiche x ¿una Santa "Sede , e viene^a ;MeTFlotta Navale.432. ;Fa guar -fina IL I. 352. menando fedaire 5 Cartèlli di Milillh, e di co due grode Barche cariche
Siracuià i v i * Intima a* Baroni di frumenti, per riparare alla
¿Feudatari il fervizio militare , careftìa , che lì foffriva , ani-
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ma con prometTe i mercadan- re-il Viceregnato del Regno''
ti a recarne in Sicilia, 353;, d i: Nàpoli 366.,, e perciò, fat
Eifendovi già nell Regno IV to fagotto; ien e parte* 367. E log
abbondanza de’ i*rani,minora:i gia di queiWVicerèliv^ , enei-“
prezzi de’ inedefìmi ivi; Guar la*: fegur; pag, Lafcia utiliffim i
da la Sicilia dalia pelle., che: avvertimenti al fuo> Succeffo-fi era; introdotta,, edi arreca— re . 3^8^
' va, delle tiraggi nella Ifola di- ■ Gufman: Vincenzo,Marche«Màlta; 353. N- 144. Pèrfégui-- fevdP Monteallegro , Generale
ta*ì 1 ladri ,, che. molètlavano^ Comandante'delle Galee*di Sila Sicilia, . ed< impedivano il ctiia:' alla morte del Marche-commercio- 3 5 5 ; e. li galliga.; fe de los -Veies-vièn dichiara“ *
fe ve ra 111en te 3 56. Vi ene -di poh tOi-Preiidente dei Regno II. IL in Paierma ivi. Carattere. Stoi 235., Carattere di quello Ca«co- di queflo ; Cavaliere;: 357.'. valiere 236. Prende poiTeflo
Uiadel rigore contro gii avari, di. quella^ carica-,, e iicenzia
bene%intt: 358/Fortifica il no- tofto la guardia de’ pefcàrori s ,
ilro Regno ,, ed? intima a’ Ba- - che-, avea il fuo-AhteceiicrO"
ron i‘Feudatari il fenrigio mi 236.- Saggie dispofi zron i ; date e
litare, per il perieolo imminen- dal medelì mo ti elio entrare ai
te che: non : potè ile v sbarcar e: Governo : dt Si cili a 2 . Ri pa- nella Ifola la podérofa. Armata., ra- prudentemente il tumulto 9,
preparatadallo imperadòre Ot« che : lì:av a#già i pe t : fcoppiar e :
tomanno Amuratte:Terzo^3$20. per; caufxd e11a:met a :y. ched al ;
Celebra 1’ anno : i 594. il. Ge Senato il era impella aL vino:
neralo Ordinario Parlamento ivi ,,;e; 2 3 8 Frena un’ altra joI« ~
363.' Intima-nell’ anno 1595. levazione, che fi era fufcita
nuovamente a’ Baroni ; mento»- ta dà tunó^de’ fis;lPdel Barri-1 v ari : il ■ fervi zio <militare^ per" gelo.' Cacciamil'a ? . che; tofto ti nior e : di nua v è \nv afi ont pcr ' eii!ia..:2 39.'.24o.-partede^Tiirchi^^.; E ’ chia- Guttieres ' de ‘ Vega y.Fèrdl—
mata dalla: Corte: ad occupa^ nandoy spedito.; dalla-Corte dii
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Madrid iñ Sicilia, ha la manie- dica , che tenea prigioniero „
radi pervadere allo AmmiraGazza Campana della Gatgíio Sancio Ruìtz de Lihori tedrale di Palermo, qual fia il
di con lega are il Conte di M o-. vero, fuo nome? IILL358.N.68.

f i aedo Felice dèlia Croce,
Segretario del Duca di Uzeda, iùo carattere -IL X 5:04.
Sua venalità 517.
Haen Viceammiraglio ‘del
la Squadra degli Gl landeli ve
nuta incoccorfo deglLSpagnuoli contro i Franeelì, ¿e la Cit
iti di Meffina,., dopo k batta
glia accaduta ne’ mari di Sifracufa, e la morte dello Ammi
raglio Ruttar, iì rìtira co’ Vafee Ili :a Palerm0 IL IL 4 2 3.0 iti
li arione.di quei io C3pitano ne1
voler efermaril nel -Borto di eifa
Capitale, mentre fi avvicinava
la Fiotta Trance ie 425. Fntra.
in battaglia, e vi muore 4-29.
Ida nconn, A mbaici adore.del
Re Criftiani’Timo Luigi Quartodeeimo alla Corte di Spa
gna^5 infinita deliramente nell’
animo degli Spagnuoli, e li
muove a xoniigliare al Re

Carlo Secondo, loro Sovrano,
di dichiarare erede della fua
vaila Monarchìa-Filippo Bor
bone, Duca di Angiò IL IL 5 3 3.
Haro Luigi,Minìilro interino
di Spagna per la caduta del
Conte di Oliva res IL IL 187,
ÌHehriquez de Caprera Gio
vanni Al fonia. Conte
Mo
dica , viene eletto Viceré di
Sicilia IL -IL -1.8o. Suo fperimentaro valore 181. Arri
v a la Palermo., e prende il foknne 450fielio i v i . Ricchez
ze immenfe di quello Cava
liere 181. i8z. Singolari vir
tù di elfo ivi,, e particolar
zelo, chbei rnotlrò per 1* amn) iniftrazion e della Giufìizia
183* Tiene 1’ anno 1644* in
Palermo V ordinario generale
Parlamento 1,84. Va di poi
a Meflina , e ha l’ arte di ac
cordare i difgufìi nati fra il
Se?
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Senato, e lo Strattìgoto di
quella Città 280. Dopo la cadura dei Primo Miniftrò Conte Duca di QHvares in Spagna viene egli eletto al Viceregnato di Napoli 187. Se
in quella elezione aveife avuto luogo la politica del nuovo Miniftro Luigi de H.aro ?
ivi N. 58. Fortifica la Capi-

tale 188. Parte di poi, è và
a Melina,- dove Rimbarca
per. porta rii a Napoli 189.
Difpiacenza di tutti i Siciliani per la perdita di quello
Vtceregnante , e fuo elogio
ivi* Lodi del di lui Segretatarlo Francefco Boglie ivi é
N. 59...

J aconi, e Diaconi Selvaggi
quali fodero?ILI, 125, N.6a.
Idioma Italiano introdottoli
per la prima volta ne’ Parlamenti III. L 385., e nelle Segreterie ivi N. 77* Idria Santa Maria, Chiefa,
viene diroccata per ornamento delia Città , ed è rifabtjrìcara nel giardino detto
Mercurio IL IL J86Illuminazione notturna introdotta in Palermo,e vantaggio, che le ne ricava III. I.
do.
;
Immunità ( della ) Gongregaztone, fieri ve una lettera circolare a tutti 1i , Vefeovi di

Sicilia, con cui condanna V
aiìbluzione data ad cautelarti
dal Giudice della Monarchia
ai Catapani della Ilola di Lipari III. I. 9 2 ., e ordina a
tutti i Genera IL, e frocuratori Generali degli Ordini Re
polari .d’ intimare la foipénJioné a dìvình a’ loro fudditi,
i quali non ofTervaflero in Sìcilia lo Interdétto 12 3. Vedi
Miniftri deftinau da Vittorio
Amedeo. Vedi -Clemente
Imperadore Celare, trovan
doli a’ fervigj del Cardinal
Colonna maneggia la ribellione de* fuoi fratelli IL I. 55.
E* arredato, e carcerato a

, T. J H .
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Caftelnuovo non lungi da Ro foftenere ì liberatori della Pa
ma , confelfa il fuo delitto, tria IL X* 44.
Ingraffia Gianfilippo,medico
e vien trafportato in Sicilia 57.
Imperadore Giovan Vincent famofo, ripara la pefte nata
zo, Federico, e Fraucefco Fra in Palermo l’ anno 1626. I L
telli, imprendono di dare la Si I. 287.
cilia al Re GriftianiiEmo FraaInnocenzo Ottavo Papa, focefco Primo. IL I. 5:4. Giovan ftfene i Baroni di Napoli,eh e fi
Vincenzo, e Federico , otte^ erano folievati contro il Re
nuta la licenza di ritornare L 331. N. 5 1. Efenta gli Ecin Palermo, accrefcono, il par clefiaftici del Regno di Sici
tito de’ loro confederati 55. lia dalla contribuzione delle
Avvertiti che la congiura era Decime* per tutto il tempo,
già fcoperta, trafcurano di fai-, in cui pagavano il nuovo do
varfi , e convinti fono con-- nativo; ma poi revoca la gra
dannari a morte 58* N. »3. zia 335.
24* j e 6o>, ÌL 16»
Innocenzo Terzodeetmo ,
Imperadore Pompilio, ucci eletto Papa IIL I. 232. None
de nella Cfttefa deir Annun potè terminare le vertenze
ziata il Capopopolo Giovan intorno alla Monarchia nei
Luca Squarcialo po IL I. 44.
breve tempo del fuo Pontifi
Imperiale, detto il Cardi cato 232, Morte di quefto
nale di Volterra, è intrigato Pontefice , e funerali, che gli;
nella congiura de’ fratelli Tm-. furono celebrati 242.
peradore IL I. 60. N* 27.
Inquifitori di Sicilia, loro,
Impofizioni, e nuove taf- , ftravaganza contro il Tribu
fe , non rendono fempre quel nale della Gran Corre IL I L
frutto , che fi calcola IIL L
Scenica- condotta de' mede-,
388., e perchè? ivi N. 51.
fimi 7. Sono aboliti dai Re
. Infuxa Ercole, Caftellano Ferdinando Terzo 9, Spetta-,
del Caftello di Palermo, fpe- còlo da loro dato P anno 1724.
difce de* foldati Spagnuoli per in Palermo JIL I. 243.
Irlan-
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^ Irtandefi fpediri in Sicilia
per la difefa del Regno, re*fìano in Palermo IIL L 51.
Sono guardati di mal occhio
da’ C ittadini, e perchè ? i v i ,
e pag. 52. Molti di e ili nella
follevazione del popolo fono
uccifi , e le loro cafe reitàno faccheggiate 63. Difcacctati dalla Capitale partono
per Meifina 64., Approdano a
T erm ini, e vien loro negato
lo sbarco; perciò allontanatifi vanno a Meffina , dove
fono amichevolmente ricevuti 67.
Isfar Ambrogio, Abate di
S. Martino,viene l’ anno 1452fpedito, come Ambafciadore
del Parlamento, al Re Alfon*
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fo il Magnanimo I. 192. Muore in Napoli, dovè fegli celebrano folenni funerali, a* quali interviene il Re ivi N. 1 28«
Ivarras Diego, Ammiraglio
Spàgnuolo, opina dopo la disfatta avuta ne’ mari di Sira*
cufa dall* Armata Ollando-Spagnuola, che la rifarcita Fìotta dovefle ufcire dal Porto di
Palermo, e metterli al largo ,
per fconfiggere i Francefi, ché
li avvicinavano, ma il di lui
configlio non é adottato da
* Haen Viceammiraglio degli
(Hlandefi, che fi oftina a ri»
manere in Porto II. IL 425.
Datali la battaglia, combatte
coraggiofamente r e vi refta
uccifo 429.

. L
Foglimi
la Sicilia Y anno 1776« chi Viceré, per disparii,fi divido«
follerò 1 principali capi? Ili*' no 34. Molti di loro fon preIL 36. Si unifcono a’ medefi- fi, e condannati ^lla morte
mi molti altri compagni 37- . iv* » e 4 °*
X-/ adri , che moleftarono eletto dal Marchefè

Promulgato il Bando da GiuLago del Papirèto in Pa»
feppe Lanza , Principe della termo, che arrecava colle fue
T rab ia, e Vicario Generale acque danno alla Palate de-
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gH abitantiè nell* anno 1 59 u
diifeccato IL I. 336. per or
dine del Viceré Conte dì Al
bati afilla. Ifcrizione fattali per
quello diifeceamentò dal famofo Poeta Antonio. Veneziano
ivi, e N. 136.
, Lambertini Prospero , Car
dinale, Vefcovo di Ancona ,
che fu poi Romano Pontefice
fatto il nome di Benedetto
XIV, viene eletto dal Papa
Benedetto XIII, per compor
re infi e me col Card inai C ienfuegos MÌniftro Imperlale la
lite , che da tanto tempo.^ ver
teva, intorno al Tribunale del
la Regia Meni archi a, fra huSan
ta Se.de , e i Sereniflì mi. Re
di Sicilia III. I. 764, Viene
a capo di ftabiiire un’ amiche
vole concordia , che poi il ri
detto Papa approvò con ina*
Bolla 265.
Lamoraldo Claudio^ Py-incip-e di Lignè, effóndo- fiata elet
to Viceré di Sicilia,,# reca a
Palerm o, e vi fa il pubblico
folentie in gre ilo IL IL 368,
‘Si occupa, .principalmente a*
guardare il Regno a fe affida
to, nelle temute inv affiori ,dd

C B

Turchi 369. Ceffata ogni ti
more fa nella Cattedrale la
funzione del Poilefla i v i. Con
voca di poi Tanno 167.1. T Or
dinario Generale Parlamenta
370., e compone, una controverfia fufeitatafi fra la Arci ve
fcovo di Palermo , ed i Par
lamentar] ivi* N. 102. Ripa
ra eoa ottime, provvidenze la
careftìa,. che tormentava la
detta Città 371:,. e fe'gu. , ed
ufa uno efiremo rigore per al
lontanarla 373. 'N ., 103.. 104...
Provvede inéeiue ai bifogni ^
ne1 quali erano tutte le altre.
Città, e Terre del Regno 374.
Grefcendo nondimeno la fame*
adopra mezzi affai più violen
ti 37.5. 376. Si dispone a por
tar fi in Medina per quietare
li tumulto , che fi era eccita-. to in detta Città 381. E in
fatti vi va con molte foldatef.
che , e dii ama il, foccorfo,
di altre dal Viceré di Napo
li 3,83. Arrivato jn quella Cit
tà viene ricevuto dagli abitane
ti con applaufi , e tofio efamina la condotta dello Stra,tegoto., ch’ era Rato la cagio-.
me di quella folle nazione . Tro
vane
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vàndolo delinquente,lo allonta
na immediatamente da.quella,
Città1 383, Gàftiga di poi i
colpevoli
eh7 erano ftati i
principali autori della mozio
ne ivi v Prova indi de* disgufti
con quei C ittad in ich e punìfee feveramente 384. 385, N.
107. Eflendo nata: per conto*
della careiìrìa una nuova tu
tti ultuazion e nella G itti diTra
pini , vi spedifec colle Galee
il Marchefe di Bajona, Ammi
raglio della Flotta di Sicilia^,
ed ordina,che da Palermo mai;'
ciaffe la Cavallerìa' verfoqiiella Città 386, IldeftinatOvÀmmiraglio giunto in ‘ Trapani
quieta la follevazione ,' ed er
ge in detta- Città per ordine
de 1 nrentovaro Vi cerè un a Foiv
tezza, per tenere; a. frenc-i Cit
tadini 386.. Vilna-il Li-«nè i
C a ite Ili* di Sir acufa.,, di. AgoBa y e di Catania'ivi , e per
chè ?f 388; Fanfare in Sir-aca
ia il farooio tagliOjper cui quel
la Città diviene una penifola i v i . Ritorna in Palermo,
dove chiama i Senatori Mefiì nefi , qhe. lo ave ano offe f o ,
mentre dimorava preilo di lo
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ro , li carcera , e per ordine
della :Corte li bandifee dal
Regno 389* 390* E ’ finalmente eletto ài coniìderabile po
llo di Gove.rnadore di Mila-,
n o , e abbandonando la Sici
lia, parte per il fuo nuovo de-;
ftmo* 391. Elogio dì q^efto Ca
valiere , è medaglia, che gli
fu coniata iv i, e 392..
Landriano Giufeppe Fràn.cefco, viene eletto Prendente
del Regnò di Sicilia I L X 255 »
Elogio di quefìo Cavaliere ^$6Vien richiamato dal Re Cat
tolico Filippo Secondo ivi» .
Lancia Giovan Giorgio,ladro
farnoiiilìnio- II. L 355. Perfegukaro. dal Governo, fene.fug~
g.e a Napoli , ma poi. .è orelo-, ■e:d,' è fe veramente gaffiga-^
to 356.
/ ,
Lati z a Blafco, nella folle va*
zione di Giovan Luca Squarcialupo viene inutilmente »tk
cercato da’foH e.vatii quali ^
per vendicarli,faccheggiano la
di lui cafa e bruciatio la famofa À a Libreria IL X -39^
Lanza Corrado,Barone,Sin?*
dace della Città di Palerm.flJ
viene f anno. 1773. petfegui-
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tato da' folkvati, che lo vo
gliono efiliato HI. IL i r8 .119.
Partito il Vicetè Marchcfe Fogliani, vanno ì fediziofi alla
di lui cafaper faccheggiarla,
la trovano vota , e refìano
de! ufi 139,
Lanza Giufeppe Duca di
Camaftra, viene eletto Vicario
Generale del Viceré per il ter
remoto accaduto in Catania
nell1 anno 1693- IL IL 5 1*.
Sua fmgolare attività nel follevare queiCktadini, e nello
allontanare i ladri, che profit
tavano di quella disgrazia ivi ;
Onori particolari ricevuti in
riconofcenza da*Catanefi ivi
Lanza Giufeppe,, Principe
della Traina,eletto dal Marchefé Foglianì Viceré per fuo Vi
cario Generale, ad oggetto di
eftirpare i ladri, che mole«
{lavano la Sicilia. ÌIL IL 39.
Stabi Kfce la fua dimora a Muf
fumeli, Terra appartenente al
la fua Famiglia., dove promul
ga un Bando uni ver fa le ? in
cui ■ ftafeiliice la pena del ta
glione contro imedefimi, che
nomina di uno in uno ivi .H a
la iorte di farne arrefiarequat-

tro , che fa fubito appiccare
nella detta T erra, e ne spedifce le tefte in Palermo i v i .
Viene finalmente a capo di
avere in potere i principali $
che fi erano nafcofti, e di li
berare interamente dalle {cor
rerìe la Sicilia 40. N. 17*
Onori ricevuti dal medefini©
dopo il fortunato efito di que
lla fua commiffione ivi N. 18.
Trovandoli Pretore della Cit
tà di Palermo, dà una nobili A
lima fella, a spelò però del Senato,nella occafione delle noz
ze dei Re Ferdinando Terzo
Borbone con Maria Carolina
d* Auftrìa 61Lafcaris Caftan tino,fua rac
colta di Manofcrkti Greci com
prata dal Senato di Meffina IL
IL 451. Ne è spagliata quel
la Città,dopo la ribellione dell*
anno 1674. , dal Conte di San
to Stefano, e viene per allo
ra t rasportata in Palermo 462.
e poi unita dal Duca di U t
feda alla fua Libreria 517.
Laviefuille Eutìachio Duca,
viene eletto Viceré del Regno
di Sicilia, e partito da Napo
li arriva in Palermo , dove
preti-
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prende il folenne poffelfo III.
I. 4*16. Violenti Tue procedu
re contro i Miniftri della, Giuf t i z i a i qualìjfanno continue
rimoftranze alla Corte contro
di eiTo 417. Rifìuccat© de’ ri¿codi fuddetti,. e dispiaciuto
dfcgli avvertimenti, che di ora
in ora gli venivano da Napolijafcia correre i difordint iv i.
Vuol regolare la Negoziazio
ne frumentaria r che.apporta*
va infiniti danni alle famiglie ,
ed iitabilifce alcune Leggi 415*.
Ottiene dal Sovrano fa dila
zione decennale in vantaggia
de* Baroni Feudatarjche^ fi,
trovavano carichi di debiti
420. Erigge col permeilo del
lo ftefla Monarca la Giunta ,
che fu chiamata Frumentaria; r
e mette un miglior ordine al
la negoziazione de’ grani 421,
Celebra folenni fede per la
nafcita dello< Infante Filippo
Borbone,primogenito dello JIlugufi© Carlo Tèrzo 422. Ap
provati i Capitoli della Giun
ta frumentaria, ftabiliti per la
negoziazione de’ gram,dal Sovrano* promulga per comandò
dal medefimo una. Eramtaati-
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ca',, con cui ne prcfcrive la
efecuzione 421-. 423. Nel prin
cipio del fuo Viceregnato ac
cadde in Sicilia una calamitofa careftìa iv i. Quindi egli
eleiTe due Viear} Generali, e
li spedi per tutto* il Regnoy àffine di trovare Ì frumenti naicofìi, e farli aifleppellire 422?*.
Crefcendo la fame,, e corren
do dappertutto* in Palermo t
mendici,„per fatollarlir defl:in2fe
in detta Città de’ Deputatile e1
alloggiarli, e provvederli di
tutto il bifognevole, per noni
farli perire, ivi „ e 424- Cele
bra T anno 1748. un Genera
le ftraor dinario Fari amente?
nella occorrenza, della nafcU
ta del Principe, ereditario , in,
cui ottiene un fuffidio di dugente mila feudi 42 5.. Riparai
alcuni difordini nati nel Fora
425., e pubblica diverfe Pram
màtiche a? quello oggetto 42.70.
St andogli a cuore la vita de*'
pargoletti,cui- muore madre,,
prima di: darli alla luce,fa unai
Prammatica intorno^ al: Pària?
Ce fa reo 425?. Reftringe lo ec ceffi vonumerode’ familiari defi
Tribunale del S. Uf f i z i o e fài

I N D I C E
rivivere la famofa Prammati
ca di Alfonfo il Magnanimo ,
die v ien detta la Catalana
431. Affifie al difeuoprimento
delle due Statue di bronzo de*
MonarcbijGarÌo Terzo, e Ma
rta Amalia, nella .Piazza del
Convento di S, Domenico 432.
E* confermato nel Viceregna
to di'Sicilia^ iv i. Celebra F
anno 1750. T Ordinario Gene
rale Parlamento 433. Vuol
portar fi a dimorare in Meffina , e v’ incontra dalla par
te del Senato, e del Mini fie
ro, gravifiime oppolizioni ; ma
finalmente P ottiene con cer
te condizioni dalla Corte 434,
Prima di partirli dalla Capi
tale, ftabiltfce la generale De
putazione de1 PrejettÌ,e fiffa le
Leggi, con cui dee regolarli
436. Parte a cavallo per ter
ra , e vifita molte Città del
la Sicilia , prima di arrivare in
Meflirta 437* Fa riiarcire le
Torri marittime per tener lon
tani i Cor fari, che tribola va
no le noftre Spiaggie , e ne
fa edificare una a Mafeali,
■che prefe il di lui'cognome
44 u Arrivato in Me (Una vi

?

pianta la tanto defiderata Sca
la Franca , e fa una Società
di Negozianti per promuove
re il Commercio., nella qua
le entra ancora egli in parte
per animare gli altri a concor
rervi 4 4 1,, e íegu: Dovendo
ritornare a Palermo fa di nuo
vo la ftrada per terra, e ar
rivato á Ni cofia,promulga una
Prammatica contro 1 giuochi
di azzardo 449. Maniera , con
cui vien ricevuto nella Capi
tale450. 451. Dà alla Nobiltà,
per mofirarle la fua rtconofeenza,una felta ¡di ballo in Palazzo
Ìv i.Pub b1iea, e fa efegu tre e fattamente gli ordini Reali con
tro la Religione.di Malta,verniti con Difpaccio dalla Corte
452. Tiene: F anno 1754. un
altro ordinario generale Par
lamento, in cui prova de’ gran
di odaceli per parte degli Or
dini dello Stato, e principal
mente del Braccio Militare
454* Cade in .deliquio , e per
de Ì Teatimenri, ma di poi fi
rimette 45 6« Prende ancoreonvalefcente il terzo polle fio
del Viceregnato ivi,. Ritorna
nella fieffa infermità , e muo
re

G E N E
re .458. Carattere di quello
Governante militare ivi .
Lega- di tutti i Principi Oriiiiani -centro 1©Imperadore di
Cofìantinopoli, Maometto Se
condo, promoifa dal Pontefice
Niccolo Quinto I. 102. -io5 . ,
che non ebbe per allora alcu-^
no effetto 207. Altra firn ile
procurata per la fteffa cagió
ne dal Papa Paolo Secondo
<26 7. A ltra 'd ì Clemente Set
timo col Re di -Frància, con
Arrigo Ottavo Re d’ Inghilter
ra cogli S v iz z e ri, co’ Vene
ziani , e co’ Fiorentini IL L.
65. Altra controllo Augnilo
C ario Se ito I mpe r a do re, fatta
fra la Spagna , la Francia , e
la Inghilterra III. -L 270, Al
tra occulta fra la F ràn cia, la
Spagna, e la .‘Savoja contro
il mede fi ¿no Augu ito 2 8 1. A l
tra fra quello Imperadore ,
e la Francia contro l a Spa
gna ,35-5. '
Lemos Franeefco, Conte di
Caffre, Viceré -di Sicilia IL IL
76. Si -porta, prima a Meflìna,
e poi viene a Palermo 7 7 .-Con
fronto del carattere dfquefto
Viceré con quello del Duca
T. I I I . P. I L
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di OlTuna fuo A nfece flore ivi 5
e 78. Unìfce le Galee Sicilia-;
ne con quelle di Malta per:
dar la caccia a* Pirati , chie
inquietavano i mari di Sici
lia 80. le quali fanno del
le ricche prede fu i medeiìmi,
e danno fuoco nel Porto di
Sufa alle navi del famofo Corfaro Sanfone ivi. Convoca lf
anno 1618. in Palermo il Ge
nerale Ordinàrio Parlamento
81. Riceve in Palermo , e fale maggiori dimoffraztoni a l
Principe Filiberto di Savoia,
Ammiraglio della Flotta Spagnuola, che vi venne coll* Ar-'
mata 82. Sì porta a Meflìna
per dare le neceifarìe provvi-*
den 2 e ^ te men dófi 1a.Invadone
del Turco nello che addiniQflra una lemma timidezza 84*s
Ritorna nella Capitale, ed
apre preffo tl Regio Palagio
una nuova Porta , che dal-lUo
titolo fu detta , e dièefi Pòr
ta di Caftra
Comincia la
gr aò fa bbr ipa dello A rfen ale di ■'
Palermo 86. Convoca V an
no 16 19 .il Generale Ordina
rio Parlamento $ j . Singolare
pietà di quello Cavaliere 88, <
R
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N. 25* Dimanda dalla Corte
la grazia di effere difcaricato
dal Viceregnato di Sicilia, e la
ottiene . Onori fattigli da tut
ti g!i Ordini nella di lui parenza ivi • Sue ordinazioni intor
no alle caufe civili, che tut
tavia Hanno forza, di Legge ,
e fuo (ingoiare amore nel pro
ni uove re le fcienze , e le ar
ti , e fua premura nel benefit
care i Letterati 90. Medaglia ,,
che gli fe coniare il Senato
di Palermo 91.
Leofanti Niccolo Vincenzo,
fi unifce nella ribellione de*
fratelli Imperadore IL I. 54..
è prefo, impiccato, e poi
squartato 59. La fui teila è
collocata dentro una gabbia
dì ferro, e appefa falle mura
del Regio* Palagio , dove al
prefente non piu il vede 60.
e N. a 6*
Leofanti Girolamo , eh’ era,
unito al fratello nella fuddetta
congiura de1 fratelli Imperador e ,è avvifaro in tempo, e fi.
fai va 58. N. 23.
Leone X.Pontefice,Romano,
accorda allo A ugnilo Imperarte
le Carlo .V* di poter tratte*

D I C E
nere il Regno di Napoli, non
ottante la dignità Imperiale,
che gli era arrivata IL I. 51*
N* 20.,

Leon (d e) Martino, Arcivefeovo di Palermo,è fatto pejf
ordine della Corte Prendente ^
del Regno di Sicilia IL I L 29&•
Elogio'di queflo incomparatji-,
le Prelato 299. Adora amen
ti , eh* egli fece nella fua. Cat
tedrale, e particolarmente il
famofo Ciborio dì Lapis LazzoIo, che tuttavia fi ammira iv i.
Suo Epitaffio iv i, e 300* Di£*
guftatoft col Duca dello Infantado , con cui ebbe de’ conti?
novi diiTàpori,fcrifiè alla Cor
te di Spagna, contro di que
llo Viceré,, e tanto li adope
ro,. che venne richiamato da,
Sicilia , ed: ebbe- ordine di la
rdare- per. Prendente del Re
gno lo (letto fuo^ nemico Mr.*
de Leon, ciò ch’ egli per di
spetto non fece 313.
Leopoldo, d’ Aulir fa? Imperadore,fi oppone gagliardamen
te al teflamento fatto da Car
lo Secóndo di Auilria, ultimo
fra ì Re dì Spagna di quella.
Famiglia, con cui fu lattiate
ere-
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erede Filippo Borbone,Duca di
Angiò, e ii prepara alla guer
ra III. I. 7. Spedifce degli
Ricreiti contro i Borboni , e
fufcita i Napolitani, e i. Si
ciliani pernon-riconofcerlj per
Sovrani.
Liberi Muratori,dopo la Bol
la di Benedetto Quartodeclir.o,
con cui vengono condannati,
fono profcrittì da Carlo Ter
zo Borbone, Re delle due Si
cilie III. I. 437. 438. Varie
altre provvidenze date contro
i medefimi dai Romani Ponte
fici, e divertì Dispaccj Sovrani
contro di quella fetta ivi N.
9 1. Sentimenti déTPrincìpi Eu
ropei intorno ad etìa 439.
Libreria pubblica dei Sena
to eretta in Palermo Ili. II.
6. Quali follerò fiati i primi
Promotori della medetìma ?
ivi N.2. Vien collocata in alcu
ne Congregazioni ideila Caia
profeta de’ PP. Gefuiti, dopo
la loro espulsone 7. N. 3. Co
me venga arricchita ? S.'N. 4.
Lobcovitz Principe, famige
rato Capitano,fofiiene con uno
efiremo valore la Fortezza di
Meflina, detta la Cittadella
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ITI. I. 307. Lafcia i Cittadi

ni nella libertà di arrenderli
agii Spagnuoli 309. Mancandogli già i viveri in quella
Fortezza, richiede una tregua
per attendere, fe mai lo Augn
ilo Carlo Sello folle in gra
do di mandargli de’ foccorfi
320. Perdutane ogni speran
za , nè potendovi piu foffifiere, rende la Cittadella ad onorevoliitìmi patti 321.
Longo Giacomo,Autore del
la Continuazione della Storia
del Maurolico, che fu anche
Giudice della Monarchia,è ca
duto in divertì errori, eprincipalmente intorno allo arrivo
in Sicilia del Duca di Alburqucrque IL IL 123. allo amo
re di quefio Viceré per la Cit
tà di Palermo , ed alle impre
se da iui fatte per nobilitar
la 124. tz.., e tìnalmente in
torno alle Fefle celebrateli da
quefio Viceregnante per la
naicita dello Erede della Co
rona ivi. Altro^baglio di que
llo Scrittore nei riferire lo ar
rivo del Duca, di Alcalá in
Sicilia 137. S* inganna, quando
pretende , che fieli mandato
r %

un
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un podemíb fòccorfo per di
fendere 1* affali ra Ifola di Gan
día 308, Erra nel credere Pre
ndente del, Regno il Marchefe di Rajona, 3<?-3-.Sua opinio
ne intorno al numero de* Mef.
fineli ^clr erano partiti col Du
ca della Pogliada ,, fa quale
viene- disdetti- .dallo- Storico
'Aprile ivi ♦. N. 1 1 6 . Sbaglia
nello, affegnare il giorno del
la morte della, Regina di Spa
gna,Maria A lo ifia ^ j* N. 1 a6.
Suoi fea ti menti circa Ì rego
lamenti, dati, dal Duca di Ujzeda pei\ la Scala franca accor
data alla .Città, di Meiììn a 514.
N.
Suo errore cronolo
gico intorno alla congiura di
Palermo, che dicci! l ’ anno
169 rj. accaduta 5 24. N* 130.
Rinunzia la carica di Giudice
della Reale Monarchia, III.
L 232.
LucchefiPalli Antonio,Prin
cipe. dì Gampofraneo , eletto
Colonnello- di Cavalleria dal
Re Carlo Terzo III, L 4.^6,
Compito il fuS. Reggimento ,
entra alia teña del raed ehmg
pubblicamente, in Palermo , e.
fi prefenta al Viceré Marche-
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fe FoglianI 474*, E ’ deftinato
per uno. de1 Miniilri eletti per
ilbuoprire le frodi, che fi erano fatte nella monetazione deL
le, oncie d’ oro 481.
Luigi Quartodecimo,Re Gri-~
ftian tifi mo, invitato da’ MeiIL
nefi ad impoiTeiTarfi della lo-,
ro Gittat e del Regno di Si*
cilia , accorda a’ medefimi la
fua protezione contro gli Spa*
gnu oli IL II, 400, Manda pen*
ciò poderali foccorii di foldatefche , e di viveri , ed è fo*
lennemente acclamato in quel
la Città per Monarca 403*
Mofea di poi di aver cam*
biato di ferramenti 448. ri
chiama il Comandante Vi ven
ne , che governava come Vi™
cerè tutte. le Città conquida*
te fopra gli Spagnuoli del notòro Regno,, e manda in di
lui vece, il Duca della Fogliada. con ordine. efpreffo.,.fe non
potea iniìgnorirfi
tutta la
Sicilia, di abbandonare la Cir*
tà di Me fi!na , e p a rtirfl col
lo , Éfe retto 4.51. Eccita, nuov,a.. guerra, alla Spagna 485,,.
Straordinaria, maniera,, con
cui- la fa ivi N.
Con*
chiù-
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cMudòcolla me deli ma u tra-tre*
gita dì venti anni 486., e fa
di poi la pace 526. Divide
■ gli Stati di Carlo'Secondo-di
Aulirla, R èG attolico, mentre
an dar* vivéa-, colleg ari do fi' col
la Ollanda , e colla .Inghilter
ra 532. Perda morte del Brtn^
felpe Elettorale di Baviera ,,
cui n’ era tiara aìTe^nam
una.0
porzione, fàu n a nuova-divi
sone. 533. Morto il Rè Cari
lo. Secondò,- reità in dubbio3,fè
debba accettare il T e ila men
to ■ da- liti fatto a* favore db
ino Nipote ,, il Duca di Airg iò , il quale? quantunque vanraggi oli Ili mo a11aiu a FfamìgHay;
potea nondimeno'- - apportare"
una funefla guerra ,, ma finsimente- lo accetta H E I; 4. Dà
un pafFò falfo., per cui ebbe a"
rovinare gli inte&etìr del- ri
détto Filippo Borbone Rio ^Ni
pote -20; W corretto dagl’ Tn*
giefi ad- umilia rii S i. Dilla cc-a1 con politica* gli I ligie fi da
gli Ollaridefi , e fi acquili a il.
favore- della-Regina Anna dInghilterra. 82, ,, edNv 17; Per
de- il fuo primogenito il Deb
fino ivi;». Sua. morte: 145,,.
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LuighXV.Vinterpone prei>
fa i l ’/Re delle due Sicilie.Car
lo Terzo a favore, della- Refe
ligione d i M a!ta.r il quale- ìw
éon tempi aziona del Capo del
la- imi Famiglia e. del; Ponte
fice Benedetta X IV . fa.cefTa^te ogn if cflilit-à H E L- 45
Runa, (-de.), Antonia,,.Contedi G alt ab eli otta Gran Conte»viabile' del Regno di Sicilia^ fe
d e tre A:mba fc ia dore de7Sici
liani al Re. Cattolico Gicvatt?
ni L. 214.,
■ L u n a ,. Gì gvanni' Vuicefefe
zo , Conte della fìeiìà Terrae Sitate goto deli a1 Città-dii
Me (Fin a ■r .è prona offe - a Lia ca ri—
ca di* Prendente,- del Regno dèi
Sicilia* IL L 27. Saggia con
dotta ,. d i7 ei coftantemente
tenne* mi.queftò.pollo ivi>. G a s
ili g a I Bivondi laoi Valiai lk^
che-fi erano-rivoltati-ivi N*»
S.Nella- fclleyàzianè di G io v a i
Luca Squarci a lu poi- fugge. cku
Palerm o,, e: fi. fai va', in. A lc a l
ino 40.:.
Lu-aar Sig ¡¿mondò Conte-, eo~
me fopraq ai ialina'. G ia s 0 nto >
Bercilo nella- Città.1-di-Sciac^*
.pjsrfeg uitato. dalla, Giti

I N V I C E
ztz fugge dalla Sicilia f e va nazione nel .fiume Tevere 70.
a ricoverarli :in Roma preifo
Clemente Settimo fuo parente I L I* 68. 6p. .Non. avendo potuto ottenere , malgrado
le opere ..di quel ¿Pontefice, il
perdono dallo Augufto Impexadore Carlo Quinto, e fama,
che .fieli buttato per difpe*

Luogotenente .del Regno *
¿Cofa valefle quello titolo ?
I L I. a8. N. io,
Luflb de’ Siciliani,, eh’ era
nel Secolo decimofetrimo IL
IL N. 54. Se giovi il permea
terlo ? 17 3 . N. 55 .

IV I a e fir ì RazionaH,fe:fiirono Prefidenti del Pegno ? L
179.
Maffei Conte Annibale, Vicere di Sicilia destinato da
Vittorio AmedeoSecondo Duca di .Savoja, arriva in iFalermo ;un giorno prima del mentovato Re III. I. 136. Va ad
abitare al Molo alla così detta Quinta Cafa i v i . Alla parlenza del Re Vittorio prende il pofTeifo del fuo Viceregnato nella Cattedrale di Patermo T37. Rfeguifce puntuaìmente le Idée del ilio Sovrano 138. -Carattere òttimo di
queiio Governante i v i , e pag.
fegu; Procura inutilmente di

¿frenare lo eftremo rigore de4
Minifiri desinati .dal .Re per
la nota vertenza Julia M o.
marchia di Sicilia 1 4 1 . 'Nonpo;tendo riparare .alle violenze ,
.ch’eglino faceanp,elTendo Ìndi
pendenti, li applica a profpe.rare *n tutto iKrefto il Re,gno di Sicilia 1 4 4 ., e fegu:
Riceve dal -Senato , dal Mi
mifiero, ..e dalla Nobiltà gli
atti di condoglienza per la
fegu ita morte del Principe
ereditarlo di Savoja 145. Per
le temute invafioni del Turco premunifee le Città marit;time della notira Ifola, e inrima a’Baroni Fenda tarj il fervigio militare 145?. Scrive effica-

G E N E
ficaciffime lettere al Re Vit
torio , affinchè. frenarte. il fò~
verchìo rigore de*4ridetti Miniftrì della Giunta, 152. Ri
ceve dal detto Monarca la con
ferma nel Viceregnato1 di Si
cilia ivi., Gli arriva ordine
dalla Corte di Torino di trattare come amica P Armata Spagnuola 159. Si accorge- tardi
dello- inganno fatto al fuo Re *
permette al Conte di & Mar
co , Pretore della Città di Pa
lermo , di’ poter (capitolare coi
Generale Spagnuolo i6r. In
tima di. nuovo il fervigio mi
litare a’ Baroni Feudatari 162..
Avvicinandoli lo Efercito di
Spagna* frigge- da Palermo¿ ma.
fa prima bruciare tutte le car
te ^ eh* erano nella Segretaria
16 5* Incontri fune i l i * ch’ egli
ricevè- paliando per Caltaniifètta. 166., Si riduce finalmen
te a Siracufà ivi Pèrche nelle Storie non più fi parli db
quello’ C av aliere ? i 1 6„
MajalLGiulÌano*Monaco Bè
li edit tino-* proferta det Monaitero di; SL Martino? delle Sca
le di'Palermo-* víerr mandato^
dal R e Àlfònfe il Magaainaio>
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in Tìmidi* affine di ottenere
la\ pace- con quel Bey L r+5«
E 1 rimandato* nuovamente in
quel Regno r anno;
per
altri affari politici* dove ir
trattiene; lungo tempo" 163«. E r
spedito dal Senato di Palermo*
e dal Parlamento in* Napoli*
come'Ambafciadore* per otte
nere: al popolo^ Palermitano*
che fi era rivoltato-, iranno
1450; un graziofo perdono d'at
ri detta- Re Al fon fa 183. e
26. Ritorna: a. Nàpoli come
Inviato del Pàriamente cele
bratoli Il anno 14.5 r. in Paler
mo^ 28& Nel nuovo Parlamen
to * che fb convocato hanno*
14,56'. ritorna ad effe re elet
to per Ambafcìadore del me
defimo alio? ile ilo. Re. Alfon fo 207..
Maltai vertati- da’ Corfari
v t -fi; -edifìci una^ Fortezza^
L 8 2«, Diviene un ricovero ar
Mori una- colla Ifola dei Goz
zo* fe: non fono' guardate 208U
Ri vohrz ione- dè!C avalièri con
tro dei Gran MaeftVo l i CJa£~
fiere: IIL 30;- L* è vietato* ÌE
commercio colla Sicilia' * e per
chè d I I L £4*52^ e: fegui. Ve
di
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di Cavalieri Gerofolimitariî.
Maltef, arenano collé loro
Galee T anno 1 605. alla Iiola ciel Titubalo IL IL -17. ¿e
fono liberati dalle Galee Si
ciliane , e dal Galeone .detto
1* A tcu di Isfoe 18. Sono chia
ri;ali colla loro Flotta a tenere -lontani i Gorfari -da’ ncfìri
mari, e preflb Skacafa fono
aifaliti, *e iconirtri 11*15, Fer
qual ragione il Ke Cattolico
Filippo Quarto foife irritato
.contro i medefimi ? -1-59. N. 4.7,
Sono minacciati -dal Turco l1
anno 16 4 4 ., e perchè ? -193.
N. 63. Sono libérâti dal timo
re delie di lui arm ii 98, Sof
frono la pelle Iranno 1676,
Àjuti loro dati 430. Vedi Cav.
Cerofolrmitàni,,
Ma ni morte vedi Ammorti»,
nazione .
Man tiquer , Girolamo., ap
porta in Palermo lo indulto
per parte del Re Cattolico
Filippo Secóndo , -ed ottiene
i'I dono di quattrocento feu
di il. f. ì 7'6.'
Maometto Secondo, irritato
dèlia disfatta avuta lotto Ro
di dalla Imperiale fu a Fiotta,
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ne prepara una più -poderofa
centro il Re di Napoli, nello
che lo eccitano 1 Fiorentini,,
nemici di quel Sovrano I. 3-1'i*
N. 85. Muore 323. N. 86. f
Maometto laici aro Viceré;
ìn Tunili dal Sereniffime Gio
vanni .di Aulirla IL L 273«:
Chi mai folle ? i vi N. 1 1 5
Maometto Terzo, Succellore di A murati e Terzo , Gran
Sultano, prepara contro i Criiiiani una terribile Armata
Navale >in Coftantinepoli II*
L 368., ed un’ altra nell’ .an
no 1 dc^.contro lalfola di Mal
ta , la .quale fu prefervata dal
la rovina per la pelli lenza ,
eh’ era entrata nella detta
Flotta IL IL 1 3 .1 3 . dal qual
morbo fu affalito lo fleiTo Su 1tano , e .Iene mori ivi.*
Maonì Conte Comandante
degliIrlandeÌi fpeditì in Sicilia,,
famofo Capitano III, I, Vien
guardato di mal occhio dai
Cittadini Palermitani, chela
credettero Frane efe co' fuoi
loldatf, .che parlavano quella
lingua iv i. Eifendofi quelli fol- .
levati, fuggerifee al Marchefe
di Baìbafes di ad oprare la forza

C

E

N

E

*a contro i Confoìi, che fi
erano impoffé fiati de’ Bafiio
ni urbani , rma non V ottiene
55. Scoppiata piu fiera la fol
le vazione in Palermo, monta
a cavallo, va al Regio Pala
gio , ed eli bilice le fue valoro
se foldatefche al Marchefe di
Balbafes contro i tumultuan
ti 58. Freme di rabbia per
non potere menare le mani
contro i tnedelìmi, avendoglie
lo impedito il Viceré 61. La
di lui caia vien faccheggiara
dalla plebe, colla morte di
moiri, che la cufiodivano 63.
Cofa vi fi folle trovato ? 6 4.
E ’ coftretto ad allontanarli
dalla Gapitale 66. Trova del
le oppoliziòni nella Città, di
Termini , e non potendo ap
prodarvi,prende là via dì Mefi
fina, dove è amichevolmente
ricevuto 67.
Maria figliuola del Re Fe
derico il Semplice, Regina di
Sicilia * reftata erede per la
morte del Padre I. 2. Si accafa.con Martino il Giovane,
figliuolo del Duca( di M©nblanco, dòpo di effe re fiata
trasportata in Barcellona , do*
T. U L P. I L

R

*À L

B

321

ve retto in educazione per Iospazio di nove anni ivi. Ve
nuta in Sicilia nell* anno 1392,
dopo dieci anni Tene muore,
fenza 1afe!are alcuna prole 3.
Maria Aloifia di Borbone Re
gina di Spagna , e moglie del
Re Cattolico Carlo Secondo
di Aufiria, muore IL II. 499.
Solenni funerali, che le fu
rono di ordine Sovrano cele
brati in Palermo 500.
Maria Amalia Walburga ,
figliuola del Re di Polonia, èf
deftinata per ispofa a C a ri#
Terzo Borbone, Re delle due
Sicilie IH. I. 367. Arrivo di
quefia Principeffa nella Città
di Napoli 371. Partonfce una
PrincÌpefla 379. Dà allo spofo il defiato primo mafehio ,
ch’ ebbe nome Filippo 4 16 .Sì
disgrava di poi di un fecon
do mafehio , che fn chiama
to Carlo 436. Dà alla luce
il terzo, che è il Re noftro
Ferdinando Terzo 447. Partorifee un quarto mafehio col
nome di Gabriello 474. Fi
nalmente ne da un quinto,
¡che fu detto Antonio 476.
Maria Anna Regina di Spi-'
S s

gna
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gna, Madre dei R e Cattolico
Carlo Secondo, fene muore, e
fe le celebrano folenni efequie
in Palermo II. IL 519.

Maria Carolina Arciduchet
fa ,d’ Auftria, li marita coi Re
Ferdinando Terzo noitro So
vrano III. IL 58. Primo fuo
parto , in cui dà alla luce una
Principe ila,eh’ ebbe nome Maria Terefa 93.
Maria Giufeppa*Arciduehe£
fa di Aultria, eletta spofa del
mentovato noftro Re Ferdi
nando Terzo,attaccata dal vajuolo fene muore prima di spofari! III. IL 45.
Marina di Palermo refa più
nobile, e spariofa IL I. 143.
Sua definizione, e cambiamen
ti in e Afa fatti IL IL 491..
N. 12 4.
Mar fata, fuo famofo Porto,
che vien fatto colmare da Filippo Secondo per configlio
del Sereniamo Giovanni di
'Auftria. Danni confiderabili
avvenuti al commercio di Sici
lia per quella determinazione
IL L 273. N. 114 .
Marfigliac ( di ) Conte,vie
ne incaricato , dal Conte di

Montemar dello attedio della
Città di Meffina, e di tutte
le Fortificazioni della medefima III. I» 308. S’ inlignorifce
della C ittà, ed acquifta tut
te le altre Fortezze , falva 1&
Cittadella ,^che cinge dapper
tutto per impofteÌTarfene i v i .
Viene eletto dal mentovato^
Conte di Montemar per Pren
dente del Regno di Sicilia, du
rante la fua alfen za dal medefimo 315. Non pud pero pren
der poiTeffo , e perchè ? ivi *
S'invoglia nondimeno di en
trare nell* affidatagli carica^
fenza partirli da Meffina, ma
gliene viene contrattiate il poifeifo dal Brotonotaro , e dalla.
Giunta de* Prefidenti, ~e Confultore , alle ragioni de’ quali
fi arrende, e fene attiene, 216*
M a rte lla tich i foifero, e
perchè così fi chiamaifero ? IL
I. 97. N. 47.
Martino il Giovane, figliuo
lo del Duca di Monblanco* di
viene Marito della Regina Ma
ria figlia del Re Federico il
Semplice , e perciò è fatto Re
di Sicilia I. 2. Morta quella
Principeifa fenza lafciargiì al
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cuna prole,diviene Re proprie
tario di Sicilia, per la ce filone
antecedentemente fattagli dal
Re di Aragona , e dal Padre
Duca di Monblanco", e pafia
a feconde nozze con Bianca
figliuola del Re di Navarra ,
da cui ha un maichio , che
dopo poco tempo fe ne muo
re 3. Parte per P Aragona per
conferire col Padre già dive
nuto Sovrano di quel Regno ,
e ritorna in capo a poco 4.
Effe ndofi i popoli della Sarde
gna folle va ti contro il ihentovate filo Genitore, fi accin
ge a fcopfiggerli, e prepara
ta un’ Armata veleggia per
^quella ] foì a 1afci ando V icaria
del Regno la moglie iv i. Scon
fini pienamente i ruhelfi , ca
de in infermità , e muore in
Cagliari 7.
Martino il Vecchio , Duca
di Monblanco, e Re di Arago
na , dopo la disgraziata mor
te di Martino il Giovane filo
.figliuolo,di viene "Sovrano del
la Sicilia , e conferma la Re
gina Bianca per Vicaria del
Regno I. 8. Sua morte 9.
. Marullo Giovanni, Conte di
S
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Agoftà, nel Parlamento deir
anno 1539. è defiipato dagli
Ordini deila Stato per Ambafciadore allo Imperàdore Car
lo V, IL L ro j.
Mattina F.Diego,Frate AgoRiniano , carcerato nel S. Uf
fizio di Palermo per errori t
eh* egli foftenea contro la noftra Santa Fede, fenice a mor
te uno degl* Inquifitori, cioè
Lopez Cifrerò , eh1 era anda
to per vifitario II. IL 327.
M. 98. E’ bruciato vivo nei
piano di S. Erafmo 336. Fa
vola adottata da Vincenzo Auria intorno alla di lui morte
ivi N. 96.
Ma ungi Francefco, uno de*
principaliCapopopoli nella fol
le vàzione accaduta in Paler
mo Y anno 1773- èefclufo dal
perdono accordato dal Re ai
folle vati III. IL 1^7. Compi
latogli il procedo è eondan*
nato ad edere dirozzato fra
lo spazio di ventiquattro ore *
dopo di che ebbe mozzate le
mani, e la tefìa , che furono
appofte alla Porta della Vi
carìa, e finalmente fu squar
tato., e furono le parti delibo
2

cor?
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corpo appefe allo Sperone 176.
Mauro Giovanni, cocehiero
SicilÌano/ziene in Palermo per
folle vare i Nazionali contro
il Re Cattolico Filippo, V,
IIL IL 2$. Confida tutto, io
arcano al Principe della Cat
tolica, vien carcerato, pre
cettato, ed appiccato alle for
che
Maurolico Franceico , cele
bre Scrittore Meffinefe, ed uo
mo dottiffimo , erra nella fua
Storia nel deiìgnare il Pren
dente del Regno lafciato T
anno 1539. dal Viceré Gon
zaga , quando partì per V A f
frica IL I. n i . N. 56. Lafcia
di rammentare il Parlamento,
che neiranno 154 1. fu con
vocato nella Città di Meffina
1 *4. N, 58. Il Serèniiììmo Gìo:
d? Àliftria protefta , che nel
la celebre battaglia alle Ifole
Curfolari ottenne una compiu
ta vittoria per i lumi, che, di
morando in Meffina, ricevuti
avea da quello Letterato 261.
N. no*
Mizzara,Città della Sicilia,
apparteneva prima al Re di
Napoli I. *67. N. 64,

Mazzarino ( del ) Conte, è
bindolato da’ due Avvocati
Pepe , e del Giudice , che gli
fan credere, che lo avrebbono*
fatto eleggere per Re di Sicilia
IL IL 282. Difingannato dal>
la moglie, rivela tutto al Se*
renlflinxo Giovanni di Auftria
Viceré, ebe ritrevavafi a M et
fina 284. il quale gli accorda
il perdono^ purché fi re (lituifca in Sicilia, come fece 286*
Medici Gian Gallone, Gran
Duca di Tofcana ,botta gqw
tro le Potenze collegate , che
' vollero* disporr e,mentre vivea,
del fup Gran Ducato a favo
re dello Infante Carlo Borbo
ne IIL IL 24. N. 39.
. Mello Francefco^ Conte di
Affamar, è eletto Viceré del
Re?no di Sicilia IL IL 1 66,
Viene a Medina , e prende
fubito il iolenne polFeÌfo-. Do
vendo partire, immediatamene
te per Milano, dove era ila**
to eletto interino Governado*
re, fi reca a Palermo, per con
ferire col Cardinale Gtan
nottino Doria , che reftar do
ve a Luogotenente del Regno
,167. Ritorna poi, in Meffina,
ht

e vi
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e vi celebra P Ordinario Ge*
Mendoza Rodrigo, Due a dell*
neràle Parlamento i-68w Par Infantado, è eletto Viceré dì
te di poi per Milano 170; Do Sicilia. IL IL 300* Si porta a
po pochi meli fi reftituifce in- Mefiìna., e dopo di efíervifí
Sicilia 17T. Riforma con una fermato pochi giorni, parte ,
rigore fa Prammatica lo eccei- e fi reca a Fa^ermo 301. Fen
fivo lufTò nel Regno 172. , la ile falerni!, che furono cele?quale fufcita de* tumulti fra i brate allo arrivo dì quella Vi*
tefiitori 174. Si lafcia indur ceregnante 302, SÌ disgufta
re dal Cardinal Dona a fo- per etichette di titoli col Du
spenderne la efecuzione 175,. ca di Montako, eh* era fiato
Promulga Un’ altra^ Pramma Prefidente, del Regno, il qua
tica intorno ài tabacco , e ri fi le percib abbandonala Sicilia*
no va- quella antica della De 303,. Eftremo rigore ,, eoa cui
putazione degli Stati ia van opera quefio Viceré ivi r e 304*
taggio della addebitata Nobil Preferva la Sicilia dal perico
tà ivi * E ’ richiamato dalla Si lo della pefie ,, di cui era mi
cilia , e parte 176. Medaglia, nacciata ivi Fa un giro per:,
in cui è espreffo il fuo volto tutte le Città marittime del
i v i . Va al governo de* Bacii Regno , e poi ritorna in Pa
Baili 179. Elogio di quefioCa- lermo, affine di celebrarvi fo
valiere i v i , in cui fi celebra la lenni felle per le vittorie ot
di lui premura-di efiendere la- tenute dalle armi Aufiriache:
Compagnia della Pace per tut 305. Và a Medina, dove e k
fendofi al fuo arrivo luicita
to il Resino t8ò.
Mendoza Pietro, fi ricerca to un tumulti*, ha la maniera,
ie fia mai fiato Prefidente del di fubito fopirio 307*. Vi ce«*
Regno ? II. I. 123. N. 60. Vie lebra* V anno 1654* nella Sstí&
ne detlinato da Napoli con del Regvo< Palagio di quella.
truppe per fortificare la Cit Città il Generale. Ordinario
tà dì Meifiaa contro le temu Parlamento : iv i. Dopo il qua
le. llreftituifee in Palermo,, per
te invaiÌQflidev Turchi 134..

N D 1
ì timori fufcitatiiT in detta Ga

spitale, per caufa di certi batlimenti Francefi, eh* erano ap
prodati alla Ifola della Favignana 309. Intima perciò il
fervigio militare ai Baroni
Feudatarj,, e fa la raifegna
ideile truppe , ma eflendo par
tita la Flotta del Re Crifiiatiiffimo, la fòia in libertà le foldatefche de" Baroni di ritornarfene a cafa loro 310. V i
sita di nuovo nella Trunavefra le Città marittime 3 11,
Diviene odiofo per lafua alterigia a tutta la Nazione 31 2.
ed è fedamente amato dà5 Pa
lermitani iv i. N. 90* E’ in
colpato di effere uri5 uomo ve-'
*naletfj-. jcosì dal fuo nemico il
Duca di Montaho, come dallo
Arcìvefcovo di Palermo -de
Leon 5 .con ,mi attacca conrino ve brighe,, "Viene quindi
richiamato alla C orte, da cui
ricéve ordine di laiciare le
pedini del Governo nelle ma
ni ¿Lei mentovato Prelato« ma
¿ci, per fargli dispetto, fi fer
ma in Sicilia., fino allo arrivo
del nuovo Viceré, dopo i!^
quale parte per-Spagna « dom muore

C B

Mercato ftabilito in Palesa
mo dal Viceré Duca di ,Macqueda , che non ebbe vita
IL L 382. Fu nuovamente
tentato T anno «782. ma inu
tilmente iv i.
Mercv Claudio Florimond o , Generale dello Àùgufio
Imperadore Carlo Sello, me
na feco in^ Sicilia una poderofa Armata, e sbarca nella
marina di Patti III. I. 19 1.
192. Numero delle di lui foldatefche ivi N. 34. Impru
denza di quello Comandante
nello aifaltre i trinceramen
ti degli Spagnuoli a Franeavilla 194. 195.* nella quale
azione -relia ferito 196. Oc
cupa la Motta di Camaflra.,
e marcia verfb la Città di
Taorm inai ivi. Inganna gì i Sp agnuolv^ e parte inopinatamen
te collo Efercito Teciefco per
.Meffina ^97. Affedia , e pren
de il Caftell© di Gonzaga 198.
bombarda .quella Città 199.
la quale fi rende, e perciò
riceve gli omaggi de* Me Ul
nefi a nome di Cefare zoo.
S* impofìreifa deile due Fortez
ze dette il Cafìellaccio , e
Mat»
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Màrragrifone i v i . Prende il Si approttima eoli* Armata alTForte chiamato di S. Chiara, la Capitale 215, Sito da lui
c il Palazzo Regio 2or. AC- icelto per fortificarti n S < S’
Tedia la Cittadella i v i . Aiial- ìmpadroniite dei Monte: Pel
ta la mezzaluna di eiìa 203, legrino 2 ^ . Fatto d- armi ac^
Sua crudeltà in qnetto afiaito caduto-^ preifo Palermo fra*j.
N. 37^ Riceve un foccorfo da Tea efebi, e gli Spagnuoli 221#
gl* Inglefi , con cui stintigno- 222. Accorda lo armiftizio , è
ri ic e fina 1mente di queli a For - viet ^durante il médefìmOjOgnL
rezza- 204. Fa cantare, nella? 01 fiuta ; 22 3. Rice ve -gli, A màCattedrale di quella-Città il bafcladori della. Depurazione:
Te L e u ni t,dura ntè. il qnal can del Regno y e il Comandan
to ila affifo in Soglio, come te Spagnuolo March eie di Le?coilumano i Viceré ivi.. Stac d e , cui poi refiituTee la viT
ca, molte.truppe dal fu a E far fita 224. Fa la pubblica en
cito,., e le fpedifee a.. Trapa trata in Palermo ivi e. ri
ni 207., le quali s’ impoifèiL ceve dagli Ordini dèlio Staro
fa no della Città fuddetta , di il lìgio omaggio a nome del—
Bàceco, e di Marfala, ivi ? e/ lo Augufto Imperadore Car
poi di Mazzara 208. Va di lo-Scilo 225. Bàndi dà lui pro
poi egli tleffo a Trapani 2 ro. mulgati i v i . Fàvole fp arièti?
Ntega al Marche fe di Lede, intorno a quefto Comandane
dì far tregua , fe prima non ^ te. 226. Nt 40. E* fpedito nuo
fegli rende la Città di Pa vamente, in Italia a difendei
lermo co* due fuoi Gattelli re lo- Stato di M lano 272. .
a 1 2. ÀffaÌta , e prende la Cit
Me Ama Città della Sici lia
tà , e il Gattello di Sciacca fa fabbricare una Galea per latt
2 13. Promulga, lin Bando ^ guerra, contro il Turco, che?
con cui dichiara j che già la. volea intraprendere il Rè Al*Sicilia è ftata ceduta allo Im- fonfo di Aragona I. 204. EE*
peradoré Carlo Sefto-dal Ré fendo nell’ anno 1462. nata;
¿Cattolico Filippo Quinto 2 14*. una terabile careftia, il popolo?
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di eiTa Città, per fa mancan
za del pane, tumultua 228.
in capo a fei anni, cioè P an
no 1468. viene nioleihita da
una perniciofa peñe 256. Nell’
asino 1474. torna la plebe a
tumultuare, per eifere itati gli
Ambafciadori della Città car
cerati nel Parlamento tenutoli
a Catania per ordine del Vi
ceré Conte di Prades 304, Ot
tiene , dietro a una gerterofa
offerta fatta al Re Cattolico
Filippo Secondo, confiderabHi
privilegi da quefio Monarca
IL L 358. Soffre di nuovo
nell* anno 1743. una micidia
le peftilenza K L L 393* Soctorli , che in quefta occafione
riceve abbondantemente da
molte vicine Città 7 *e dal Re
Carlo Terzo 397., è N- 81*
Fatto lo spurgo per ordine dei
ridetto Sovrano, lì riapre in
eífa il commercio, così ínter»0, eh’ e Remo 400. Vedi Meifineiì *
Melìnefi, fi oppongono alla
iffipolìzione del dieci per cen
to, che nel Parlamento dell*
armo 1478, voleano ftabilire
gli Ordini dello Stato L 3 0 1.1
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loro rapprefentanti preten do
no dì occupare nella detta Adu
nanza Parlamentaria il primo,
luògo 302, Sono i medefimi
carcerati per ordine del Vice-*
rè, per avere avuto l’ ardire
di frtudare la spada in -quel
la AiTetnblea 303. Ma di poi
fono liberati 304. Spedifcono
dopo la morte del Re Giovan
ni i loro Ambafciadori al nuo
vo Re Ferdinando il Cattoli
co con uh donativo di tre mi
la feudi, per ottenere , che fi
togliere la carica di Viceré
al Conte di Prades, loro di
chiarato nemico^ e ;tie vengo
no a capo 309. Si follevano
contro Giacomo Albata Paler
mitano, che fbfteneva nella
loro Città lo impiego di Straregoto, il ¿piale per fcampar la
morte,ècolfretto a fuggire 412*
4^3, Come abbiano ricevuto
il Viceré Ugo de Moncada,do
po la espulfip&e ¿offerta in Pa
lermo? IL h 16. Moti popo-arì , che fi fafcitanó in detta
Città dopo lo arrivo idei men
tovato Viceré, il quale non
trova altro modo di fedarli,
che deponendo lo attuale Senato
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nato, ed accordando due Cit
tadini Senatori a a. Nell’ an
no 159 3'.M:<frnano a tumultua
re 358, Per qual caufar\3$9.
N. 146. Regalo da loro fat
to al Re Cattolico Filippo
Terzo II. II. 14. 15. Ricufano di fofFrire il daziò impoilo
dal Viceré Marchefe di Vigliena 39. Si oppongono al dona
tivo ftraordinario di due mi
lioni, e fettecento mila feudi,
eh e nell* anno 16 12. volea ftabiiirfi nel Parlamento 56. SÌ
folle vano contro il Viceré Du- ca di Ottima, e fono dal medefimo frenati 57. I loro Se
natori, e i Fìfcali fono dal
medefimo gafìigati 58. Ricor
rono perciò a Madrid 59. Fi
ne di quella contefa iv i. Offro
no a Filippo Quarto Re di Spa
gna centocinquanta mila feudi
per ottenere la grazia, che
in avvenire _Ì Viceré rlfedeffòro per diciotto meli nella lo
ro Città 9 3. Fanno un nuovo
progetto di dividere la SiciJ lia in due Viceregnati , e lo
propongono alla Corte di Ma
drid colia feducente offerta di
un milione 127. Ricorrono al-
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la medefima Corte contro il
Viceré Duca di Alcalá dolere
doff, che aveffe accordato al
la Città di Palermo il permep
fo di poter monetare, ed ot-*
tengono, che fia rivocato il
privilegio 147. Tumultuano Vy
anno 1646. per mancanza del
pane 20.1. Ma non fi muovo
no punto nella comune tumul
tuar ione , clf era accaduta in
Palermo,e in tinte quafi le Girtà del Regno 2 11. Disgufti %
d i’ eglino ebbero col Viceré
Conte di Ayala 337. e fegtu
Carcerano , e danno la cor
da al Percettore Regio man
dato dal mentovato Vicere
gnante nella Città di Milazzo 340., e in quefta occafionespedifeono a Madrid come
Ambafciadori due loro Citta
dini per difendere la loro con
dotta 341. 1 quali per le pro
tezioni, che gode vano in quel
la Corte ottengono ciò, che
bramano 344. Riefce loro d*
indurre il Sovrano ad accor
dare a Meffina la Angolare
grazia della eflrazióne priva
tiva delie fete da quei Por
to , che pretendono, che il
t
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Viceré ne forinaffc col Sacro
ConfigliounaPrammatica 350,
Allo che effendofi affolutamente negati i Miniftri, fi folle vano, e li obbligano col Viceré
a fottofcriverla 341. Quella
Prammatica otte aura con violenza viene poi rivocata dal"la'Corte 352. Quindi eglino
mandano a Madrid due Citladini per fofienerequeflo pretefo loro privilegio , i quali fe
né ritornano fenza nulla putir
to ottenere 355. Nova loro tu*
mutuazione nell1 anno 1671,.
e perchè? 377. Fazioni nate
nella loro Patria , e come fi
chiamaffero ? 378,, e N, i o -,
Allora le cafe de’ Senatori fono bruciate 379., e fi fanno
nuovi re gol a menti,eleggendo fi
un7 altro Senato i v i . Spedifeono alla Corte di Madrid due
fogge tti contro lo attuale Stritegoto , i quali nulla ottengono 390X1 Fazione de1 Malvizi fi folle va contro il nuo*
vo Srrategoto, che vien dichanto nemico della Patria ,
e bloccato nel Regio Palagio
dove dimorava 397. Vengono
allora ftabiliti tre Senatori

C E

cittadini 398,, e di tutto ciò,eh’
era accaduto in Mefiìna, viene avvifato lo in/efjuao Viceré
iv i. Munifcono i Cañe Ili deila C ittà, e spedirono due
Cittadini in Francia à Luigi
X IV , Re Criftianiffimo, efibendoli dì rìconofcerlo per Sovra*'
no, e di procurargli lo acquiilo di tutta la Sicilia 440, S1
impoiTeffano delle due Fortezze, chiamate la Torre del Fa
ro , e ÍI Caiìeil accio 401. Soffrono coflantemente lacareftia,
da cai fono moleilati 40a- Ricevono poderofi foccorfi di
viveri , e. di foldatefchè dalla Francia * e allora ìnalberano le armi del Ré Crifìianifi
fimo 403, Fame crudele, che
dopo foffirono 405, Vengono
nuovamente foccorfi da* Fran
cefi 407, A vendo, diítribuiti i
viveri fen za pariimonia , rìcadono nelf antica cardila 410.
Ricevono dalla Francia un
nuovo foccorfo 4 1 1 . Si di$gu»
Rano de’ Francefi, eperchè?
418 .N . n 1, Defiderano di tornare fotto il Governo Spagauolo ; di poi cambiano di
ieqtimenti, e prendono le ar
mi
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mi contro le foldatefche dì
Spagna 4 11. Mandano Amba*
fciadori a Parigi per ottene*
r è , che fia richiamato il Vivonne , di cui reftavano mal*
foddisfatti 448. Sono inopina
tamente abbandonati da’ Francefi , Io che apporta loro la
eftrema de filiazione 453, Mol
ti di quei Cittadini per ìfcanzare i gaftighi, partono colla
Flotta Francete 116 , Quanti
fofièro di numero ? iv i. Colo
ro , che rellano, clopo molti
-dibattimenti fi determinano a
cbiamare nella Patria gli Spagnuolt, come efeguifcóno 454.
Perdono ogni speranza di per
dono alia partenza del Vice
ré Principe Gonzaga 457. Si
affoggettano alla numerazione
delle anime 473» N. 12 1. Loro
pvetenzioni dopo la promo
zione di Filippa V. alla co
rona di Spagna, e di Sicilia
III* I. 12 ., e fegu. Fròrtole ,
eh1 eglino allora spargevano
13. Ottengono molte grazie
dal mentovato Re Filippo V.
qualora venne a Napoli 22.
Hanno inutilmente molte al
tre Arane pretenzioni 26. Tu-
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multuano contro il Principe
di L^rderìa 180. Iloromuovimenti reftano fopiti per ope^
ra di alcuni Cavalieri Mefi
finefi 181. Sono divifi in par
titi , gJtri a favore degli Spa-^
guaioli, ed altri degli Aleman
ni 198. Gli Ecclefiaitici fono
contro di quelli, e perché ?
ivi Ni 35. Soffrono di nuovo
la carefììa ivi , e ipp. Sì ren
dono agli Alemanni 200. Si
lufingano , che Carlo Terzo
Borbone fi farebbe coronato
nella loro Patria 323. Otten
gono nondini en0 da quello Monarci molte grazie , quando
venne in Mefiina 325,
Mete de* viveri, d’ onde
mai provenga la loro altera
zione aggiorni noftri? I. 82*
Michele, figlio di Elìfabetta?} è riconofciuto Principe ere
ditario dopo la morte di Gio
vanni fuo fratello I, 372- Muo
re poco dopo 375.
Migliaccio Giufeppe, Arcivefeovo di MeiIina,efiliato dal
la fua Chiefa nelle note ver
tenze fulla Monarchia fra la
Corte di Rom a, e quella di
Sicilia^ ubbidifee agli ordini
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del Governo ,; e parte lenza
aííóggettare allo Interdetto la
fua Diocefi. IIL L 103* E L
fendoil moftrato fempre fedele al fuo Sovrano^, ottiene il
ritorno, in Sicilia 126*
Milanéfe Francefco, Giureperito Catanefe, il fuo libro
delle' I)£cifioni viene per ordine Sovrano condannato alle fiamme IIP II. 3$.
Milano Città,, viene affalita
T anno 1733.. dalle truppe
Fr.ancefi , e dalle Sàvojarde,
e cade col fuo Calle ilo IIL
L 283.,
Milano PietrOjConiìgliere del
Capopopolo Gìafeppe al Alefi,.
dopo la cofial morte trama
una nuova congiura li. IL.
255.. E ’ ferito , / e. carcerato
dal Portiere Francefco Perdico,, e la fteffa. notte è ñrozzato-,e appefo. ad un palo. 259.Miranda Francefco,, Giudice della Regia Monarchiatriceve dalla Corte di Roma- un,
monitorio f perché avea dik
chiara ti ' nallt lo Interdetto ,
e le cenfure ful mi nate pri-ma
di partire dal V efcovadiCatanta III. L 3-23,

Modica , tumulto eccitatofi
in detta Città contro Giovati
Bernarda Caprera L 13$. Al*
tra follevazione dì quei pol
polari contra gli Ebrei * Rendite, e numero' degli abitanti di quella Contea 240.N. 74.
Molines Giufeppe^ Minìftro
della Corte di Spagna preiTo
la Santa Sede^ dimanda al. Pa
pa la fofpenzkme della Boll a , che aboliva il Tribunale
della Monarchia, e vedendo
rigettata la. fua ridi iella ^ proteña contro la inedeli ma Boila a nome della fua. Corte T
e contro tutto quanto avrebbe Sua Santkà., operato intorno a quello affarelIL L 147N. aj..
Molo di Palermo ideato dal
Viceré Garzìa di Toledo IL.
IL 234. Se ne comincia la.
fabbrica dal Prefidente del Regno Principe di Cañel ve tra
no 2.80. Visa compiuto fotta
il Governo del Viceré Conte
di Albadalifìa 3.33,
Monache di. Palermo-, rettan o . atte rritedalie fc omuniche
fulminate, contro di loro, da.
Mi\ Marcello Papinlano Cu-
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farri Arci vefcovo III. I. 472.,. ■ Moncada Francefco, Princi
c N. 103.
pe di Paterno, viene eletto^
Monarchia di Palermo^Tri Vicario Generale del Regno
bunale . Riforma fatta nel me- con piena facoltà contro di
deflmo dal Re Cattolico^ Fu Giovan Giorgio Lancia ladro,
lippo Secondo II. I. 2 5 7 ., il che infefìava la Sicilia IL I.
quale ricerca da’ fuoi Mini- 355. Viene a capo di disfare
fìri in Sicilia nuovi lumi in la di lui numerofa compagnia
torno ad elfo Tribunale 258.
Gongrelìf fattili in Rama fot
Moncada Giovanni , abBan~
te il Pontificato di Gregorio: dona Bernardo Caprera, Grart
Decimoterzofra i Mini fìri del Giufìiziere r ii uniice in- SiraPapa , e quelli'dì Spagna 303. cufa alla Regina Bianca y e
Fretenzioni de’ Curiali Roma la lìbera dallo attedio , che;
ni ivi 127. Si fofpendono i le av-ea pofìo il detto Grait
congrefìi per la mette del Pro Giuftiziere I. 17.
curatore del Re Cattolico , e
Moncada Giovanni, Conte
fi- ripigliano allo arrivo del di Airona, Maefìro Giufìizie-*
nuovo Procuratore 304. 3-05.- re, è eletto Prefidente dal Re
Il Giudice di quefìo Tribu gno ili. L- 94. E ’ conferma*nale afTolve ì Gatapani di Li- to da Carlo V. 9-5,
Moncada Giovanni Tam
pari , eh’ erano- fìat! feomunid
eati dal loro Vefcovo- Mr.^ maro, Conte di Adetno, viene;
Niccolò Tedefchi, e cita il di eletto PreMente. del Regno;
lui Vicario a comparire in-Pa di Sicilia- I . z6o. Ne prende;
lermo- IIL L 9 1. Fine di que il poffettb* dopo la morte d£
lla intrigata controversa 267 Lupo Ximenes de Urrea-zf^,.'
Opinione dello Autore dì que Suo elogio i v i ,, e' 2S4, £ T d i
lla Scoria intorno alla «letta: nnov o-pr0motto alla Retta Pre
fi dea.za. 2.9-3. Errori., ne’ q«a~: '
quiftione ivi N^. 47;
Moncada Antonio,.Conte di: li fono1 caduti ii G arufo, e ¡o> ,
Ad er n□ Capitan. Gen etale» nei- Amico-- intorno a quefìo Ca-fa Sicilia L 12*-
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valiere ivi N. 79« Ritorna per
Ja terza volta ad occupare
la carica di Prefidènre dei Re
gno , e pro v vede alia ficarez
za -della Sicilia 309. Ottiene
dal Sacro Con figlio il Palano
per quella Carica 310. Pro
muove la tregua colla Reg
genza di Tuniii 321. Prende
per la quarta volta le redini
del Governo alla morte del
Viceré àc Acugna 36 r.
Moncada Guglielmo, Con
te di Caltanifiètta, Viceré di
Sicilia I, 103. Sue qualità
104.
Moncada Guglielmo Rai
mondo Primo, Contesi A der
no, Maestro Giulliziere del -Re
gno di Sicilia,, governa alla
morte .di Giovanni Mone avo
Viceré il Regno,, una -col -Sa
cro Coniiglio, e ripara alia
carefiìa I. 226.
Moncada Guglielmo Rai
mondo /Secondo,'Conte ancor
egli di Aderriò, 'è eletto Pre
ndente idei Regno il. 395.
Moncada Luigi., Duca di
Motitalto, è feelto per Prefi
dente del Regno di Sicilia II.
II* 154” Fa continuare la rac
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colta delle Prammatiche, eh*
era Rata ordinata dal Vice
ré Duca di Alcalà Tuo ,antecefTore ivi. Abbellire con nuo
vi ornamenti la Città di Pa
lermo 155. Due medaglie,che
furono coniate nella Capita
le , in onore di queRo Cava
liere Siciliano 154- 155. N.
46. Celebra 1’ anno 1636. un
Parlam ento ftra0rdin ario 155.
Và a Meffina, /dove .celebra
lo Redo anno un nuovo Par
lamento Rraor dinario 158. Vie
ta le tratte de’ frumenti alla
Ifola -di Malta,, ed -ordina ,
:che fia vreli alfe ro tutte le bar
che Màltefi, che fi ritrova
vano né’ diverfi Porti della
/Sicilia,, e perchè ? 159. Disap
prova nonoftante la.condotta
dei Governano re dellaCittà
:e CaRello di Siracufa, che
sparòcontroi baRimenti Màiteli 160. e N. 4 8 ., e accorda
di poi a’ medefimi le negate
tratte ivi . Convoca ri’ anno
1638. un nuovo flraordinario
Parlamento in Palermo id i.,
x N, 49. E ’ fatto Viceré di
Valenza, ed indi è eletto Mag
giordomo Maggiore del Re
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Cattolico Carlo Secondo 1 6%*
Fattoi di poi Ecclefiaftico, di
viene Cardinale della Santa
Chìefa ivi * Con una Pram
matica , che promulgò, riduffe a1 dovuti limiti lo, ecceffivo
potere degl1 Inquifitori 16 4 ,,
e N. 50, Elogio di quello Ca
valiere i v i , e fegu; Non fu
inai Viceré,quantunque le me
daglie lo, dica no, ma folo Prefidente del Regno 16 5 ., e N..
52, Si dispiace di edere: ftato privato del Vice regnato;
di Sardegna , e fi ritira in Si
cilia ne’ fuoi Stati 277; Viene
in Palermo , dove: fta fconofciuto , fenzaTarft vedere , e
gode, che fi penfaiTe a farlo,
Re di Sicilia 283. Perchè non
fu comprefo, nè nominato nel
la congiura de’ Nobili? 288.Para
te dìs guidato dell’ alterigia del.
Duca dello Infantado Viceré
e va in Spagna , d ove, come-,
fi è detto , ebbe F onare di Vi
ceré di Valenza , e di Mag-giordomo del Sovrano 304.
Moncada Ugo, Viceré, preg j , che prima apparvero* in
quell© Cavaliere I. 39,6* 397,
Fu anche dichiarato Capitan
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Generale di Provincia 398*
Gaftiga i capi tumultuanti in
Palermo 403* E ’ confesmato>
nei Viceregnato per altri tre
anni 404. Segli dà* la commiffione di attaccare i Tripolini,
parte, e. va. a quella Città,
dì cui oe fa diroccare le muraglie. 407.. Ritornato glorio^
fo* in Sicilia, bandifce con un
fevero proclama le. monete faifé-, ed ordina una nuova fab
brica delle medefime ivi;, e.
N.„ 3 0.. C on v oca. F anno=1514.,
in Palermo il confueto Generale ordinaria Parlamento^ 1 o..
Va di poi a. Meflina:, e ga
lli ga i; fediziofi, che aveana
tum ultuato, contro^ lo. Sirategoto* di quella Città 413.. Ot
tiene la lècoada confermane!
Viceregnato-415. E ’ odiato dar
la Nazione IL L 5 ;, e perchè?
ivi N,. 1 Tiene naicofta la mor
te accaduta dei R e Ferdinando?détto il Cattolico iv i. Confulta i Giureperiti, fe.déve ab
bandonare- , come pretendea
la Nobiltà, il Governo di Si
cilia, Ì quali gli: luggerifeono>
che -non può farlo, 6., 7. ETfendoii fufc¡tato un tumulto?
net*.

I M D I C E
nella plebaglia, monta a caval
lo per frenarla, ed accorda
al fòllevato popolo molte gra
zie pregiudizievoli allo Erario
Regio IL- Finge di poi, che
gli iì;a venuta la conferma nel
Viceregnato da’ nuovi Sovra
ni iv i, e 12. E*aiTalito dai
congiurati nel proprio Pala
gio iv i, e 13. Fogge perciò,'
s5imbarca, e vafiene a Me£
lina i v i , e 15. dove giunto
fa le circolari pe r tutto il R e
gno , ed accorda a popoli la
efenzione da’ dazj , e da’ do
nativi i’7. Riceve in quella
Città la vera Cedola di con
ferma nel Viceregnato 20. Effendo Medina, e Tripoli af
fante dalla eareiVta, fa arma
re delle barche per provve
derle di grani 21. Accufato
alfa Corte di Madrid è chia
mato in Spagna per difcolpar, ma trovato reo , non è più
rimandato in Sicilia 27. Ri
tratto poco onorevole , che fa
il Giovio di quello Viceré ivi
N. 9/Stante il fuo vaierete la
perizia nell’ arte militare è poi
.deili nato dal Re Carlo alla
imprefa contro Algierij ma

una furiofa tempefta diflrugge la di lui Armata 4,9. La
disfatta Flotta vien mandata
in Sicilia per ri farcirli, e per
guardare quefta/Ifola , e il Re
gno dì Napoli dalle incurfioni de’ Barbari 50. N, 19. Si
ferma molto uampo nel Pòr
to di Marfala, e poi parte
per T Affrica , e conquida la
Ifola delle Gerhe ivi ♦
Moncayo Giovanni, viene
fpedito in Sicilia per richia
mare di Prìncipe di Viano,
ed è ivi lafpiato Viceré I. 2 20.
Vieta agli E b re i, .che polia
mo in avvenire vendere a’
Criiliani le carni, che ,fi ma
cellavano predò di loro 222Sotto il di lui governo acca
de in Sicilia una funefta ca
re dia 223. Morte di quefto
Cavaliere ivi . Non fu egli
Viceré di Sicilia, ie non una
fola volta 224. 225.
Monetazione da farli in SÌ- *
crii a P anno ?6cr6. , e .diffi
coltà,che vi s’ incontrarono IL
IL 26. Finalmente all* anno
1609. comincia ad efeguirfi
in Melina 33. Bando promul
gato allora dal Viceré i v i .
AI-
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Altri Bandi 34. Comincia l:a
moneta a circolare per il Re
gno iv i.
Monete di Te ©dofio Imperadore trovate nella Ifoi-a del
la Panteliarìa cofa fe ne Ila
fatto ? I. 314. Monete fcofate*
che inondavano la Sicilia II.
IL 26. Caftigo dato ad un
Nobile Meflmefe , ed al di lui
Paggio, eh’ erano gli autori
di fuetto delitto 27.
Monete coniate in Paler
mo folio il Duca di* Alcali
II. IL 147.
Monete Napolitane.il Conte
Claudio Fiorimondo de Mercy ordina, che corrano per
la Sicilia , e filfa loro un pres
so troppo vantaggiofo in danno del commercio Ili. 1. 225.
Il Duca di Monteleone Vice
ré ne dtminuii'ce il valore 233.
Mongibeilo, terribile fuo
incendio, che .accadde nell®
anno 1444. L 164* 465. Nuo
va eruzione delle fue fiamme
avvenuta Fanno 1^37. IL I.
10 1. N* 50. Incendio dello
Beffo Monte accaduto F anno
2577., che affligge la Città
di Catania IL I. 296. Altro
T.
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più: terribile, che accadde F
anno 1669. fournil ¥iceregna*
to del Duca di Alburquerquè
IL Ili 363* Altro incendi0
delF anno 1724* III- L 242,
Si ehingue 143* Detto acca
duto Fanno 1755. 463. Sua
particolare deferii ione ivi îsfô
FCrti
•'
Mongitdre- Antonino, -Au
tore della Raccolta de" Parla
menti , dimenticò il .Parlamen
to accaduto F anno 15 4 1. IL
I. 1 i 4. N. 5S. Suoi racconti
nel giornale Mfs. , che trovafi nella Librerìa del Sena
to di Palermo, fono fempre
fofpetti quando parla di MeL
lina Hi. I. 134. N* 22 ; - 'Si
emenda un d\ lui falfo giudi
zio 297. N. 56. Altri trafpor
ti di quello Giornalitla con
tro i Meflinefi 324; N. 6ov f
325. N. 61.
- ••
Monte di Pietà ifHtaitro F;
anno 1 5 io. nella Città di Fa[ermo L 376. d u r a , che al
prefente eligge 377*4 N. 1 15,
Fabbrica eretta per efTo Mon
te nella Piazza delia Panneria IL L 333. Per mancan
za della moneta nella Capita-
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le refta chiufo per qualche
tempo, ma poi li riapre IL
ii. 33.
.
; ;
Monte Sarchio f di ) Princi
pe , Ammiraglio della Flotta
di Spagna, è spedito per rieonquiftaré la Città , e il Caflello di Agalla.,, difubbidifce , e
va a sfidare i Franceti nel Por«
to di Melfina IL- IL- 414* Si
ritira a Milazzo,, d* onde dal
Viceré viene; spedito per bat
terli co! Francefi ; ma id i lui
Vafcelli fono- fconquaflati da
una fiera tempefta i v i . Si por-*
ta in Spagna, per. dtfcolparfi
418.
Mora Eleonora,Viceregina,
moglie del .Marchefe di Gailel Roderigo , è lafciata alla,
morte di fuo marito Reggen-te del Regno di Sicilia nel
politico, prende il poffeifo di
quella carica, e fa il folito
giuramento IL IL 4^0. La
Corte di Spagna difapprova
quella elezione , e il poifefTo
dato dai Sacro, Configlio a quefta Dama, e ftabiliice per
perpetua Legge, che i Vice
ré non poiFano in avvenire lafciare le loro mogli al Gover

G E

no anche politico del Regno
di Sicilia 433.
Mori, fanno delle fcorterìe
far Sicilia , e fi ricovetano;nella
Ifola di Lipari I., 319. Sono
difcacciati. dal; Regno.dì Gra
nata,,; che/ poifedevano 343*
Morte ale Città ; Il Vicario
della?, Cattedrale di eifa fulmi
na la {comunica ìrt) Scena Do
mini contro il dazio ialle Pan
dette, che volea imporre il
Viceré Marchefe di .Vigliena,
ih quale; perciò, revoca, il pròmuIgato Bando II.IL 39* Stra?
da. nobile, >che da* Palermo
conduce.alla ridetta Citta, cir
condata di alberi 125. Perchè
quelli fienfì fch tantati ¿*38. Fon
tane di marmo erette nel
la. detta.firada con copioiìflime
acque , che da effe; sgorgane
Morfei Francefilo, Principe
di Poggio- Re a le , rinunzia la
Preturav della Città di Paler
mo, e? perchè ? IIL I. 254.,
e Ni. 4fi. E" perciò ehi iato dal
Viceré Marchefe di Almenara
alla Colombara di Trapani,
dove ubbidendo fi porta 255*
Viene di poi liberato per or
dine.
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dine della Corte di Vienna,
e prende porteño della carica
di Pretore 4vi *
Morto Si mone , Trapane fé
forzato, trama co’ fuoi compa
gni una congiura , per cui
vuole imprigionare il Viceré
Marcheíe di -Ba bafes 1 IL I.
49. Non vertendogli riufcito
quello nero difegno, tenta di
fare un1 altro colpo, cioè di
menare a Napoli le truppe
¡Auffñache- deffinate per la difefa di Meflìna, vien Coper
to , e fugge dalla-Galera $0,
Muley AniMa, è ricercato
► da’ l'un Ili ni Tuoi Vartalli per
^riprendere il governo di quel
Regno, parte ^accompagnalo
dalle Gàlee di Malta , ed è
ricevuto da TunÉfirií- con tra
sporti di Tgioja TL IL 300,
Muley Àffen , Re di Tunifi,
Principe crudele, effondo difcacciato dal fuo Regno dal
cor faro Barbarolfa, ricorre allo
AuguRo Imperadòre Carlo V.
per recuperarlo , e V ottiene
IL L 83. N. 38- E1 odiato a
morte da’ fuoi 93* Temendo
di ertere nuovamente sbalzato
dal Regno ¿ viene in Palermo^
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e di poi parta in Napoli, e

cerca di abboccarli collo Imperadore fuddetto , il quale, fen":za voler vederlo , ne rimette
lo affare al Viceré Garzia Si
Toledo 19. 20* N. 59. Effon
do Rato spogliato dai figlio
del Regno di Tunifi, da «citai
fu accecato , ritorna in Patermo , Il Viceré Giovanni de
Vega lo conduce ¿cieco, come
foglierà, allo affedkjidiiMahadia , dove muore di malattia «
148. N. 7 1.
Muratori ^Ludovico Anto
nio, Autore ‘degli Annali d*
Italia j sbaglia intorno ai nu
mero delle foldatéfcbe , che
feco recò in Sicilia il Gene
rale di Mercy IIL L -19 1.N .
37. Suo errore intorno alla
prefa di Siraeufa 331. N. 62.
Lode, eh’ ei dà ai Siciliani
per le provvidenze, che diede
ro Tanno 1743. n e] ia occali pne della pelle di Meffìna 401.
Suoi Pentiménti intorno ai Li
beri Muratori 4,37; N. 91*
Muffafà-, detto Gomandante della Armata -Mrtftilmana
del Gran-Sultano,impedita V ^ti
no 1564. contro la Ilòla di

V v a

Mal-
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-Malta IL I. a i* . E 1 coftret-

to a levarne lo aifèdio 2 17*
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apoli Federigo, Paroco
della Kalza,in Palermo, fa de*
maneggipredo i Con foli del
le A r t i p e r ottenere , che
ricorrano al Re;, e dimandi
no- il ritorno inPalermo del
Viceré March eie Fogliarli XIL
IL. 158. Ordina Ferdinando
T erzo, che fia ammonito da
Monlìgnor Filan gerì Gover
nante della Città , ed Arcivefcovo, aiKnchè più noma* ingerifca in cotali affari ,, e colla
minaccia di gravigafìighl dal
la parte del Sovrano y fé difuhbidifce 160.
Napolitani folle vati fi con
tro la Cafa di Borbone fono
diflìpati ITI. L 5. N. 5., In
quietano con fcorre.rìe i mari
di Sicilia 78.
Nafelli BaldalTare,Con tede!
Comifo, Pretore della Città di
Palermo, è carcerato dal Vi
ceré March efe di Vi gl iena nel
Caftello di efia. Capitale, per
efferii gagliar4anienre oppcdio

al dazio , che il detto Viceregnante volea mettere fopra
le Pandette II. XX. 36. N. 12.
Ricreduto il; mentovato Vice*
rè del commeffo errore , vuoi
fcarcerarlo, ma, egli ricuia co*,
ftanremente quella grazia , fotto il pretefto, che attender
dalla Corte di Madrid , cui
avea fatto parte della fu a car*
ce razione, le rifpofte , le qua*
li di poi arrivarono a lui mol
to favorevoli im 37. N. 1.3*
Nafelli Balda ilare , Princi
pe di Aragona, Maggiordomo
Maggiore dello Auguito Car
lo T erzo, Re delle due Sici
lie , ottiene dal detto Monar
ca la cori chiamata dilazione
decermele %. favore de’ Baroni
di Sicilia III. I. 420. N. 8fi.
Nave Francefe naufragata
nel Porto, di Mazzata IL IX.
520». Tutto il fuo carico h e
la Nave 1ilei fa va a profitto
della Regia Camera 521.
Nave Toicana ricca, di mer~
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et, e dt denaro , appartenenti
in parte agli Ebrei di Tofra
na , e in parte a quelli di Coftanrinopoii, naufraga al Peloro IL IL 512. Si efamina
a chi appartengono queffi be
ni , e fi rifolvé, che fi con
file afferò fola inente quelli, eh’
erano di ragione degli Ebrei
di Gofraat inopoli, e che fi
reftituifrano quei , eh’ erano
proprj degli Ebrei di Tofra
na iv i.
Navi Reali bruciate nei Por
to di Siracufa da*. Veneziani
I. 176. , e N, 2-2. Errore
prefo intorno a quello incen
dio da Vincenzo Anna ivi ,
e 177«
Navarro Andrea, Ambafeiadore dei Re di Sicilia , è:
spedito al Bev di Tuoi fi per
affari • appartenenti a quello
Regno L 262. W colui , che
tfrituì in Palermo la famofa
Opera laicale , che1 chiama fi
dal di lui nome fi Opera dt
N a v a r r o ivi N. 63.
Navarro Pietro, Grande
Ammiraglio del Re di Ara
gona , acqui fra al fuo Sovrano
nell’ Affrica la Città
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gin/ L 398., e poi quella dì
Tripoli 4.00% Errori adottati
dal Carufo’ ivi fa 128. Vìen
froufitto alla lidia delle Ger
be,. e a fremo falva le po
che fòldatefche , che gli era
no retiate, dopò la disfatta,,,
ed arriva in Palermo 40a.
Negoziazione frumentaria^
di* quante forti ila nell a Piaz
za di Pàiermo ? III., L 414«,
N, 84.. ^
^
Nobili Palermitani,, fi congruranocontro il Governo^ per
darli un Re IL, IL. 28 3,. Si
allontanano da Palermo ,, fubL
to che odono1 la carcera zio*ne de* due Avvocati, Pefce *
e del Giudice, e del Procu
ratore Fifcale Fotamia, di*'
erano le principali mòlle di
que fra congiura 284..
Notati della Sicilia, Pram-mattea promulgata 1’ anno*
1440. intorno a’ loro, diritti
!.. 148^
a. :
Noto , Città,.collo efèmpìo^
di .quella , di Modica fi folleva contro gli Ehrei y e ne fafe
macello I. 281*.
Nuza ( la ) Giovanni,^^efTendo flato eletto- Vfrerè. di SU
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xilia fette parte. 1. 362., e sbarca in Meffina 363. .Dallaqual
Città manda tofto de’ foccorfi
ad /Alibrilo Secondo,Re,di Napoli, dopo di che fi reca :a
Palermo 364. Ritorna nuovamente a Meffina, dove accoglie Ferrandino Re di Napol i , e poi il di lui Padre Alfon fo , che fi era /ritirato a
Mar fai a 365. 366. Sfreflrmifce in Palermo , dove gli zar«
riva la Cedola della conferma nel Vice regnato di Sicilla 368, ;Ottien e una : terza
conferma ;272fNel f ann0 1499’.
convoca due Parlamenti nelia Città di Palermo ivi , e
poi nell’ anno ,15-02. ;ne cele-

bra un’ alm r nella fletta Cir
tà 3 8 1., ed ;indi un’ altro nel
fcguente anno nella .Città di
Meflìna 382. E ’ veriiimile ,
che abbia ottenuto la quarta
conferma 383. Raduna 1’ anno 1505. nella medeiima Capitale un nuovo Parlamento,
ed ottiene altri ftraordkiarj
fuffidj 385, Và poi in Napoli per ^baciare le mani al Re
Ferdinando il Cattolico 388.
Condanna.con cofianza il pro
..pria :figlio alla morte , ; efferdo convin to ,di fua ;re ita , il
quale , ottenne' rdi poi la grà-zia dal ridétto 'Re 38 9. Muo
re quéfto Cavaliere nella fìeJt
.fa .Città di Napoli 390.

O
chim0 Vernar din0 ‘ Cappuccino , venendo a predicare
in iNapoli fparge, edintro.duce vie erefie \ di Lutero, e
di Calvino in>quella¿Città IT.
I. 1 3:8fN. ^^4Suoi;Ceguaci:ivi.
Offerte de’ quinti fatte alle
:gabèlle de’ fendi, cosa mai fie? dii. IL 77* N. 43. Qual

^profitto vree afferò ai :padroni
de’ feudì ? i v i . Perchè il Re
Ferdinando Terzi) Ile abbia
abolite ? e perchè nel Pariamento del!’ anno -177®, ftefi
: richiedo al mede lìmo Monarca^
che Ila .detta Legge folle in atcuna -maniera moderata ? net
la fletta N. alla pag. 80. r
o ii.

G

E

N

E

R

A

L

E

^

Olivares Conte Duca , PrL ni Dnea-.i dìi Pègnafiel cK lui
ino Minìftro in Spagna del Re fratello I. 64. Altro fatto alla?
Cattolico , prende ombra, del Regina Giovanna, figliuola^edi
Sereni (lìmo Principe. Filiberto* erede di Fe rdinànd ©;Sécond o ,,
di Savoja IL IL 92*, Danni il Cattolico-,, e al di ièi figlioconfiderahili recati da quefto il Re Carlo Quinto IL ■ I. 48«, .
Mi ili tiro, perla fua infuibc ie n- Detto refe ; a?Filippo'Seconda#
z a , ed alterìgia1, a quella va dopo là: renutfziache gli fe 
ila Moaarefrìà' ivi N, 26. Fi de1 fuot Stati di Spagna , e*del
lippo^ Quarto finalmente fi de« le due;:- Sicilie.: lo. Im per adoro'
ternfièa^a de porlo dalia den Carlo Quinto: 1 bàv Altro :reio
tai carica 187.
al Re:: Fe rd inandò. Ter zo: nel- *
Qiiveri Giorgio, Conte dt le maniì deLMàrch'efe:Foglia-*Vallis , è chiamato- aSìfacufa nL Vicerèi l i LTLl 3=)
dal Viceré March eie di Ai»
Ofagan o; terribile; accadutomenara IIL Ir .257. Ivi gra- nel: mefe; di Dicembre. 1470«...
veniente fL ammala * e dopo j nella ì GIrta di Palermo I; 2 5$».
di die re, andato aripat riare,
Ordinazioni: fatte- F anno
per rimetterit imÌalute, ritor» ■ 1420. per: regolare rie ingenti <
na in Palermo con molte trup spefevnelleriitLL 8 i0v
Ordine^ del 1a S te] i a:ifiitulto »
pe , pertimore della; guerra
che fi temeavper parte deliì* in Méilìna , in che •confifteiTe ? '
Spagn a dallo Impe rado rei Car IL L 37o.-; Dà; chi rioiie itato
lo Sefìò 273, Ricercai ingenti abolito , se in: quale;, occafi one
#
lemme d ii Governa y.per;potè- - I U I L 4 *9*Orefice Niccolo,; viene: spe~ re mantenere le.numerofe foL
dito
l 5 anno; 1 5 1 daL Pària»
datefche -, e per potere rifar
cire , , e munire le Fortifica memo-generale del Regno, per r
zióni della Sicilia 274«.
•^ : ricerca re. dà’ Sov rant dèlie, gra»Omaggio ligio reio da’ Sici zìe ,. cho agcvolm:ente;ottiene ;
liani -al Re- Aifonfo il Mlgna- IL L 48.
«¿aio. nell©; mani di Giovan» - Orlando.Girolamoy è incarri--
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cato Iella compilazione delie
Prammatiche ael Regno di
Sicilia I L I. 1
Orléans ( di ) Duca , Tutore
del Ré Criftianiilimo Luigi XV.
difcuop re le nere cabaie del
Cardinale Giulio Alberoni ,
Miniftr© del Re Filippo V. e
caccia dalla Città di Parigi
lo Amba Madore di Spagna ,
dichiarando la guerra al Re
Cattolico III. I* 1 89.,
N. 33 ;
Ortiz Mr. Giovati Battifta,
Giudice della Regia Monar
chia, effen do Rato eletto Pren
dente del Regno di S ic ilia n e
prende in Meliina ri folenne
pofefib IL IL 3^5., e N. 95.
Viene in ©dio di quei Citta**
dini 3*27. Temendo di riceve
re qualche* oltraggi© , fugge
fé gret amente in una portan
tina , e viene in Palermo 328*
.Diodo Luigi ? vien fatto

fchiavo dal Cor,far© Drag ur
te II. 197.
Ospedale di S. Bartolomeo
nella Città di Palermo, viene
Tanno 1386. riftbrito dal Se
nato della medelì ma IL I. 355.
Gyo Luigi, Strategoto di
MeÌlìna, fuo equivoco carat
tere IL IL 377. , e fegu, Si
fa Capo della Fazione detta
deTMedi 378. Non ripara ai
difbrdini , che quei di detta
Fazione arrecano alla Città
2S0. E ’ perciò dichiarato dal
Senato di Meffina, e dalla
Fazione de’ M-alvizj nemico
della Patria 381. Richiamato
in Spagna fa fata .quella Cor
te contro i Meflìneiì 390., e
fi adopra a far rimuovere dai
Viceregnato il Principe di
Lignè i che 1© avea depodo
dalla carica, e allontanato da
quella Città i v i ;
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J P ace fatta V armo 1604. fra
la Monarchia di Spagna, e
il Regno d* Inghilterra IL IL
15. Detta fra gli Spagnuoli i e i Veneziani, che fu T
anno 1617. (labilità 79. Altra
pace fra il Re Cattolico Fi
lippo V . , e lo Imperadore
Carlo Sello III. J. 245., e N.
45. Pace univerfale fra tutte
le Potenze di Europa 428. N.
87. S8.
Pace Compagnia^fìituita dal
Viceré Duca di OiTuna, a qua'
le oggetto PII. IL 13.
Paceco Gian Francefco, Duca di Uzeda, è eletto Viceré di
Sicilia IL IL 494. Viene in
Palermo, e prende il folenne
poiTeiTo 495., Suo Angolare ge
nio per le fetenze Mattematiche 497., e fuoi primi prov
vedimenti iv i. Celebra con
fede la farnofa fconlìtta data
a* Turchi dalle armi Aullrìaco-Cefaree 498. Vìfita i CaÌlelli del Regno di Sicilia, e
ritorna dipoi in Palermo iv i,
dove fa festeggiare la prefa
2\ U h P. I L

di Alba Reale fatta dallo Augufto Imperadore Leopol do
499. Celebra lolenni efiequie
.per la morte di Maria Aioilìa., Regina di Spagna , e per
quella del Romano Pontefice
Innocenzo Undecìmo 500. Or
dina dèlie magnifiche felle per
il fecondo maritaggio del Re
Cattolico ivi , e 501, Convo
ca Tanno 1690. il generale or
dinario Parlamento 502. Elo
gi fatti da1 Parlamentarj al fuddetto Viceré, fe folfero (Iati
lìnceri ? ivi , e N. 128. Bandiice per fofpetto di petlilenza alcune Giità del Regnodi
Napoli, e poi impedì ice an.
che il commercio colla (Iella
Capitale di quel Regno 504.
Dà ottimi regolamenti per la
guardia del Regno di Sicilia.
305. Fortifica CaHell1 a mare,
e fa fondere un mortajo da:
bombe 506. 507. Eifendo {la
ta afflitta la Sicilia dallo ftrepitofo terremoto dell’ anno
1 693. dà utiliilìmi ordini così
in vantaggio di Catania , che;
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di tutte le altre C ittà, e
Terre , che avevano fofferto
quello flagello 51 o. Promuo
ve la erezione dei Teatro di
S. Cecilia in Palermo 5 11.
Ripara le fabbriche delle Re
gie carceri della medefima Ca
pitale , le quali aveano mofto
patito nello accennato terre
moto iv i, e pag. fegu: Dà il
Tofon d* ora al Principe di
Aragona 512* Si reca di poi
a Meffina,, dove fa le ordì-,
nazioni * e dà tutte Improv
videnze per la Scala franca Si
che vi fi volea flabilire: 514.
Viiita le Città, e le. Fortifi
cazioni di Sìracufa di Agofìa , e di Catania; i v i . Indi
fi reftituifce a, Meffina,*e vi
celebra il dì Natalìzio- della
Viceregina fua moglie con fomma pompa ,, e magnificenza
515. Riforma con una rigorofa
Prammatica gli eccelli de’ lut
ti ne’ Funerali 517. Parte dalla Sicilia traricco iv i...
Paceco Giovanni Entmanuele Fernandez , Duca di Afe a.Iona, Viceré di Sicilia , giunge
in Palermo , e prende poffefi
lo IIL L ìx. V i si ferma po-

ch{ giorni, e và a Meifina ,
e perchè? 12. Riduce quei
cittadini alia tranquillità , trÌmu 0vendo il Go v emadore.',,
eh’ era flato il principale-au
tore della tumultuazìone. 1.4.,
Vien dalla Corte.; deftinato per.
Viceré del Regno di Napoli, e
parte,lafciando fcorucciati tùtti Ì SicU’iaQÌ ,. che non avrebbono ivoluta perderlo 17. Elo
gici di, quefìo Cavaliere 18..
Paceco Giovanni Fernandez, s
Marchefe di Vigilena, è elet
to Viceré del Regno di Sici
lia , e viene in Palermo; , do
ve prende il {bienne: poifeifo.
II. IL 23. Ripara alla careflìa, che. ve flava tutta il Re
gno 24*,, e provvede , che
il eòaiumo de’ frumenti non
fia^ eccelìivo>^ proibendone 1’
ufo in cofe non neceflarie al
la vita 25. Cercai inutilmen
te di, dar riparo alle monete
tofate,, eh’ erano- fparfe per
tutto* il R e g n o e penfa di
farle nuovamente coniare 26.
Và a. Mefllha ,, e gaftiga co
loro,, che diminuivano le det
te monete 27. Ritorna poi in
Palermo 28. E ’ portato a fa
vo-
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vore de’ Palermitani 31. Un
di lui figlio biliardo è fatto
fchiavo da’ .Turchi 32. Pro
mulga divertì Bandi per la
nuova monetazione 33. 34.
35. Celebra T anno 160^. i’
ordinario rgenerale Parlamen
to in Palermo ivi,. Ricufa generofamente Settanta mila feu
di, offertigli nella detta Adu
nanza dagli ^Ordini dello Sta
to, per ri (cattare dalle mani
de’ Mufulmini il mentovato
iuo figliuolo 36 ., e dà in pe
gno tutte le fue gioje al Se
nato di Palermo, per trarre
dal Banco il denaro per que
llo ri (catto ivi N. n . Vuole
imporre uno intollerabile da
zio, affine Riarmare delle Na
vi , e Spedirle contro i 'Corfari , che moiettavano la Si
cilia, -nello che trova delle
gagliarde oppofizioni, e irri
tato gaftìga il Pretore di Pa
lermo , e .uno de’-Deputati del
Regno, e li confina nel Re
gio Caflello 38. , ma ài poi
defitte dallo impegno., ed or
dina la Scarcerazione de1 medefimi 6. N. 12. , e 37. D it
gufta i Palermitani 40.., da'*
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quali era fiato prima cotan
to amato 41. Come, e per
chè cambioflì di temperamen
to ? 42. Chiede dallavCorte
di effere richiamato dal ViMceregnato, e l’ ottiene 43. Par
te ivi..
Padroni di luogo , quali fie
no in Palermo, e quale pri
vilegio abbiano nella vendita
dei vino? IL IL 238,
Palafox Giacomo , Arcive
scovo di Palermo, mette lo In
terdetto aVRegolari, che per
una briga avuta co* Domeni
cani, non aveano voluto Ini ervenire alla proceffione della
'Crociata IL IL 466. Rinnuo*
fva lo fletto Interdetto, veden
dolo levato dal Giudice del
la Regia Monarchia ivi. E*
perciò editato a Termini dal
Viceré Conte di Santo Stefa
no , il quale poi lo richiama
.467. ma ritornando in Paler
mo, non vuol comunicare nè
col mentovato Viceré, nè co*
Minifìri Regj, che crede in
cori! nella cenfura ivi. Aven
do la Corte ordinato , che il
Viceré , e i detti Miniftri fi
faceffero affolvere, egli affol-
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ve il primo privatamente nel
la fu a Cappella, e gli altri
in pubblico nella. Cattedrale
ivi N-. 1 1 8.
Palermitani, abbandonano il
partiti; dr Bernardo Caprera $
vogliono un proprio R e , e
, propongono il matrimonio fra
la Regina Bianca e Nicco
lò Pe ra Ira della tlluftre Fa mi
glia di. Aragona I. 18. Invita
no la medefima Regina a por
tarli nella loro Città , la quale
vi f reca 19. Tumulto acca
duto nella loro Patria Pan-'
no 1450* pag. 182. Tumul
tuano1 contro gii Spagnuolì,
e ne uccidono una buona par
te 403* Cercano inutilmen
te Panno 1607. dì ottenere
la facoltà di poter monetare
in Città IL IL, 27; Agitatali
la caufa in Madrid,, per la oppofizione, che vi £aceano Ì
Meffinelì,.reftano perditori 30.
Torto fatto alla Nobiltà di e t
fa Città nella Cavalcata fat
tali in occafione dello increilo
del ’Sereniamo Principe Fili
berto di Savoja, quando ven
ne in Palermo' a pigliar poifeifo del Viceregnato di Si-

D I C E
Villa pd. N* 28. Spedifeono
a Madrid il nobìl uomo Ma
riano Valguarnera, perla prev
tenzione, che aveano i Me£,
fine fi-,, che foife loro conce f.
fo un proprio Viceré 1 28« Ri
corrono con di vote procedioni a Dio per la, peité, che
nelP anno 1624. era entrata iti
detta Capitale 206- Danni;
conitderabìii avvenuti in effa
per quello Flagello ivi N, 32»
A quali Santi ricorfe il popo-^
lo ? 1081 N. 38- , e i i ì - Nel
la carefìta deli’ anno 1646%
ricorrono nuo vantante a Dio
204., ed ottengono le della te
acque 203. Vedendo nonoilante , che fi diminuiva il pane,;
fi fallevano contro il Gover
no 207; Bruciano le cale de?
Maeftri Razionali 208. Tor
nano a tumultuare per la car
cerazione di certi portantini,
ed andando alle carceri lì
Traggono a forza dalle; medefirne 2i 3, Ricorrono inutUrnen*
te al Viceré,. Duca di Sermo
net acontro il privilegio ot
tenuto da’Meffinefìper lacera
zione privativa della leta dal
loro Porto 35.0* Prendono i
ean-
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carmom dal Palagio dello Arcìvefcovo: , ed armano un Ba
luardo alla Marina , per tene
re lontani IFrancefi ^.28. Ot
tengono finalmente il diritto
di monetare nella loro Patria
430. Spediscono Ambafeiadori al Re Carlo Terzo III. L
306,. On o r i c h e fono fatti ai
medefimi in Napoli 314.-Manidanó nuovi inviati, a Me [fina
al medefinro Monarca,.per il
di lui; arrivo felice in Sicilia
323. Loro giubilo per la ve
nuta dello lteifo Sovrano nel
la Capitale r e, felle in ella
celebrate 328., e fegu, Loro
lutto per la partenza del Re
Carlo Terzo 348. Come iì cuflodìfcona nella occafione del
la pelle che fi era introdot
ta in- Meifina? 398. Vedi Sol
levazione , Vedi Palermo'.
Palermo Capitale della. Si
cilia, ricerca dal Re Alfonio,
ed attiene, alcune grazie 1.
12 3>¿ 15 3. Movimenti popo
lari accaduti V anno 1450. in
eifa Città , e perchè ? 124.
Viene a capo ,di avere la Zeczaper. fei anni 192. Fabbrica
a fue spefe una; G alea, che
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fer ville per la guerra con
tro il Turco 204. Tumulto
fufcitato allo àvvifo della mor
te di Ferdinando il CattoIleo IL L 6 . e N. 2* Si
rivolta H popolo cóntro gli
Ebrei , e contro il Viceré Mon^
cada i o. Nuovamente fi muo
ve a rumore , e perchè? 13*.
Attacca il Palagio Reale, ed
obbliga il Viceré a partire 1.4^
Saccheggia il Palagio 16. T imori del popólo dopo- la ve~
nata del Pignatelii 32. Nuo
vo tumulto fui citato da Squar
ci al upo 36.. e fegm Chiede un
imprefìtto di quindici mila
fiorini per la fabbrica deTpan
ni 64. N.. 29. Impofizio^
ne di tari tre fopra ogni faL
ma d ì Farin a fatta daI Con fi
glio' per. difendere là Città 99^
N.-49.Tumulto nelP anno 156o*.
fufeitatofi in detta Città 184*,
Cafo accaduto T anno. ■ 1.590*
nel ritorno del Conte di Al*badalifla da xMeilina 345*. Efequie fatte a coloro , che mo
rirono in. quella eccafione 34év
N. 141. Offre quella. Città du~
gemo mila feudi,per impe.di r e. 4
che fi erga un’ aLtr.o Vicere-

I N D I C E
gnato nella Città di M elina
IL IL 13i.C are ftìa ,, cheneU’
anno
:.fi foffrì in detta
Capitale 203. ^Febbre epide
mica nata dopo la careftia 204.
N ell’,anno 1 646.fi diminuire
per /coniglio de’ „M iniftri, del
Patrimonio il rpefo .del pane
206. 'Goniìglio .tenutofi ne lì'
anno 1 647. .da tutti glLOrdi
ni della ;Città .212. .Mandano
i Cittadini al.Serenifhmo GìoVan ni d ’ A uftr ia uno Ambafciadore 279. Offre LaCittà trentainilafcudi a ^CarloSecondo
360, Spedifce /Ambafciadori
al Conte di xMontemar :III. I.
a 00.

’■ Palizzata d i Meflìna. De
ferì zione della sjnedeftma II.
IL 94.

P alias 'Arnaldo Ruggiero,
fu Viceré del Regno d i Sici
lia 1 . dy.
i-Panni,, llkenza d ’ Introdur
cene Ile fabbriche .nel iRegno
IL 1. ji%ku

Paotellarìa Jfola ¿adjacente
alla Sicilia,* :Si-procura di ren
derla abitabile , ,e di forti fi
ccarla. 1 1 1 . 1 1 .3 1 *
Paolo Quarto Pontefice R o

mano , non è veriilmile , ^che
Si molbnaffe ^contento, che il
Turco venilTe alla difefa del
la Santa’Sede J I . I. 170. N*
75. Richiederla .pace a l Re
'Cattolico FÌ 1]ppoSecond 0 1 7 1 .
Parili Pietro , „Medico fame;fo Trapane fe , fa cefTare la pe
stilenza nella Jfola di Malta
;II. :I. 354.
Parlamento Generaletenu*
m fi nella Città d i Taormina
meli’ anno 1 4 1 1 . per impedire
ila guerra intellina fra ifiparrtitodélla'Vicaria d e l R egno,
■ la 'Regina Bianca,, e quello
d i Bernardo ^Caprera Conte
di Modica , .e Gran Giuftiziere,, *.e determinazioni fatte
d a 1 Parlamentar] il. 1 1 . D a
=chi debba ?efTeriCompofìa quef la Aduna nzà? 1 t i .,, detto, dell*
:anno ^445. pag. i 7 i . ;,d e t vto delP anno 145 r. pag. 1S5.,,
d etto de IP anno >1452. pag*
¿191.*, detto detr anno 1456.
pag. 202.,, detto .celebrato V
¿anno 1458. in Caflrogiosan
ni 21 3. Errori intorno ad efi*
:fo deVnoftri Scrittori ivi ,N.
3 5 . , detto tenuto in Meflìna
nell* anno 146 3«pag,2 3 1 . , detto
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ro ftraordinario dell’anno 1465. to dell!arano1) 1539. pag. 109.pag. 2 4 7 ., detto deii’ annoi dettoi-.dèli1 anno 1541. pag..
1472. pag. 27 3.,detto delibilo » 1 1 4 ; detto deli’ anno 1543.1474. pag. 280., dato? dell’.' pag;. 120;,, dettOifiraordina-'
anno; 1477. pag.. 287.- , ,désta* rio? deli ! ann01544»-pag., 12 3 .,,
delira nno 14 7 8 ^ ^ 2 9 3;, detto * detto-dell5 anno * 1545; pag.celebrato nello ileilaanno: 302.. 1 2 7 . detto - dell5' anno 1546..
detto nell* annoiejguetiteri479.. firaordinario'' pag.;- 13 1; K det-pag. 3o7.ydetto>deiranno 1481.. to- dell’ 1 anno* 1547.- pag;.
pag. 32 3. } détto.' dell* anno > 13 8 ;, ?detto *delUr anno ‘>549^
1487* pag.;- 332., detto, deli5" pag;.. 14 0 ;, ? dette dell2 anno1
anno* 1494. pag. 357. , adetti , 1 5 52. - pag;~ 15 3 ;,, detto ; deir"
dell!'anno • 1499. pag; 373.-,v anno 1 5 54^ pag.; 157;y* altro4
détto deir anno ^ ijo 2 . pag.. ftraoràÌnario>nelP anno
,381 .,dettO; dell! anno 15 o 3Tpag.. iv i,, détto 3 dell5 anno > 1556«.
3 8 2 ., detto dell* anno * 1505. pag;. 16 2 .^ detto; itraordina—
pag. 38$* dettOodeir 1anno ■ rio dell5 anno 1557; pag» i68;y,
1508,:. pagv 392.- detto^dell1.” détto t delLl anno =1:558;- pag;~
anno 1 5 1 pag;, 401; ,,, detto* 172..,, détta* delP anno-; 1560*.
dell! anno ; 1514^ pag. 410. , , pag; 1 8 11 s, detto tìraordina- détto > dell7 anno 1 51 8; I L I„ * rio deli 1561. pag-- 19 1; ,, e;
48 . . , detto 7 del 1’, ‘ a nno ; t 5 2 2 N.
- 79, , detto dell5annodi562..
Pag*5 i«, détto.-delPànnai-^x^*-. pag;; 201; s, detto dell5anno >
P3g*^3-> detto dell’ anno 1 528. . 1564- pag; 203-s,detto deir
pag.:. 66* ,, detto ? dell5, anno * anno^ 1566. pag;- 22 3. r, detto;
1531». p a g . 72. j ^ detto; deli5 dell5anno ? 15 67;-. pag;; 229- 9,
anno; 1533. pag; 7 4 . dettoci detto - deiP/annos 1570.?. pag;ftraordihario; dell’ annc^ 1 5 34— 247;,,. altro^ftraordinario te-pag;. 77; altro1itraordìnario > nuto in' détto*anno£249^det-:in detta anno 78; détta dell51 to fdell5 annodi 57^pag; 262; rf
anno* 1535; pag; 88.,,, detto > detto lira or dinano? del: 1573*dell’ annodi 5 37. pag; 96. ^det— pag; 270.^. detto deilVanno;
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i S7i' Pa&* " 7 9 * » ^et£° flraordinario dell’ anno, 1576. pag.
s Si-ì . , detto dell’ anno 1577.
pag. 293., detto dell'* anno
15 79-. pag. 29 2., in cui fi do
manda la permutazione de*
trecento cavalli la fei Ga
lee 253., e N. i 2 3 , Ìdett o
deli’ anno 1582. pag, 3 1 0 .,
detto dell1 anno 1585.. pag,
32^. , detto dell’ anno 1586.
pag. 329., detto deir anno
1588. pag. 3 3 9 ., detto deli4
anno 1591. pag- 348-, in cui
vi fu della cìifpariti fra Ì tre !
Ordini dello Stato 349,, det*to dell1 anno 1594. pag. 363*,
detto deir anno 1597. pag.
3 7 1 ., detto deli’ anno *599.
pag. 380., detto dell1 anno
1600. pag. 386., detto de LI’
anno 1603. IL IL 9. , detto
ftvaordinario dell1 anno 1604.
pag, 14. , detto dell1 anno
tdoó. pag. i :8 ., detto dell1
anno 1609. pag. 3 5 ., detto
deir anno 1 6 12. pag. 5 3 ., det
to deli3 anno 1615. pag. trS.
69'., detto deir anno 1618,
pag. §1. , detto deli.1 anno
1621. pag. 87.,, detto -deli1
anno 1624. pag, id i ; , detto
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dell’ anno 1627. pag. 12 1. ,
detto dell1 anno 1630, pag.
130 ., altro ftraordiuafLo nel
lo fletto anno pag. 13 1., dei-"
to deiranno Hi 3 3-pag. 140.,
detto ¿ellanno 1636. pag. 148.
detto lira ordina rio dello ftef
£0 anno 15 5. , dette (Ir aor dinario dello (tettò anno 158.
159. Altro ftraordinario dell1
anno 1638. pag. 161. , detto
deil1 anno 1639. PaS- *68. »
detto deli1 anno 1642. pag.
184.. , detto deiranno 1645,
pag. 19 6 ., detto dell1 anno
1648. pag. 27©., e N. 78. ,
detto del 1651. pag. 2 9 7 .,
detto dell’ anno 1654. Pa£>
307., detto dell’ anno 1658.
pag. 333., detto deli1 anno
1661. pag. 342., detto dell*
anno 1664. pag. ^54.^ det
to dell1 anno 1 66 8. pag. 362.,
detto dell1 anno 1671. pag.
370., detto deli’ anno 1680.
pag. 47©., detto "dell’ anno
1684. pag. 4 8 1., detto delL1
anno 1690. pag. 502., detto
dell’ anno 1698. pag. 52 7 .,
detto dell1 anno 1702. III. L
pag. 23., detto dell’ anno
1707. pag,; 4 1 . , detto deir
anno
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anno 17 13 . pag. 1 1 9 ., det che fi erano rifiati pag. 3 3,
to dell* anno 1720. pag. 230., N. 16 ., detto dell’ anno 1770.
detto dell* anno 1723. pag. pag. 78. , detto deli* anno
2 4 1 ,detto deli’ anno 172 5.pag. "1774. pag. 162. Perchè fu ce
24.9. detto dell’ anno 17.28. lebrato in Cefalu ? i v i .
Parto Ce fa reo, fuoi vantag
pag. 257. , da cui furono do
mandate utili grazie al Re gi III. I. 429.
gno iv i, e 259. , detto deli*
Par uta Fràncefco,Segretario
del
Senato di Palermo, Rende
anno 1732- pag. 279., e fegu:
detto deir anno 1734. pag. una dotta memoria a favore
285., detto dell’ anno 1738. de’ Palermitani contro i M efif
pag.' 368., detto dell* anno nefi intorno aliapretenzione di
174.1. pag. 3S5. Vera cagio quelli,che fi ftabiiifiero in Sici
ne per cui fi domandò in ef- lia due Viceregnanti 11.11.1 38.
fo un donativo ftraordinario
Par uta Roggi ero, eietto Vi
pag. 386. N. 78. Perchè que- * ceré dei Regno di Sicilia I.
fio Parlamento fu clamorofo ? 120. E’ chiamato in Gaeta
388. Difturbi nati in efio fra dal Re Àifonfo il Magnanimo
gli Ordini dello Stato 389., 12 1. E’ eletto dai Sereniiìidetto tir aordinario convocato mo Infante Pietro per Viceré
nel ièguente anno 39 1., 392., Luogotenente,una con Gìovandetto dell’ anno 174.6. 408. battiila Platamone 135. Redetto dell’ anno 1748. pag. fìa folo nel Viceregnato 142.
4 2 5., detto dell’ anno 1750. Servigj refi da quello Cava
pag. 4 3 3 ., detto dell’ anno liere allo Stato, e ai Sovra
1754.; pag. 454. 4 5 5 vj dett0 no in quello terzo Governo
dell’ anno 1758- pag. 478., della Sicilia 143,
detto dell’ anno 1762. III. IL
Paterno Giovanni , Arci1 1 . , detto dell’ anno 1766. vefeovo di Palermo, è eletto
pag. 32. dove fono ingiunti Prefidente del Regno di Siciper ordine del Parlamento due cilia I. 388. Ottiene di nuo
Cavalieri dal Protonotaro, vo la medefima carica, ma
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in compagnia del MaefiroGiu-- mulgata la lettera della Con
fìiziere 395. Elogio di que- gregazione della Immunità dh
flo Prelato ivi. Medaglia co Roma , eh1 era, volontà, del:
Papa , che la publicaiTeroJIL,
niata al mede-fimo* 396.
Paterno Giavan. Tom maio, I.-96. Vieta, p er ordine, di:
Giudice della Gran, Corte, è Sua Santitéa* Vefeovi dì pro
uccifo nel Règio, Palagio nel-., mulgare. la Bolla, della. Cro
la folle vazione, di Giovan Lu ciata 224. E dì poi proibifee.
a’ medeiimi d i pagare, al So
ca Suarcialupo IL I. 38.
Paterno Afmundo, Cavalie vrano i' donativi; ftabiliti, ne’"
re Gio. Rattiftay nominato , ed: Parlamenti: ivi Rispofte; feceletto Confultore; della. Giun che , e inconcludenti , che egli
ta Pretoria; ifiituita dal Re dà1al Cardinale della Tremoli-*
le,. incaricato dal Re; Vittorio.
nuovamente III. II. 176.
Patrimonio Reale. I Mini- Amedeo, per accordare le. v e r 
ftri di elfo* danno* le neceifa- tenze intorno, alla. Monarchia,,
rie provvidenze per la; venu dì, Sicilia: 127«.
ta dal Re Carlo Terzo J 3or-. Pegnone Fortezza dirimpet
bone IIL I. 319..
to a quella di Gibilterra , era
Patti Città ,.è efentéda’ da- un; ficuro afilo <a* Corfari IL
zj nel Parlamento celebrato L 198LViene. ìil potere, degli,
Fanno -1545.,, e perchè? IL. Spagnuoli 200.,
I. 1-27. N. 6 3*,
Pépe Gaspare. Girgentano,
Patti Santo, uno de5conpiu- entra nella cospirazione de1
rari col Vairo II. IL 244. Car Fratelli di famiglia Imperato
cerato , e convinto, del fuo re IL I. 5$. ,
delitto è condannato alla mor
Péralta Guglielmo,, è spedi
te , ed impiccato* 249to Ambafeiàdore in.; Tuniii I.
Faulucci Car dinale^Sèg re ta 282.. E 5eletto; Viceré- di Sici
rlo di Stato del Pontefice Cle lia 285., E 5rimoifo.dàl: Viceremente XI. Scrìve ai Vefcovi gnàto, e perchè?-289.
di Sicilia, che non aveano pro
Percettori, creati per la
efa-
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efazione delle Tande , e da
chi PII. I. 150. 'Salario .afiegnato a’ medefimi i v i .
Per dico Francefilo, Portiere
dì Camera del Viceré, fi afficura *con un fuo parente di
Pietro Milano , Capo di una
follevazìone, e lo conduce al
ia prefenza del Viceré IL II.
258. 259.
Perelìos-Raimondo, è eletto
in vita Viceré di Sicilia , me
riti particolari -di quello Ca
valiere I- 149.
Pèrellos Raimondo, Gran
Maeltro *di Malta fi prepara
alla difefa della fua Ifola con
tro lo Imperadore Achmet Ter
zo III. I. 149.
Pefcatori di Palermo ;abitariti allo Spafimo, loro gelofa intorno alle proprie mo
gli, fi mettono a rumore uden
do , che nella loro contrada
fi vogliano fare abitare i foldati Irlandefi 1FL I. 54. Tra
sportano vicino la Porta del
la Doganella una Colombrina
parata a metraìlle contro la
Cavalleria, affinchè ¡non fcendeiTe nei C afiero ^3, N. 70.
Come nella follevazìone del
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1773. cuilodifiero il loro quar
tiere? III. IL 128.
-Pefce Giuieppe, Avvocato
ideila Città di Palermo, infior
ila iNobili, e li perfuade a
crearfi un Re Nazionale II.
IL 281. Luiìnga/col fuo com
pagno, Antonio debGiudi ce, il
'Conte del M a zzarin o facen 
dogli sperare, -ch’ egli larebbelo eletto 282. Vien carce
rato per ordine del Governo
284. E ’ decapitato , e la di lui
teda viene appefa ad un pa
lo 287,
Pefte in Sicilia arrivata P
anno 1423.1.-93. -Altra acca
duta Tanno 1482- in Meffina
324., detta dell’ anno 1501.
pag. 477. A ltra, che afflile
T anno 1523. la "Città-di Mef.
lina, ed altri luoghi delia
Sicilia IL I. 59., detta, (die
fi fcoprì T anno 1575. prima
in Siracufa, e poi in Meli
na, è in altri luoghi del Re
gno 280. Come poi fiali co
municata a Palermo ? ivi N.
118 . Se dalla Sicilia iia palfata in Italia 282. N. 1 1 9 ., det
ta in Malta V anno 1592. pag.
353., detta, che rovinò T anno

J

fl-

I N D I C E
no 1624. la Città di Palermo
10 3., e N. 30. Suoi varj fla
ti xi 2, Ceffa,; eli apre ii Com
mercio 121. Pefte fufcitatafi
T anno 1743« in Melina IL
343Pialy Ammiraglio dello Imperadere di Coftantinopoli j
che comandava la Gran Flot
ta spedita P anno 1564- con
tro la Ifola di Malta1 IL I. 2 *2.
Ridotto agli eftremi, leva lo
attediò., e fcappa 217. N. 86.
E ’ spedito di nuovo contro i
Criftiani, e prende la Ifola
di Scio 225.
Ficcardi cofa iiano ? L 48.
N/ 49.
Piazza Anton ino,uccide nel*
la Chiefa di S. Francefco dì
Palermo il Secreto delle Do
gane , da cui era flato rovi
nato III. I. 448. E ’ foftenuto
dal popolo ivi N. 97, condan
nato , ed appiccato 449*
Piccolo Alberto,ieri ve a fa*
vore de’ Meffinefi iuoi Concit
tadini , per efentarli dalla
impofizione flabilita T anno
1612. dal Generale Parlamen
to U. II. 59.
Piccolo Pietro, va in Mafi^

\

drid , dove cerca di difìruggere le ragioni di Mariano
Vaiguarnera, spedito a favore
de’ Palermitani II. IL. 130.
Pietro Infante, Duca di No
to , e fratello del Ré Àlfonfo^ fi reca in Sicilia 1 . 96. Va
in Malta, e di là patta nella
Affrica, dove s7impoffeffa della
Ifola di Cerchéna 97. Ritor
na in Sicilia, e vi comanda,
come Luogotenente, a nome
di AltonÌb 99. Fa poi un giro
per la Ifola, e parte per Spa
gna i o a . Ritorna nuovamen
te in Sicilia con Giovanni, Re
di N avarra, e con Arrigo-,
Gran Maeftro deli* Ordine di
S. Giacomo, fuoi fratelli 113 .
Vi fi ferma, alfine di prepara
re un’ Armata per lo acquiflo
del Regno di Napoli. Gover
na la Sicilia per più di un
rnefe r e poi parte colla Flot
ta , che avea allettila , per
Gaeta 119. Dopo la disfatta
del Re Alfcnfo fiotto* la men
tovata Città, fogge, e fi ri?
coverà In Sicilia 129. Parte
per N apoli, ed acquifta la
C ittà, e il Cartello di Gae-*
ta 134. Sua morte 144.
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Pietra Santa Egidio, Prin
cipe di Santo Pietro , è eletto
Prefidente del Regno III. IL
59, N. z6. Arriva ih'Paler
mo , e prende pofFeflb 60. Gii
fu negato il foldo addetto a
quella Carica iv i. Celebra le
nozze del Re Ferdinando Ter
za con V Arciducheifa- d’AuUria,Maria Carolina. 61. Muo
re inumare, mentre viaggia per
Napoli, e perciò il diluì cada
vere è riportato in Palermo,
e con folenni efequie feppelIko nella Chieda di Si Oliva
de* PP.di Si Francefco. di Pao
la 64.
FignateHr Camillo, fu- Pre
ludente del Regno di Sicilia
IL I. 53*.
Pignàtelli Ettore , Conte
dì Monteleone, Luogotenente,
e Capitano Generale del Re
gno; di Sicilia II. L a8. Ve
nuto in Palermo annulla tut
te le grazie accordate dal Vi
ceré Ugo de Moncada, equanto avearto fatto i due Predidenti del Regno, eh’ erano
Rati eletti dalla Nobiltà ivi
,30* Eiiìia in Napoli i due
Marciteli di Gelaci, e di Li-
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codia, fa carcerare venti de*
principali rei , e accorda a
rutti gli altri lo indulto 31.
E r avvifato di una nuova co*
fpirazione, a cui ripara fuile prime 35* E 1 aifalito nel
Palagio di fua abitazione, det
to, V Ofteri , da* folle vati ,
fenza eifere oltraggiatole man
dato al Palagio vecchio, do,ve, al preferire abitano i Vi
ceré 33‘. S* Induce a ilento a
raccomandare al Signore di
Ciminna la tranquillità della
Capitale 4 1* , e per coniglio;
di quello Cavaliere promette
a*' congiurati di riformare il
govèrno $ prefa poi dalla pau
ra fcapp-a da Palermo , e va fifene a Meilìna 41. Ode in
quella Città fedato il tumul
to della Capitale , cerca non
citante foccorfi di truppe dal
Viceré di- Napoli , colle qua
li fa un giro per ¡1 Regno , e
gaffiga, in di verde Citta mol
ii , che ir erano follevati 45*
Efercita indi lo fteffo rigore
In Palermo* 46. Torna a Mefiina , dove s? inferma 53* E ’
avvertito, della ribellione de*
fratelli Xmperadore 57. Si al 
ile u-
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ficura de1 congiurati, e Itga-ftiga 58. E*.confermato nel Viregnato della Ifoìa 6 r. ;Si.n^coverà in Milazzo per la peile .ed ivi oricev.e una muova conferma nella :fìeiTa carica ivi,. Viene nella Capitatale, convoca il Parlamento,
,ed è eletto daf Parlamentar]
per Ambafcladore alla Corte
dx Madrid ; ¡laicia perciò per
Prendente del Regno Io Arcivefcovo di Morreale 6 3 .Ottiene dal Sovrano il titolo di
Duca , f i :ammala 66. Si guattfce, e celebra Panno 15 28.
ai generale Parlamento in Paiermo ivi.. Va aMelììna., dove riceve una nuova eonferma 70. Tiene nelPunno 1 5 31.
li generale .ordinario Parlamento 72.., .e nel feguente
anno 51532. ine convoca am
altro ftraordinario 74. Ottieire un*ultra proroga nel Vi■ ceregaat-o^ d uella Città di
Meflin.a., dove -fi trovava V
anno a 534. celebra Sbordlnario Parlamento 77. Ritorna
in Palermo e me convoca io
ftefìo anno un’ .altro ftraordiiiario 78. Muore 7 9 . e N. 35.

Carattere di quello Viceré 80*
;Pignatélli JSTiccolò, Duca di
Monteleone, eletto Viceré per
Carlo Sello snelle Città con
squillate (dagli Auftnaci H I I .
206. Prende p offe ffo della ca
tica in .Medina iv i. Caduta
In potere degli Auftnaci tutta la Sicilia, £ porta in P a
lermo 2.26. .y dove annulla tutte le elezioni fatte dal Re
Cattolico JFilippo Quinto, dopo che uvea ceduto il Regno, e tutte le ^vendite degli Uiìizj Regj dopo la morte di Carlo Seconda 227. In
giuftizia dì quella -ultima de
terminazione ivi.Celebra Parino 51720. il generale Pariamento *230. .Difcala *con tiri
Bando là moneta Napolitana,
>e la riduce .al fuoglufto prez
zo 233. Carattere -di quello
Viceré i v i . Contefa nata fra
lu i, e il Senato di Palermo
i v i , e 534. Gli. vien to lto li
Viceregnato di Sicilia ;2 36*.
Per te per ¡Napoli 2 38.
Pignone Marcello ,, Mar-'
.cbefe deìf.OrÌvolo^ e fpeditò dal -He Cattolico Filippo
Secondo, come fuo Viiitatore^
ad

1
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ad1 oggetto di riparare Ì dU
fordini, eh1 erano; in, Sicilia:
IL. I. 20,1 •. Fu: il flagello- de1
Minifhl Legali- ivi, N», 82..
Pil^fa. Anton i0y C a popopolo , e compagno di; Giufeppe
Alefi. nella: follevazione, che.
Panno; 1647,. accadde, in; Falermo' I L I. 208.-Sulcita.nuovamente il popolo- a tumulto*
2io„. E ’ prelby, è tenagliato*
vivo ,, ed: è Aro zzato ivi .
Fimentel Antonio ,., viene:
eletto* Viceré: di Sicilia ,, e fi;
reca a Palermo IL II: 1 16.Conduce: feco; due - M e d ic ie
ili applica: ad. ellinguere le; re
liquie.? dellas pelTe,* che avea.
afflitta la. Capitale e il Re
gno^ Panno* 1626, ivi Con
dannai Demetrio? MedicoGre- co alle forche,convinto di ave- re: dilatata:' la> peflilènzan 17..
Cerca: inutilmente di far sni
dare da’ nofìri; mari i Corfa-ri: di; Biferta: 118; St .amma
la , e muore 1190.
Fimentel' Arrigo figliuolo^
dello anzidetto ,, viene eletto*
dal Padre: per; Pre fidente:. dei'
Regno* nel; cafo* di: fila mene
IL. IL 119.. Trovai degli;ofìar
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coli al; polle fio , e lo prende:
dtnotte nellai Cappella, del Pa
lagio Reale 12 ©.Celebra; i fune-rali al diionto Padre' ivi .Con
voca Iranno* 1543; il generale,
ordinario Parlamento 121;. Ladi 1u1 eie zione. vi en confe rmat a
dalla. Corte di Madrid' 122.
Pimentel. Maria,, ViceregL:
na , . moglie- del Conte di Oli
va res,, ottiene. a v Falerni ita ni
dalla Santa: Sede la..Telia-dì S..
Nìnfai IL.IL,3óo;Muore coni-piaata,dà>tuttiiCeti 366.Pom
pa, comcuP fuitrafpòrtato il ca
da v ere di que il a -C 0nteifad v i c.
Finto1 Einmanueley Gran?
Maeflro di Malta^, ricufai^ per
Vili tai ore Mr-Fra ncefco Te itaspedito dal Re: Carlo1'Terzo >
III; I. 453; Udendo fequeft’r a tedeCommende de5fuoi Cava-lierinellè. due- Sicilie, ordina ili
fequefìro^ di quelle,che i fuddi«ti del R e Carlo godevano fuo
ri' del di luì.Regn 1-474:.Naoo;v
Piò >Quihto>Rbmario Pónte—
ficey prom ufg a la Bollai ih* Cce^njiDom^/,aggÌungendavi mol
te* novità 1 II. L 2:43;. Mandai
Paolò. Ode fca 1co *pe r fuq Nun-zio. ih. Sicilia^ 244.. Spedifce. ai
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Madrid il Cardinale AletfatiArino,per darli riparo agli abu
fi , che fi erano introdotti nel
Tribunale della Regia Monar
chia àì Sicilia 150. Ma non
refta punto contento delle rifòluzioni, che intornò a quefio oggetto prefe avea la Cor
te di Madrid
Pio Principe, é mandato in
Trapani, dove eraviqualche
fospetto di ribellione III. I.
77. Con quale Arata-gemma
abbia dìfarnaari gli abitanti ?
ivi .
/
Piraterìe fatte dalle Navi
Reali di Napoli , e dalle Ga
lee di Malta nella c are Aia ,
che li foffrì in Sicilia T anno
1763. pregiudizievoli al Re
gno III. IL 2, 3., e lègu;
Pirri Rocco,Aio errore Cro
nologico intorno allo arrivo in
Palermo del Cardinal Farnefe
IL I. 240. N. 97. Intervie
ne alla degradazione di Placi
do Sir letri IL IL 249.
Fiatamene BattiAa, Cava
liere Catanelè, è eletto Prefi
dente del Regno dì Sicilia L
126, Studj, e meriti di quefto Cavaliere 127. Il Serenit
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fimo Infante, Pietro, fratello
del Re Aìfonfo, lo elegge in
compagnia di Ruggiero Paruta per Viceré, e Luogotenen
te del Regno 235*
Piatanella Gabriele , Prete,
parte da Palermo,, e yà a.
Marfiglia, dove s’ infinge Ambafeiadore de’ Confoii di Pa
lermo , per dar la Sicilia al Re
GriAianiiìlmo IL IL 249. E*
mandato in Roma, e nel viag
gio rivela al Marchefe Mat
tel il iègreto della fua com, miilìone 259* E T da quefii tra
dito, e prefentato allo Ambafeiadore di Spagna , d i’ ei
crede di eAere quel di Francia ,
da cui è rimandato in Sicilia,
lotto il prete.fto di promuo
vere la folLevazione, ma in.
foAanza per e Aere con legna-*
to al Cardinal TrivulziO 2 51.
E T degradato , e Arozzato ,
.ed è poi appefo ad una for
ca 252.
Podio Nuchì Giovanni, Do
menicano, Viceré di Sicilia,
fue‘ qualità I. 94,
Popolazione, quinto ila crefetuta ìn Sicilia nello lpazio
di venti anni? IL IL 4.72.
Porta
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Porta* di Greci prefa a Mafaadia, è collocata in Paler
mo dai Viceré Vega IL I. 150.
Porta* vicino al Palagio
Reale fracatfata da un ful
mini IL IL 361. Rifabbricata
piu nòbilmente 37a* Perchè
detta Nmva ? ivi N. *99.
Portocarrero Gioachimo
Fernandez*, Marchefe di Al
menara , Cavaliere Gerofolimitano, è eletto Viceré , ed
arriva in Palermo III. I. 2 37.
Prende pofieffo del fuo Vi
ceregnato 138. Coniègna il
Difpaccio di Grande di Spa
gna , conceito dallo lmperadore Carlo Sello, al Senato di
Palermo ivi . Felici principi
del fuo governo 239. 24.0. Si
porta a yiiìtare le Piazze del
la Sicilia iv i. Celebra l’ an
no 172.3. in Palermo 1* or
dinario generale Parlamento
241. Pianta la prima pietra
per la colonna , che s1 innalzo
nella Piazza di S. Domenico
244. Viene confermato nel fuo
Viceregnato 245. Celebra la
pace fatta fra Carlo Sello,e
il Monarca delle Spagne Fi
lippo V. 246. Tiene neiranT. III. JP. II.
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no 172 5. un Parlamento fitao rdinario 249. Vieta Ì giuochi
di azzardo, e i luoghi, né*
quali fi gìuocava 250. Si trasi
ferifce a Mefiina i v i . Perfe»
; guita il celebre Capo bandi
to , Raimondo Sferlazza 251.
Paffo dato dal medefimo col
Pretore Principe di Poggia
Reale 253. , e fegu: V ie
ne quefta azione difàpprovata
dalla Corte di Vienna , che
cerca di ialyarlo 255. 256.
Celebra un nuovo Parlamene
to nell’ anno 1728. in Paler
mo 257. E ’ richiamato dalla
Corte 260. Carattere di que
llo Viceré iv i, e 261. Si fa
Eccleiìaftico, e diventa Car
dinale iv i.
Portocarrero Ludovico-Fernandez, Cardinale, elètto Luo-i
gotenente in Sicilia , fegli fpedifc e una Feluga in Roma IL
IL 441. Arriva in Palermo,
e vi prende il folenne po£;
feifo 444. Si-applica fòla men
te al politico 445.' E ’ confègrato Arcivefcovo di Toledo
488. Parte per Roma 4 4 9 .f
Medaglia coniata in fuo ono
re ivi,* e 450. Perfuade al *
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Re Cattolico, Carlo Secondo,
di dichiarare erede della va
ila Monarchia di Spagna Fi-,
Iippo Secondogenito del Del-/
fino di Francia, e Duca, d i
Angiò 533.
Fot amia Lorenzo, Procura
tore Fifcale ,fi unifce agli Av
vocati Pefce , e del* Giudice
nella cofpirazione da loro fufcitata della Nobiltà. I L IL
284. E ’ "carcerato, per ordine
del Governo* ivi * Convinto è
affogato ad un. palo e il di
lui cadavere comparifce. pub
blicamente. legato per un pie
de^ alla forca 287. Viene poi
fquartato, e le di lui mem-.
bra reftano efpofle nella flrada in campagna , che dicefi.
Jo Sperone iv i...
Prammatica Catalana deli
Re Àlfonfo, è Rata fempre
offervata in Sicilia I. 112. Che
cofa contenga? 113 . Detta del
lo ÌleiTo, che conferma la
Bolla dì Niccolò V. intorno
a’ cenfi I. 194. Detta del Re
Filippo Secondo che obbliga
i Miniftri a portare fempre
la Toga tn Città II. I. 381*
oggi trafcurata, fuori che in

certi particolari cali 382. Det
ta dei Conte di Allumar con*
tro il 1ulto. IL IL 173. Der#
ta di Ferdinando Terzo Bor
bone fopra i matrimoni j det
figli di famiglia Ili.
Dubbj nati su di eifa , e:iciolti dal dett0 Monarca 9o. Det
ta dello fteiTo Sovrano, fopra.
la fofpicione.* de7 Gludlcb 9 Lf
Prammatiche: ordinate dal;
Viceré Giovanni de. Vega IL
L. 166.. Dette, fatte raccogliere. dal. Principe di Caflelvetrano, Preiidente del; Regno
284. Giudizio, intorno a que
lla raccolta ivi, N. 120. Det
te , che, fe raccogliere il Du^‘
ca. d i. Alcalà III. IL 153.
Prefidentr del Regne.eletti
dalla Nobiltà, dopo la., efpuliìone. del. Viceré Ugo de Moncada. IL I, 20. Sono chiama-ti alla Corte 26..
Freiidenti della Gran Cor
te , loro Catalogo IL. I. XX..
Detti del ReaLPatrimpnio ivi
X X X V IIL Detti del Reai
Correlilo ro ivi XLIX. Detti
della Regia Giunta di Sici
lia ilabilita in Napoli C X V L
Primo' ( de.) Giovanni Abate
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te BénedIttino,Vefcovo di Ca
tania , e poi Cardinale di S,
Ghie fa L 168. Ottiene dal
Pontefice Eugenio Quarto la
Bolla per ergerli la Univerfità degli Studj nella fua Patria
165?.
/ Protettori delle Monache
còfa fieno ? III. 1 . 472. N. 102.
Protonota ro, perchè parli
nelle aperture de’ Parlamenti
a nome del Sovrano, e del
Viceré ? II. I, 88. N. 42.
- Puzzo Giufeppe , Capopo

polo nella tumuli uazioné deli
anno, 1773, non ottiene il per
dono dal Re III. II. 167. Vièti
poi condannato alla forca , e
gli viene accordato il breve
fpazio di ventiquattrore a mo
rire 17 6. Dopo di effere R a
to fquarrato, la di lui tefla;,
e le mani lì appefero alla por
ta della Regia Vicarìa, per in
cuter timore ai carcerari , è £
quarti del fuo corpo furori
polli per efempio de* paffag:gieri allo Sperone ivi •

( Q uinta Cafa degli espulfi
Gefuiri,a qual fine folfe fabbri
cata ? Vicende diverfe di que
llo luogo ILI. 1. 136. N. 24.
Quintana Roderigo, spedito
in Sicilia per Confultore del
Principe Gonzaga Viceré IL
IL 456.Sidispiace della trop
pa bontà dì .quello Governan
te , fcrive efficaci lettere con
tro di lui alla Corte iv i, e
ottiene, che' fia richiamato
457. Spoglia per ;ordìne del
Vkerè Conte di Santo Stefa-

T Archivio di Meffina 461;
Quiros Conte Antonio, Se
gretario del Viceré Marchelè di Àimenara , regola dispo
ticamente gli affari III. I. 261*
E ’ richiamato per i continovi
rkorfì de1 Siciliani, parte , e
spaccia "di andare per affari
del Regno 277. Inganna i Mi*
tiiftri di Vienna , ed è rimana
dato per elamina rii la fua cau fa in Palermo 278. Ha Y ar
dire di sbarcare fenza otte
nere prima il permeilo dalla

*
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Deputazione della Sanità, ed torna più ad efetcjtare U ca~
è mandato prigione slla Citr rica ivi*
tabella di Meillna ivi . Non,
'

■ :•.

't

R
.adunanza di molti Ca
valieri Palermitani, dimoranti
nella Città di Napoli, fatta per
ordinò cLelHe Ferdinando Ter
zo, affine di trovare t mezzi
potàbili per far riforgere dal
le miferie , nelle quali fi tro
vava , la Città dì Palermo IIL
IL 175. Da quali foggetti fofi
fe fiata compofta? i v i . Conful- ,
ta , eh’ eglino fecero al det
to Monarca, per^darfi Ì necefi
fa rj foce orfi a’ bi fogni della lo
ro Patria ivi , e pag. fegu.
Ram Domenico , Vefcovo
di Lerida, Configliere del Duea di Pegnafìel, e poi Viceré
di Sicilia I. 70. Sue qualità'
ivi.E’ promoffa allo Arciveicovado di Tarragona 7 1. Otten
ne la Porpora e fu fatto Ve
fcovo di Porto ivi . Sua mor
te , ed epitaffio ivi N. 9.
Ramirez Francefco,Vefcovo*
di Girgenti, promulga la let

tera della Congregazione della
Immunità contro la Monar
d u a . III. L 9 3. Scomunica i
Mmifiri del Patrimonio 102*
fògli intima lo sfratto , parte
lafciando^ la Diocefi foggetti
allo Interdetto,iviCrea due VL
carj Generali fuoì aderenti,.ac
cio l?uno fucceda alPàltro io u
Randazzo Città, di vi fa in
Fazioni per il Viceré Ugo; de,
Moncada TI. L 40. N. 14.
Ran zan0 Pietro, Pro vinci
le Domenicano ,. Com miliario
Àpoftolico I. 2 5 1. N. 55. Fa
la deferiti ohe delle fette ce
lebrate per il matrimonio dì
Ferdinando il Cattolico 2 58.
RaoSimone, Paroco,ha par
te nella congiura de’ Nobili
IL IL 283. E* carcerato per
ordine del S, Uffizio 28 5.. E ’
falvato. 288. Va in Spagna ,,
ed è bene accetto a b u sila
Corte ivi * & 87;
Re-

C E N E
Redin F. Martino, Priore
di Navarra, Luogotenente del
Regno , arriva in Palermo, e*
prènde poffefTo della fu a cari
ca IL II. 341. Parte per Meffina, e perché ? 322. 3113. Er‘
eletto Gran Maeftro della Re
ligione di Malta ivi; ContradU
%ioni del Nunzio 3Ì4.X.afcia
Mr. Giovatìbattitla Orttz per
Prendente del Regno-, e par
te per Malta 3^5. Fatto fin~
golare- accaduto nel fuo go
verno 127. N. 94.
Reggenza llabHita da. Luponimene* de Urrea ne! par
tire T asino- J449. da- Palermo*
1 . 179.
Reggimenti Siciliani forma
ti dal Re Carlo Terzo HL
I. 4$ 6*, e fegu.
Reggio Agarino,GiudÌce?del
la Regia Monarchia di Sicu
Ha, controversa nata fra que
llo Prelato,
t Marcello
Pàpìn ¡ano Cufani, Arci ve fcov o
di Palermo, intornoaila itlailaziomedel Cantore r e de^Ca«■ onici della:. Cappella Regia
di Palazzo in/PaleriìioTILL
483. 484., e R ro6.
Reggio, Andrea, VeicovQ di
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Catania, promulga la lettera
della Congregazione della Im-r
munita di Roma contro il Giu
dice -della Regia MonarchiaIL L 93. Cozza col Gover-¿
no , e perciò gli viene intima
to lo elìlio 100. Coftretto ad,
ubbidire, e a partir iene, met
te lo Interdetto alia.fua.Dior
ce iV lo i.
Reggio Stefano, F ri ncipe db
A c i, Cavaliere Palermitano r
viene nella Capitale. HL IL,
66. Onori ricevuti dalla det^
ta Città iv i. R 33. Feirà da
tagli dal Viceré Marchile Fo~
gitani 67;
Reggio Stefano, uno de’ quat
tro eletti,. s-tìppreiSn il Sena
to, a regolare la Città di Pa
lermo I L IL z-09:. Cnñodííce-'
il Banco pubblico,. e il T eforo di eifo Magitbato1 115*.
Marcia contro il Capopopolo*
Giufeppe di Alefi,. alla te ila:
degli LJ/Heiali, e' Subalterni,
del Señará12.%8. E rspedito^ nel
la Città di Catania iui occafione della terribile, eruzione r
che fatta avea Ü Mongi bello
363. Aneddoti accadutogli in;
quella Citta 3.64* N„ iotx»;
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Regina Vedova di Ferran- Forma con Paolo Fregofo Ardino Re di Nàpoli, viene .in ci ve icovo d i Genova , che
Palermo,, modo, con cui fu ri iacea 11 medierò di Coriaro f
cevuta I. 375. PafTa a Maz- runa convenzione d i iervire
colle fue Navi il Re d iA ra zara 376
gona
238. Ma
xoftui vie
Ilegiilro delle Abazie, e
de* Vefcovadi del Regno di ne barbaramente ¡tradito 239.
Sici Ua^ordmatojdal Viceré,Gio 240. II/Iogio dì quello Cava
liere 241.
vanni Vega I L I . *i6<L .
Requeiens Gtufeppe Anto
Renatod* Angiò, della GàTa.
di Franciajviene in itàlia con- nio, Principe della Pantellarìa,
tro i Veneziani., e contro 1 1 viene- fpedito dalla .Deputa»
Re Alfonfo il Magnanimo L zione del Regno, come Am
ba fc iato re, al Re ¡Ferdinando
196.
Terzo
dopo ila foUevazioite,
Retano Giovanni , Confervatóre del Re al'Patrimonio, é ¿che V anno 177 3. era ¡acca du
spedito dal Viceré Conte di* ra in Palermo,, per Ritener
S. Stefano a M e jfin ad o v e .perdono .a quella popolazione
follecir à e perfeziona in ire- * III. IL 155.
Requeiens -Luigi, Ammirà
ve tempo, e con minore'spe
ssa la coftruzione della Citta-: glio della Flotta .Siciliana, atdella di effa Città IL 'IL 4S0. tacca T Armata del Carfaro
Requefens Remando, eletto Solimano ine1 mari d i Trapa
Viceré del Regno di Sicilia m i, e ne ottiene fopra di e t
X
e 227. Galìiga fevé fo unainfigne vittoria I. 415.
ramente la tumùlmaztone ac
Rifos Mn Gioie ppe, -Gi udìcaduta ¿nella d itta di Melina ¿ce della. Regia Monarchia III.
229. Si reca qpoi nella tnede- I . 2 32.
lima Città, ^ ^convoca Tan
- Rito di Sicilia, fu promul
no *463. V ordinario gene gato T anno 1446. L it2 . a
rale Parlamentò 2 31. ISireffi- e 172. E 1 difettoib 17.3.
luifce di poi in Palermo 235,
Rodi Ifola, aifediata dall’
Àr-
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Armata Ottomana I, 310. N.,
Konvagnuoiò Còrradìno,man
83.
dato, dal Senato, di ^Palermo,,
Roma (di ) Corte;, In.efTà* qual uno, de1 Senatori, alia.Cit—
i Mìniftri fatto il Pontefice; ta. diCefaiu, per chiedere per
Clemente. XI-profittano del dono a. nome del popolo^ Pa
fuoco accefo, a. Lipari, e in lermitano dall’ 1offe-fa- Viceré
Sicilia, da. Mr. Niccolò Tede-- MarchefcFogiiani Ili. IL 163,
fchi,^per: cercare d’ ifchianta Sua orazione, fatta, al ridettoi
re il Tribunale della. Regia, Viceré 164..,
Romano^ Lorenzo, Sì cil ian o,r
Menarch ìa III.. L . 32.,, e fegu:.
-Roma. Generale,; Governa-* Apostata, dalia. Santa, Fede „
dorè delle Arrnj nel Regno di'; delf Ordine di S. Ago Lino ,
Sicilia , manda; a Meilìna, da. fpande: in;Nap;oli la.Erefia di
Palermo i faldati, infermi , e. Martina Lutero IL L 138.
coloro, che*ftavano in. g a fri
Romito, ehe fpargea lentigo III. L 29 3^ Accorda.quat menti fedizioli in. Palermo,vien.
trocento , fan ti a l Cafte ila no  carcerato , e convinto di. ieh
di Trapani i v i .. Si porta al Ionia-,,è appiccato HI. I. 86»
Regio Calvello per* oif'ervare;
Romualdo Frate;,, .Laica di
le Galee Spigo noie , eh ’ era- S. Agoftino. de' Sc.alzi, convin-.
no-comparie ne ■ mari; di Pa— tOr, dh errorinella.Fede,:è car
lermo^ alla? diftanza di, un ti cerato' nelle, prigioni, del S*.
ro di cannone., ed ordina aL Ufizia> IIL .L 244.. E 5 pei conC aftella nò *, ehe ~non le. mo dannato: al fuoco y-e perchè A
le rii 2 9 5. Gonfi derazione fa iv i,.
-•
di quèfta,, e di fìmili condot
1 Rofa'i Alfonfo compagno>
te in quel- tempo degli; A u« - diV Glovan Luca;.Squarciajupo^iLriact ivi; N:, 54- Avvicinane è uccifò, nella. Chieià: deli a*.
doli 1’ ArmatafSpagnuolar fi ri- * Annunziata, da., Pietro di Af-tira a caia, fa f a g o t t o e la filtro- Cavaliere. Palermitano
notte iiigge^prendendo,ia. via. IL I. 44.:
di Siracufa - 258.;.RoiaJia. Sahta^¿¡vi ènoLs an
fibi ■■
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irci '• 1&24. la principale Frote&rice della -Città di Paler
mo I L IL 109., e N. 34. Ri
trovamento delle foe Sante
.. Oifa H o .,, e 35.
Kofib Antonio, Conte di
Sclafani, è fatto Prendente del
Regno di Sicilia L 173. Oc
cupa di nuovo la fteffa cari
ca 193. E 1 per ia terza vol
ta collocato nella medefima
206. Ordina a’ Make.fi di non
potere andare in corpo 208,
Rubeo Martines, Arciveicóvo di Palermo, eletto Prenden
te del Regno di Sicilia., arri
va in detta Capitale IL IL :
329. JSegli nega dalla Depu#
razione di Sanità la pratica,
per fofpetto di peftilenza , e
fegli fabbrica una eafa di'iegname, per purgare la contu
macia, dove piglia il pofifeL
fo di detta carica 330'. Fa ;
poi la pubblica entrata, non
come Prendente del Regno,ma
come Arcivescovo della Ca
pitale , e fole fi videro fchierate le truppe nella itrada,.
per cui paffar dovea 3 3 1., e
N. 95. Celebra la nafeìta del
Rea! Primogenito Filippo Profpero 1 riconvoca Panno 1658,
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P Ordinano generale Parlamen
to 333. Promulga la pace fat
tali fra la Spagna , e la Fran
cia 334. Moneta coniatali in
di lui onore iv i. Difgufti,
eh* egli ebbe col Viceré Conte
di A yala, per cui fi allontanò
dalla Città di Palermo 337.
Ruffo Fabrizio Conte di SÌnopoli, e Principe di Scilla
eletto Prendente del Regno
dal Viceré Marco Antonio
Colonna IL L 3 11.
Ruiter Adriano Michele
Ammiraglio Ollandefe, desi
nato dalla fua Repubblica con
una Flotta a favore degli Spagmiolr contro i Franceii, va in
cerca dèli - Armata di quelli:
IL IL 415. Si batte coraggiofamente , e ?poi >H Ritira
ritorna il di fegueute.alla bat
taglia , ma impedendola i con
trari venti v affénè a Mi iaz
zo 417. Dopo fei meli, com
piuto il tempo -derla fua deiii nazione ione parte I v i . Per
nnove iftance degli Spagnuoiiè
rimandato dagli Oilandefi in
Sicilia 4 18 ., e fi reca .eolia
Fiotta^ 1 iti Palermo , dove fa
il piano della futura campa
gna i poi parte, e ritorna
a Mv
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a Milazzo 418. Veleggiando di cannone, che gli porta via
veriò la Città di Agalla , s* un piede 4 2 1., e dopo pochi
incontra coll1 Armata France- giorni fe ne muore 423.
fe , e attacca la"' -battaglia ,
Ruitz de Lihori V. Sancio nva vien colpito da una palla

S alano del Viceré, qual lof-

fe folto i Principi Aragonetì ?
I. 273, N. 68.
Salerno ( di ) Principe nemico , e rubelie di Cario V.
viene colla Fiotta Francefe in
Sicilia, va in Levante, e ritorna colla Flotta Turca ne1
nofìrimari, cui fi unifce Oragutte I L I . 155.
Sanchez de Calatajud, altrimenti Centelles Pietro,Governàdore della Camera ReginakjPrefidente del Regno I. 406.
SancioRuitz de Lihori,Grande Ammiraglio, del Regno di
Sicilia,é:Gapo dei partito della
Vicaria,la Regina Bianca L io,
Sanfilìppo Giovanni, Ambafeiadore della Città di Palerino, spedito alla Santa Sede,lì
unifce co1 fratelli Imperadore
nella ribellione da loro ten-

Sanfone Corfaro famofo, e
rinegato,viene affalito nel Porto di Safa dalle Galee Sicilian e, e dalle Malteiì IL IL 80*
Sant apau Ambrogio, Mar-»
chele di Licodia, viene eletto
Prendente del Regno di SiciIla IL I, 1^5.
Santapau Ponzio, Marchefe
ancor egli di Licodia, è fatto
Prendente del Regno diSicilia IL L n i .
Santapau Raimondo, è eletto Prendente -del Regno di
Sicilia I. 328. Segli fa il pro
ceffo, che viene affogato dal
Viceré 329. Ritorna ad effere Prendente del Regno 333..
ma pretlo fe ne muore 334.
Sardegna Ifo1a, fi folleva con
tro il Re Giovanni, Monarca
di Aragona I. 293. Viene aifediata dagli Spagnuoli IILI. 7 1.
-■ Savoja Principe Emmanue-
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le Fi liberto, Generale Cornati,
dante dell’ Armata Spagnuola
IL IL 63. Arriva colla Flotta in Meiììna 64. SÌ diipone
a marciare contro Ì Turchi t
ché Taccheggiato aveano la
Ifola di Malta , ma è incerto,/
fe abbia poi fatta quella. Imprefa 65. Ricufa di portare
le armi contro il Duca dì Savoja fuo Padre, e perciò facendo sbarcare le truppe deftinate contro il detto Principe nei Porto di Genova , ne
abbandona il comando , e ritorna in Ispagna 66. N. 18*.
Si reftituifce in Sicilia , e lì
reca a Palermo 81. Marcia
poi ver fo 1’ Affrica. Fine ver 0*
dello armamento fatto dalla
Corte di Spagna 82., N* 13*
Ritorna in Savoja iv i. Viene
eletto Viceré,’e Capitano Generale di Sicilia 92. Si accenna la vera cagione, per cui
ni innalzato a quello pollo ivi,
S’ imbarca, e arriva in Meffina ivi , dove fi ferma per
lo spazio di nove meii con
gran foddisfazione di quei Cittadini 93. Riceve gli offequj,
che gli portano, a nome del-

la loro Religione gli Ambafciadon di Malta iv i. Id ea,
e fa efeguire fa famofa Palizzara in detta Città 94, Si cerca,fe nelFòrdinare quello gran
de edilìzio, abbia avuto più toHo parte la Politica ? 9 5* NI,
27. Si efamina , fe abbia,idèa-,
ta la coliruzione. dell&Cittadella ? iv i. Erge it Tempio
della Madonna, delle Grazie;
nella detta Città ivi'*. Si dispone a; partire per Palermo ,,
dovè arrivato fa ÌL folenné
ingreiTo 95,. Fa, fabbricare; in
eifà. Capitale il' Quartiere de1’
Soldati; 97. Sue mago ili eh e
idee per adornare la mentova-,
ta Capitale ivi N* 29. Fon
da V Accademia de^Riacceii r
che fa radunare nel Règio Pa^
¡agio ivi* Modera T eccelli ve
ufure de1 cenfi 98. Chiama ìe
Galee della Religione di Mai
ta contro^ la Flotta. Ottoma
na 9 9 . e v ’ invita ancora il
Papa,, il Duca di Milano, e
il Gran Duca di Tofcana j o o ,
Va perciò a Me dina , per imbarcarli fopra la preparata Armata , ma avendo7udito , che
i Turchi lì erano ritirati, ritor-
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torna in Palermo, dove cele
bra Tanno 1624. il generale
Ordinario Parlamento roí.
Cerca ogni modo per ripara
re alla -.pellilenza, che li era
attaccata in quella Città 104.
Ma fventuratamente viene egli
ile fio iorprefo da quello mor
bo 10 5., e-fe ne muore 106.
Elogio di quello Reai Princi
pe i v i .
Savoja Principe Eugenio ,
spedito dallo Augutlo Leopol
do contro i Principi Borboni
III. I - 14. Acquila la Città
di Cremona 20. Cerca di diffuadere a far la pace colia
Spagna la Regina Anna dTIn
ghilterra % . Ottiene una llrepitofa vittoria a Peiervaradino contro del Turco 149.
Scala franca Habilita in Mer
lina Vanno 1695. IL il. 514.
Non ferve dopo la icoperta
del nuovo Mondo N. 129. Si
l^abililce di nuovo nell’ anno
1752. III. I. 442., e fegu.
Difficoltà di potere efiere gio
vevole a Meffima ivi .
Scariai Conte Antonio In
gle fe , è spedito in Sicilia da
Filippo T erzo, per dar la cacA a
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eia a’ Corfsri. Dimanda de
naro per quella spedizione IL
II. 37. Parte 40.
Sciabecchi fabbricati in Pa
lermo colle rendite delle Abazie
fopprefìe.Si varano alla prefenza del Viceré III. II. 36. Se nc
formano altri efue 37. 38.
Setacea Città, primo crude
le cafo accaduto nella medelima . Sua relazione I. 196.
e fegu. Secondo cafo deferirto II. I. 67., e fegu.
Scuole Pie , Padri detti della Madre di D io, loro Iflituto IL IL 351. Sono inabiliti
in Palermo 152. Quanto fie
no utili ? ivi N. 4.5.
Scuole pubbliche di Gram
matica , e diRettorica, aper
te In Palermo , e nel Regno
dopo la partenza de* PP. Gefuiti ili. IL 5 4 ., « fegu: Vi li
aggiungono quelle delle Scien
ze fuperiori 75. Sono accre*
jciute ivi 41.
Scuole Normali, introdotte
in Sicilia III. II. 75. N. 4 1.
Sebàiliano Bartolomeo, Vefeovo di Patti, eletto Pr efiden
te del Regno V anno 1565.
IL L E ’ di nuovo eletto dal
2

Vi-

>r c e
Viceré Toledo %i $* Eletto per
la terza voita 226, Suo elo*
gio ivi*
Se enfio Bonaventura, Caltagirone fe, Generale de* Minori
OtfervantL., Sua abilità nel
pacificare Filippo Secondo con
Arrigo Terzo Re di Francia
IL t 377. N- *5 3*
Sedia, dove fi ailife Carlo
V. nella Officina del Protonotaro, ancora efiftente; IL L
88. N. 41.
Seiimo Gran Sultano,fpedlice
una. Fiotta contro la Goletta; ,
e fe ne impoilefia col: Forte ,
che vi. fi flava fabbricando IL
L 275. Sua morte 278* >
Senato di Palermo, fatto
Grande di Spagna,dallo Augufio Carlo VL III. I. 238. Erge
una la pide in onore del medefimo- per quefta grazia ivi,e 2 39.
Spedifce Ambafeiadori alla Re
gina Maria Amalia. 372. Difpenia der legati di Maritag
gio, per la nafcita del primo
genito Filippo, Infante di Si
cilia 422. Defluì a Ambafeia
dori al Re Carlo Terzo , per
rallegrai della di lui efaltazione al Regno di Spagna

486. a qual caro prezzo- com
prò i grani F anno 176.3. ? 1IL
IL 23. Confumo fatto in, que^
ila occafione 24. Cagioni,, che
La produfie.ro> ivi, e fegu: Ca,gioai della rovina della fua
azienda 67., e N. 34. Dà una
grandiosa fella per la nafeita della, primogenita del Re
98. N.$o> Manda, uno Ambafeiadore a Napoli per la tu#*
multuazione accaduta- F anno
1773. in Palermo 15 5.. E ’ imcerta, fe debba appoggiare il
ricor fo de’ Con foli,,, con cui
dimandano H ritorno del Vi- ‘
cerè Fogliaci in Palermo *..
Perchè ma finalmente vi fi
induce 158. 159. N., 86.
Sepolture in Città , vietate
dal. Re Ferdinando Terzo IIL
IL 13. Quanto fia faggia que
lla rifoluzione? ivi Ni 40*
Serio Francefco, fuo errore
intorno agli atti del Parìa.mento deli* anno 1.546- IL L
142*
Sgrot Domenico, Promaeflro Notare della Deputazìo*
n.e del Regno,: vien carcerato
per fofpetto di fellonìa I l h
L 76.
Sfer»

1
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Sferlazza Raimondo, Capo
bandito III. I. a,51, E ' impic
cato iv i.
. Siciliani, dimandano per Re
a Ferdinando il Giulio, Fede
rico dì Aragona, Conte di Lu
na , 0 almeno^ uno de’ di lui fi
gliuoli L 50. Chiedono al Re
Giovanni , che lafciafie Vica
rio del Regno il Principe di
Viano fuo figliuòlo 2*15«, Si
oppongono alla partenza, del
Conte di Prades per -la Sar
degna 296. Si querelano del
Viceré la Nu9a 3$9. Van no>
a Napoli a riconofcere il Re
Filippo Quinto IIL L 2-1. Loro< piacere nello avere un Re
proprio 329.
Sidoti Filippo, Vicario Ge
nerale dello Arcivescovo, cai
rna il popolo,, e fai va dal faccheggio la cafa del Duca di
Gefarò III. L 64. Suo ritor
na in Palermo , dopo- di erfere fiato efifiato, 249. Suo elo
gio ivi N* 43.
* Si iv a ( de ]. Fe rdin and0, Ma rchefe della Favara Prefiden
te del Regno IL L 175. Ob
bliga. 1 Baroni ..al--fervizio mi
litare x8o. Eletto nel Paria-

A

A

L

E

375

mento dell1 anno r5(i2. Àmw
bafciadore al Re Filippa Se
condo1 202.
Sin am Bassa, Comanda la
Flotta di Solimano, viene nel
lo Stretto^ di Medina , e d>
manda al Viceré la? refiitiv
2 ione delle' Città dell*1 A
ca acquetiate dagli Spagnuoli
II- I. 152- Saccheggi a la Cit
tà di Agofta , e pafia. alla Ifo-»
la di M alta, do ve mette lo
afiedio *5-2-. Prende la Città
di Tripoli, ed ingannato le*
va lo afiedio* da Malta 152Viene con una poderofa Fiot
ta. prefib' a Meilìna 364. Vi li
ferma quattro giorni ^ e fa
fitaggt immenfè-nella-. Città di
Reggio 3.65. N. 14S. Se ila
vero , ©he Carlo Cicala, di lui
fratello ,.fi fofie portato in Co*
ftantinopoli, per indurlo a dif
illa de re li Gran Signoro dì
mandare la nuova poderofa
Armata, in Sicilia ? 399- N*.
149. Ritorna a Me fiina con
-féfianca Galee
e fi ferma
nell?- (offa di S. Giovanni
375.. da cui fpedifee uno fchiavo, ai Viceré,dimandando t co
me bramava y, di vedere dai
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propria Madre, ciò che gli
eviene accordato., e vedutala,
fe ne parte 376., e fegu;
Sirletti Placido, Prete Ca
labre ie , congiurato .con Fran
ge fco Va irò IL IL 2 44. E*
carcerato .nel Tribunale ilei
S.. Uffizio 248. EiTendo liato
convinto, èdegradato, ed ap
piccato 249,
Siilo .Quarto, fa una Lega
còlle PotenzeCJriffiane contro
il Turco L 323. Accorda a
Ferdinando il Catto 1ico le de
cime sopra ¿beni Ecclefiaftici
deTuo i Stati, per la guerra con
tro l Saraci ni di Granata 32 5.
e promulga cuna Crociata a
favore dello iìeffo Re Ferdinando 326,
Solimano Cor faro, feonfitto,
ed ucci lo dalla Flotta ;Sicilia-:
na ne1 mari di Trapani L 4 1 jv
Solimano Gran -Sultano, arma un poderofo Efercito I L
L 74- Soccorre ilR ed iFran eia j?o. A ila Ita la ìfoìa di Cor-»
fu, poftedutadf Veneziani 102.
Ritorna a collega rii col Re
Criftianiflìm-o 119 . Arma a favore del Carfaro Dragutte contro iCriftiani 15 1. Spedifce ,
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fotto il Comando del medefimo , una Gran Flotta nel Me
diterraneo a favore del Re di
Francia 170. Ne manda un*
altra in foce orio di Dragutre j aliai ito da1 Crifìiani 18 1.
Arma forte men tee entro la Religione di Malta 2 1 1 . Prepa
ra un1 altra Flotta contro la
medefima Ifola 2 2 2.*Spedilce
le Galee , eh* erano campate
dallo ¡incendio nello Arfenale
di Coftantiriopoli, contro i CrifHani, e prende la Ifola dUSclo
dal potere de’ Veneziani 225.
Sollevazioni , perchè hanno
in :mira fempre il Governo,
la -Nobiltà , e il Te foro pub
blico ? IL IL 262.3
Sopramonte-Giovanni, nemico giurato de’ Palermitani, pioregge-in Madrid i Meflineii
IL IL 345.
Sorìa Diego, March efe di
Crìspano , Strategoto della
, Città di Meffina,.prende prima
la protezione del partito de*
M alvizzj, e poi di quello "de*
Merli IL IL 394. Carcera un
Sarto;, ch’ era del primo partìto , e trovavafi bene accet^
to a tutta la Nobiltà 395. Effen-

G

E

N

E

R A L E

375

fendofi iufcitati in Città de1
Special e1Niccolo , fu Vice r è;
muovimentl per quella tale dk Sicilia: L 94. , fu diverfó'
—carcerazione,,chiama i Sanató dallo* Autore della Storia d i
ri al Regio Palagio v e Ji mi Sicilia 95. Dimette due:.voltenaccia di feyeri g,allighi ie il governa nelle- mani del Se
fubito-non fedavano il popolare reni iIìmo: Infante Pietro ,. fra
tumulto che fi era- fuicitato tello dei Re Alfonfo 96. 99396. E Tbloccato dalla fazione e- poi io’ riprende* io o : A ffé de7 Malvizzj nella propria abi gna- ì giudi biniti alla lmmu
tazione ,, ed e dichiarato^ nel nita Re de basica 10 1, Rifor
Senato- per; nemico; della- Pa- nì a g li eccellivi diritti: degli
triàa 397; Non- potendo più- UiKzlaii d l Mefiìn a * e regola
fofìenerfi , capii olà co7“ rivolta le Dogane- io r. Se gli a ile gna;
ti , cede: il Palagio Reale r e* un* compagno* nel; Viceregna'’
la Tórre del Faro ,, e. de ne; to 203..,/ e poi un terzo lo fc
parte- 41-t*,
Speciale Pietro Pr efi dènte*
Spadafora Giacomo, Medine- del. Regno* di Sicilia L 179.Sperone luogo5,, in cui Ili
fe , fi unifee alla ribellione d e51
fratelli. Imperadore IL L 50. esponevano* una- volta- squar
Spadafora Pietro,, compagno/ ti de’ corpi demanditi,/ed;ai~dt Giovan- Luca vSquarcialupo T, fa ifn llliT L 2 8 7 . Sen-f è/dir’ocT
fugge- fuoriMa Città di Paler tata per ordine dì Francefca
dT Aquino*,. Principe di Cara"mo- I L I. 44.,.
Spagnuoli,. che fono di guar manico ^Viceré „ l a fabbrica „
nigione allx Goleu a ^ fi rivol fu- cui fi appendevano, i v i
tano^ IL I. 10$,., Vengono/'ìm N. S5.. ,
.
* . ' ;
Spes f( de )J Gaspare L 31.0^
Sicilia y e.-,fanno/de,Ile fccrre^
rie 106.. Sì fon omettono , fe*- ’ E ,JeÌett o Ìrt vita. Vicere di Si
gli promette* il.perdono,, non-. cilia. 3 13 ; E fa min a y, fa debba0itante' il quale',,- i loro Capi farti g u evr a , o ■ p ac e; cof Re:
fono ga{bigatì col 1a.m0rie. 107,. ci Tuoi a 314»-Regolati (.prez
zo?, de 11a: moneta' 3.1*.$.. Fai ua5
e N. s i >
;
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armiflizio per due anni còlla
Repubblica di Genova 320.
.'Fortifica il Regno, per paura
dell’ Armata Turca arrivatala
Puglia 322. Tiene in Palermo
Tanno 1481* T ordinario Geaerale Parlamento, per la Le
ga ftabilita contro il Turco
3-2 3, Si fa ediofo alla Nazio
ile , e principalmente alla Nobiltà, per avere perièguitati
ll Marchefe di Geraci, e il
Conte di Golifano 327. N. 9a.
Temenda di eifiere depofio dalla carica, perconiìgfio de* Tuoi
a^nici li porta in Ispagna 3-28.
dove ha la maniera di giu Ilificarii, e ritorna in Sicilia piu
potente di prima 325. Perfeguita a torto il Mae (Irò Giu-;
fiiz¡ere 319. Manda mille uo
mini in Napoli, per difendere
il Re Ferdinando di Aragona,
figliuol© di Àlfoofo, contro 1
Baroni di quel Regno, che fi
erano rivoltati 331. Convoca
T anno 1487. in Palermo T
Or dì nario Generale Par la me i>
to,per la guerra contro i Mori
dì Granata 332. E* eletto da’
Parlamentarj Ambafciadore al
la Corte s e ritorna in Spa
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gna, dove ottiene di efler
fatto Grande. Ammiraglio del*
la Fiotta di Sicilia 333. Sco*
perta finalménte dal Monarca la di lui dimoftrata Tiran*
nia, è privato-della carica dì
Viceré , ed è confinato in pri
gione 33?,
Spinola CarloÀnto nio, M ar
chele di Baibafes, eletto Vicerè III. I; 24. Arriva in f a 
Termo, e prende il folenne
p0ifeifo 44. Spe difce de Ile truppe per-.fortificare la Città di
Meffina ivi'«- Manda de’ foccori] di viveri nella Città di
Gaeta 43. Fa celebrare delle
feile per i vantaggi riportati
dalle armi Spago uole , e per
la na fetta del "Principe eredi
tàrio/delle Spagne Perdi nandò 45;.^46. Perde la Viceregina , che gli muore 47. Periccio da lui corfo di edere
imprigionato 48. Spedifce ot
to Compagnie di Cavallerìa
in . Melfini a >5 1 * Penfa di affida
re la cuftodia de7 Baluardi di
Palermo ai- foldati Iriandefi ,
e perchè ? 52. Dispiacciuto ,
che Ì Con foli delie Arti a ve fifero a forza occupati i detti
Ba-
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Baluardi chiama a configli© i

Mmiftri, e i Militari, e fi attiene al i partito di permettere
loro , quando prima li foiTero
moftratì ubbidienti,allontanane
dofene , di fubito redimirli a*
roedefimi 55. lo che onoraramente adempifee 56. Scoppiata allo improvilo la folle va zione contro i mentovati foldat i, fi ritira al Regio Palagio
58. Spedifc-e^ una compagnia
de* medelìmi al Regio Calicilo , che il Cafìellano Spagnuo10 ricufa di ricevere 59 ., e
N. 13. Nega-al Conte-di Maoni Comandante de* detti Irlandefi la facoltà di poter menaro le mani contro i follevati
Palermitani 6 1. Si fortifica nel
Regio Palagio, ed ordina, eh*
entri in Città la Cavallerìa
62. Meglio coniìglìato ritira
11 comando , e la fa ufeire dalla Città 63. Si perfuade alla
fine di difcacciare i foldati
Irlandefi 64. Quietato il tumulto fcrive alla Corte di Madrid, e fa teftimonianza delte fedeltà de* Confoli 67. Richiama i Baroni, eh* erano
fcappati dalla Capitale, fa
T .U L P .I L
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ftrozzare un Romito , che fufcitava il pogolo a tumulto ,
e fa ¡carcerare alcuni Capi de
linquenti 68. Si fa poi vedere in pubblico , e va alla Cattedrale, per ringraziare Iddio
della ottenuta tranquillità iv i,
e 69. Invigila attentamente
per la quiete dì Palermo, e
per la cufìodìa del Regno 70.
E ’ confermato nel Viceregnato di Sicilia 7 1. Propone a*
Confali il ritorno dèlie trup«.
pe a ragionevoli condizioni f
e T ottiene ivi. Affida la cuftodia della Capitale a’ Collegj delle A rti. Arma i Cittadini, obbliga i Baroni al
fervigio militare , stabilifce
per Piazza d* armi la Città dii
Termini, e vifita i palli, ne
quali è da femerfi qualche sbarco de* nemici iv i, e 72, 73.
Tiene spie per fapere coloro,
eh* erano nemici della Corona
iv i. Manda il Principe Pio,
fuo Genero, nella Città dì Trapani, per fospetto di tradlmento 77, Entra in gran diffiden
za , e gaftiga colla morte aicuni CapitaniSpagnuolÌ, refi
sospetti di una certa propen-
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fione verfo la, pafa diAuftrÌai Palagio Reale di Paièrmo, per
78. Va a. Mcflina,,ftttO;iI pre-. ricevervi il nuovo Monarca
tetto di cuflodire quella Cit Vittorio Amedeo Secondo dì
tà ,/ ed ivi fi ferma fino alla Savoja 104* ft e poi lì porta
arrivo, in Palermo, del Re Vit alla detta Capitale , per tro
torio^ Amedeo. Secondo,di Sa- var fi; prefenre, allo arrivo del
voja 77.- Carcera un Canoni medefimo Sovranoivì.
co mudato dà Mr./Niccolò*
Spinola Felice Lucio,Segre
Tedefchi- Vefcovo di Lipari,, tario* deli Viceré Duca di Uzee rimprovera a quella Prela- da. Elogio, di quefìo bravo no*
tQ la, di lui ftrana condotta ma IL.IL. 497- Gli it debbo
51. Ordina col confitto de* no. le ottime; provvidenze da
fuoì Minfttri a tutti i Veico te: dai ridetta Viceré ivi è:
l i della: Sicilia; di rivocare i 502. NI 128., Sua morte com
loro, editti ^ co1 quali promul pianta. univerfalmente da’Si
garono* la lettera, della Con ciliani 503V Di che viene in
gregazione d* Immunità: dì colpato.* dallo, Storica Longc é
Roma contro il Giudice, della
Monarchia e non; e da’ ma.
Squarcialupo Bartolomeo
deiimi, ubbidito.94., e N. 18. e Giacomo r fono* condannati
Promulga un Bando con cui alla mannaja. r e le loro cale
vieta ogni commercio co* Ve . fono; polle a fuolo, IL, I. 46.,
neziani v co! Lue che f i e co’
Sqaarcialupo. Giav.an Luca,
Farmegiani; 96., e perchè ? viene in Palermo per fóllevar~j
9 7. Pubblica, un> nuovo Pro- n e il popolo v e trova; mol-.
clama controlli editti de’ Ve- ti compagni IL. I. 32. Per.
feovi,, che avevano promal-* mdueveto',.finge delle, lettere,,
gara la mentovata lettera del nelle quali fi; dice, che i due
la Congregazione della Imma Prefidenti del Regno;,, eletti
nità; di Roma 99», e 100* Or dopa la espuiilone del Viceré
dina al Reai Patrimonio , che Ugo devMori cada, e chiama
preparafie % ed abbellifle il ti alla Gorte nel Jìrah&nte^
fofle-
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foflero fiati già condannati a
morte 33. Fa il meditato cól
p o, e vien determinato da’
congiurati, che nel giorno ^3*
di Luglio li faceife mano ba£
fa contro tutti gli amici del
mentovato de Moncada 34.
Gli fallifce quella imprefa , e
come ? 35.- Inafprito li rifolve a'd affalire il Regio Pala
gio , ma nell’ atto , che vi fi
difpone , cade in deliquio 36.
N. 13. Tornando in fenfi , fi
avvicina col popolo allo flet
fo Palagio , eh’ è quello , che
dicevafi V Oflen^a sforza, ed
uccide molti Miniflri 37. 38.
Ingannato dal Viceré, che gli
promettea di voler fare .con
eflb alcuni regolamenti a fa
vore della ‘C ittà, mentre ila '
ad afcoltar la Mefla nella
Chiefa della Nunziata viene
alfalito , ed uccifo da Pompi
lio Imperatore 44,
Statella Francesco Saverio,
Marchefe di Spaccaforno, con
finato nel Cafte.llo di Trapa
ni , e perche? III. I. 461.
Sforici, come vedano gli av
venimenti vicini ? Devono effere fcevri da qualunque ri-

R

À

L

E

37J

guardo perforale IIL IL 169.
Strade, privilegio delle Arade Toledo , e Macqueda cofa ita ? IL L 334. N. 95.
Suarez de Figueroa Loren
zo, Duca di Feria, Viceré nel
Regno di Sicilia IL IL 3. Suo
arrivo in Palermo, e folenne
pofreifo 4. Ripara con Leggi
fontuane allo ecceffivo lutto
de7Nobili 5. Cerca agguaglia
re i pefi de’ d azj, e de7 do
nativi iv i. Ha delle brighe
cogl7Inquifitori del S. Uffizio
b. , e fegu: Convoca V anno
1603, il generale ordinario
Parlamento in Palermo 9. Si
occupa a cuAodire il Regno
per timore de7Turchi 1 2. Man
da 11 proprio figliuolo colla
Flotta di Sicilia in Barbetta
contro i girati 13. Và a M et
fina, e vi celebra V anno 1604.
uno ftraordinario Parlamento
i v i . Ritorna di poi a Paler
mo 15. Libera 2 Maltefi are
nati alla liola del Titubalo,
mandandovi le Galee Sicilia
ne , e U fuo Galeone detto
V Arca i l Noè 18. Celebra 1*
anno 1606. in Palermo il Par
lamento ordinario iv i; Parte-
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per la Dieta, in, cui dee eleg
ge rfi j l nuovo Re de* Roma-.
n i, e lafeia per Pr eiidente del
Regno Giovann i: V entimigl ta,
.March eie di Ceraci 1$. Si am
mala a Gaeta , ;vifen trafp ortato a Napoli ^ e vi muore
20. Elogio di quefto.. Vicereugnante ivi ..
t. SurrentinöJgnazio?Capöpolo, nella follevazione deli’ an-.

na 1773* gli yien negato if
perdono III- IL. 167. E ’ perc ifè condannato, alla morte ^
che fubifee filile forche den
tro il breve fpazio di venti
quattrore .. Gli fono recife lei
m a n i e la. t e t t a c he furo-,
no appofie fulla Sorta della
Vicaria, *76. U retto del cor
po fu {quartato ,, e i pezzi
furono efpofti allo Sperone ivi»,

JL aBaccO' vietato dal Vice*
m Conte di A (fumav i’ anno
1,640; II. IL 175* Se ne ac
corda poi T ufo , pagandofene
la gabella ivi
Nell* anno;
1 6S o. ie ne,fi ila la arreni amento*
471. Per quanto forfè allorafiata data la gabella ? 472.,
N.. 120;
Tala manca Vincenza, fua
part icolare: opinione : intorno,
all? o g g e tto p e r cui il Vicerè Conte, di' Aflumar fi; por
to a Milano ,, confutata I L

Ferdinando.Terzo, Re dèlie:
due Sicilie , per qual ragione:
ditte ri fce la efpulfione de* Gelhiti HI. IL 49. Perchè ab
bia^ proibite le rondò ai Con—
fo lati, dopo di averle volute ^
e. commendate ?' 17%.
Targiannì JDeodato, Con fui- tore dei Viceré,, opina , che;
debba {fendeifi 1’ autorità di,
M r.,Serafino Fi!angerì:, Arcivefcovo di Palermo, laFciatof
Governa dorè, della Capitale , :1
non. potendoli altri nienti re
'IL 170.. Ni 5*3,.
primere la. fol lev azione acca
Tanucci B ern ard o Segre duta ranno 1773. HI. I L 341..
tario di Stato di Sua Maelli
Tarfmo Caraldo^ Capo del
la
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la folle vallone, accaduta Tan per due libre di ceci III. h
no 1.560* m Palermo IL I. 89. 90. Lifcomunica Iv i. Por*
186.. Fugge per configlio del tato il in Melina r è rimprove
Conte di Vicari, e yà, a Pao*- rato dal Viceré per la di lui ir
la fua. Patria i8& Ritornato regolare condotta 9 1 -Vedendo?
in Sicilia , è .prefoj impiccato’, a iTokti i Catapani, e chiama
e fquartato a Mcffina 149,
to' il fuo Vicario in Palermo)
T artara Frane e fe predata dal Giudice della Monarchia^
da’ Siciliani IL ÌL 523.
mette Io-Interdetto r parte dii
Tavola-di Palermo, fonda* {oppialo , e va a Roma. 91»
ta dal Viceré Giovanni de Ye- 92. Tragge al fuo partito i
ga IL L 165.
Ve/covi di Catania,. di Giiw
Tavormin-a Città, preia dalle genti, e di Mazzara ivi.
truppe Alemanne IIL L *47*.
Teglies de Giron , Duca di
G li Spagpuoli il ritirano nel Offuna, eletto Viceré di Sici
■ Gafìeiìo- della. Mola ivi *
lia , prende poifeifo ìa Palerà
Ta vomii nell, ricomprati ©do iriO' f i IL 315* Elogio di que-r
loro, libertà II. L. 98.
fio Viceregnante, iv i. Salva it
Teatro, marmoreo alla ma Regno* dalla vicina p.efte, che
rina., di Palermo fua deferi fi era introdotta in Napoli
to n e., ed ufo IL IL 491. M.. 3Xv6. Savie, provvidenze date;
124.
in cucila occafione iv.i^e 317.»
Te de felli Niccolo, detto T7 e N> 91> SI inferma.* e muo
Abate Palermitana, Arcive- re 318-.
fc.ovo di Palermo , fu creato
Termini Cina, ottiene, che
, Cardinale dallo. Antipapa Fe~ fi pianti in eifa interinamen—
lice^Qium 0 I. 159- Ni 19*..
t e ia Officina dellad£ecca I.414»
Tedefchi Niccolo^ Vefcoyp* Dìvifa in fazioni nella oecafiedi Lip'ari. ^.Beneditiin0 della*: ne ,; ciré fires puffo da-Paler
Congregatone. CaiEnefe r no mo il Viceré Ugo de Monca—
to o contenz ioffimp, attaccabri da IL L 4 0 , N. 1 4
ga co’ Catalani, di; eiìa Ifol%
Terremoti nelle Valli d i
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Demona, e di Noto nell* anno ì 5 43* II* I* 1 1 8#, detto
de ir anno 1 5 6 7 .^ cérca fe
foffe Rato vero? a 37. y détto
dell’ arino 1689. in Palermo
I L IL 487., detto dell’ anno
1693* per tutta la Sicilia 507.,
e fegu. Medaglia intorno ad
effo 509. Detto deli* anno
17 16 . in Palermo, e nella
Valle di Mazzara III. I. ,252. ,
detto deiranno 1 7 5 1 . pag.
440. N. 93. Continuazione del
me deli mp 447., e N. 96.
Terranuova C ittà, fi spar
ge voce , che fia attaccata
dalla pelle, lo che fi trova Pal
io III. IL 99. 100.
Telia Francefco,Vefcovo di
Siracu£a, deftinato alla vifita
di Malta IIL L 45 2 ., e fega.
Suo errore intorno agli atti del
Parlamento deir anno 1549.
IL I. 141/N . 67. Trovandoli
A rcivefcovo di Morreale , è
eletto per uno de' Minitìri
della Giunta Gefuitica I I L
H- 5 § -.
Titoli y che godea la Nohiltà di Siplia nella Corte,
come foffero decaduti ? I L I.
228« N. 91.
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Tofania,acqua velenofa, chi
r aveffe inventata ? Gaftigo
dato alla Inventrice II.IL 14 3.,.
e N. 43.
Toledo Garzia, figliuolo di
Pietro» Viceré di Napoli, de
sinato alla imprefa dell* Affri
ca,coMralìa al Viceré Giovan
ni de’ Vega il comando delle
truppe di Terra IL I . 148.
Col Tuo valore, ed affittito da*
Cavalieri della Religione di
Malta, affalta , e prende il Ca
rtello di Mahadia 149. E 1 de
sinato allo aéquitìo della For
tezza del Pegnone, di cui in
brevetempos’infignorifce 199.
e fegu. Viene di poi eletto
Viceré del Regno di Sicilia 2 09.
dove appena arrivato, parte
per la Goletta , e poi va a
Malta 2 13. Si reca poi in Pa
lermo , ed indi paffa a M et
fina 114 , Condotta da luì te
nuta intorno alla Ifola di Mal
ta 2 1 7 ., che non fi è mai ca
pita da’ Politici 218. N. *87.
.Dopo quattro meli d’ indugio,
arreca finalmente il promelfo
foccorfo a quella Ifola 219.
Ritornato a Meffina fortifica
tutte le Città marittime deh
Re-
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Regno i n . Tiene in Cata
nia nell1 anno 156.6.1’ ordina-,
rio generale; Parlamenti 223*
Spedifce per fone pratiche in;
Malta,per olfervare ilfito del
la nuova Città , che vi fi volea fabbricare,che fii poi chia
mata la Valletta , procura perquello edifi zio un fuifidio dì.
cinquanta mila, feudi al Qftatt
Maeftro dal Re C a tto lic i' e
spediité dàlia Sicilia degli ope
rar] per foilecitamela.fàbbri
ca 223.. S'imbarca perdifcacciare da’ noftri’ mari il famofo Pialy, e* laici a nn. Prefi
dente del Regno; 226./ Ritor
nato; in Sicilia , vien chiama
to; in Spagna, ed elegge dì
nuovo un Prefidente del Re
gno 228* Fer qual cagione fia
andato alla Corte ? 22#* N.92..
Re intuitoli nella Sic ilia,convo
ca Fanno 1567. uno ftraor-.
dinario Parlamento 229.. Par
te di nuovo ,, e v i a far la
guerra nelle. Fiandre 230, Ca
rattere di quefto* Cavaliere:
232. , e fegu. Si ritira a. vita,
privata a Chiaja^ in: Napoli.
236- F/ fa grifi caro da Filippo;
Secondo; ivi Ni.
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Toledo , ed Oforio Fede-:
rico, Marchefe di Villafranca,
eletta Viceré di Sicilia, arrivai
in Palermo , e parte fubitoper Mrlazzo, dove prende7
polle fio del Viceregnato IL,
II. 406» Promulga inutilmen
te uno Indulto a favore de*
Meffinefi, e quindi ftrìnge quel
la Città , e riprende la Tor
re del Faro 207., Ha de' dis
guidi col Gran Maeftro dì
Malta r il quale gli nega 'il
richiedo* fóccorfa delle Galee
della Religione 408. V a incon
tro allo E ferrite Frane efe, e lo.
fa ritirare 415. Stabilifce col
lo Ammiraglio Ollandefe Rui-'
ter il piano della nuova Cam
pagna 41S. Marcia collo EÌèrcito; verfo Mefìina , ed acquifía molti podi,, eh'*erano oc
cupati davFrancefí 4 21. Cer
ca, indarno di ri acqui ilare il
Cade 11 o di A goffa 422. Strin
ge: la Città di Meifina , e bat
te- I Meffinefi 424. Disguftares
dì tanti: infortuni , accadutigli
in quella campagna, dimanda
allá. Corte di efiere richiamato , P ottiene, e parte 430*
Tolda (di | Conte^figliaor
lo
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lo ballarlo del Re Luigi X IV .
viene in .Palermo con quattro Vafcelli da guerra III. L
2*p E ’ trattato con diftinzione dal Cardinal del'Giudice
Viceré 25- Recandoli a Me fifina, difiogatina quegli abitan
ti^ e J i configiia a dimettere
le .loro itrane pretenzioni 27.
Tonnare di Sicilia, foiFrono
la icarfe^za de’ tonni nelle la
ro pefeagioni IIL 38. Defcri2ione delle niedefirne^y.N .i 2.
Torrefilla Giovanni, Arci ve
deo-vo di Palermo, é eletto Pre
fidente del Regno di Sicilia
IL 19 1. Qualità, e virtù di
quello Prelato 192. *93.
Torri d’ avvifo, quando fiem*
fi introdotte in Sicilia? IL *44.
Perchè fono dette fimi ? ivi
'N. 69, Come fi regqlino ?
jf 45- Quante fiano ? ivi N. 70.
Si moltiplicano, fi riattano,
e fi itahilifce un donativo, per
mantenimento delle medeiìme 294«
1 ofon d1 oro dato in Paler
mo , e a chi? IL IL 44. N. 14.
Trapani Città, divifa in fa zioZeta prò, e contro il Viceré Ugo
de Moncada I L I . 40* N. 14,
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Si folle va IL I L 385* Allo av
vicinamente -.delle truppe fi
quietà 386. Gaftighi dati a*
c o lp e v o liè Forte eretto ia
detta Città 387. I Depurati
della medelima negano corag
l i ofa mente al Marcitele di
Solerà, figliuolo del Viceré
Conte di Santo Stefano l a
pridica per fospetto dì pe$¿^§.77.., c fegu. Il Senato
Trapanese nel Parlamento: dell’
anno 176& dimanda al Re il
titolo d1 Jlluliriflìmo IIL IL 35*
Trafmera Diego Garaia, Inquifitore del S. Uffizio IL IL
227. Raduna in Palermo mol
ta gente armata, per disfarli
del Capopopolo Giufcppe di,
A lei] 228, Marciateci Crocifiifo alla mano alla tefia dì
quella truppa 229. Ifcuopre
la congiura di Pietro Mila
no 2 57. ^
Tratte negate in Sicilia P
anno 17-65.dopo unvabbondanr
te ricolta IIL IL 30. Perchè ?
ivi N. 15. Sono poi accor da
te ivi...
Tremolile, Cardinale, Mini
erò della Corte di Francia re
fidente in Roma, lì adopra per

G E

N

E R- A L E

quietare le controverfie fra la
Santa Sede , e i fereniffimi
Re di Siciliaintorno, al Tribanale della Monarchia l i L
I* 117 . Malgrado le fecche
rifpofte ricevute dal Cardinale ^Segretario di Stato, fi lufinga di portare quello aliare
in Porto iv i. Progetto prefentato al Papa da quello
Cardinale, con cjui fi falvava
infieme T onore della Santa
Sede , e -quello del Re dì
Sicilia 129. Dandofegli buone parole, rie afa di piu intrometterii in quefto affare
230. Fidato ali5 amicizia di
Vittorio Amedeo Secondo, Re
di detta Itela, fa un nuovo
progetto , che non è neppupe adottato 234,.
Tribunale del S. Uffizio
quando ebbe in Sicilia una
forma (labile ? L 408. Errore del Canonico Franchina
409, N. 132. Varj luoghi , ne’
quali prima dimorarono gl’ Inquiiitori 410. Vedi Inquiiitori.
Tripoli Città,minacciata dal
Rey di Tunifi,, VÌen foccorfa
dal Viceré Ugo de Moncada
IL I. 2 1.
t .j i l p
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Trivulzìo Teodoro, Cardinaie eletto Prendente del Re£ no, arriva in Palermo II. IL
240, Sua, vita iv i, 0241. Sue
inutili pratiche per fedare nella Città di Napoli la fedito
ne di Tommafo Aniello iv i.
Va fenz* altro preparativo,dopo prefo il poffeito, a rifedere nel Regio Palagio 343. Sognì dello Storico Focili 241*
N. 73. Amminiftra con rigore la giuilizia, e dà riparo
alla careilìa 242.Àffoga la nuova congiura del Vairo, e ne
gafliga gli autori 247., ® fegu;
Condanna il Platanella , che
avea eccitato una nuova con
giura 252. Fa di teppiatto
entrare in Palermo delle trup
pe, per frenare lo eccedivo potere^de’ Con fo li, e tiene occupara con fefte la plebaglia
253. Accorda a’ Con foli deile Arti i -Baluardi Urbani,
eh1 erano in potere de’ foli
pefcatori,ma niega cón asprez-,
za di accordare le altre domande , che fatte gli aveano
254. Corre rischio di effere
trucidato con tutta quali la
Nobiltà^ 255. E ’ avvifato in
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tempo , e fi ritira occultamen
te al Regio Palagio 256. Ifcuò*
pre lo Autore di quella nuova
congiura , cioè Pietro Milano
257. Ne ordina la cattura ,
e mette il taglione alla‘di lui
tetta 248. Avutola in pote
re , con un fommarìo procefi
io lo fa fubito ftrozzare 259.
Vien commendato dal Re Cat
tolico Filippo Quarto , il qua
le .gli accorda ir pollo di Luo
gotenente, e Capitan Gene
rale della Sicilia iv i. Viene
a capo d* ifcuoprire un* altra
congiura fufcitata dal Fer
ro, lo fa atfalire dalle truppe,
e lo gatiiga colla morte 262,
A fmorzare quelle rivoluzio
ni, di Tarma la plebe 2.6.3» e &
entrare nuove foldatefche in
Città 264» Si nega dì rimet
tere le gabelle lenza il pre
vio permeilo della Corte ;
fratanto erìgge una Deputa
zione, per determinare qua
li quelle efler dovettero. 265.
Caccia dalla Città gli ozio fi ,
e i vagabondi ivi * Fabbrica
due Forti accanto al Regio Pa
lagio 266. ed ordina , che il
popolo reftituilca le armi, che

ancor tenea in potere 267. Sitfurri nati in Città p£r quello
Bando ivi N* 75* Tranquil
lata la Città celebra P anno
1648. il generale Parlamento
270,, e N. 78. Frena la rivo
luzione eccitatali nella, Città
di Girgenti 271. Invitato in
Meflìna dal Sereniflìmo .Gio
vanni d* Autttia , fi feufa dal
lo andarvi 272, Si cerca.,,le.
ciò abbia fatto per gelolìa ?
ivi N. 79, Manda pero in quel
la Città il Marehefe Fiores,
per iftruìre dì ogni cofa quel
Principe, da cut cerca, ed
ottiene delle truppe per tran
quillare interamente la Capi
tale 273. Con quelle faldate!^
che obbliga Ì Confatati delle
Arti a confègnare tutte le ar
tiglierìe de’ Baluardi Urbani
274. E ’ eletta Viceré di Sar
degna con una penfione di
quattro mila feudi 275., e N*
30. Provvede a* bifogni del
Regio Erario 276. Pòi fi re
ca a Meflina , e dopa di ave
re conferito, col ridetta Gio
vanni d’ Auftria nuovo Vice
r é , parte per il fuo dettino
277.
TroU
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Troina Francefco, Vefcovo
di Girgenti, è perfeguitato da’
fuot Diocefani, malgrado i benefizj, che avea loro recati
I I IL 271. II Cardinal TriVulzio, per liberarlo dV pericolitlo chiama in Palermo 272.
Compra cq’ proprj denari le
Città di Girgeriti, e della
Licata, eh’ erano nella fua
Diocefi 276. , e alla morte le
reftituifee generofamente al
Regio Demanio ivi N. 81.
Tumulto accaduto in Meffina fra gli Spagnuoli, e iG e novefi, fopito del Principe Doria Ammiraglio della Squadra
Spagnuola IL IL 16. 17.
Tumultuatone di tutto il
Regno accaduta P anno 1647.
IL IL a 4 ,, detta di Palermo
ned’ anno 1708, III. L 5 1 . ,
e fegu., detta preparata nella medefima Capitale T anno
1 7 1 1 . , e lopita in tempo 86.
8 7 ., detta Tanno 17 7 3 .del-
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la medefima Città III; II. v ii.
Tunifini, fi ribellano , e ta~
gliano a pezzi i Turchi : poi
spedifcono pèrfone in Paler*
mo a richiamare il loro Re
Amida, che dimorava in detta Città IL IL 300.
Turchi, sbarcano nell* anno
1582. nella Città di Terra*
nuova, la facchéggiano , e
fanno ottocento perfone fchiave IL I. 309. Fanno un nuovosbarconelPanno 1614. ncl“
la Ifola di M alta, e lamettono a Lacco IL IL 8.
Turrecremata Tommafo ;
Domenicano, fu il flagello
della umanità, fé difcacciare i
Mori dal Regno di Granata f
e fu ggerìV Sovrani di Ara- \
gona di bandire da* loro Stati
gli Ebrei L 3 4 7 Turribns ( de ) Martino, go*
yernò la Sicilia còlia carica
di Viceré I. 77. Qualità di
quello Viceregnante 7^.
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V
airo Francefco, fua con
giura II. IL 143.. Te ifuro
della medelrrfla 245.. Perchè
non icopplaiie fubito ? 246.
W coni orto ai Regio Palagio,
e carcerato coafeiTail fuo, de
litto 248^ E* ftrangolato ad un
palo, e poi il di Itti corpo
vien trascinato a, una coda di
cavallo, e appefo a una for
ca 245»;.
;
Vatbelle Commendatore
Francefe,rec3 de’ fóccorfi di vi
vente di foldatefche a’ Medio eli
IL IL 403. 404. Affale , e;
prende il Gattello del Salvadorè, eh’ era in potere degli
Spagnuoli ivi . Affronta. la*
Flotta di quella Nazione, la
quale fi ritira ivi. Riparte per
la Francia 4 0 4 , e poi ritor
na a Meflìaa con nuovi rinfor
zi 46?. ~
Valditia Pietro, Principe di
Valdina , Ambafciadore della
Città di Palermo spedito al
Sereniifi no Giovanni d* Auftria
IL IL Come forte ftato rice
vuto da’ MeiTmeii ? ivi Ni 84,.

Valenzola Ferdinando, Mar
che fé di Villafcura,primo Mi
nierò alla Corte: di Madrid',
vien deporto^ ed eh fiato Ifv
IL 436*
Valero PietrOjVifilatore spe
dito dalla Corte di Madrid ia
Siciliane laminalo affare del foldató: frullato , per cui furori
deporti dal Conte di Santo
Stefano il Giudice, e il Fifcale della Gran Corte Crii
minale, e appurata la ve
rità ne discolpa i Minitlri:
4 7 1- , / .
.v
Valevoir ( di ) Marchefe ,
Luogotenente della Francia ,fi reca a Meflina IL IL 409.
e ì entra, nel Porto a fronte
deir Armata Spagnuola ivi
Marcia co’ Meflìneli contro lo*
Efferato^ Spagnuolo, da cui è
battuto , e falva appena il
redo de’ Tuoi 424/Prende Tavormina, e mette lo afledio ai
. CarteUd della Mola 434, di.
cui sfinii gnor ifee 435.
Valguarn.era Francefco,Con
te di Alaro, Pretore della Cit„ , .j
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tà 4 i Palermo,..è premiato per
la fm vigilanza IL IL 489.
490. Fa moiri abdii meati nel
la Gapitale ivi Prova un
gran dispiacere per parte del
Viceré Conte di S. Stefano
491. Come vi abbia rimedia*
to ? 493,
Valgu&rnera Giovanni , è
eletto Prendente del Regno:
I. 328. Segli formo il prpcelfò della fila amminiilrazione
per ordirne del R e , ma per
opera del Viceré fuo amicoquello affare non ebbe altro
progreffo 32,9. Va con mille
uomini in foccorfo del Re di
N apoli 33.1*.

Val guar nera Mariano, Gavaliere Palermitano è spedito
alla Corte di Madrid per di
fendere i fuoi concittadini
centro i Meffineff II/ IL 128.
Arriva in tempo
viene a,
capo d’ impedire^ le determinazioai.,, che ila vanii facendo
alla Corte, a favore di quelli
129.
x
Vallette ( la ) Gran Maefl.ro della Religione di Mal
ta, iconfiglia il Duca di Media aceli dalla- imprela db Tri
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poli IL L 17 6. Ri cu fa di
unirli al medelimo per acqui-"
{lare* la Ifola. delle Gerbe 177.
Avverte q uè fio Viceré a fu*
biro abbandonarla , e . richia
ma a Malta le fue truppe
181. Saggie provvidenze da
te da quello Gran Maeflroi^
anno 1564. per fortificare , e
difendere la Ifola di Malta
contro V Armata Turca 215.
N. 86. Fa incendiare la Flot
ta confìderabile di Solimano*
nello Beffa Alienale di Cofìaminopoli 224. Fabbrica la»
nuova Cittàr detta la Vallet
ta, in effa I f o l a e vi erge;
der Fo rti ' per ren der 1a inefpugnabile i v i , e N. 89..
Vallis , Vedi, Oliveri *.
Vailo ( del ),Baione . I fol
le vati F anno 1773? dopo la
efpulfione, del Marchefe Fo*
gliani , gli bruciano la eafa ^
che ave a nella Piazza di Bai-,
laro eoa tutta fa mobilia I I L
IL 139. Qual folle: la di lui
reità ? ivi ..
Vecchio^ ( lo ) Matteo, bir*
ro III*: I. 140» Sua perfidia.^
ed iaiquttà'ivi. E* uccifo ivi Q,
Yega Ferdinando, Prefide à*
te

35>ò
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te del Regnò IL I. 14.7. Vieile di nuovo eletto 159.
Vega Giovanni Viceré di
Sicilia IL I. 135. Suoi afpri
modi 336. Parte per Medina,
e intima P anno 154.7. il generale Parlamento 138. Fa
fare la enumerazione dèlie anime 139.Convoca Panno 154.9,
un altro generale Parlamento
in Palermo 140. Va a Catania, e vi fa fabbricare un BaRione 142. Erge anche in Palermo due Baluardi iv i. E*
confermato nelTiceregnato di
Sicilia 345. Và alla imprefa
dell’ Affrica,, e fi attacca intorno al comando di Terra con
Garzìa di Toledo 14S. Si attribmfce a torto la prefa di
Mahadìa, e ne diiìribuifce il
bottino 149- , e N. 72. Torna in Sicilia 150. La fortific a , .e chiede allo Imperadoré Carlo V. una Flotta, per
refiftere a quella dì Solimano
14 1. Cerca dal Gran Maefìro
la Vallette le Galee della ReIfgion^per unirle contro i Turchi 152. V i a Meflìna ivi *
Fabbrica . Carlentini iv i. Si
fchermifce alla domanda di Si-

nam Bassa 152. Nega i foc
cori! a Malta 153. Fa coniare la moneta in Meilina iv i.
ConvocaT anno 1551. inCarania f ordinario generale Parlamento 152. Celebra le nózze di Tua figlia Elifabetta con
Pietro di Luna Conte di L i
vona 155.Tiene nello ileffo anno 1554.. uno itraordinario
Parlamento , e uno ordinario
nel feguente anno 157. Per
malattia dimette per qualche
tempo il governo del Regno
Convoca V a n n o isi» , in
Palermo il Parlamento per
darfi giuramento ,at nuovo Re
Filippo Secondo 16 2.E ’ confer*
mato nel Viceregnato 163.
E ’ chiamato alla Corte dal
nuovo R e , che non più lo
rimanda ivi . Carattere di que
ilo Viceré ivi 164.
*
Velasquez, o V elafli, Fer
dinando, Viceré del Regno di
.Sicilia- fue particolari doti L
78, E ’ di ¿uòvo .eletto alla
fìeiTa carica 92.
Veneziani, perdono quali
tutto ¡1 loro Stato,guerreggiando col Duca di Milano, eco ’
Fiorentini I. 196. Fanno la
pace

G E N E
pace col Duca di Milano 200,
Si collegano colle Potenze
Criftiane contro il Turco, per
difendere la Ifola di Corfú
IL L 103. Sono battuti da
Ariadeno , detto il Barbaroffa
104. Quante Galee avelfero
allor perdute? iv i, e N, 52*
Attaccati dal Turco alla Ifola
dì. Candía,non fona punto Toc
car fi dalle Potenze Criftiane
Europee IL 308. N* 8p.
Veneziano Antonio, Poeta
infigne Palermitano,dispone in
modo le ftatue della Fontana
Senatoria , come fe folle ftata
propriamente lavorata perla
Città dì Palermo IL L 278. N.
118 . Sua latinea Ifcrizione
fatta', allorquando fu leccata
il Lago del Papireto 336., e
N. 136. Muore nello incendio
delle Polveriere del Gattello
di Palermo, dove trovava!!
prigione 357.
Ventimiglia Antonio, Con
te, foftiene il partito di Capre
ra L $3, Stando carcerata
nella Ifola di M alta, è chia
mato alla Corte di Ferdinan
do il Giufto, per legittimarli,
redando intanto confidati i
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di lui beni iv i, e N. 5. Muo
re , e lafcia Coftanza fua fi
gliuola erede de’ Tuoi valli
-Stati, Ja quale perciò viene
ricercata in moglie da molti
ragguardevoli Perfonaggi 6 1.
62.
Ventimiglia Antonia Secon
do, Marcbefe di Geraci, Am
miraglia di Sicilia è fatta Ca
pitano dì una delle quattro
Galee defluiate contro il Tur
co I, 203. N. 31. Sue i dan
ze* fatte nel Parlamenta dell*
anno 1472- contro gli Av
vocati 275. N. 70, Eletto Ca
pitano Generale del. Regno
310*
Ventimiglia Carlo,Conte dì
Prades , Governatore del CaHello di Tavormìna, indarno
cerca dal Viceré Marchefe di
Gailel Federigo truppe , per
difendere quella Piazza, do
ve aifalìto da’ Francefi re ila
prigione IL IL 434- Incoi-,
pato ingiuflamente della per
dita di elfo, chiede di effere ricambiato, per difenderli
435* Non potendolo ottenere
dal ridetto Viceré, tratta col
Duca di Vivonne Comandan-

te
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te de* F ra n c e fiil quale fot
te la parola di onore glfconcède di portarli a Madrid, do
ve. fi difcolpa , ed è fatto Marefcìallo di Campo ivi M. *14,
Ventimiglia Carlo, figliuo
lo b attardo di Giovanni,.Ca
valiere dì Malta , li fa Capo
popolo, feto il nome di libe
ratore della Patria, è prefo
nella campagna, ed avendo
confettato il fuo delittore tttozzato II. II. 23 3.
-VenrimigLia Giovanni, ‘Con
te dì Geraci governa coila ’
carica di Viceré il Regno* di
Sicilia I. i o P r e g i di que
llo Cavaliere iv i. E ’ disfida
to dal Conte di Luna a duel
lo, e ne di (prezza lo invito
107. S5 imbarca col Re Altonfo il Magnanimo per lo
acquitto del Regno di Napo
li 108. E ’ fpedito in Cala
bria , dove s’ impotteiTa di tut
to ciò, die occupato a ve a il
Caldera, Generale della Re
gina Giovanna 114 . £ ’ fatto
Capitano, db una delk'quat
tro Galee deftinate contro il
Turco 203. Pieno di meriti
£ ritira con molte onori ficen-

ze alla Patria 13 1. In quale
riputazione ila fempre Rato
ivi N. •té* .
Ventimiglia Giovanni Se
condo, Conte di Geraci, Sfiatigoto della Città di Me (fina,
fua dettrezza nello eftinguere la tamultuazione fufcitatafx
in quella Città fanno 1593«
II. I. 359. ^60. E ’ incaricato
della difefa della medefima
C ittà, e de* contorni di etta
contro le temute invafioni del
Turco 364. Provvide dispoiìzioni, eh’ egli dà in codetta
occali one iv i, e 365. Viene
eletto dal Re Cattolico Preiì*
dente del Regno di Sicilia 366.
Iftituifce, col permetto del
medefimo Monarca , l ’ Ordine
della Stella in Me dina 3^0*
Ottiene contro i Gatanefi ia
favorevole fènténza per iftabilirfi in detta Città là Univerfità degli ftudj,e ne. dà le iftruzioni i v i . Tiene in Palermo
r. anno 1597. il generale or
dinario Parlarne irto 371. Vio
lenze ufate da quefìo Gover
nante contro i Senatori di Pa
lermo 373,, le quali vengono
difappro vate dalia Corte r che
or-
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©retina, che fi ano fcarcerati,
c rimeffi nello efercizio delle
loro cariche 374.. 375.
Venrimiglia Giovanni ter
so, Marcbefe di Geraci, è elet
to Tanno 1606. Prendente del
Regno di Sicilia II. il. 19.
Sceglie due Vicarj Generali,
.per riparare alla carestìa ,
che moleftava il Regno a i.,
e poi un terzo con maggiore
autorità za. Vieta agli uomini
T ufo deli’ amido i v i , e N. 7.
Manda al Re Filippo Terzo
un letto ricchìilìmo, e varj
vali di argento , che vengono
in potere de1 Turchi 3a.
Venti miglia Giovanni quar
to , Marchese dì Geraci,Prefldente della Giunta di Sicilia
parte per Napoli IH. 1.365Ventimigua Mr. Girolamo,
VefcovG di Lipari, viene in
colpato di tenere delle intelli
genze cogl1 Imperiali IH. L78.
E 1 bandito dal Regno di Si
cilia , e va a ricoverarli in
Roma 7 ^
Yentimtglia Guglielmo , Si
gnore di Giminna , è pregato
a liberare la Città di Paler
mo dal tumulti) fufeitato da

T. Ili. P. II.
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Giovan Luca Squarciaiupo IL
L 4-1. Finge di unirli co* con
giurati ¡^.Compre il loro efterminio nella Chiefa deT An
nunziata, dopo il quale mon
ta
cavallo , e gira per le
Piazze delia Città , affine di
non dar luogo a nuovo tu
multo 4-4,. Fa tralportaré T
artiglieria de* Baluardi nel Re
gio Palagio, deve lì fortifi
ca 45., e quietata ogni cofa
avvifa il Viceré , che la Ca-,
pitale è tranquilla ivi .
Ventimigiia Simone, Marchefe di Geraci è eletto Prelidente
del Regno di Sicilia dal Vi
ceré Ettore Pugnateliì , prima»
di morire IL L 79. 80.
VerdaUe Ugone T Gran Maeftro di Matta è od aro da1 Ca
valieri della fua Religione per
T auiicrità coila quaie li trat
tava, ed è chiamato in Ro
ma dal Pontefice Siilo Quin
to IL L 337., da cui eflendo fiato eletto Cardinalè, ri
storna al Ma ghie ro della Re
ligione 338.
Verginelle ( delle ) caia fotto la cura de’ Governatori delMonte della Pietà , eretta in
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Palermo IL L 334, E’ oggi
trafportata fuori la Porta di
Macqueda ivi N. '* 35<
Vefcovi di Sicilia, malgra-:
do il divieto dei Viceré, pub
blicano nelle loro Diocefi la
Bolla in Cana Domini II. I.
*

43-

Vertot Storico di M alta,
fuoi racconti intorno al V i
ceré Qar zìa di Toledo privi
di verifimiglianza II. I. 220.
Uffizio (del Santo) Tribunale
odiato in Napoli II. IL 139D ì Iranno 1640^ un funefto
fpettacolo 17S* Sua inumani
tà 179. Abolito dal Re Fer
dinando Terzo c>-, 17^.
Viceré, come fi regola-fièro^
quandoeranomolti?' 1.7 2 . e
fegmlfir uzioni date loro dal Re
Aifonfo il Magnanimo 77. 78.
Quando* cominciaffero ad ot
tenere il titolo di Capitani
Generali ?: 398. Non vi era
Prammatica prima di Carlo
Quinto-, la quale ftabilifiè, fe
dove fièro continuare nel Go
verno dopo la morte del So
vrano IL L 7. Ni 3. Si StabiUfce quello regolamento dal
ridetto Imperadore 4,8* N« x8*
r

i e b
Si ofièrvino le correzioni III.
IL *88. Vien vietato T anno
1,617. dalla Corte di Madrid
di poterli loro offerire ne' Par
lamenti alcun donuivoftraordinario IL IL 56*,
Vicarìa di Palermo. Que*.
Ila fabbrica fu prima definíata per Dogana IL L 297.
Vigliena Piazza, eretta ite
Palermo l’ anno 1608. IL IL.
1 32. Sue bellezze , e nomì di-,
verfi , eh*ebbe ivi,, e N. i-ofc
Villa Giulia, piantata nella
pianura di S. Era imo, fuá de*,
{emione,, ed elogj di coloro ,,
che fi fono cooperati a ren
derla piu magnifica, e piace
vole II. I. 31 £ N. ¿30*
Viiliers della Ifiola Adamo;
Filippo,,Gtan Maetlro di Ro^.
didifcaociato da quella Ifo
la viene a Meflina,entra pub-,
biecamente,corteggiato dal Vi
ceré , e va ad abitare pretto
S. GiovanniCommenda del
iiio Ordine IL L 61. Parte da
quella Città per is&ggire Ia¿
pelle ivi . Errori del Sampieri ■ ivi N. 28. Conchiude il
Trattato collo Ini per adore
Carlo Quinto per le. Ifole d i
Mal*

/
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M alta, e ¿lei Gozzo, e per
la Citta di Tripoli 7 1. Man
da Ugo Caponi a fare al Vi
ncere il giuramento di fedeltà
per lo Imperador fuddetto 72,
Vittorio Amedeo Secondo,
Dùca di Sàvoja, eletto Re di
Sicilia III. I. 98. Molti Ca
valieri fi portano a Torino
per òfiequiarlp 104*. Riceve
gli Ambafciadori della Depu
tazione del Regno , e-delCa
pitolo iv i. Scrive al Senato
di Palermo, e alla detta De
putazione la imminente fua ve
nuta iv i, e 305. Viene alla
Capitale, dove entra priva
tamente colla. Regina 106. Si
ferma alla Piazza Vigliena,
« ne ammira la fimetria , e
forfè di allora concepifce tl
diiegno di fare altrettanto In
Torino i v i , e N. 19. Sua con
dotta , e provvidenze date in
Palermo 107. Fa fare la iflruzione per la pubblica entra
ta , affine dì evitarli glifconcerti ivi . Breve definizio
ne di quella funzione 109. Fe* ile date in detta occafione
tio . E ’ coronato, defcrizio-'
*%e di quella funzione m i , ,
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e fegu: Ifcrizloni fatte per
detta folennità \ 1 2. 113. 114,.
Medaglie coniate per quello
fautto avvenimento ivi, e 115*
Tavola marmorea àppofta al
Duomo iv i. Riceve gli omag
gi della Religione di Malta
116 . Provvede i pofti vacan
ti iv i, efcludendo gli eletti
da Filippo Quinto,dopo la cefi*
lìone del Regno 117 . N. 20.
Sue valle idee per nobilitare
il Regno ivi , e 118 . Pro*
mulga una Prammatica con
tro il luifo ivi . Tiene F anno
1713. ¡1 generale Parlamento
i v i , e 119 . Dà P Ordine dell*
Annunziata a tre Cavalieri , e
crea otto Gentiluomini di Ca
mera 120. Elegge il Capita
no della fua guardia iv i. Ri*
cove le condoglianze della
Nobiltà,e de’ Magi tirati per la
morte della Regina di Spa
gna fua figliuola 121 . Man
da P Abate Barbara , e lo Av
vocato Fifcale Perlongo à Ca
tania, per quietare gli fcompigli nati dalla Bolla del Pa
pa Clemente Undeeimo 122.
Condotta favia, e prudente
tenuta da quello Monarca ver»
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io la Corte di Roma ta-j-. Di
chiara nulli gl’ interdetti, e
le cenfure fulminate i v i . Pre
ga Ì Vefcavi a mediarli per
la pace f e manda a queft*
oggetto T Abate Barbara in
Roma 126« Ad opra la me
diazione del Cardinale de la
Tre moil}e 1, Min ¡tiroidi Fran
cia, per. calmare lo* sdegrio del
Papa 127* Lafcia al detto
Porporato la liberti di pro
porre L mezzi per la pace
Approva quanto ìli Car
dinal fuddetto. proponea , e
libera dalle carceri i Vicarj
Generali di Girgenti 135. Stabilifce un. Tribunale di Miniftri per la difefa delle rega
lie , prima di partire iv i. Suo
viaggio per MeiSna 133. Sua
entrata m detta Città. Gra
zie da lui accordate a’ M effinefi ivi,, e 134. Dà:predan
ti ^ordini contro i ladri 135^
Regala una lampade di ar
gento a Santa Ròfalia iv i.
Ritorna in Palermo 136. Scende , và a comunicarli al Duo
mo , dà udienza al Regio; Pa
lagio, e poi sv imbarca per
partire i v i . Veleggia verfo
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Genova 137. Arriva a TW
ri no 13 8. Veden da la oitinazinne di R o m a d à maggiore
autorità al Tribunale da fe
inabilito in PaIermoi39.M anda in Roma il Giureconfolto/
A n.tonio Vi rg Ìlio e ehlatti a
a Torino Mr¿ Giufeppe Gafch¿
Arcivefcovo di Palermo 144*,
Volendo, il Papa opinatamene
te abolita, la Monarchia di
Sicilia,, comanda a’ fuoi Mini»
Uri di procedere colio eftre=»
mo- rigore 14&. A fuggellio»
ne del Viceré Conte Mafiei ^
ordina aJ medefiim di ufare
più moderazione^ ma, non è
ubbidito 15a.. Scrive al dettai
Viceré di trattare* come ami»
ca r Armata Spagnuola 159*.
Ricorre alla Inghilterra , per
chè* gli fia mantenuto Ü pof
fe fio della SicÍ1k 17-6%.
Vitrano France lco y Paroco;
spedito in Madrid da’ Palerà
rakanì,per far rivo care la.grasía accordata a’"Meffinefi; delia,
e fe a zio ne privativa deí le fé»
te , e- T ottiene IL H. 553.
Vivònne Daca , G enerala *
delle Galee, di Francia, appog- '
già alla Corte. La ribellione
M e f»
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Meflìnefì IL II» 402.. E ’ incàri- .ma trovando fchierata la Ofte
caro di portar la guerr a in Sic i- nemica, iì rhtira in Ago lì a 433,
Maj dopo.di avere fatto prece* Prende Tavormina 434. Con
dere un convoglio di v iv e ri, e un nuovo rinforzo va, verfo
d i.tr u p p e v ie n e egli ftefib in. Mafcali, con penfiero di attac
Media a 4 1 1 . Sì bat te cogli Spa- car Catania 44.6. ma un* e p i
gnuoli',entra in detta Città, ed demia autunnale fa mori re mol
.è rieonofeiato Viceré 4,12.Ten ti. faldati.,; per cui è obbliga*'
ta inatilmeate di attaccare il tn a ritirarli 447. Spedifce tre
Campo* in Milazzo viene a mila uomini? per, difender Ta*^
Palermo^ parte , e acquiti a il vormina' , e per riacqui ftarfc
Gattello- di Agotta 4 J3 . Spen la Mola iv i, e 448. , è ri*di fee il Dnquefne contro Rui- chiamato in Francia 451,,
£J1 occhi ali,fu cce fiore dìDra*»
ter Ammiraglio Qllandefe 4.1 &
e perchèd 4*7. N. 110 . F a girne in Algieri piomba fui
decapitare il P; Lipari 4 19 . r Regno di,Turni!, e ne fpoglisu
e perchè è 420.' N. 1 ir . R i Mnley Amida IL I- 245. ÌL
ceve un rinforzo da Francia 'quale fe ne fugge con due fupÌi
4-24. Marcia colla Flotta ver* figliuoli in Palermo iv i N. 101*.
£0 Palermo 425. Spedifce due Gonquiliatofi dal Ser.eniiììmQf
Galee per cono (ber e lo Rato , Giovanni d5Auftvia. il Regno*
in cui erano x. nemici '426-. di Tunifi ,. per vendiearfi,indu
Manda f antiguardia;, la qua ce Seiima,.Gran Sultano, a cac^
le affale i Vaiceli! Oliando- dare gli Spagnuoli dalla Col
'Auttriach 427. Li feonfigge ^ letta il quale vh manda unav
e li bruda^aS* Dopo.la vit Flotta: 275* E 7incaricai0 dai.
toria ritorna a< Meffina 429^ medefimo Sultano di conquLOttiene-un nuovo rinforzo da!? frare il rapitogli Regno 3044
Univerf tà del Regno, fi fol-.
la J Francia
con cui marcia
verio la Città- di; Agotta 432, levano contino ih Viceré Ugt*
Prende ,, er faccheggia Melib- de Mone ada II.. I. 18; Sono
U * e fi accatta verfo,Catania^ eferitaxe dal pagare le, Tand§;
nel*’

i9 *

1

*
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nella careitta dell’ anno 1763.
ner provvederli di frumento
III. II. 12. Sopravan^ano lo
ro i grani 47. N. 12.
Univerfilà degli Studj in M c f
ina,ottenuta da Giovanni Ventimig-lia, quanto fi foffe reia
famofa? IL I- 371*
Volturo Ignazio Romito,,
¡che fufcìtb de* tumulti in Pa
lermo nell' anno 1708** è prelo ,, e ffarozzato IIL I- 68.
Voto de’ Palermitani fatto
Tanno 1624. di difendere la
Concezione Immacolata della
Vergine IL IL 108. N. 32.
Urrea ( de ) Ximenes, Vice
r é nel Regno di Sicilia I. 1 $4.
f u diverfo da Lupo Ximenes
de Urrea 155. Procura la tran
quillità del Regno 162. 163.
Spedìfce a Tunifi il P. Giulia
no Majali iv i- E’ richiamato
dal Governo di Sicilia 165.
Urrea (de ) Lopez Ximenes,
detto Viceré in luogo del detto
L 165. Suoi meriti 166. Ottie
ne nel Diploma la facoltà di
poter Rare lungi dal Regno per
lei mefi , quando più gli pia
cele , e di eleggerfi il fuccet
loro 167. Fu latto inlieme
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/ Viceré di Napoli iv i. Convo
ca P anno 1445. in Palermo V
ordinario generale Parlamen
to 170. Vola a Siracufa per
falvare le Navi Reali, aiTaÌite
d a1 Veneziani 175. Sopifce il
Tumulto in Modica , e con
danna il Conte ad una mul
ta 180. Seda la fedizione fufcitatafi in Palermo 183. Và
a reggere il Regno di Napoli
fenza lanciare il Viceregnato
di Sicilia 178. E 1 deftinaro nel
Parlamento deli* anno 1456*
per uno dd Capitani delle
quattro Galee ftabilire contro
il Turco 203.EV0 f.rmato Vi
ceré dal Re Giovanni 2 io. Ri
ceve da’ Siciliani il ligio omag
gio in Caftrogiovanni, dove
tiene V anno 1458. il Parla
mento 213. E* richiamato in
Spagna per fospetri 218. Ri
torna al governo di Sicilia 242*
Manda Ambafciadari a Tuniiì 243. Provvede, che tutti
i Diplomi Sovrani, sparii qua,
e là, fi conlegnino allo Archi*
vario Regi©, e Luogotenen
te del Protonotaro 2 4 4 , c
fegu. Convoca T anno 1466*
in Polizza I* ordinario gene
rale

G E N E
Tale Parlamento 246. Lo* tra il
porta in Palermo 248* Ripara
al ia pen uria del belliame 249.
Sua venerazione verfo la San
ta Sede 251. 252. Conferva
r amicizia* co’Venezianii 254.1,*
per partire per Sardegna 259.
Incarica lo Ambafciadore db
Napoli dt rinnovare la tregua
col Re dì Tùnifi 261*. Cerca
di aiutare i Veneziani contro?
Maometto Secóndo 264. F a
armare la Sicilia per timore
del Turco- 265. Suo Dispaccio^
per moltiplicare i Cavalli 26&
Arma per la Lega contro il
Turco 269. Deve partire per
V Aragona 272* N* 67; Con
voca il Parlamento Panno?*
1472. in Poli zzi 273. Si am
mala di febbre , ed è traspor-/
tato in Palermo 174. Torna a
trattare la pace col Re di Tunifi 277, Ottiene la tregua di
due anni 27.9* Riceve da’ Si
ciliani il ligio omaggio* a no
me del Re Ferdinando il Cat
tolico 280, Celebra V anno
1474. in Palermo V ordina
rio generale. Parlamento ivi
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Va in Catania, per frenare i
tumulti fufe itati contro gli
Ebrei 2St. Rinnova la tre*
gm col Bey di Tunifi per al*
tri due anni,, e muore 282./
Ottica lidia ... Il Parlamen
to dell’ anno 1 S97* aifegna;
trentamila feudi per fortificar
la IL L 372. Non riufeì per
allora r e fon’ è venuto a ca
po in quello ■ Secolo iv i. N*,
15*1. EiTendo divenuta difabim a l e f a t t a un ricovero de*
Gorfari, fono invitati i Sicilia
ni con grazìofe promette ad;
andare ad abitarvi III. li. io*
Utilità di quello progetto ivw
e fegu. Non effendo ñata i o *
tificata , gli Algerini imprigio**
nano i nuovi abitanti 12. che:
non fono foccorfi 13.
Utrech, congrefli tenutivifi.
per la* pace III. I. 8$. Vi li
ita bili fee una tregua 89. Si or*
dtna> la. fospenfione delle ar*^
mi^. e la evacuazione agli Au
livi ad della,. Catalogna 97. a
e a* Filippo Quinto ’la ceííione del Regno* di Sicilia 98*.

XertK
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arili Domenico, ITefcovo
di Girgenti, è spedito dal Farlamento dell’ anno 1456, per
Sftmbafciadore col P, Giuliano
Maj ali al 'ReÀlfonfo L Z04.,
e N. 32.
Ximenes de Urrea V . U t rea
Ximenes Cardinale Arcive¿cove di Toledo , refla alG o-

.

verno dèlia Monarchia di Spa*
gna fino all’ arrivo di Cario fi
gliuolo di Giovanna la Pazza
IL I . , e Carlo lo conferma i v i .
Ximenes Francefco, Gran
Maeftro di Malta, spedtfce diie
Galee al Viceré F og l iani, pei
dargli conto della fua eialtà-,
zione III. IL t ot«

Y

JÌl auch Claudio Florimon2 oJ Mareiciallo, s’ incontra col

Viceré Duca Fogliari!, dopo di

/

.
edere ftato cacciato da Falermo ITI, IL 144. Lo anima a
portarfi a Meflxna iv i 145-

Z

ecca accordata a’ Palermitani per fei arvni dal Re Alfon lo I. 191. La richi edon0
ai Re Ferdinando il Cartolico 312. Errore dell© Storico«
Bu enfigli© MeOinefe 4 13. N„
ì 35- Il ridetto Monarcha ricufa di accordare quella grazia, e per comodo de’ Paler-

mitani ordina, che fi pian*
ti ìntérinamente a Termini
la Oificina della mon et a zione
414, Nobile fabbrica fatta-fi
in Palermo nella Piazza della Marina, dopo il privilegio
accordato alla Città di poter
monetare 531. Sospetti nati
intorno al valore delle fenici
d’ oro

g

e

n

e

r

a

l

e

d* oro HI. 1. 481. Se ne fa per nuovo in Palermo 202.Convo
ordine Sovrano lo squittìnìo, ca il Tribunale del Repio Pae fi trovano mancanti 482.
trimonio per la mancanza deJ
Zoiimo villano Girgentano, ' grani, e peri! grandiilìmo dan
muove a foilevazione il po no , che ne foiTriva il Senato,
polo della iua Patria,ed è car di Palermo 206- Riioluzione
cerato III. I. 17 1 .
prefa da quei Minittri di di
Zuccari, varie fabbriche de’ minuirli il pane, che fu l^t
medefimi, che fi trovavano caufa della foilevazione ivi .
nel Secolo decimoquinto in Rìcufa nei m e n to v i tumul
Sicilia I. 4 11. Se fiali impofto to , che accadde nell7anno
Dazio fopra i medefimi net 1647. di comparire in publiParlamento delfanno 1680. co 208. Accorda a* follevati
IL IL 4 71. N. 119 . Quando tutto ciòcche domandano 209.
veramente fu impófto 482.
e N. 65. Elegge due Senato
Zuniga Pietro Fuxardo, ri popolari 210. Introduce
Marchefe de los Veles, eletto delle foldatefche in Palermo
Viceré del Regno di Sicilia 2 t i. Ma poi accorda a’ CohIL IL 190. V iene a Mefiina , fo li, che le medetìme fi allon
e prefo appena il poiiTefso,par tanino 215. Sufcìtatafi una
te per Roma 191. magiunto nuova mozione da Giu teppe
in Napoli, ritorna, e viene a di Aldi, procura dì ripararla
Meffina 19 3. Fortifica le Piaz 217. Chiama a fe due Con fo
ze marittime della Ifola per ti l i , e li ammonìfce per quie
more della invafioné de1 Tur tare il popolo, lo che non
chi 194. Si porta a Palermo , fanno 2 1 8, E ’ co tiretto a fug
e vi fa la pubblica entrata gire dal Regio Palagio dopo
195. Tiene in detta Città V dì aver falvata prima la fua
anno 1645. l’ ordinario gene Famiglia nel Reai Gattello.
rale Parlamento 196. Sedala Va di poi ai Molo, e s7 im
tumultuazione di Meffina, do barca fui la Capitana delle
ve fi porta ao 1. Si reca dì Galee di Sicilia 129. Offre allo,

1
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Àlefì un Tafano, ed un pollo y
fe fa quietare la Girti
N. 70. Va a dimorare nel Cafielio , dove approva i Capi*
toii fatti dallo fteifo Aleii nel
Tempio di S. Giufeppe z%6*
Accorda a ftento a’ buoni Cit*
tadini y che quefio Capopopo
lo fia uccifo .227* Vede dai
C afte llo^ pi (fare la. teda già
re ci fa dal m.edeiim.0, e il fe re
na 2.30. Va alla Cattedrale a
rendere le grazie a Dio per
la quiete della Capitale , ma
ritorna a dimorare nel Ga^
fiello 232. Stabiiifce una De'
3 r-

€

E

pura zione,per riparare ai dan**
ni della Città, che è corri po
lla di Nobili, e di popolari
2-34., e N. 72. Si animala
gravemente , e- de fiina per
Preiideme del Regno il Car
dinal Ttivulzio, e in di lui
mancanza Me) chi or e Borgia 9
e fe quelli rieufa di accetta
re quella carica, il Màrchefe
dì Monteallegro; 235. Muore
di quefto morbo, e gli fono
celebrate V èfequie nella Ghiefa del Calleilo 236. Caratte
re di- quefto. Governante ivi*.
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CORREZIONI‘JM F m s i AL T. III. P. I.
fA
i - t x Ila pagina 234. dopo dì eflerfi rapportata la cóftteft

nata fr a il Vie ere1 Niccoli Pign are Ili* Duca di Monteleòn e , e il Senato di Palermo, per la etichetta , che 1 Volei
quelli ufere nel ricevere quello Magi-Arato, e dopo dì efferfi
riferito , che il ridetto Viceré dispia eri ut 0, perchè il Pretti*
re* e 1 Senatori ricufarono di fargli vifita nel modo da lui
voluto, carcerò in cafa il primo , e depofe tre de’ fecondi
dicefi poi alla N. 41. che. il Principe della Cattolica * eh
era il Pretore , mandò in Vienna fno Zio, P. Gìuieppe Ho"»
nanno , per quello affare , e fi feggiunge che quelli fu quel
lo , che occupò la fede Vefcovale di Patti * e quindi V Ar*
eivefcSvado dì Morreale , e la carica di Supremo Inquìfito**
re del S. Uffizio. Quello è uno, errore * che dee correggerli j
imperocché il P. Giuféppe non ebbe queiii onori* ma il.
P. Giacomo fuo fratello., ch’ era ancor egli Teatino, uomo
del pari pieno di meriti* e ch’ era flato il primo Rettore del
Collegio .de*' Nobili, il quale portatofi parimenti in Vienna
per altri affari, fu premiato dallo Augnilo Carlo VI. col Ve
dovato dì F atti.
Adla pag. 45 $. Facendoli parola della Prefiden'za del Re-,
gio accordata a Mr. Marcello Papiniano Cufani, Arcivefcov a di Palermo* dopo la morte del Conte Giufeppe Grimau ±
fi racconta, da’ ei tenne Cappella Reale a’ Cappuccini, in occafione de’ folcimi funerali fatti al fuo antèceifore, e fifoggiunge , che quella fu la prim a , e la unica Cappella da lui tenuta *
Così fta ferino pek-Regiftro dello Eccellentiffimo Senato di
Palermo , dove fi notano tutte le Cappelle Reali , alle quali
interviene néceifariamente quello Magi firato, in cui non faifi altra menzione di Cappella Reale tenuta da Mr, Cufani*
fuorché di quella a Cappuccini! Purnoadimeno icontempo
ranei

:

,

^

;

ranei ne rammentano tuT altratennta neH* Chieft^
§S. Salvadore delle Monache Baiìliane, in occafiorie iella fella di
g.Bafilio foro Patriarca * e le ftclfe Religiofe ne fanno ampia ,
^de ^ Jfprfe :nel mentovato Regifiro ipon fi fono accennate f ^
non leCappelle Reali ordinarie, e perciò, quella ftraordinaria non fu notata. Per amore iella verità ci è parfo
convenevole di avvertire quella diverfità^
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