MONS. ALFREDO OAN. MIFSUD
Protonotario Apostolico ad Instal' Part.
Direttore della R. Biblioteca di Malta.

ORIGINE

SOVRANITA' INC LBSB
SU MALTA

MALTA
Tipografia del M. \LTA,

16,

Strada Zecca, Valletta.

R. ELLIS,
SUA III.TRZZA S~~REl':ISSnIA

G. TIIUN-IIOHENSTEIN
Gr. Mra. del S. M. O. di illalta.

MALTA.

A SUA AL'l'EZZA

SER~NISSnIA

GALEAZZO ])1 '1'11 UN ED

HOH~NSTE1N

l'ltINCIl'E GHAN 3!AESTLW D.EL S. }I. O. DI

(~U:E8'l'O

~IAL'l'A

t;TU JJIO

DI UN ~lOMENTO Sl'OlU(;O DELL'ISOJ.A

mCCA E SUl'EltDA ANCOltA

DELI.E GLOIUOSE MEMORlE GEltoSOLunrrANE

L' Au'rOltE

DEDICA.

11'1 trod uZiotle

\Vhat beller cause can calJ your lighting forth?
Your thunder wake? yoqr dt.'arcst life demand?
\Vhat better cause, than when your country sees
The sly destruction at her vitalS aim'c\?

THmlsoN.
Angioini ed Aragoncsi si <:lisputarono neI duodecisecolo i1 possesso di l\Ialta, quando dopo varie battaglie
!lavali, di cui la principale avveniva nelnostro gl'an Porto,
la sovranila di queste isole passava detillitivamente agli
Aragonesi. La vittoria delle armi Spagnuole, perchk efficace· mente favorita clai nativi, metteva fine alIa breve durata
elel dominio Francese, eli cui. i Maltesi 110n sembravuno
· contenti (1).
2. Cinquesecoli pitl tardi, forza di circostanze politiche, anzicche altro, permetteva ai Francesi di ridivenire
padroni di queste isole: ma Ie riperdevano quasi· subito,
causa non ultima il 101'0 i1lco11suito governo 110n ispirato a
quei dettami che Ie tradizioni l\Ialtesi avrebbero suggerito;
e subcntrava a low sovrana 'sul nostro gruppo insulare la
corona della Gran Brettagna, che lungamente il Ciel
· conservi.
3. Il titolo dell'attuale Signoria su queste isole venne
recentemente tratteggiato cIa uno dei migliori statisti dell' epoca al governo delle colonie inglesi, il signor G. Chamberlain, come nel 1847 veniva. caratterizzato da altro
ministro, Lord Grey: Sta esso nel [atto eli spontallea,
1110

(1) Buchan, Rtcherche;hHi:;larique;), Pari" 1Q.t3 vol. L p. 377;

volontaria dedizione dei l\Ialtesi alla Potenza ela. essi stessi
chiamata nel 1798 ad assisterli c~ntro i F rancesi diventati
loro nemici, ed i quali venivano deflnitivamente espulsi da
questo territorio colla resa delle fortificaziolli intomo alla
Valletta avvenuta per la capitolazione militare dei 5 Settembre 1800.
4- Questa sovranita Sll Malta risultante dalla llltronea domanda e clal con corso dei nativi fll riputata la base
dei diritti dell 'I nghilterra nell' aml11inistrazione· del govemo
cli q lleste isole, melltre non fll mai avanzata su cii esse la
pretesa dell'acqllisto pel solo diritto di cOllquista, giusta
quanta ritenne il consultore elel govemo locale nel 1893
dinanz! il supremo tribunale dell'lmpero, il Privy Council '{ I).
5. Questa assul1zione storica non anelo pacifica presso
tutti. Si contencle infatti da alcuni che la signoria suI
gruppo delle hole eli Malta compete al Re della Gran
Brettagna per conquista eli armi indipendcntemente clair azione e dal vol ere dei nativi, e cio, secondo loro, perche
laposizione geografica di queste Isole e tale che con, 0
senza, l' assistenza degli indigeni, esse sarebbero alIa fine
del secolo XVIII cadute nelle mani degli Inglesi, possessori della pill formidabile Jlotta dell' epoea. Vogliono essi
che nell'azione militare svoltasi i Maltesi nOI1 abbiano teHutO una principal parte, ne abbiano incontrate spese, e
che queste sien state nella maggior parte eragate daB'lnghilterra.
6. In prova adducollo che la capitolazione della Valletta fll fatta ai 5 Settembre 1800 dai generali Francesi ai
comandanti Inglesi ad esclusione oi ogni altro interessato;
e che Malta per la cessione e resa dei I 2 G iugno 1798
era divenuta Territorio Francese e come tale soggetta a
divenir patrimonio di chi avesse debellati i Francesi. Per
la cessione del Giugno 1798 avelldovi i Maltesi cooperato,
(r) In the Privy Council. Case Oll bellalf of the Crown Advocate
of Malta. Special reference on marriages at Malta.
1391.

- "n si pretende che essi abbia·no perdllto.Qgni lot" diritto, se pur
ne aveano, e che ii territorio di queste fsole, dh"enuto
oggeito eli contemione dopo la rottura della Pace di
Amiens, doveva seguir Ie sorti di chi ne disputava il possesso: debdlato Napoleone, doveva reputarsi vinta e conquistata l\Ialta, e percio la Gran Brettagna, col pieno
accordo di tutte Ie potenze Europee, col trattato del 18 I 4,
glladagnava z'71cond£r:io1latamente queste Isole quale unico
compenso di tutti i sacrifici in uomini e in danari da lei
sofferti.
7. Codeste vec1!Jte si vogliono confermate da quanto
il Segretario di Stato Lord Hobart diceva ai 7 Maggio
1802 nel Parlamento Britannico, quando, discutendosi l'articolo decimo del trattato diAmiens riferibilmente alla
erezione della Li1l<-!?"ua Alaltese, asseriva nell'Inghilterra il
diritto ed il dovere eli non abbanelonare inconelizionatamente ad altri i Maltesi e l'Isola, ma di regolarne il suo
governo; e meglio ancora dalle espressioni usate dal medesimo ·el irizzandosi al generale Fox nel suo dispaccio dei 30
Aprile 1802, (luando 10 istruiva che « S. Maesta si e graziosamente compiaciuto eli autorizzarvi a restituire insieme
colI' Isola tutta 1'artiglieria e munizioni ivi trovate al tempo
quando esse furono c01uluistate dalle armi di Sua 111ae.'Ita» (I) ; siccome esse non dissonavano cia quanto affermava il generale Pigot finnatario della capitolazione del
1800 indirizzandosi a questo ministro ai 3 I Magg-io 1800.
« Se io avessi dato ascolto aIle pressanti sollecitazioni eli
issare la bandiera Siciliana, 0 dell'Ordine, e non avessi
agito con fermezza, Malta non sarebbe stata mai cOl1siderata quale lIna conquista fatta dagli Inglesi, od esclusivamente appartenente al Re della Gran Brettagna» (2).
8. Eppero sulla norma eli terra conquistata reputasi cIa
(r) Dispaccio riportato negli« Supp_ appendices to case on
behalf of the Protestant communities p. 87.»
(2) Ibi. ~p_ 72.

-
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costoro di aver mai sempre agito ilGoyerno del Regno.
U nito in queste Isole, appagandosi di ripetere la sovranita
Inglese dal proc1ama del governatore Maitland 5 Febbrajo
181:4 seguito dalla sostituzione delle armi britanniche agli
emblemi stranieri( I).
9. Come stanl10 realmente i fatti? Quale delle due
affermazioni, 0 versioni corrisponde ai fatti seguiti in quell' epoca memoranda? Tale l' oggetto del presente lav~r~.
Senz'alcuna pretensione ~Itre quella che generalmente
si prefigge un imparziale scrittore in materia eli storia, esso
raccoglie in fascia gli elementi sparsi e con pazienza non
poca rintracciati. atti a fomire sufficienti basi a ritenere
che l'i17:ione maltese e non la capitolazione elf'! 5 Settembre
J Sao; ne una prctesa conquista pu<') considerarsi q\lalc
l' origine dell'attnalc signoria britannica Sli qlIcstc Isolc.
10. Anzi tengo a dichiarare die mi son sentito inelotto
a licenziare aBe st;mpe' questo Illio qualsiasi lavoro per la
facilita che ho trovato nel dargli lafor111a, onde 10 presento
al generoso lettore, dopo che nel f 894, rappresentando il
Clero nel Consiglio di Governo, ebbi a stucliare una quistione a110ra sollevatasi ed avente colla presente intima
connessione (2).

(I) lbi. Case by Th. H. Tristram.
(2) Debates of the COl)ncil of Goyernment of 1\1,,11.a yol, XYTi

p. }IO.

LA C[{ITICA SEUOTINA

Un fauo positivo constatato cla quanti contribuirol1o
aHa sua proc1uzione, lln';1Zione procbmnta in vnrie .l:-lIisc:
da tutte Ie parti il1ten~ssate, un complesso eli mutlli \'<1ntaggi eli Maltesi ed I nglesi, una secolare tradizione, die
trova riscontro in autentici documenti ben a ragione reclamano il rispetto di ogni sana critica ed impongono autorevol mente il silenzio ad ogni capriccioso contradditore.
2. L 'ala edace del tempo ben spesso priva COS! Ie
nazioni come gl'individui dei pit) validi mezzi eli prava dei
lora rispettivi eliritti ; taIche se un possesso di buona feele
dovesse rimanere soggetto a questione di colora che per un
5i lungo tempo si sono acquietati all'altrui godimento. la
clurata del possesso, invece di consolidare e fortificare, indebolirebbe i titoli all' occupazione (I).
3. La levata di scudi dei Maltesi nel ] 798, l'invocato
soccorso, I' assistenza ben prestata, gli accordi intervenuti
tra nativi e britanni, l'inalberamento dello stendardo di
costoro, l'acclamata sovranita, la creazione dell'assemblea,
l'istituzione del congresso sono tutti fatti storici confermati
da tante e si svariate testimonianze che chi s'arrischiasse eli
_menomarne il val ore e l'importanza meriterebbe la taccia
di esquilibrato.
4. Fissare l'attenzione ad un fatto particolare, tralasciando Ie circostanze, cui quello e dovuto come effetto da
causa per dedurne un diritto di conquista su chi non fn mai
nimico, 0 scoprirvi materia di controversia coll 'eventaale
(I) l\'loore Digest of International Law vol. 1. p. 125.
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-10posscssorc e millantare pretensioni c.liffcrcnti cIa guelle scaturienti dalla stessa natura delle cose, che mai non fall a ,
clacche essa mec1esima si confonde colla verita storica,
oppure morale a scconda dell 'ordine eli fjllclle cose, sc
addirittura non <:: cia disonesto t: al certo indizio eli misero
comprendonio.
5. La tranql1illit~t dei popoli, la sicurezza degli stati,
1a felicita della famiglia lImana non tollerano, che i1 possesso
delle propde cose e tutt' altri diritti delle nazioni possano
rimanere indefinitivamente incerti e soggetti a disputa.
Anche tra Ie nazioni, aclunque, diviene necessario ammettere il titolo derivante dalla prescrizionc basato suI pacifico
e diuturl10 possesso (I).
6. E' dalla evoIuzione fatale degli eventi, dal complesso di tutte Ie circostanze e dall'ambiente politico dell' epoca, in cui Sllccessero gli avvenimenti sotto disamina,
che si pLIO ricavare una genllina versione della portata eli
un evento particolare che si prestasse a pill significati.
«Incivile est, leggesi nel c1igesto (2), nisi tota lege
perspecta una aliqua particula ejus proposita judicare, vel
responc1ere.» «Incivile. iel est iniquull1 et contra ius est (3).»
Se e iniqua e contra i1 eliritto una tale maniera d'interpretazione in materia legale, e per 10 meno mancanza eli buon
senso 10 stabilire la portata di un punto nel campo storico
giuridico indipendentemente da tutt'altro.
7. Giungono nel 1798 a bloccare il gran Porto di
Malta Ie navi della Gran Brettagna e degli alleati con
istruzioni del ~relson eli assistere gl'insorti Maltesi. Si
rendono essi intermediari degl'indigeni che propongono al.
presidi'o francese di capitolare (4) e dai medesimi ai comuni
nemici si ripropollgono pill tarcli a nome e nell'interesse
(I) Vattel Law of Nations Lib. II. cap. XL ~ 149.
(2) Dig. 1: 3. 24.

(3) Donellus Comm. de jure civ. 1. 13. p. 32.
(4) Appelldice 1. Proposte dei Vitale e Caruana, Saumarez e
M. de Niza, 25. Sett. 1798,

-11dei nativi proferte condllcenti a questa fine (1) ; slintavolano trattative tra nativi, inglesi e francesi e se ne ottiene
]' evacuazione dei nemici elal Goze (2); si mantiene elagli abitanti e dagli Inglesi eel alleati uno stato eli amicizia e di
cOl1corde societa tra loro e di stretta guerra coi Franchi; si
concorre con tutti i mezzi all'unico scopo di espellere gli
oeliati comuni nemici ela Malta, e, quando ]' esito corona
I' opera dei collaboratori, si appellera esso conqui5ta di un
solo eli costoro, eel a questo quasi e5clusivamente :;i vorranno attribuire i vantaggi?
8. Fortunatamente contradicono ad un tal modo eli
pensare Ie dichiarazioni del gabinetto Inglese concepite nelle
istruzioni seguenti del comandante 111 capo Sir Ralph i\bercrombyal Mag. Generale Pigot al comando di Malta, date
ai 10 Dicembre 1800.
« La Gran Brettagna prende 1a Nazione Maltese sotto
« la sua proteziolle, ora che Ie forze di Sua iVlaesta Britan« nica colla assistenza dei Maltesi hanno cacciato Ie truppe
« della Republica Francese da questa Isola di :Malta e sue
« Dipendenze.
« II Mag. Generale Pigot non permettera che 5i aval1- .
« zino 0 si discutano Ie pretensioni di q ualsiasi altro Sovrano
« 0 corporazione di uomini.
« Tutti i eliritti, privilegi ed im11lunba di Chiesa e tli
« Stato sonG confennati al popolo maltese (3). »
(I) l\liege Histoire de j\Ialte. Paris 1840 TOIl1. III, Piece
justif. No. 22 pag. 585. VV-. Sichel, Emma Lady Hamilton. Lonoon 1907, p. 518. (Proposta Nelson del 25. Ottobre 1798).
(2) Appendice II. Articoli della Capitolazione del Gozo 28 Ottobre 1798.
(3)
«Sir R. Abercromby's Instructions to Mag. Gen. Pig-ot.
«La Valette, Malta, loth December, 1800.
« His Britannic :Majesty's Forces, with the assistance of the
<" i'\laltese, having expelled the troops of the French Repu blic from
<dile Island of Malta and its Dependencies, (,'real /Jritailt lakes lIle
" J/a/lesc" nation ulldc"r its protectioll.

-11.9. A base eli tali condizioni, che sonG emanazione
pura della previa mutua intesa Anglo-Maltese, vedonsi le
assicurazionidate e pubblicate dal Pigot, comandante eli
tutte Ie truppe in Malta e dal commissario regio Cameron.
<c ••• II Re prendendo la NAZIONE YL"'LTESE sotto la.
sua PROTEZIONE, mi ha autorizzato come SltO rappresentante
eli assicurarvi, che sara usato ogni mezzo possibile a stabilire la vostra contentezza e felicita .
.... La Flotta e I 'Armata del Re erano ab£litate di dare
un' assisteJl2:a eilettiva ai vostri bra vi sforzi per la espulsiolle
de' vostri nemici ... e mio dovere ... di assicurare la Nazione
Maltese del pieno possesso della sua Relt/{ione, delle sue
Proprieta e della sua L£berta» Enrico Pigot Feb. 180r (I).
« Major-General Pigot will not permit the pretensions of any
,( other Sovereign or body of men to be brought forward or discusseci.
« All the rights, privileges, and immunities in Church anci State
,~ are confirmed to the Maltese People.
« The Bishop of Malta is the head of the Maltese Church.
.No
«inguisitorial powers emanating from the see of Rome can be
« admitted, and no ecclesiastical anthority of any other Sovereign
«can be acknowledged.»
DOClll11ento conservato nel Record office London tra i Colonial
Office Papers. 1\lalta, No. 4- 1801, publicate nelle appendici al « Protestant marriage case I893»-pag. 63.

(I) Collezione Bancli p. 61. Ed al Diocesano si scriveva:
Il1mo. e Revmo. MOllsignore,
In risposta alia pregiatissima sua mi do l'onore di significare a
V. S. Illma. e RevmCl. che sono stato istruito di dire che tutti Ii

diritti privile..r;g-i illllltlmita dl chiesa, e di stato SOIlO riwn/ermate al
Pojolo 111aliese.
II Vescovo di Malta e jl capo della chiesa Maltese niun potere
I nquisitoriale emanabile dalla Sede eli Roma pub essere ammesso.
E niun altra autorita ecclesiastica di qualunque altro sovrano
potr~l essere riconosciuta.
Compito cosi il mio incarico mi clichiaro con ogni stima.
14 Febbrajo 1801.
Di V. S. Illma. Revilla.
U mo. DeVl11o. Scrvitorc

H.

PIl'OT.

-
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«.... Abbraccio con sommo contento questa occasione .... di assicuratvi che Sua Maesta vi accorda jrotezi01l8
e godimento di tutti i vostri pili cari Diritti: jrotegg-eni Ie
vostre Ciliese, la vostra Santa Relt:/f·iolle .... la vostra antica
tama nelle armi Don si e smentita nella difesa che ultimamente faceste della vostra Patria.» IS Luglio 180 I Charles
Cameron Regio Commissario Civile (I). E percio con pubblico avviso si notificava I' «otdine di S. M. che si man/eng'altO in vigore Ie leg-g'i e vi si c07ZservhlO nei tribunali suI piede
finora usa to .... » Palazzo n 23 Luglio 1801. - Charles
Cameron-H. Pigot - Alexander Macauley, Public Secretary (2).
10. E perche 10 scopo d' Albione non era quello di
conquista coll 'arrogarsi l'altrui merito il Graham, generale
comandante Ie trllppe alleate in Malta, dava il bel attesta to alIa nazione maltese, quando diceva loro ;
It Bravi
Maltesi.... La' vostra energia comando la
vittoria.... Domandaste assistenza. Le potenze, che agiscono in alleanza.... si affrettarono al vostro sollievo, .... ;
Ie loro navi hanno intercettato i soccorsi ai vostri nemici.
II mio Padrone, sovrano .... mi sped! con un pugno cii uomini per sostenervi, finche un'imponente forza sarebbe
apprestata per Ia ridllzione della Valletta; .... 11 successo
compensera Ie vostre fatiche, .... giustamente superbi di
aver salvata la vostra Patria.» 19 Giugno 1800 Thomas
Graham Brig. Generale delle truppe alleate al BIocco della
Valletta (3).
I I. Le mire del gabinetto britanno si rendono palesi
alla lettura di un dispaccio del Segretario di Stato per
la guerra Dundas al Generale Sir R. Abercromby
datato 11110. agosto 1800; « l' oggetto di questo paese
(1)
(2)
(3)
Lundun

Collezione eli Balldi, ecc. p. 67.

lvi. pag. 67.
R. M. Martin,
1025 p. 132.

Histury

uf the Britbh Culullies vu1. V.

-- 14 quanto aIle sue veelute Sll Malta si e I 'assicurarsi il vantaggio di una importantissil11a stazione navale in quella parte
del Mediterraneo.... si prencla percio ogni precallzione,
all'infuori di un'attllale ostilita, per impedire di venir noi
privati eli un tal vantaggio a causa delle intromissioni 0
pretensioni di altra potenza, la cui ultima condotta giustifico
l'apprensione che sotto la sua autorita il Porto di Malta
sarebbe stato 0 completamente chiuso alle flotte eli S. lVI.
(e possibilmente aperto a q uelle del slloi nemici). 0 se pur
permesso l'approdo a questo paese esso sarebbe cosl precarlo eel incerto da renelerlo nugatorio e da non potervisi
approf1ttare» (I).
12. Apparve purtroppo il desielerio eli questa grande
nazione di renders! padrona di lIna fortezza quale Malta; (2)
111a non consta che essa abbia inteso realizzarlo mediante
conquista contro tutti e tutto, si bene per via eli volontaria
cessione e spontanea dedizione cJegli aventi cliritto a questa
terra, sian essi naturali, legittimari, 0 « de facto» possesson.
13. A questo miravano tutti i mezzi adoperati dagli
lnglesi prima e dopo il trattato eli Amiens per guadagnarsi,
cioe, gli animi dei nativi e renderseli cosl affezzionati da
ingenerare in 101'0 la convinzione eli essere essi alia 5alveZla e tutela dei 101'0 diritti nece5sari e provocare cosl cia
parte loro la clomanda della protezione del potente vessillo britannico.
14.
premure del comanelante Ball, tutte intese a
coltivare questa affezione durante il lungo assedio eli clue
anni, venivano piellamente approvate cial gabinetto, che
gliene rilasciava pitl d'un lusinghiero attestato; (3) 10
promuoveva a Baronetto eel accordavagli cia sulle rendite
(r) Supp. Append. Prot. marriage case, pag. ~.9.
(2) Terrinoni, Presa eli Malta, ROllla r867 pag-. 75, Miege.
Histoire de lVIalte Tom. ;;. p. I 7.
(3) Vedi lra altri il
2. p. l6s.

tigrew vol.

])i:ipa~ci()

del Uumla::;

II. l\uV. l1:)ou ill

Pet-
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eli rdalta Hna penfiione eli sterline mille a I<icognizione dei
vantaggi, che la madre patria ricavato avea dall 'operato eli lui (J).
15. L'ammiraglio 111 capo, Lord Keith, secondava quelle mire, relicitandofii coi Maltesi della liberazione della lor patria colla lettera elegli I I Decembre 1800,
dichiaranclo che 10 fipirito eli vigilanza e eli perseveranza
adoperate elalle forze Lloccanti l<11on manco eli essere in
gran parte eccitato ed incoraggito dall 'esempio 'di on
popolo virtllofio, inclipendente eel eroico» (2).
Le lettere del Nelson scritte nel, perioclo della lotta
sono unricordo eloqllente del lavoro eli lui per portare a:
buon esito I'impresa dei Maltesi e renderseli riconoscenti (3).
16. II comocloro Troubrielge incaricato del blocco,
nella difesa della causa dei nativi giunse al punto di trasandare ogni riguardo verso la corona eli Sicilia eel afferrar
ela Girgenti eel altrove carichi eli grano per il sollievo della
popolazione che meritamente gli seppe grado, elecretando~
gli il publico attestato, che ci gode I'animo eli poter publicare (4).
(I) Ivi pag. 16+. Hohart a Ball IS IVlaggio ~8oI. Di lui Nicolas
clice: In October 17():-l, he was placed by Lord Nelson in command of the Sqlladron hlockading Malta, ancl« at the request of the
chief of the contenctillg factions in that Island, he mediated between
them, slIccecled in restoring harmony, and by his wise and conciliatory conduct, secured the confidence of the Maltese people.» vol. VI.
p. 191.
(2) MRS. no, S:2R della R. BibJ.
(3) Dispatches of Lord Nelson by N. H. Nicolas. London 1845
vol. III e IV. Quella ai Deputati Maltesi dei 5 Febbraio 1799
«Ball vi clara tutta l'assistenza che gli sara possibile ... augmandovi ogni Sllccesso contro il vastro nemico ed llna pronta resa della
capitale in potere vostro, S0110 il v. Nelson}) collima col messag;
gio Sallll1arez-Nizza ai francesi eli vo1er veclere i Maltesi rimessi nel
libero godimento delle lora isolc e rientrati nei loro diritti di proprieta. Saumarez :Memoirs by Ross. London 1845.
(4) Appendice HI,

-
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7. Non altrimenti compresero]a sitllazione i nattV!, !
quali nei loro manifesti (I) e pitl tardi nei memoriali al
Trono Britannico esprimono convinziolli e tendenze analoghe aile vec1ute f-c1i sopra esp05te c1omandanc1o. che 5i desse
compimento a quanto essi avevan ragione di ripetere.
Ricorderemo fra altri documenti il memoriale fatto dalla riunione di tutti i rappreselllanli dd popolo at
22 ottobre 180 I traclotto e trasll1esso dal regio cOlllll1issario all'ufficio coloniale ai 25 novembre (2). In esso si legge
« affermiamo, che siamo stati noii Principali nella guerra.
« che noi eravamo i conquistatori. che ogni sorta eli bene
«publico e nostro ;....
« I Maltesi c1omanelano il possesso elella 10ro Isola per
~ eliritto di conquista fatta sui Francesi. i quali la conqui« starono elall' Oreline eli S. Giovanni. ...
« Le truppe estere erano solamente ausiliarie e si
~ congiunsero ai Maltesi ( come provano tutti i manifesti di
« differenti generali) solo per ajutarli.
« Convinti della loro debolezza politica, e mettenclo
~ piena confielenza nella sincerita del Governo e nella fede
« della Nazione Britannica bramarono piuttosto eli devenire
« suelditi elel Re ..... che eli reclamare e mantenere la 101'0
(propria intera inelipenelenza .... »
Nella flfemoria presentata elai Deputati in quella circostanza al lVIinistro Inglese si ripeteva «..... I lVIaltesi,
« adunque, che, dotati di quel privilegio (eli non esser messi
(. sotto il dominio eli altro sovrano sellza lor cOllsenso), nella
« passata guerra hanno unito, in vigor del medesimo, Ie loro
« armi a quelle elelle potenze alleate, e corsero alia comun
« difesa, non possono eliffidare che in premio dello spargi4( mento
del loro sangue, e della profusione elelle loro
I

(r) Vedili nel Mss. 269 della R. Bil:lliot. eli Malta.
(2) Riportat. nel Supp. App. del Protestant Communities
marriage case r 893. pp. 78-83 Azzopardi Raccolta eli cose rig-uar,
Malta p, 285-7.
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sostanze pel' sostenere insieme colla loro anche la cOl11une
causa, debbano essere spogliati dc' lora diritti e della
« loro Iiberta ;... «( I ).
:.
La mig-lior conferma eli queste persuasioni si ha
nella nota Dt'c/tiara,';;iolle det" Dt'n'tti fatta eli universale
consenso dei Maltesi ai IS Giugno 1802, e la quale, se
non ad altro vale certo a elimostrare la convinzione nei
11<ltivi della propria situazione « .... dopo una lunga e ma« tura cleliberazione, vi e detto, facciamo. la seguente elichia« razione, obligando noi ed i nostri successori in perpetuo
« alIa condizione che i1 nostro ora riconoscillto Principe e
« Sovrano da Slla parte sat:a per adempire e tenere invio{( lato ques~o concordato con noi ..... » (2)
18. Eppure si e preteso eli aver rintracciato nei detti
elei eleputati maltesi la parola conquista llsata nel senso
voluto dai nostri antagonisti nella soggetta materia. 0
quanta ingenuita! Lo stesso Miles, dal quale la petizione fll
redatta in miglior forma. dice: «Apparira dal memoriale
dei maltesi a richiesta di Sir A. Ball scritto da me pei deputati che ]' oggetto della loro missione era cIi otten ere la ricognizione dell'indipendenza di :Malta colla sanzione delIa
Gran Brettagna e della Francia. » (3)
I 9. I fatti indisclltibili, cIai 'Ylaltesi ricordati, eran ben
noti al ministro Lord Hawkesbury quando in nome di S.lVr.
dava all' ambasciatore inglese a Pietroburgo Sir J. \Varren
la seguente direzione a 29 Gennaio 1803 ;
« Egli e importante che V. E. imprima nel governo
Russo la convinzione de' servizi resi dagli abitanti cIi :Malta
a S. 1VI. ed aIla comllne causa nel tempo che i francesi
era no in possesso dell'isola; che per quasi due anni eglino
«
<{

(1) Azzop.1. c. pag. 247.
(2) Miege I. c. doc. no. 61., Martin

I. c. Appeals of V.
Borg Loudon 1810. p_ 52.
(3) l\Iiles W. A., The Correspondence. London 1890. Vol. II.
p. 3 2 5.
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si mantennero in uno stato eli costante eel attiva ostilita
contro i francesi; che molte migliaja eli loro perirono in
tale stato cli guerra (~ che q~.wsti sforzi furono cia loro fatti
in Iln U~111 po appunto qmthelo non pote\'ano ricevere yeruna
assistenza cia alcuna estera potenza; che l' attaccamento
manifestato da' maltesi a S. M, durante il blocco e la loro
lealta verso eli lui, dacche egli ottenne il possesso dell'isola,
danno 101'0 un particolare titolo alia sua protezione eel un
(liritto cli aspettare che ne' futuri stabilimenti rig'uarclanti
l'isola siano stipulati de' vantaggi in 101'0 favore; che indipendente mente da ogni consielerazione eli bllona fede, V. E.
conosce molto bene, che i maitesi, nell' essere attaccati al
lora g'overno, 10 sono uguaimente alla elifesa della ]01'0
isola; .che, perci(), qualunql1e ragione tli politica e di gll1stizia rencle prudente eli cercare la conciliazione de' loro
affetti.) (I)
20. E quale miglior prova eli alltentica versione dei
fatti storico-politici, che ci occllpano, si puo esigere di quella eli millistri eli stato respol1sabili. i quali in circostanze
solenni e di granele importanza annllnziaron0, affermarona e ripeterono quei fatti nella 10m vera luce, qual mente,
cioe, ebbero essi a svolgersi ?
2 I. Si tralascia il bel discorso di lord Melville, gia
ministro durante la nostra campagna, detto ai 23 Maggio
aHa Camera dei Lordi, in cui si sostenne che in Malta gli
Inglesi eran venuti « per assistere i nativi gia impegnati ad
espugnare i francesi e che percio era giusto che i1 popolo di
Malta godesse un governo conforme ai suoi desideri sotto
la protezione' della Gran Brettagna.) (2)
2 2. Riportiamo, invece, un brano delle direzioni date
dal Segretario eli Stato I 'Earl eli Bathurst a1 nominato go(I) Papers presented to the HOllse of Commons by order. 26th
May 1803, p. 3.
(2) Hansard's Parliam. Hist. voL 36, coL 1502. Discorso publicato in Malta con gazetta straorclinaria ne! 18°3.
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vernatore Sir T. Maitland ai 28 Lllglio 1813 quando
s'istituiva la prima costitl1zione composta di sei membri per
il governo di queste isole. « L'anziosa brama che si cre« de immedesimata in tutti i Maltesi di essere riconoscil1ti
« apertamente quali sudditi della Corona Britannica hanno
« favorito la disposizione del governo di S. Maesta di sta« bilire su di un piede permanente
autorita civili del« l'isola ....
« Sua Altezza Reale pertanto agendo in nome e per
« parte di S. M. riconosce ora publicamente il popolo di
« Malta e Gozo quale suddito della Corona Britannica
«ed intitolato alla Slla pili ampia protezione. II libero
«esercizio della religione dei maltesi e loro assicllrato, e
« 10 stabilimento ecclesiastico sussistera come per 10 in«nanzi.» (1) .
• 2 3. Con apposita Notificazione di Governo il Maitland
ai 5 Ottobre 1813 notifica il piacere della Corona e del
Governo Britannico ai l\Taltesi, e da quel dl la sovranita
della Gran Brettagna regno assoluta Sll q ueste isole, come
10 era stata nel fatto insin dai 5 Settembre 1800 su tutta
l'estensione eli questo gruppo insulare e dal Febbraio 1799
colla concorrenza dei nativi sulla parte in possesso di
costoro (2).
24. Dopo un Lord Hawkesbury, un Bathurst eccovi
un Lord Glenelg, ex-ministro, che ai 30 Aprile 1839 diceva.
al Parlamento «Guardate al modo singolare cui la Corona
« Inglese possiede Malta. Ylalta non e il risultato di una
«conquista. Qllai1do Malta appartenne ai Francesi, resi« stette l'usurpazione francese e si appello a questa paese
« per aiuto. La qran Brettagna foml assistenza (auxilia«ries) e coi maltesi assedio e blocco Valletta. A queste
(r) Colonial Office Papers. Malta No. ;; I, 1o02-ri portato nelle
giustiticaziolli del «Prot. Marriage Case» p. 115(2) Vedi in conferma Ie onlinHnze e Ie nomine dei COl1landanti
Il1glcsi in quc!rcpoca. Appcndicc IV.

«

~o-

forze unite i Francesi 5i arreseroe i Maltesi per proprio

« fatto ed autorita 5i posero sotto la Protezione elella Gran

« 13rettagna. Sotto quest' aspetto i diritti ed i privilegi di
« "Malta furono da quella data riguardati.» (I)
2 5. Inoltre un ministro delle Colonie Lord Grey ai 26
Novembre 1847 dichiarava nel dispaccio al Governatore
civile di Malta «5ua Maesta e fortemente tocca della
«nobile confidenza riposta dal popolo maltese nell' onore
<{ e nella buona fede
della Gran Brettagna aUor quando
,( e5SO avendo quasi ottenuto la sua inelipenelenza a mezzo
« dei suoi bravi sforzi, esso pose i suoi pill cari diritti
«quasi inconelizionatamente a disposizione del predecesso« re eli S. Maest~l.» (2)
26 Da ultimo, ma non meno importante di quella
del teste ricordati uomini di stato, si e elevata non e guari
nella Camera dei Comuni l'eloquente parola di J. Chamberlain, il quale ai 28 Gennaro 1902 cosl vi parlava: «Malta
divenne Britannica, come i Maltesi giustamente si vantano,
col bU011 volere e coll'autorita loro. E quali erano Ie COI1dizioni, che i Maitesi stipularol1o colla Gran Brettagna all or
quando essi volontariamente entrarono nell'Impero Britannico? Essi non erano per verita patti eli una resa: noi non
conquistammo i Maltesi i noi combattevamo runo accanto
all'altro, ma 110n combattemmo mai contro di loro. Non
era una conquista; era una ces5ione fatta dalle autorita
rappresentative dei Maltesi» (3).
<{ La posizione di Malta nell'Impero
e unica, ( aveva
egli detto a 7 Novembre 1900 quando in questa isola). Non
venne a noi nella maniera in cui ordinariamente ci pervennero Ie altre possessioni. Non e nostra per ragione di scoperta; ne e nostra per diritto di conquista (applausi). L'indipendenza sua minacciata dal gran Napoleone fll principalmente
(1) Hansard's Parliam. Deb. vol. 47, col. 661.
(2) Malta Govermcnt Gm:ette No. 1657 dd 5 Gelll1aio r848.

(3) lbi. No. 44+1, del 1902.

- 21mantenuta dall'azione degli stessi l\Ialtesi (applausi); eli io
credo che sia elovuto all 'aver essi chiaramente percepito la
loro situazione nel mondo I' ofterta che di proprio marte
fecero al Governo Britannico del patrimonio loro e di ~s
sersi posti sotto la protezione dell'Impero Britannico (I).
27 Alia forza probatoria delle dichiarazioni em esse
da personaggi responsabili ed illuminati aggiungere si puo
la testimonianza eli persone che potevano ben conoscere gli
avvenimenti sia perche contemporanei e presenti allo svolgimento dei fatti, sia perche avevano avuto agio tIi sentire
quei che vi avevano avuto parte e quei che per loro incarico
e posizione dovettero studiare per bene labase della loro
azione in quella congiuntura.
Vedi un Cobbett, che nel suo «Annual Register» 50stenendo Ie vedute da noi sviluppate, si mostra informato ed
istruito al punto ela chiamare in testimonianza il Pigot eel i1
Graham allora in Londra, ed attribuenclo la parte eli ausiliari agli lnglesi nella presa di Malta ricorda l'insegnamento
del Martens: « L'ausiliario non ha diritto di avere alcun.~
porzione nel bottino 0 nelle conquiste» (2).
Leggi gli «Authentic materials for a History of
Malta» cleH'Eton venuto ill quest'Isola nel 1801 in qualita
eli assistente al regio commissario Cameron. Egli scrisse
«Of the claims of the Maltese» ai 24 Dec. 1802, molto prima, cioe, che per rag-ioni estranee fosse stato esonerato
daH'impiego nel 181 I (3).
(1) Daily lUalia Cizronide No. 2S 16 dd 1900.

(2) Vol. III. col. 777.
(3) Eton e stato esonerato dall'ufficio di Soprintelldente del Dipartimento della Quarantena ossia Lazzaretto di Malta per dispaccio
eli Lord Liverpool clei 18 Settelllbre 18 r 1.
Sir A. J. Ball si era lamentato del procerlere di Eton a suo
riguardo nel 1808 e dalrUfficio Coloniale a S Aprile 1808 10'si informaya che per ragioni politiche si soprassedeva a qualsiasi chiesto
provvedimento.
Nella lettera al W. A. Miles scritla a eli 2 Agosto 1807 il Ball
nega l'asserto di Eton che il primo atto dei maltesi insorti nel 1798

- 22Esamina un F. A. De Christoph oro D'Avalos che dal
suo «Tableau de Malte» a-pprendiamo di essere stato da rc
Ferdinando IV con ordine dei 20 LugIio 1799 spedito in
questa isola quale commissario per accelerare la resa della
Valletta aIle trllppe alleate (I), un Col. Cardona (2),
un Dillon (3), un Pasquet (4), un S. F. Coleridge (5), un
anonimo scrittore del «The Policy and interest of Great
Britain with respect to Malta, 1803 (6), un E. Blaqllire
che drizzandosi da Malta al ministero osservava: «Non e
stata Malta acquistata dal pill legittimo dei diritti. La scelta
del Popolo ?» (7).
E tra tanti storici, pur lasciando il Martin «History of
the British Colonies,» vedi il maggior gen. del genio vV.
Porter che osservo ed apprezzo Ie prove documentarie
dell'operato indigeno conservate negli uffici del genio (8).
28 Ne sono da obliarsi i ragionati rapporti di Sir J.
Stoddard (9) venuto in Malta insin dal 1803 e gia in fama
sia stato di ricostituire I'assemblea nazionale. "This is the most impudent falsehood that was ever asserted." Ball sostiene che gli incligelli
fin a che non si fonno cia lui il Congresso nOll avevano pCllsato a
form are l'assemblea. I docul1lenti riportati in questo nostro lavoro
dimostrano che il Ball non era affatto esatto.
(I) Vol. 2do. pag. 30+.
(2) Riportato !lei Parliam. Paper, July I90r. CL 715. pag. 11.
(3) Memoir concerning the political state of Malta. London 1807.
(4) Saggio sulla polizia militare dell'Impero Britannico. Lon-

don 1810.
(5) The Friend v. III, p. 337.
(6) Un rarissimo esemplare mi fu gentilmente favorito clal Con·
te Giovanni Messina. L'autore sembra Jackson Sir Geo. opp. John.
(7) Letters from the Mediterranean. London 1813, vol. 2,
P·393·
(8) History of the Knighls of Maltd. London 1::)1)3. p. 682.
(y) PlIbli.:;ati Delle giustificazioni ddl' Avvocat 0 della COr011<1 di
Nalta nella causa sui matrimoni dinltllzi il Consiglio Privato ne! 1893.
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eli buon giurecons111to prima eli essere stato nominato primo
gillc1ice nei no,tri tribunali, cheche oggi altri ne pensi a
causa dell'avergli preveduto e demolito Ie postume argomentazioni. Infll1e come a frutto eli matmo studio riBettas!
alle laconiche parole lIsate dai commissionari regii Sir
G. Ferguson Bowen e Sir G. Smyth Baelen Powell nel
101'0 rap porto elei 7 Febbrajo 1888 « la spontanea entrata eli 1Vlalta nell'Impero Britannico» (I) eel agli scritti
del gia commissa rio Sir Corne wall Lewis (2) ; non ehe a
quanto ripete un ]. \\1 ebster nei suoi viaggi publieati a
LomIra nel 1830. il maggior A. \Y. Beallclerk M.P. nel
1836 (3), J. O'Connel M.P. nel I845 (4), un governatore
Sir A. Borton nella consegna delle bandiere del regimento
eli Artiglieria Maltese a 6 Maggio 18fLj. (5) e tanti altri e si
vedra ehe a ragione la tesi cla noi sostenuta si ritiene oggimai per incontrovertibile.
30. Laonde rimane precluso il campo al dubbio sui
fatti storieo-politici surricordati quando la lora reale, vera e
genuina importanza e stata universalmente aceettata per
lnnghissimo evolvere di anni quando neSSlll10 contrasto
ne fn sollevato da chi avrebbe avuto tutto l'interess€ di
travisarne il signifieato, quando anzi non pur'implieitamente,
rna anche espressamente ne ha ammesso 1a schiettezza.
Eppure, ove mai si coneedesse, per ragjone d'argomento,
1'erroneita clell'assunto dei Maltesi sarebbe ora troppo
tardi aBe parti eontraenti di tornare arbitrariamente sui
propri passi e modificare gl'impegni talora seguiti in base a
tali fatti.
(I) Malta Government Gazette, No. 3248 del 1888.
(2) An essay on the Government of Dependencies-Oxford
1891 pag. 820.

(J) Malta Government Gazette, No. IJJJ del 18J6.
(4) Tablet del 26 Luglio e 9 Agosto ]845.
(5) Malta Sfallda1'd, No. 205 del 1884.
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3 I. Intanto l'intervenuto accordo, la mutua tacita
intesa tra gli abitanti di questa terra e quei del Regno
U nito, se non vlloisi ricol1oscere con un nome specifico esso
ya certamente compreso in lIno dei cantratti. la cui formala
risponde al ( do ut des» c « facio ut facias» (I) compiuto
quando in quelle criticlle circostanze espleta ciascLll10 la
parte sua e ne nacque per entrambi quell' obligo che va
tegolato cIa leggi c 110rl11e lIniversalmcntc rispettate eel
osservate. d-'U11damentllm justiti<e est fides, i. e. dictorum
conventorumque constatia et veritas.» Cicerone De officiis
L 7. Che sarebbe della societa se vi fosse facolta a chiun·
que quando si voglia eli question are cia che essa ha consecrato cIa un secolare pacifico possesso ?
« Quid tam cangnll1l11 fidei hurnana:: qllam qua: inter
eos placuenmt ser\'are? » Ulpiano.

(I) «Contractus existunt quorum appellationes nullae iure civili
proditae sunt. Natura enim rerUlll conditum est, ut plura sint negotia,
quam vocabula. » Lege 3. et 4. Digest. De praescriptis verbis et in
factu1ll actimtibus.
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I 1\1a1tesi, sebhene al11piamelltc giustllicali, COIll!.: SI e
finora elimostrato, a ricusare eli ritornare Stl punti pacilicamente accettati, tllttavia con non poca compiacenza ~itor
nano mai sempre a rammentare quei fatti storid eli cui essi
vanno a buon eliritto fieri.
2. N e1 lungo corso dei seco1i, assoggettate a eli verse
dominazioni, che impressero secondo i casi nella popo1azione ineligena traccie spesso marcate eel inde1ebili, queste
iso1e divennero inevitabilmente oggetto eli .e1ementi pill, 0
me no disparati e cliversi a seconda che l'indole, i costumi,
il carattere, 1a lingua, il governo e 1a re1igione dei domina-"
tori elifferivano cia q uelli dei lVIaltesi.
3. L 'Oreline degli 05pitalieri eli S. Giovanni, ottenuta
questa terra per sua resiclenza (r), appellata clall'Istituto
(I) Siccome I'azione del consiglio nazionale maltese del 13 Luglio r 5 24 ne distornava la riuscita in base al privilegio eli Re AlfoilSO
1428, il vicere eli Sicilia nel GillgllO TS26 spediva in Malta un servente d'armi dell'Ordine Fra Alfonso Pardal! a ctlstodire e difendere il
Castello a mare, col manifesto intento d'impedire che l'artiglieria del
Castello, posta sotto siffatta dipendenza, potesse essere usata CO'ltro
J'Ordine. Rioppostosi il consiglio ai 16 Maggio 15.30 al diploma dei
24 Marzo, il vicere eli Sicilia chiamava i capi oppositori «ad amliendum verbumregh11l1» e mentre questi erano fuor di Malta, giullgevano nell'Isola inqllattro galere siciliane i regii commissari ed i proCllratori delI'Orcline. II consiglio nazionale allora ai 17 Giugno accettava
J'infeuelazione e con solenne contratto ai 21 Giugno rogato per atti
del Notaro Giacomo Saliva i procllratori dell'Ordine e del Gran
IVlaestro stipuJavano coi deputati speciali del consiglio nazionale I'osservanza eli qualunque privileggio, «indll1ta regia, leges municipales

i
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Cmnft'Jtlo, VI SI stabiliva senza comprendere nel suo senD
i IVlaltesi (I): ed ai suoi membri riservava eli diritto il
cOI11(lndo, Ie prel11inel1i:e e q ualsiasi clirezione nel maneggio
clf:gli affari politici t~ d'il11portanla dell'Ordine e eli Malta.
Ai nativi, s(~ eccettui il posto di consllltori del Gran Maestro col titolo eli (Trlilor;, era prec111sa la via ael lin' effettiva
influenza e voce deliberativa sui clestini c stille sarti della
propria patria, ristrctta cosi a rappresentare una parte SCI1lplicementc secondaria.
4. Leggi e tribunali differenti regolavano i membri
dell'Ordine cd i natiyi. 11 Cl1lto religioso mcclesimo, sebbenc
cl 'un'idcntica credenza, andava reg-olato esercitato e sCl'vito
cia clero ed in tempii clistinti soggetti a' giurisdizioni locali
diverse che esigettero 10 stabilimento eli lIna terza giurisdizione, quella dell'Inquisitore, partecipante delle prerogative
religiose civili e politico-diplomatiche.
5. Tra governanti e governati la separazione era

usus, consuetudines, prcheminentias, prerogativas et honores indistintc scriptas et non scriptas ... sine aliqua diminutione et ... interpretatione », e percib i Maltesi rilasciavano al10 stesso Ordine la rata dalli
30,000 fiorini sborsati per 10 sj)ignoramento delle dettc Isole nel
1428, ed analogo contratto fu fatto al Gozo ed altro per atti Salvo eli
Uia rocliotta quanta ai privilegi dei canonici e del clero. 11 Gran
Maestro con sua bolla dei 7 LugJio seguente da Siracllsa ratificava il
tutto, comc faceva ancom i1 capitola generale clell'Orcline !lei 1533.
(r) Per bolla pontificia c1ei 2R Ottobr(' 1634 si escluelcva elali'elezione del Gran Maestro, cioe elella voce attiva c passivfl, quelli che
sarebbero stati ricevuti nell'Ordine con dispensa dci limiti-il che 51
verificava nei soli Maltesi. Questo desiderio dei maltesi era stato formulato nei capitoli presentati nel Giugno 1530 clei consigli delie popolazioni di Malta e Gozo, con cui in primo IllOgO si chiedeva eli doversi
ammettere nell'Oreline gerosolimitano in tutti i suoi gradi tutti quei
Maltesi e Gozitani che avrebbero i necessari requisiti gillsta ruso elella
lingua d'Italia, alla qllale dovrebbero appartenere colla capacita a
tlltte Ie dignita ed impieghi del medesimo. Imperocche in ambedllc
Ie !sole esisteva qllella gerarchia eli gradi, e quella separazione delle
famiglie e di pubJiche cariche che vi era in altre citta della Sicilia e
dell'Italia sufficiente a costituire Ie necessarie prove eli nobilt:'1.

- 27completa perfino nella regione di domicilio, mentre, anche
scnza queste restrizioni, eranvi queUe derivanti dalla diversa
indole e lingua parlata delle varie nazionalita componenti
questa corporazione militare-religiosa eterogenea ai Maltesi.
Di tutta l'isola era il cosidetto collaccltio destinato per
residenza aBe abitazioni dei Cavalieri, ed in questa sola
parte della citta Valletta si vedono erette tutte Ie istituzioni
aventi relazione colla vita dell'Ordine, all'infuori delle fortificazioni. Alberghi, Forni, Fonderia, Spedale, Cancelleria.
Tempio Conventuale, Biblioteca, Palazzo Magistrale, Congregazioni e Collegio di educazione sono tutti nella'
Valletta, mentre dalla medesima si tento al tempo elel magistera eli Lascaris di impedire perfino al Vescovo di Malta
di fabbricarvi un palazzo.
6. La popolazione indigena abbandonata a se stessa
in tutto cio e fino a quel tanto, che non era di servizio e
bisogno alIa sussitenza ed al lustro dell 'Ordine, priva dell'educazione, che 10 Stato in tempi posteriori generalizzo a
tutti i slloi membri, vedesi sotto 1'Orcline Gerosolimitano
«divisa in due parti in vera contrasto fra lora: in quella
prediletta elalla fortuna avente risorse sufficienti per istruirsi eel educarsi a mezzo cii lingue e letterature straniere, Ie
quaIL rivestendola di un certo esotismo, la fanno parere
quasi estranea nel paese istesso, a cui appartiene; e nell' altra, che ne e priva, costituita dalla massa del popolo, che
conserva meglio l' etnologia prapria.» (I) La ptima di dette
due classi ebbe sede nelle citta fortificate, 1'altra nella Campagna e in Gozo.
7. La vitalita Ilazionale del popolo maltese in questa
, epoca va ricercata nel simulacro di governo sopravvissllto
llell'antica sede della Notabile attraverso il feudale regime
dei Gran Maestri. La N otabile, racchiudente nel SLIO recinto
la Cattedrale, la Banca giuratale col suo Capitan eli Verga
munito eli corte giurisclizionale e quale sede del Consiglio
(I) Caruana A. E. V ucabolario. Malta 1903 pag.
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I>opolare, era riguardata dai nativi quale il centro elella lor
distinta vita popolare, sebbene per opera dei Gran Maestri
altro magistrato si fosse istituito per Vittoriosa, Senglea e
Valletta avente poi sede in quest' ultima. Queste autorita
municipali rappresentavano, direi quasi, la larva del potere
lasciato al po polo Maltese (I), ed a tali uffici ed al posto di
Uditori e di Secreto del Gran Maestro si riducevano Ie
situazioni di qualche entita accessibili ai nativi non membri
dell'Ordine; mentre la nomina a questi uffici era' di assoluto ed incontrollabile diritto del Gran Maestro.
(I) Insin elall'insediamento clell'Ordine in Malta, il turcopiliere,
dignita della lingua el'lnghilterra, si attribul queJ1a superiorita aile
gUaI"die marittimc che per I'adclietro era del Capitan eli Verga ossia
gim;tizicro e del Magistrato della Notabik colla soprintellclenza del
cOllhiglio della ciWt; il castellano sj)ccchialldosi sulla giurisdizione
goclllta cia simile carica in RoC\i, procuru la dislIlembrazione clalla
giurisclizione della Corte capitan ale della Notablle per la popolazione
della Vittoriosa allora semplice borgo del castello a mare. Queste
innuvazioni dettero motivo a1 Consiglio POIJolare <ljlpositamcnte nt<lunato agE 8 Febbrajo 1531 a protestare=ex quo la Sac. Religioni
e Ii soi officiali contra promissionem et confirmationem capitulorul11
et privilegiorum clictae civitatis et Insulae in eorum cierogationem
le'l)a1"o la giurisdizione a 10 capitallo quoad cuslodias e 10 popolo angariato a Ii maramuri, a la civitati levaro Ii soi gabelli et introiti ......
A pic del consiglio del I Gil1gno IS31 SI leggc il ricorso cld gil1rati
e deplltati al Gran Maestro in cui esposero gli aggravi ricevllti con
eHsere statu c1ismembrato dalla giurit;dlzione del capitano della ciWl
il diritto eli visltare Ie guardie dell'lsola, che erano sottomesse al
Turcopiliere e SUOI deputati, e con obligare il popolo a stipendiarli,
allegando che il popolo era in diritto eli non putiri esseri angariato
eli pagari collecta, ne altra angaria pccuniaria, e eli quella si suol
letari jurata la confil'lnationi eli V. Rma. Signoria = e conc1usero chc
vogIia clll11andari cum effectu che la dzilati ct soi o.fliciali siano
mem/Clluli et conservati in loro posse:-lsioni eli la illtegra j7wisdictiolli
civili et a"ililinal£ di "rita la Insula et populu, et etiam di lu BO);f(1l
come semper fll, et alias V. RnJa. Signoria a bocca 10 promisi e 10
comandao, non obstanti che 10 Mag. Castellano eli 1a Castellania eli
V. S. Rma. eli facto avissi abusato ct sti:-lo falcem suam ill messem
alicnam Vedi Decreti Consiglio dell'Ordine 19 Aprile 1553 c 5
l\laggio 155-+ che tolsero prerogative del Capitano eli Verga e ~il1rati.

8. Da qu~sto rapido sguardo della posizione indigena
rilevare che non potevano far troppo breccia nell 'animo della maggioranza dei nativi Ie nuove idee di liberta,
fraternita ed uguaglianza, se pur esse avevan attecchito
tra cavalieri non in comunanza che con pochissimi Maltesi.
II rispetto ai privilegi di stato e eli diritto gia goduti in tempi migliori poteva rappresentare il massimo
dei voti delle masse. II desiderio eli veder rovesciato il
governo delrOrdine e sostituito da altra potenza non poteva albergare nelle masse indigene, ed al piu potevasi considerare quale aspirazione di pochissime individual ita sfornite
di autorita ed influenza.
Concentrati i campagnuoli in ristretta sfera d'idee, attaccatissimi al cu\to della loro religione, pazienti nel disagio,
e sempre occupati nei lavori rurali, vivevan vita laboriosa e
pacifica. Lontani, a 'altronde, dall'immediato contatto di
una signoria assoluta, men effica~i ne provavano i rigori,ne rivendicavano, ami, gli affronti, se taluno turbava la loro
q lIiete domestica.
Vantaggi e risorse non indifferenti derivava la classe
elegli indigenti dell' Ordine insin dal suo ingresso in
queste Isole, ed era quindi contenta; Ie classi superiori
della societa maltese eran dolenti dei pregiudi~l che avevane sofferti e soffrivano nella restrizione dei loro privilegi
e delle 101'0 capacidl civili.
9. Nella rivolta tentata da una classe dei Maltesi nel
177 5. radllnato il Consiglio dei Cavalieri, Camillo Rohan
suggert «Battiamo la generale, spiamo la men te del popolo;
se questo e a noi favorevole, vinceremo la prova; in caso
avverso nesstlI1 altro mezzo ci resta che quello eli inunediatamente imbarcarci, e abbandonare l'Isola al proprio destino.» Seguito questo parere, furono i campagnuoli i primi
ad offril'e soccorso all'Ordine.
10. Codesta varieta d'indole, cli costumi e di opinioni
era tanto rimarchevole che clava luogo. a dubitare che
i cittadini ed i call1pagnuoli appartenessero a due differenti

e facile

razze; e percio come ben osserva l'istoriogr~fo elell 'Ordine,
il Terrinoni, si sarebbe evitata la perdita eli Malta nel 1798
se i1 Gran Maestro si fosse appellato al popolo eli campagna
quando ne era ancora in tempo. Per altro, I' esser abbagliato della Illsinga di novelli domini eel il desiderar in
secreto mutazioni pill convenienti alla propria condizione
importa aver cospirato contro il principe, contribuito alIa
caduta dell'Isola? E quando pure alcuni nativi in congiura
ne avessero avuto il pensiero, ne avevano i mezzi per mandarlo ael eHetto? Fa duopo, elunque, cercare altrove Ie cause
vere della perdita eli queste isole sofferta dall' ordine in
quell'anno che non in un preteso tradimento eli chi non
aveva ne influenza, ne comanelo, ne i mezzi eli effettuarlo.
I I. La Francia, agognanelo al possesso eli :Malta, preparava il suo piano favoreggiato dalle circostanze elell'epoca, dell'Ordine istesso, di alcllni Cavalieri e parecchi
lVlaltesi predisposti dai messi del Direttorio qui ela tempo
prima spediti (I). II direttorio approvava la presa eli Malta
nel Settembre 1797 (2).
Tuttavia i nativi presero parte attiva in qu::!lla COI1giuntura solo dopo che era stata gia occupata da Bonaparte colle armi questa terra e elopo che I' Oreline, in dovere di agire e provvedere, aveva spiegato una tal inesplicabile debolezza ed impreviggenza ed abbandonando il
comando a chi mostravasi· gia in aperto tradimento,
che essi eran quasi tenuti a prendere una risoluzione che
salvar potesse almena la propria posizione nella catastrofe (3).
(1) Vedi 1a relazione cli E. Poussielgue degli 8 F~b. 1798 a
Bonaparte nel De la jonquiere, L'expedition cl'Egypte, pag. 126.
(2) Dispac. Talleyrand 23 SettellliJre 1798-ivi pag. 36.
(3) Miege, tIistoire de Malte Vol: Ill. pag. 6 I l Paris r 1:\40 «J usq u'
;, ce moment, les habitans de 1a Vallette et des autres cites etaient
dumeures impassib1es spectateurs des CVl~nel1lents: ceux de la campagne, quoique ayant abandullllc leurs demeures ~, l'ajJpr(,che de
l'ClIllCllli, clemctlldaient i, grands cds des amH.:S et Ie cumbat.» La r..:.:la-
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12. Furono, in vero, la generale confusione seguita a
quello state di cose e la riftessione eli q uel che inevitabilmente doveva avvenir<;: che consigliarono a
10 Giugno i
giurati della Valletta, a cui si erano uniti val'l cittadini, a
domandare al Gran !\laestro e al Consiglio una sospensione
d'armi sino a1 mattino eel a fonnal' contemporancamcnte
una dichiarazione eli tale deliberazione presentata poscia al
Console della Republica Batava come I\gente del Consolato Francese, nell'intento eli evitare che in (l11alunque caso
(l'improvisa sorpresa Ia nazione venisse trattata col rigore
mi1itare : e per evitare ogni sinistra intelligenza il Dr.
Borg 01i\'ier, uno dei sottoscritti, forma lIna spiegazione
presentata al Gran :Maestro cIal !\fro. ScucIiere Royer e clal
Console di Batavia (I). Potrebbe mai cio ammontare a tradimento? Si legga la minuta descrizione nei «Memo ires de
Malte» di P. Doublet segretario della cifra del Gran !\1aestro
ela pag. 170 al [85, e Ie appendici, e si rimarra persuasi del
contrario.
13. Intanto bastera per 10 scopo del presente lavoro
ricorelare. che Ie tre lingue Francesi erano connazi6nali delI' eserci to eli Bonaparte e perche sprovviste ora eli beni

en

zione pubblieata del Cavaliere Mayer nel I799 d'intesa del Hompeseh
e riprodotta in Italiano nella «Resa eli :Malta del Terrinoni, Roma
1867 » vorrebbe aeeaggionare i ~raltesi della perdita aHora subita
clall'Ordine Gerosolimitano melltre e intesa a difendere il Gran
Maestro ;-111a il Terrinoni a pag. 46 osserva «nella eondotta
eli lui e del Consiglio veeliamo troppa maneanza di fennezza e severita e poea scienza militare.» .... Cosl per la clappoeaggine dei suoi
reggitori percj(~ l'Ordine per via di fatto la sua Sovranita sopra
!'Isola.
(r) Vecli in appendiee no. V la relazione del fatto tolta dalle
Disertazioni Istorieo-Iegali del Dr. Vineenzo Bonavita. Vedi pure
Miege pag. ]I, e la Storia Apologetica dell'Avv. Bernard nel Mss.
269 della Regia Biblioteea, ove si deserive 10 sbareo alia Torre di S.
Giorgio, Cllu~a il tradimento del Comandante Provenzale, ed il tradimento eli altri Comandanti. In tal Mss. 269, e da leggersi altra relazione del Giuseppe Budb Rossi, gia stampata ad Amburgo ehe COIlf erma detti i tradimenti.
.
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erano in angllstie e nOll in buon sangue colle altre linglle a
causa delle preminenze, che si volevano a lora tolte quale
condizione per il loro mantenimento a carico delle altre
lingue. Ciova allcora sapere che {mono religiosi dell'Ordine che stamparono un piano tipografico del littorale
delle clue isole con l'esatta descrizione delle fortificazioni
notando i hlO.g·hi pill atti a110 sharco ( I), (: It: Ire di\"isioni
Francesi cii Bonaparte eseguirono il loro sLarco in quei
luoghi indicati nel piano. U 11 Cavaliere allora residente in
Malta e c1estinato aHa difesa del Porto cii S. Paolo, testimonio oculare della sbarco dei Francesi, nOll ne incolpa
che i suoi confratelli (2). Le prime dignit~l militari erano.
preminenze c1ilingue accorclate dallo statuto non al merito.
ma all'anzianita. Questi titoli accordati a vecchi decrepiti
non esercitati nelle funzioni inerenti aile loro rispettive
cariche non poterono non presentare al1a venuta dei Francesi
(1) Mode d'exeClltion pur l'abord e la descente dans l'Isle de
Malte.
(2) Consiclcl-ations sur Ie cause, qui ont donne a 1~1 Republique
franc;:ois la possession de l\Ialte. Paris 1802; ed anche « Correspondence secrete d'un Chevalier de Malte, sur les causes qui ont rend 1I
Ie franc;:ois ll1etres de cette Isle el sur les cvcncments arrives a roccasion elu debarquement ele Buonaparte dans Ie Port de la Vallette.
A Paris ches Boudry e Barrois Libreres, passage ela Jacobins, Saint
Jacques NO.9 (an. X. 1802) ove nella lettera settima ela l\hlta I+
Giugno r798 pag. 129 ci dice « In questa tempo la fazzione, che circondava il Gran 1\1 aestro travagliava a conseryarsi la cOllfidel1za del
medesimo con un affettazione concertata, e diretta a sostenere i principi republicani. Questa fazione 10 consulta a disseminare i cayalieri
in tutti i pllnti dell'Isola dove marcia Ja milizia per comandarla; quando
che la politica 10 cOl1sigliava a tenerseli d'attorno per fare llna vigorosa difesa. Questa fazione elico impecliva che gli ordini si esegllissero,
o che non arrivassero ai rispettivi posti di campagna; in altri faceva
giungere ordini diversi; chi domandava soccorsi di gente eli muniziopi eli guerra, 0 vi veri glieli negavano, e facevano sentire al Gran
Maestro che tutto an clava bene in tempo che i frallcesi discesi a terra
erano padroni della campagna. Per ogni Maltese della milizia, quale
5i voleva opporre incontrava sei francesi, tanta fll la faciJita dello
('barco di 25.000 solelati senza veruna opposizione,;>

-

33-

che llomini inctti i f\l1ali fl1rono nnzi caUf>n di confllsione
]wr Ie risollizioni (: ,t.:'li onlilli contraditt()ri da lorn cll1:lnati.
14. ContrilHlI non poco ad accrCf>cere la conrllsione
eel il disorcline l'ef>sersi OSf>ervata molta ientez/,a nella
clistribtlZione delle armi e d(:lle ll111nizioni. l'csser stati
clistribuiti ad alcllni corpi harili di poln:re sfusa pp.r raj'
degii scartucci. nei tempo che vi erano pill di 40.000 giil
pronti sotto la disposizione del Comanclante dell'Artiglieria
(Prell1inenza della Lingua di Provenza), il \'eder elistribuite palle eli cannoni eli diverso calibro e dati scartllcci
a quelli che presidiavano 1a Cottonera inetti a premIer fuoco, perch(': da tempo rorll1ati' e mal conser\'ati, il v(:ilcr
infinr: chr: il vitto e tllU'altro Ilr:n~f>sario non capilava al
SliO d(~stillo, rend(~l1d() vana tlilta la ron:a di mijiz.ia Illalt('s(:,
che oppone\'a 1'( )J'(lin(~ allo sharcn, Rese ancC,lra ]J(;rplessi
gli animi il fatto che il conte de Amat ministro del Re
Cattolico unitamente a sua cOl1sorte lascio la Valletta e si
ritiro in Zurrico, eel i cavalieri delle due lingue eli Spagna
lIscivano cIal Consiglio protestanelosi 110n voler aver parte
nella c1ichiarazione eli guerra con la Repll blica.
IS. Osservo intanto il Dottor V. Bonavita: «'['tltti
i commanclanti erano Francesi (I) ad eccezionc di soli
tre, cine il Ball Tomasi, il BaH Gorgiao Castigliano. cd
(1) <<II Senesca1co. 0.1 ql1alc appartclH;va il coman<io dC'lJe miiizie
di campagna era il principe Camillo De Rohan. T s\loi luog'otcnenti
crano il bali Tomasi per term, eel i! bali Suifren S. Trope eel il cap.
Soubirat ambiclue Francesi per Ie coste. II Gozo era comal1clato dal
cav. Misgrigny de Ville Bertein. L'isola eli Comino cia! eav. Valin, La
torre Rossa rial eav. St, Simon, La l\:J elleha cia! cav, De Bizicr, il Porto
di S. Paolo clal eav. La Peneuse. Quello eli S. Giuliano clal cay, DePin La Guernicr; CJuello <Ii Marsascirocco clal ca". Dc Roban. La
FJoriana clal hali De Belmont. II forte :Manoel clal ball Goq:;iao e
La Tour S, Quentin, il forte Tigl1(~ clal co 111 111. Reichherg, il forte
H.icasoli cia! baH De Tuillet, il castel S. Angelo clal eav. Guernay
maggiore delle gum'die del Gran Maestro (quello che nell'umn1l1tinamento clelli 9 Settembre I775 era eomanclante del forte S, Elmo cd
rm stato messo in I)rigione dag-li nmmlltinati). Nella citt;) Vittoriosn

5

-:14 il COl11m. Reichberg Teclesco;-Ie Artiglierie e l\Tllllizioni
eli gllerra erano sotto ]a clire7.ionc del ComJl1. Borcloncnche
nipote elel Ban De JkJrnol1t;-b direzionc delle fortificazioni era comrnessa al Ca\'"aliere De Fay; Direttore del
Genio era i1 Servente d' Armi TOllsarcl tutti Francesi. II
corpo dei Cavalieri era eli diversi pareri; ii corpo elella
~Iazione elisposto eel impegnato alla clifesa; i Nobili, i '1'0gatl, gl'Avvocati, eel i ricchi Cittaclini tranquilli : clirnodoche
il governo non aveva, 11i:: cloveva aver timOl-e tli essere COI1trariato nelle sne operazioni. lVla il piano farmato per ]a
difesa era mal combinato, come il successo ebbe a c1imostrare» (r).
16. I pochi fatti fin Clui rilevati e Ie soh ric osservazioni
sottomesse non sono sufficienti per COl1\'inCf~n' quanto in
fondata eel ingiusta possa essere la riprovazione della condotta dei Maltesi verso l'armata francese forte per 10 soprabbondante numero di combattenti. il11ponente per la
riputazione eli chi la capitanava? Al SO\Tastante perico]o,
alia minacciata invasione dell'Isola, opponevano i I\Taltesi la
il cay. De Condrecourt, nella Senglea it bali De Suffren S. Trope
commancIante delle Kavi, nella Cospicua il comm. D~ Soubirat capitano cl'un vascello. La Cotton era dal bali La Tour Du Pin.»
(I) «C'est ainsi, que tout cela est fini. dice il Doublet secretario
• della Cifra del Gran Maestro, il n'y a eu ni complot, ni soulevement
de 1a part de qui que ce soit, comme Ie Grand IVlaitre, et beaucoup
des tetes faibIes au conseil se I'etoient figure. rai tout Yll, et tout
suivi avec Ie sang froi,1 que YOllS me connaissez, et je puis YOWl assurez sur mon hOllneur, que c'est Ia fray-eur, la faiblesse, et lincollsicleration du vostre malheurcux Grand 1\1aitrc, qui ont lout perch!. >
Vedi Geo: Ant. l\licallef lavoro publicato a Livorno r825. Si leggc
nella Storia dei Gran Maestri del Decaro app. v. ::;. p. 33 Malta 1853
che 1\'1. A. Vassalli e V. Barbara prima di aderire al pnrtito irancese
anni innanzi, cli cui membri eran il Rohan, St. Priest ecc. avevano
snggerito I' erezione eli una linglla nazionale maltese, che 1'01"(li11e nOll
voleva. Barbara fu esiliato e Vassalli rinchiuso a Rica:;oli, donde poi
gli riusci an clare a Salerno. Barbara tomato con Bonaparte fu q uegli
che rappresento la Republica nella capitolazionc deHa Notabile in
Giugno 1798.
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confidenza nel principe, l' orror del traelimento e la fortezza
d 'animo. Avrebbe il popolo avuto bisogno a suprema
guida a sommo rettore un pill assennato Signore (I) e della
risolutezza eli quei nOll pochi Cavalieri che rinserraronsi nel
Forte St. Elmo risoluti a difendersi. Fuvvi invero fra
q uesti chi malgrado la gia firmata capitolazione si porto alle
batterie dei bastioni di Sta. Lucia Ie quali proteggono la
Porta Marina: q uivi' egli carico i canl10ni elecjso a scaricarli
suI general Buonaparte al suo ingresso in Valletta: risoluzioni Ie quali a tempo 110n impedite avrebbero apportato
luttuose conseguenze (2).
17. Comunq ue, passate q ueste isole nel dominio francese col patto e coll'assicurazione agli abitanti che essi
avrebbero i lora privilegi di stat a e eli chiesa rispettati e
mantenllti, i Maltesi vi sarebbero vissuti pacificamente con
profitto el'ambo Ie parti se i nllovi messeri si fossero ricordati del «pacta sunt servancla.» Si e infatti ela taluno osservato
che « i Maltesi come i Corsi, avrebbero aVllto deputati, senatori Maltesi a Parigi.
eliplomazia, l'armata, la marina
francese furono aperte ai Maltesi da Napoleone. La reli,t;'ione cattolica, gli usi, Ie leggi e la lingua dei Maltesi e dei
Francesi erano simili, ed 00"::6
i Maltesi avrebbero siunobe.>
b
reggiato in Algeria e Tunisia e avrebbero avuto cosl paesi
sil11patici a lora per clima ed altro, ove espandere la Nazione Maltese.»
I 8. Un intempestivo regime nOI1 confaciente ne all'indole ne all'educazione dei nativi e quel che piu manta non
conforme alle condizioni stipulate aliena va i 101'0 animi, ed
era causa della perdita quasi immediata di qualsiasi van taggio elella operata conquista francese sull'Ordine elegli Ospitalieri. Imperocche nOI1 si puo passare d'un saIto dagli ec(1) « POllssielglle ... fut charge de [1(~gocier la reddition de Malte,
seconc16 par Ie eOllllll.uHleur de l'ordre LJolomicl1 et sur/Ollt par tilU"
plit! elll Gran Maitre Hompesch.» Kleber et Menoll par M. F. ROL1sS(;ClU Pari;; 19 00 p. 9,
(2) Micallef G. A.-Usscrvazi,mi storieo jJolitichc Malta Il:l39.

cessi tli assuluta signori a a quelli di repubblica, urtare Ie
opinioni radicate, com batter gfinteressi altrui, conculcare gli
lIsi piLl cari, c non riscntirsenc danno gravissimo: e ci(J quanllo avcvano affcttato non pochi: 1. i guasti e i depredamcntt
COllll11CSSe dulle tru ppe rcpublicane appena sbarcate nell' Isola;
2. Le disoccu pazioni di non pochi im piegati sotto il govemo
dell 'Ordine e poi licenziati senza venllla cOll1pensazione; 3 Lo
stagnamento del traffico, principall11cnte del cabottaggio
delle nostre speranare per l'intimata quarantena colla Sicilia;
4. La sospensione delle pensionl. accordate dall' Ordine a
varie persone pei loru meriti e servizi; 5. La proll1111gata
lcove
che aboliva i cellsi,' .
l)er cui bcdi attllali buodenti diven.bb
nero po veri e miserabili; 6. L 'alterazione dell'interesse dal
+ al 6 per cento che si pagava al .l\lonte eli Pieta: istituzione fondata per sollevare i miserabili e non per fa:vorire
h'!' capricciose speculazioni: 7. G Ii arbitrari atti che privarono famiglie cli tanti inclivic1ui manclati a militare fuor
dell' Isola od a forzata istruzione a spese elegli agiati
Maltesi (I). Tutte qlleste circostanze inHuirono perche
Ja tentata spogliazione clelle chiese eli N otabile e del
Rabato quale scintilla chc basta a sCllscitare un incel1dio quando cacle fra elementi predisposti, risultasse Sll ff1ciente a far insorgere i 1\laltesi come un lIomo a sbarazarsi di LIn arbitrario giogo, che nel breve giro eli
appenCl tre mesi imparato avevano ad odiare cordialmente.
J y. Era it Sctlclllbrc I 7Y{\ !jllcllllJO glj ;Jbilallli fllol'
delle citt~l attrJnlO al Gran Porlo si afTerma vane col fatto
veri padroni della terra destinata low clalla Provviclenza.
spiegavano libera nel dolce aZZllrro del nostro cielo 1'avita
bandiera bicolore q uale sil11bolo sacru della lora nazionalit~l,
e si costituivano in un governo allt0110mO senza pretendere
una indipendenza maggiore cli quella goduta dall'Ordine

degli Ospedalieri q llando esso signoreggia va qlleste isole ( 1),
cd a cui nel fatto e in diritLo venivano cOSI a sostituit'si. .Ed
ccco la 101'0 assemblea eel i loro capi tracciare Ie grandi linee
da seguire nella bisogna sia quanto alia organizzazione delle
proprie forze che ai mezzi della difesa; aUe cose pill necessarie il11111ediatamente provvedere; spedire delegati a partecipare dell' accaduto chi n' era intitolato per ragion di alto
dominio, mandare messi in cerca dell'armata inglese ad il11plorarne soccorso ed aiuto per il fine propostisi di espellere
da Malta i fedifraghi e salvaguardare e mantenere i privilegi propri dei !\Ialtesi con quelle al11pliazioni che Ie nuove
circostClnze ed i tempi mutati esigevano garantite.
20, Le croniche tli <Iuesto leggendario 1110vimento
popol£1re non possono certamente non interessare e 111assime i miei compaesani, e percio stimo tornar 101'0 ben grato
il riprodurre alcune, (2) richi£1m£1ndo in modo speciale la
loro attenzione £11 verbale della costituita Assemblea scritto
dal Rettore del Collegio della Grotta del Rabato Fra
Ludovico Savoie che contiene:
« L'anno 1798. Ii 4 Settembre. Nel nome della Sma,
Trillit~l. e sotto l'invocazione della B.V. ;'vIaria, e del glorioso
San J>aolo Apostolo nostro protettore si c convocatal'Assemblea Generale del Popolo eli questa Citta Notabile e suo
Borgo, e della maggior parte dell'Isola per procedere all' elezione del COIl1<-ndante generale di queste truppe, e di quattro Ueplltati e Rappresentanti tli q uesto popolo in seguito
della presa faua di questa Cilta NOlabiie possedula daUa
Guarnigiolle Francese seguita jeri, e dell'insurrezione gene(1) Austin e Lewis Regi COllllll. per Malta informayano il Segrelario di Stato ai 19 Feb. 18,18. « \Vilh the exceptioll of Briti::;h
Jndl<l. none of the Colonial po';sessiolls or England have been indi·
pendent stales; \\ hereas Malta, frotll the time of its donation to the
Order of Saint John LIp to its conquest by the French, was an indipendent slate, ami its g'lVernnH.:nl excercised all the /tIlJcti()[Js of a
sovereign government.» pag. 22 §. 11.
(2) App. l\u. V 1.
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rale di tutto il Popolo eli l\Ialta contro la Repubblica Francese, quale per sorpresa e tradimento si e il11paclronita eli
quest'Isola, eel attua1l11ente possiede solamente la Ci tta ValIetta e Fortificazioni unitevi, neUe quali si trova bloccata la
guarnigione. Su di cia con unanimita eli suffragio ed universale aeclamazione. e stato eletto per Comandante Generale
il Pelltre. Signor El11l11anuele Vitale, e per Deputati e Rappresentanti l'Illl11o. Conte Salvatore Manduea, Marchese
Vincenzo Depiro, Conte Ferdinando Theuma Castelletti, eel
il riferito Signor Emmanuele Vitale.)} (I)
2 I. Tale costituito governo veniva annunziato in llno
dei «Manifesti del Popolo Maltese aile nazioni del Mondo»
redatti nel 1799 nei termini seguenti. «Ne minore fll la loro
cura eli stabilire un governo regolare tanto per il militare
che per il politico ed economico dell'Isola, a vendo rispetto
al primo costituito clue generali e tanti colonelli quanto
erano i villaggi col titolo el~ Capi eli Battaglione; riguardo
all'economico prescelsero in ciascun villaggio un I1Ul11ero eli
proveditori corrisponclente alIa popolazione, e rispetto al
politico elessero tre nobili ed un cittadino colle pill ampie
faeolta. » (2) A questo ordinamento politico ed economico va aggiunta 1'autorevole ecclesiastica gerarchia, la
(1) « E successivallienle, continua il verbale, i suddetli Signori
Rappr12s12ntanti radunati nella sal a dello officio Giurataie nella quale
hanno cleterminato di formar12 Ie loro radunanze, elessero per il primo: II Signor Lorenzo Bugeja (Segretario).
Per off'lciali 1i seguenti: Signor Lorenzo Bugeja per il dettag-lio
del Reggimcnto. Mastro Modesto Sapiano Capo d' Artiglieria. II
Signor Giuseppe Azzopardi per tenere il registro c!egli ordini. II
Signor Giuseppe Abela per lllagaziniere e provec!itore dei fru ll1cnti,
12 mischiati.
Li Signori Gadano Vitale, 12 Pietro-Antonio Bezzina per la recezione del frlllllento e mischiato.
Paolo Galea, 12 Vincenzo l\[ uscat per la distribuziolle del pane.
Alessio Xuereb. carriere dei Campi. Mro. Ciuseppe Musci comissario i115pettore della l\!arina e Turri.'> 1'1:-;;;. 2(ll) ddla H.. Hil)l.
(2) App. No. VII.

- 3nCJlIalc contribuiv;L alla tutela suprcll1:1 clell'ordine con la
ettlc.1ce influenza deL sentimenti moraE del cristianesimo.
che e religione eli gillstizia e carita. eli egllaglianza e liberta
aspirazioni purissime dei !Jopoli pill inciviliti. Inoltrata la
campagna q llesto governo yeniva in miglior forma costituito
a stlggerimento del presidente scelto cia nativi a c1iriggere i
lorn affari. Rillnitisi a congresso nella Villa eli St. Antonio
a (11 I I I'ehraio 1799 i mcmbri del g'ovcrno, i clue gen~rali
ed i capi del battaglloni vollero che il loro Gm/.;'J'esso fosse
per l'avvenire cumposto eli deplltati nominatl dai capi di
famiglia eli ogni casale, dal luog'otenente del Vcscovo, elai
clue gcneralie cla un gillclice : . e clal 1;;; Febhraio la nuova
rapprescnt;Ll1za maltese lavon'> (lurante il ril11anentc della
Campagna. come pill innanzi verrit meglio rilevato.
22. L'cmblema proprio sceltosi ela co tal governo fu
q uello lIsato insin elai tempi eli Ruggiero come distintivo
della municipalita Maltese (1); eel i Maltesi nella Memoria in
segllito (nel 1802) presentata al Gabinetto Inglese ricorelarono ancora chc ,<1 sugelli pllbblici. e Ie impresse, che dopo
1a rivo111zione furono llsate nelle pubbliche scritture, eran
quelle del Comanclante Ball esprimenti il suo carattere eli
Capo dei Maltesi, e quella, che formarono nell'Universita
della Citta N otabile, che rappresenta tu tta la N azione» (2).
2 3. Quella conclotta politica clei Maltesi viene purgata nei .Mall{festi dalla taccia eli ribellione e legittimata
pei privilegi anteriormente gOdllti dalla Nazione Maltese,
siccome per concessione eli Re Alfonso del 20 Giugno 1428
si permetteva loro anche la resistenza a mano armata nel
caso eli lor separazione dalla Sicilia, e per Ie <Niceregie provielenze elelli 24 Marzo 1449 coi quali 5i accorelava all'Universita eli Malta la liberta eli opporsi similmente e resistere a
qualunque oreline clel medesimo sovrano, che fosse contra-

La

(r) L'emblema eli l\Ialta vien in appresso spiegato nell'argomento
5 Settclll bre r 800.
(2) Azzopardi Raccolta di cos(' varie ('te. pag. 147.'

ea pitolazione dei
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rio 0 lesivo dei SIlOt privilegi, sel1l,a incorr<':re in alclIll
delitto, 0 taccia eli ribellione.» Di questo privilegio fll promessa e giurata sollennemente I'inviolabile osservanza dall'Ordine Gerosolimitano nell'atto del SLiO possesso: quale
promessa giur'ata esscndo stata ripetuta nel primo Capitolo
Generale da esso celebrato in questa Isola nel 1533 divenne
franchigia fondamentale nella relazione del1'Orcline coi 1\1altesi, essendo essa stata intesa quale eorrespettiva del rilaseio fatto clai Maltesi alia Religione delli 30,000 fiorini
d'oro cia essi sborsati per la riunione delle bole alia Corona
cli Sicilia (r). Irwero siccome Bonaparte neU'impossessarsi
dell'Isola con appositi articoli e,;p"ress:lmcnte conv(-~l1iva ]a
conservazionc t:d il rispetto cli q !lest i priv ilegi, rolla SlISSp·
guente concukazione (V-gli stabiliti patti mette,,::!. i l\laile;i
nel cliritto cli seryirsi dei meni previ'iti.
24. «Ella e cosa incontrastabile, diceva un lVIanifesto
della N azione :Maitese, essere tu tte Ie nazioni nel
diritto eli reprimere con la forza quella che viola apertamente Ie leggi della societa, e ehe attacca clirettamente il
bene e la salute di essa e di non permettere. che altri
noccia alla Slla conservazione, resistenclo al male, che 5i vuol
farle.» «II Diritto elelle Genti non fu valcvole eli trattenere il
Reynaud, commissario francese, a non infrangere gli articoli
7, Ii della Capitolazione concernenti Ja N azione Maltese.
che anzi cgli apertamente Ii vio]r) (2) c l'interesse dell' umana
societa autorizzerebbe tutte Ie altre ad llllirsi per dove ria
reprimere e castigare. lJ no dei fini della politica societa
e eli difenclersi a forze riul1ite da ogni ins,Jlto e violenza, cd
opponendosi non fa cosa che non sia conformc a tutti i suoi
cloyed, poichc chi viola i trattati. viola nel tempo istesso il
(I) Vedi Bosio Tom. III; Acciarcli I\Iustafa Basom eli Rocli p. 33.
(2) Della violazione dei patti convelluti cla Bonararte ne! Giugno
1798 leggesi sollenne ammtssione nei due orelini della Commissio:le
eli Governo Fra.ncese dati a 27, e 30 Bnll1mire an. VII (I7, e 20 No-

yembre 1798), riportati dall' Azzopardi. Presa di

]\f alta

p.

IT 3,

oiritto delle genti.» Eccn (Ii qllal princlJ)lo si servil'ono i
i\Ialtf~si cnntro i (r;1nc(:~;i, (~ flt1ali Ie 101'0 rn.!..;"iolli cd espressioni; pcrchi:: (~ cgllalmente prescritto dalle massime della
morale, quanto consncratn dai precetti della religionc il
principio della propria conscrvnzione, ed esso ag"' scm pre
eel agisce quale gagliardo irnpulso sulle nazioni come sugli
individui.
25. II desiderio eli preservare i propri privilegi. i propri
beni eel una ragionevole liberta spinse i IVlaltesi nel 1798
a scuotere il giogo alieno. a segregarsi clal gallico elominio.
ed a costituirsi in quel Governo a cui meritamente fa capo
l'attllale regime hritnnnico. Che i lVlaltesi fossero aliorn costitlliti in governo alltonomo politicamentc, .g·jlHliziariall1entf'
cd ccon()l11icamel1tr~ onlinato pCI' quanto 10 comportavano Ie
circor:;tanzr: nOll pan' si possn londatnmentc oggi dllhitare, « Cl'insorti "Maltcsi, ci dice il Corne wall Lewis, che ./
rinchiusero i Francesi nella Valletta e occuparono aperta campagna, fmono costretti a crearsi un governo formato dei capi dell'insurrezione; e tale governo fu presto a
rendersi uguale a1le pressanti contingenze ed alla meglio
provveelervi, governando quella parte dell'isola non in potere dei Francesi finche quelli della Valletta fecero la resa
de1Ja piazza agli Inglesi» (1). Ed i regi commissari G. F.
Bowen e Baden Powell nel 1888, parlando dd Consiglio
Popolarr:, asserirono : «Esso riprese la sua vitalita cluj-ante
qllella gloriosa pagina della storia maltese che scgna
I'interregno tra l'invasione francese del 1798 e il susseguente spontaneo ingresso eli Malta nell'Impero Britannico» (2). Scriveva il Chief Justice eli Malta nel 1836 al
Segretario eli Stato: «Sono d'umile opinione che i Maltesi

r

(r) An Essay on the Government of Dependencies, Oxford 1891
p. 320. Lo stesso Signore unital11ente al regio r.ommissario Austin
nel rapporto al Ministro fauo su questa colonia nel 10 Marzo 1836
avevan indicato il fine eli questa costituito governo «eli cacciare; ciol'.
gi'invasori.»
(2) Malta Govt. Caz, T888 p. 1,)6.
(\
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durante tlltto i1 blocco 50 no da ritenersi qualc un popolo
indipenclente, non perfettamente nrganizzato. sotto la direzione dei lora capi. ~ si comportarano come in certi easi eli
7'Jllt:1-re/11lo in clli il popnlo prnpriamcnte non godette Ia
Sovranita pereh(~ non 5i c determinato eli porla nelle mani eli
una generale assemblea eli eittallini: ma che tuttavia potrebhe esercitare sia da se che a mcan tli deplltati tutti quegli
atti eli sovranita. che essi giudica5sero necessari ana Ioro
7. 7.), Dun> questo state per
cOl1servazione (Pufenelorf
due anni, durante il q uale Malta ad eccezione della Valletta
non riconobbe aliena sovranidl.. In tal epoea. giuetiei furon
nominati. cause decise, sentenze esq:;uite ed pene eapitali date sotto l'autorit;\ emanante <la questo sovrano
potere. Si <lira che cit) era l' cHetto eli eccessi della commozione po pol are ?» (I).
26. Concorrenti, pertanto, nei Maltesi del 1798 tutti
gli elementi eli vera nazionalita, e incongruente negare 101'0,
il diritto al proprio riconoseimento. I caratteri fonclamentali di una vera nazionalita, secondo il \ V estlake, sono:
«. Lingua, religione, temperamento, it possedere comuhi
memorie, I'avere un comun credo, 0 comuni aspirazioni
politiche, 0 sociali» (2); e siffatte partieolarita riscontransi
nel modo pill chiaro nei nativi insorgenti ; e quindi, seguendo il Hall, il quale insegna che una comunita teoreticamente
e politicamente organizzata entra eli diritto nella famiglia
degli stati e deve essere trattata a norma della legge,
appena e capaee eli mostrare che essa possiede i contra
segni di uno stato (3), torna legittimo pei fatti e Ie circostanze surricordati I' ammettere l' esistenza della l1azlOne e
della stato maltese per quanto microscopico.
27. Imperocche ivi clevesi riconoscere uno stato, una
nazione, ove si verifiehi I 'esistenza del comun volere in

7,

(I) Sir J. Stoddard 1St. Report 1836 ~ 97, 98,
(2) Intern. Law, Cambridge 1904 § 1. pag'. 4,
(3) Intern, Law, Oxford 1895 pag'. 87 § 26.

- 43materia di pubblico interesse dalla comunanza di un dato
territorio; e questo principio filosofico a fronte delle teorie
giuridiche e politiche della dichiarazione dei diritti dell 'uomo, costituenti la Jl1a/[1la C/tarta dei Francesi di a11ora,
rischiara i fatti avvenuti, e di cui ci occupiamo, in modo da
rappresentarci nei Maltesi del J 798 il tipo di una vera
nazione.
28. Invero per la dichiarazione dei diritti dell'uomo
approvata da11'assemblea Francese il 18 agosto 1779 era
sancito che la sovranita risiedeva nella nazione ; e tale dichiarazione fu accettata dallo stesso Re di Francia. I
Francesi qllindi non potevano regolarmente nulla opporre
in diritto al riconoscimento dei l\'laltesi segregatisi da loro
e costituitisi in un governo a se; eran percio i Maltesi di
fronte agli avversari una nazione, ed era quindi ingiustifica bile e da prepotente l' agire del Vaubois verso i Parlamentarii Maltesi nell'averli trattenl1ti come ribelli, perche,
se non altro, gli aderenti ad un governo di fatto in guerra
contro il govemo «de jure» (dato pur che COSt fosse il
I';' rancese) non incorre nelle penal ita della ribellione (I).
A norma degli insegnamenti del Vattel e eli Bluntschli la posizione degli insorti entrati in una vera guerra
doveva essere riguardata come questione di diritto pubblico
oltrache q llelli dovevansi considerare q uali belligeranti (2).
29. L' opera del Rousseau suI contratto sociale e la
filosofia dello stato del tempo della rivoluzione eben scarsa
istruzione dimostrerebbe chi osasse negare la enorme inHuenza esercitata suI diritto publico privato. Secondo lui e
(r) I\luore Digest of Inter. Law vol.

1.

p. 41.

(2) \Vestlake Int. Law § I. pag. 54 i e Stoddard riporta nel

;;uu rappurto del I 836. ~§ 93. 96. "It is seJdom that the rising
of a whole people can de;;erve the nal1le of rebelliull ( Barbeyrac ad
Pufemlorf, 7. 8. 6) ... The insurrectioll may, therefore, be justly called
national among the Maltese, and the insurgents are not to be deemed
rebels, ror The Ilallle rebels is given tv subjects who unjustly lake
tip arlllS against the ruler uf their society (Vauel, 3. 18. 288)."

Stato la VOIOl1t~l generale espressa per patto sociale (1), La
prevalenza eli questa dottrina spiega percbe l'Inghilterra in
quell' epoca riconosceva di gia i Maltesi padroni dell'Isola, e
mediante offerta cercava di procacciarsi una cessione contrattuale a danno di chi dagli stessi Maltesi era riconoSclllto
come avente un diritto eli signoria feuclale, e cui, cessato il
feuuo, per cOllvenzione spontanea, eglino rielavano appena
scaccia to l'ultimo felldatal'io, I 'Oreline Gerosolimitano, Se
qlleste idee non corrispondono a1 modo di cOl1cepire Ie cose
nel 1907, bisogna ricorclarsi che la storia non si com prencle
se non al lume delle idee e dottrine prevalenti all'epoca
degli avvenimenti che si tolgono in disamina, E' questa
una regola proclamata clalla ermeneutica legale, logica e
storico-critica.
30. Ne fu sola l'Inghilterra a favorire i nativi, non
importa che per proprio interesse, nell'asseclio dei Francesi
e a trattare i rappresentanti della nazione maltese come tali
nel fatto e nel diritto. Eel in vero il Re deBe Due Sicilie, sebbene titubante a mostrare sulle prime di riconoscere apertamente gl'insorti maltes! andati a chiedere soccorsi nel
Settembre. perc he era tuttOl'a in pace colla Republica
Francese, non manco di riconoscerli e trattarli quali indipendenti e elai Franchi e dall'Ordine, benche senza derogare
al suo diritto di alto dominio sull'Isola, diritto mai sempre
da lui avvocato anchc durante il tempo della sottoposizione
low all'Ordine Gerosolimitano. La Russia ancora non trovo
ditricoita eli trattare coi l\Ialtesi a mezzo del ministro Cay,
ltalillscki: c gli Inglesi insieme agli alleati cOl11presivi i
Siciliani permcttevano libero il passo aile imbarcazioni
l'IIaltesi (2). Inoltre gli agenti Inglesi e Portoghesi nOI1 solo
mostravuno di aderire alIa proposta latta dai lVlaltesi ()'i
Frallcesi per la costoro cvacuazione, dalldo cosl chiara pro-,
(1) Filolllllsi-Guelfl Enciclop. ed. 1907 pag. 486 § I ro,
(2) Dispaccio St. Priest a Lilla I7 Sctl. I798. "Le:; Anglaiii
rCIl\'Un'llt It's l\lalt~lis qu'its pn;lllicllt disallt '1'l'ib lie SUIII pa:; ell
glltlre cuntlt leU:;, lll,ti coutre 1<: bUlb Fl,W'.,ti;).j 1\1:,,,. ,~l~),

va eli riconoscere nei IVlaltesi la capacita giuridica eli trattare
ela se i proprii illteressi, ma di pitt insistevano presso i
Francesi per inelurli a restituire ai nativi Ie citta eel i porti,
mentre offrivano a quelli navi per riconelurli in patria loro,
precisamente secondo quanta avevano sottomesso i comal1elanti maltesi; e l'Oreline dei Cavalieri eli lVlalta, precedente
sovrano feudatario, anch' egli trattava con questa governo
maltese eel a lui mandava provisioni eli grano, e progettava fomire elirezione.
3 I. Questo popolo, pertanto, dotato da molto prima eli
privilegi e per q nanto ristretto in breve cerchia. fomito del
coraggio e, dell'abilita eli affermare la sua autonoma esistenza eli nazione nella maggior parte del territorio da natura
assegnatogli e per motivi varii come tale trattato dagli
agenti eli altre nazioni, veniva per natural eliritto rivestito
tii quelle prerogative riconosciute in quell' epoca quale
titolo sufficiente ael essere sentito nella scelta del sovrano, a
clli sottoporsi, ragione, per clli dopo i Preliminari d' Amiens
clai nativi insistevasi « che il diritto elelle genti. giunto al
colmo eli SlIO splendore, elichiara che llna nazione 11011 puole
essere serva senza che vi consenta.» Conquistata 1'autonomia, potevan questa popo~o e questa sua terra essere
ragionevolmente oggetto di cessione 0 di baratto di altre
nazioni al consesso di Amiens, Parigi e Vienna senza, 0
peggio, contro la volonta eli quello il quale era il principale
interessato ?
32. I diritti naturali elegli uomini nOll si misurano dalla
cstensione del terreno, dove eglino vi vono. No: il diritto
competente aHe collettivita elegli llomini lIi rigettare, 0 di
approvare un sistema, da clli dipende i1 101'0 benessere, la
loro felicita non scema per la ristrettezza del ~;uolo, ne dipendedagli altrui intendimenti, ne la cliversita di circostallze politiche 10 muta. perche inalterabili sono Ie leggi della
natura, oncl' esso trae origine e fonclamento.

tA CAMPAGNA DEI MAtTESI

Le memorie storiche tramandateci da contemporanei
ed i documenti, che solo recentemente vielero 1a luce, sono
una chiara testimonianza eli quanto nella campagna eli lVlalta
operarono i nativi col senno e colla mano, quanti sacrifici
sostennero di denari e di vite~ quante umiliazioni e privazioni d' ogni sorta per cattivarsi quel rispetto e quella considerazione, che un popolo civile deve aspettarsi ela amici
non meno che da Ieali nemici (T).
2. Privi i contadini eli sussidii, ma abituati alIa fatica,
intrepidi al peri colo e elotati eli natural robustezza (2) concorsero unanimi ai primi di Settembre 1798 a SCLlotere il
giogo eli chi mirava a stabilire it suo clominio suI proprio
capriccio anzicche sulla concordia COlllune.
3. Armati eli quei mezzi che il caso, 0 10 sdegno e il
fervore d'indipendenza da ingjusta e vessatQria signori a
101'0 somministravano, raffrenarono pitl volte il nemico, 10
costl'insero a rinserrarsi nei formidabili baIllardi eretti dal
glorioso Ordine di lVlalta e conseguirono la difficile meta
cOSI mirabilmente da strappare il plauso di tutti gl'impar(r) Chi desiclera maggiori particolari di quelli che creeliamo riportare pel' elllcidazione c1ellavol'O consulti: Azoparcli Bne. V., Giornale
della presa eli Malta. Malta Stamperia del Governo, 1836 ;-Bosredon-Ransijat J., Siege et bloctls de lVIalte. Paris 1801 ;-Zarb A.,
Caduta dell'Ordine sino alIa resa elella Repubblica. Malta 1856;Vassallo G. A. Storia di Malta. Malta 1854(2) «Genus homillulll salubri c(Jrpore, yictu tctllli industriulll
patiens laborulIl et iJellicusul11,) H. I'alltalcunc. Histur. Johan. p. 21 I
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ziali, tanto che il generale inglese Graham ebbe a dire 10m:
« Il vostro patriottismo, it vostro coraggio, la vostra religione sLlpplirono a tutte Ie mancanze. La vostra energia
comandc) la Vi ttoria» (I).
4- Impossessatisi della piazza forte della Notabile ai 3
Settembre dopo vari tentativi condotti con tattica da veto
genio militare, (2) cd aVllti in mana con sorprendente
prontezza delle operazioni tutte Ie torri littorali, inclusa
quella eli S. Tommaso, ai 5 Settembre, in segllito ad un
piuttosto vivo combattimento, si veelono come per incanto
[Ol"mati battaglioni e campi militari e trincee con regolarit:'t,
accorgimento e precisione eli siti da persone altl"O che inesperte l1<~ll'arte della guerra, talmente che riscossero Ie approvazioni elegli ingegneri e dei periti e portoghesi e
inglesi e napoletani (3).
5. Condotti da natural abilita e non ela tecnica guiela
si veelono formare dai contingenti rustici dei vari casali i
battaglioni eli l1lilizia, scegliere generali, nominare ufficiali,
fissar guardie avanzate, eleputare ministri pei viveri e pel
regolamento clei porti eli San Pablo e Marsascirocco, piantar varii ospedali. spedir bastimenti per Ie provvigioni,
armar galeotte e speronare in elifesa elelle barche provenienti dalla Sicilia con viveri, stabilire case eli provvisioni
in tutti i casali pel mantenimenta del papolo e dei battaglioni ~Itre Ie centrali impiantate alla Notabile, S. Paolo e
Marsascirocco: insomma la campagna si veele messa in
orcline e1a sembrare, cUrei, un piccolo regno, 0 una citta la
meglio regolata. I quattro grandi campi colle guardie
avanzate tengono tra loro organizzata comunicazione, i
campanili e Ie campane si adibiscol1o a dar l' allarme ed alla
generale chiamata e1egli incligeni al lor comanelo. Con tutta
(1) :vIanifesto clei 19. Gillgno 1800.
(2) Rclazione eli L. Bugeja, Segretario dell' Assemblea e Comp a-

gno del Vitale. Append. No. VI.
(3) Relazione di l'vI. Cachia in Append. No. VIII,
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sollecitudine 'Ii rinforzano e fortiflcano i posti peri colosi PCI'
il caso eli eventuali sortite dei nemici ; (I) e per ridurre a
mal part ito gli assediati 5i devia l'acqlla che per il canale
\Vignacourt suppliva ai bisogni della Valletta.
6. E, perche la coesione e l'uniformita dell 'azion~ nel
sommo disegno non venga meno, ecco costituirsi anche un
formale consiglio eli guerra. II palazzo eli San Giuseppe e
il luogo d'incontro, dove convengono personaggi eli abilita
ed i capi dei battaglioni, e di la non lontano si eseguisce il :
giudizio su traditori ; la banca ginratale della Notabile e la
secle del governo politico-economico.
7. Un assalto tentato <let; Frances; aJ 7:ahhar viene
respinto e una truppa spedita da S. Giuliano f'ontro il calllpo del «Ghor Ghar» {' messa in iseacco tra due fllochi (~
lascia clietro a se mort; e feriti e non pochi fueili, essenclosi
gIi animi dei combattenti inaspriti tal mente cia battersi
ancora petto a petto; mentre una fregata uscita per bloccare il porto di S. Paolo viene elalla hatteria elella «Kaura»
clanneggiata con improvvisa scarica eli cannone e costretta a
riparare su bito in Valletta:
8. II Gozo, al par dell'isola soreHa, e contempmaneamente in armi e stringe d'assedj(') i duecento soldati nel
castello del Rabato e coll' aillto dei Maltesi riesee a
sbrigarsi eli altra poca truppa posta a Garses, Ill1giar Scini e
rinchiusa al forte Chambray che faceva guasto al \'icinato.
L'arciprete S, F. Cassar viene eletto capo cd (~ cnacliuvatn
tra altri clal F. Castagna, dal comandante Liberto Grech e
ela Antonio Mallia (2).
9. Al clifetto d 'armi e n111nizioni sllppliscono in quei
primi giorni la polvere, i fucili c Ie palle trovati nelle
(1) L'appenclice No. IX, riprocluce Ie note del Giuseppe Fabri
e del V. Borg capo del battaglione eli Birchircara finora inedite.
(2) Zarb pag. 271; Appenc1ice No. X. II nome degli altri
capi del Gow veclonsi firmati nc1l'atto eli ele7.ione del prescelto II
rappresentnre quell'isob n Lopelra nel TSOT,
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piccole armerie eli S. Antonio, della Notabile e elelle torr!,
i cui cannoni si trasportano ai campi ed alle trincee novellamente formati, Ie pietre, che i nativi sanno maneg'giar
ancor meglio eli altri popoli, servono mirabilmente, i fucili
elei cacciatori e eli tutt 'aItre persone private si duplicano in
mana agli impl"Ovvisati guerrieri, mentre la 101"0 abilita e
clestrezza riescono a provvecledi di una quantita di polvere
dal deposito elella Cottonera.
10. Gli orelegni agricoli ed industriali si convertono in
istrumenti cia guerra. il piombo come il ferro, ovunque si
rinviene, si trasfonna in palle ed in mczzL eli difesa eel oflf:sa.
i canali d 'acql1a nel giardino magistrale eli S. Antonio, che
erano eli piombo, come i sostegni dei vetri delle finestrc
servo no per la formazione dei proiettili.
I I. Al buon anelamento spirituale non Sl tralascie di
provveelere col [Jorre ogni campo vicino a qualche cappella
rurale e facenelo elipendere tutta l'amministrazione ecclesiastica dal provicario residente alIa Notabile. Morto questi
durante i primi mesi della campagna veniva eletto cIa
calloniei a 2 I Marzo 1799 a vicario capitolare il canonico
F. S. Caruana, riunendosi COS! Ie due cariche civile eel
ecclesiastica fino al S. Gennaio 1800 quando Ie comllnicazioni col diocesano eran divenute pili frequenti (I). Pill
chiese e con venti si adibirono ad uso di spedali speeialmente
nel Rabato della Notabile (2).
12. L'ammiraglio portoghese Mse. eli Niza con una
squadra forte eli cinque legni speelito da Nelson non arrive
avanti quest'isola che a 19 Settembre e forniva quei del
Zeitun con 170 fueili, (3) mentre il capitan Sir J. Saumarez
(I) Atti capitolari vol. 13.
(2) Vedi Note del Fabri, il quale fu poscia l'alfiere del reggimen-

to «I cacciatori maltesi» levato dal Graham nel Giugno 1800.
(3) La fiotta al comando del Niza consisteva nel Principe Real,
Rainha de Portugal, San Sebastian, Alphonso Albuquerque, Lion eel
i\ brig Falcas. Intanto il governo di Siracusa riceveva ordine da Napoli, dice if Nelson, di fornire secretamente ai Maltesi armi e mUilic
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ne forniva al suo an"ivo ai 23 eli quel mese 1200 ed altre
tnunizioni eli cui i maltesi gran clemente abbisognavano (I).
J 3. Favorirono g-li alleati anche del \'antaggio cli
consulti tecnici, eel a nome dei nativi, alIa cui assistenza
professavano cli essere accorsi. appoggiavano e presenta vane le praposte eli capitolazione al presidio francese, sebbene i1 generale Vaubois non ne volesse riconoscere la legittimita dell'intervento ne! fatto SllO coi Maltesi,
che si ostin(), a chiamare ribelli fino alla fine della campagna.
14. Dapprima e fino ad un a vanzato stadio della
guerra Portoghesi eel Inglesi, col non prenclere una parte
attiva cliretta nelle operazioni militari interne e col non
permettervi 10 sbarco a terra che a ben pochi cli loro davane a elivedere che il lora scopo era di servirsi del territorio maltese per combattere ed espellere un comune nemico, anzicche eli prender possesso eli quest'isole (2), giustizioni, e che Ufficiali a tal scopo eransi portati nell'isola per incoraggire
gl'indigeni alia resistenza contro i Francesi; e perci6 il Nelson si
qucrelava della conclotta dciministri Napoletani perche giunto egli a
Malta trov6 che nulla vi era arrivato. Vedi Laughton 1. c. p. 17 I.
(1) Diario del Sal1marez pag. 262 vol. I nei sl10i Jllcmoirs. Daile
qL1ali Memorie appare che inwntratolo il 16 Settembre alcuni dei
mcssi maltesi e pregatolo eli assistenza, egli, sebbene nOll ne a "esse
ordine clal SllO superiore, venne in loro ainto; e la sua azione rapportata incontro l'approvazione dei capi inglesi. Infatti il Nelson
all'Imp. cli Russia 3 T. X. 99 magnifica questa dono inglese, facendo
ascendere i fucili a 2000, ( mentre nel c1ispaccio SLIO a Spencer clei
29 IX 98 conferma il detto di Saumarez) e Ie largizioni siciliane a
£40 ,000 e Ie spese inglesi del blocco a £ r80,000, e gli uomini a tena
a mai meno di 500 in aperta contl'adizione coi fatti. Vedi suI proposito Laugltton, J.lelsoll letters pp. 220, lSI; Nicolas vol. 3, p. 137.
(2) La finale dccisionc inglese eli tenere Malta si fece nella Primavera dell 803 secondo l'annotatorc alla lettera del Segretario della
Legazione a Pietroburgo. Da quella data la risoluzione fu irremovibile e I'alleanza Anglo-Russa conchinsa a Pietl'oburgo nel 1805 ando
a terra per il rifiuto reciso di Pitt a 5 Giugno cli ql1ell'anno di
cedere quest'isola. The Pagel Papers London 1896 vol. 2, p. 79,
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flcatl in cic fare dalla chiamata dei nativi e dal cOt11portamento del Re delle Due Sicilie, che non disapprovava
I 'azione contro coloro, i quali si erano insediati signori in
questa terra senza suo consenso (I).
IS. Tanto farebbero credere e 1'approvazione della
condotta del Saul11arez e Ie istrllzioni cOl1segnate dalr al11miraglio Inglese al contral11miraglio Portoghese ai 13 Settembre, d cap. Hood agli otto dello stesso mese (2) eel al
capitan Ball nell' Ottobre seguente nel elrizzarli a q uesti
lidi (3). Tanto evincono Ie pratiche del Nelson coi Francesi
ai 25 Ottobre in questa isola, come anche la condotta di
Ball quando uscito dalla subordinata posizione per la partenza dell'ammiraglio Portoghese, trattava coi nativi e consegnava in loro potere il castello del Rabato del Gozo (4).
16. I1 principiato blocco dalle navi, pertanto, produceva il buon effetto pei Maltesi eli poter essi concentrare l'azione 101'0 ai dintorni dei siti occupati clai nemici, non vi
essenelo pericolo di sbarchi suI littorale. In tale rase senza
(r) Vedi Appendice No. XI.

Sir N. H. Nicolas' Nelson letters vol. 3, p. II 8 e 121. London 1845.
(3) Era l'online: «To undertake a strict blockade of the island
of Malta, consulting with the Maltese delegates ... and using every
effort to cause them to quit the island, or oblige them to capitulate.»
Laughton 1. e. p. 17 I.
(.+) «Ancbe a riguardo di Malta, scrive Nelson cla Napoli 2i
Settembre, offerta da apposita deputazione as. M. Siciliana, e il eli
Cl1i stendardo sventola sui forti il11liaistero Napoletano non si muove
ma s'augura cbe io la prencla per loro.» Nicolas vol. 3, p. 133. E pitl
tardi: «I shall write the French Commander a proper letter, offering
my mediation with the injured and plundered Maltese; but should
the French Ships escape, in that case I shall not trouble myself with
their capitulation, or in obtaining mercy for the delucled people who
have joined them ... The island is certainly the property of the King
of Naples, and I have all matters to be settled by the Courts.~) Al
Comm. in capo a 13 Ottobre-1. c. p. I49. Vecli sua missiva ai
comandanti Francesi della Valletta cd il MelllOramlu11l sulla COliversaziollc cui deputali maltesi 1. c. p. J 55. "
(2)

aitra assistenzainterna che delle avute mllnizioni avvengono
segnalate azioni e si combatte dai nostri Ie forze m'ilitari
repentinamente spedite contro i vari low campi non ultima
quella di Corradino ed altra di maggior entita, nan'ata dalI 'avvocato Bernard (I), infliggendo perdite ai Francesi e
ricacciandoli nei posti, onde erano usciti.
I 7. II Gozo si libero ai 28 Ottobre elel presidio elella
Repubblica forte di 2 I 7 nomini, senza che un sol soldato
degii alleati avesse posto piede su quella terra. Rinserrati
i Francesi nel castello nel centro dell'isola gaulitana, privi
eli viveri all'infuori del grano, assediati dagli indigeni, senza
comunicazione alcuna coi 101'0 commilitoni di Valletta si
arresero alla bandiera inglese per maggior sicurezza personale. 1 patti intervenuti coi nativi, Ie pratiche del Cassar,
capo del Gozo, la distribuzione tra gli assedianti di cia, che
trovossi nel castello, la consegna del castello in potere degli
indigeni chiariscol1o la parte reale rappresentata dal comandante britanno.
18. Liberata l'isola gozitana ela ogni vestigio del passato imperio, pres€! a governarsi da se per mezzo dei capi
popolarmente eletti in accordo coil' assemblea maltese,
eli cui consideravasi elipendente, e da cui si stacco quanto
alla dipenelenza della Sanita del Porto solo nel IS Luglio
1799 in seguito ad apposita deliberazione del congresso
nazionale (2). Al Gozo od in Comino si obligavano a
risiedere quelli, Sll cui cadeva sospetto di possibile intelligenza col nemico (3).
19. II 2 I Novembre eli quell'anno segnava l'ultima
sortita dei Francesi dalle fortificazioni e l'attacco alia batteria degl'insorti su Corradino con perdita eli non pochi
militi maltesi colti soli a respingere con effetto gli assa(I) Appelldice No. XII Narrazione tolta dal Mss. 269 della R.

BibL
(2) Appendice No. XIII.
(3) II Bne. Dore! con lIna piccola pensione fu relegato a Chambrey; Ia stessa sorte ebbe \'avvocato Bonavita. Terrill/mi, Resa p. 68,

litori (I), Segnano ancora ql1este azioni condotte con
entusiasmo ed energia la prima fase della campagna indigena quando, cioe, 1'onere degli scontri precedenti, Ia resistenza opposta con perdita di vite e Ie spese ed i sacrifici
devono a ragione attribuirsi alia sola virtll dei nativi (2).
20. Certamente chiunque non voglia negare aIla storia
ed alia ragione il debito peso e· influenza nei suoi giudizl
non potra non convenire che in q uesto periodo iniziale
della lotta i nativi non che principali era no gli unici fattori; •
come bisogna essere affatto sordo ai dettami di diritto ed
ai sensi di natural giustizia per contestar 101'0 il dominio e
la libera disponibilita della breve, rna importantissima terra
destinata a loro patria dalla Provvidenza, ad essi tanto cara
come sa chi delle loro gloriose gesta, anche di altri tempi,
non e ignaro.
2 I. Ed e bene riHettere che il 1110vimento indigeno fu
tanto inaspettato ed improviso da non dar tempo, ne agio
ad alcun preconcerto con chi forse era inclinato a sbandire
da queste isole i Francesi insin da che essi vi avevano posto
piede. La vittoria degli inglesi ad Aboukir come pili tardi
Ie secrete mire dei potentati non vi ebbero parte determinante; ma, accac1l1ta l'insl1rrezione, furono poste a profitto
dagli indigeni, che avevano bisogno di una potenza marittirna che Ii sostenesse al1'esterno. Non importa, quindi, per
quanto concerne Ia spontaneidl. e il valore dell 'operato degli
insorti maltesi, che strategia e tattica eli guerra avessero
potu to consigliare gli Stati in ostilita colla Francia di bIoc(r) «They had gallantly repulsed every sortie made by the
French, and anxiously looked forward to help from the allied powers
to enable them to retake the strong hold which had been so unjustifiably ~matched from them.}) Dalla storia dei regti. 30 e 89. Mss. R.
Bib. No. 44r.
(2) II grazioso elono dei fucili e delle munizioni fatto dagli
inglesi 10 si computb da talullo piuttosto a compenso della marina
britannica per I'inazione dei nativi della fregata StJllsibile sconfitta
mese prima nelle acque di Corsica, dopo una battaglia navale in cui
questi a nessun con to vollero servire i francesi contro gf ingJesi.
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care i l~rancesi in lVlalta insin da} nl0111ento che costoro sl
erano impossessati di questo preziosissimo scoglio.
22. Non diminuisce il pregio dell'opera dei 110stri
I 'aver il Ministro russo 0' Hara insin dal 19 Luglio precedente all'isurrezione preveduto che, qualora gl'inglesi avessero bloccato e sbarcato in Malta tre mila uomini, interrol11pendo Ie comunicazioni fra la Valletta e la campagna, essi
avrebbero avuto dalla loro gl'indigeni ed avrebbero potuto
riprendere e ridare entro tre mesi queste isole all'Ordine
Gerosolimitano (I). Una tale prevenzione sara nata dallo
scorgere a 22 Giugno la squadra inglese forte eli 15 vascelli
nei dipressi di Messina ed altra di IS su Capo BOll ed il
sapere che Nelson aveva insin dal I mo. Giugno desiderato
di venire al soccorso di Malta, scrivendo al Gran Maestro di
riunire la sua aHa Botta inglese affin di distruggere la flotta
nemica ed evitare la caduta dell'isola in mana francese (2).
23. E' certo che l'azione maltese si presenta va molto
a proposito a secondare Ie mire dell' Ammiraglio inglese,
contento di ritrovare alleati nei maltesi chiedenti soccorso
quando i1 gabinetto Inglese non pensava ancora al blocco di
queste isole. Appariscono Ie istruzioni ministeriali a questo
proposito non prima del 3 Ottobre (3), ed esse venivan
date sotto I' espressa condizione di dover effettuarsi quante
volte Napoli fosse in guerra colla Francia, la qual circostanza fino a quel momenta non era avvenuta. Quando tali
istruzioni giungevano varie settimane dopo all' Ammiraglio
nel Mediterraneo, questa isola aveva gia da tempo ricevuto
il beneficio richiesto dalle flotte alleate: e malamente percio
da questo fatto del Governo Britannico si arguisce contro
la spontaneita dell'azione Nelsoniana-Maltese (4). L'inten(r) Appendice No. XIV.
(2) Lord Grenfell, lVlalta in 1798, Nicolas I. c. vol. 3 pag. 34.

(3)

J.

K. Laughton, Nelson's letters. London 1886 p. r69.

(4) Una lega recentemente formata tentb sull'Emp£:"c Revie7(! di
LomIra NO.7 5 e sul Dailj! Jlalta ChroJlicle eli Avril!.! e Maggio 1907
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zione altrui, come 1'opinione e 1'aspettazione non vale a
cambiare gli eventi.
24. Passato il periodo delle sortite f,-ancesi cort-elativo
a quello di maggior slancio dei nativi nella guerra subentro
una maggior ponderazione sulla situazione, e perseverando
i Maltesi nel volere ottenere 10 scopo dell'insunezionetrattarono colla ufficialita britanna della cessione di queste isole
seguendo il consiglio eli chi tra loro godeva maggior influenza (I), mentre Ie circostanze imperiosamente esigevano di
procurarc in ogni modo i favori e la protezione dell'Inghilterra; ed una siffatta cessione, accrescendo gli obblighi del
nuovo signore acquirente, veniva a diminuire la responsabilita eel i pesi della clifesa degli incligeni. La Iunga
durata della guerra rieluceva Ia popolazione all'inerzia ed
aHa miseria, crescente questa in ragion del numero della
gente cacciata via elalle citta in campagna; e Ia penuria del
nU1TIerario e eli ogni occorrenza poneva i Maltesi nelle stret-

eli torre qualsiasi argomento per costruire un'assoluta conquista
glese eli queste isolc depreziando l'azione indigena in materia.

111-

(r) Vassallo G. A., Storia eli Malta ed. 1890. p. 66!. ; Sir Agostino Portelli G.C.M.G. di anni 27 ai tempi dell'assedio ed il cui
padre soffri I 'arresto e fll liberato da corte marziale fl'ancese ai 10
Fcbbrajo I799, 5criveva nel I836 sui Maltesi al Capo del Governo di
cui era membro « ..... They exerted every means to combat and
conquer their republican masters besieged in the fortifications of the
island: they discovered their own insufficiency of means to attai'n
their end, and they sought for the support of a power to assist them.
In this emergency they Imew well, that the choice they were
about to make was a serious one; and relying on the justice of a
liberal, honorable, and generous government, like that of Great
Britain, they gave themselves up to it, upon condition that their religion and the privileges enjoyed by their ancestors should be maintained. Being promised all they asked by His Majesty's Commanders, they continued to Jive in the greatest harmony, and the French
having been expelled, everybody entertained the certainity of being
cPllsidered a real subject of His Majesty.» lIfss. 388 della R. Bibl,
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te 0 di perir di fame 0 ceder Ie arml e restal' vittima dei
Francesi (r).
25. All'infllori elel tentativo eli mutua intesa coi vallettani d'impossessarsi nel Gennaio 1799 della citta Valletta, il quale non riuscito costo tante vite a' congiurati e
tante umiliazioni e privazioni a quei dei nostri che eran
entro la citta, 1'opera dei l\b.ltesi si ridusse ad opporre
resistenza, e meglio fortificarsi nel circulto da loro occupato.
Non mancarono tuttavia atti eli ammirabile intrepidezza fra
nostri che sotto il cano-ne minacciante distrllzione innalzarona in piu llloghi trincee e batterie da meravigliare il nemico come nella costruzione della trincea ta Samra; ne ani
di sorprendente ardimento, fra clli non ultimo quello del
dare l' assalto all a Cottonera nella notte del 25 e 26
Gillgno (2).
26. Che se essi si opposero al bombardamento della
Valletta e pregarono che 10 5i limitasse ai soli castelli, il
(I) Vedi nell' Azzopardi, Presa di Malta p. 12 r. il Memoriale
dai Maltesi a S. M. Siciliana.
(2) I seguenti estratti del Ball a V. Borg capo del campo Ghor
Ghar lasciano intravedere l'opera dei nativi in questa fase .
. «.... It gives me the greatest satisfaction that in your opinion, the
disposition for the attack is as perfect as can be expected. May God
protect the Maltese this night! I have great hopes that they will
succeed. The French are terrified, and I believe 'they wish for a
pretext to capitulate .... if YOll wish it I shall send my troops to act as
guides. I left a standard at Zeitun, and I have only one more, which
I shall send you. » (Naxaro 13 Feb. 1799).
« Your letter has given me the gratest satisfaction as it proves
your strenuous endeavours to finish gloriously what you have so
well begun ... » (Zeitun, IS Gen. 1799).
« It is against our rules for commanders to leave their vessels on
a coast at this season, without the greatest necessity; nevertheles:;
I have done it often lately, at a great risk, with the hope of being
useful to the Maltese; but as that has not succeded, I must remain
on board. Generals Caruana and Vitale, with the abbe Savoje have
been on board the ship today, to whom I spoke very freely.» (The
Alexander, I 7 Gen. I 799). Borg's appeals London 1810. pp. 26, 19, 2 I.
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fecew per Ie. ragiani esposte nella loro rappresentanza al
Graham: «che subissandosi Ie case dei Maltesi, verun male
« si reca ai nostri nemici, i quali ritirati nelle mine, case
II. matte ed altri luog-hi a prova di bomba. se ne ridol1o drl
« male recato ai Maltcsi. \' edenclosi inoltre i nostri citta« dini impediti eli sortire, e minacciati di perire sotta Ie
« bombe con veJersi rovinare Ie 101'0 proprieta. senza recar
<{ danno al COmlll1 I1cmico, si danno alla dispcrazi(lIw)} (I).
27. Eran i .Maltesi in questa rase meglio provvisti eli
armi e munizioni. Avevan essi gia a Novembre 1798 tremila
trecento moschetti e 35 cannoni eli cui il pill grande del
calibro cIa 18, mentrc a vevan principiata la campagna con
soli 300 fllCili ed 800 schioppi da caccia. (2) L' aiuto degli
alleati a nativi el'a verso I' Ottobre 1799 giunto a circa 500
uomini (3) mentre per 10 innanzi era stato aftatto insignificante. (4) Un'epidemia, forse i1 tifo dei campi, scrpeg(I) Appendice No. XV. II Nelson a Niza a 27 IX 1799 diccnl :
«I have got two 13 inch mortars and 1200 shells, ... but the Maltese
do not like to have the town destroyed. That would not be minded.
if we have a regular force. »
(2) Vecli Lettera dei delegati a 6 Nov. 1798 a1 Re eli Sicilia: e
gli scritti del De Pim. Mss. 441. Quanto alle l11unizioni ricorc1asi pure
che iI vascello Culloden che portava cia Messina canon! e 11l11nizioni
cIa assedio incagliavft all'entrata del porto eli Marsascirocco nel Dec.
eli CJuell'anno. La1fg/tton, p. 228.
(3) Nelson a Graham 3 Ottobre 1799. lVIss. 44 r. R. Bibl.
(,P La lettera eli Ball a1 ministro Dundas 6 Marzo 1801 diceya:
« I battaglioni ma1tesi ascendenti eli numero a circa 3000 malamente armati assediarono 7000 Francesi in una delle pill forti fortificazioni d'Europa, e cosi Ii tennero per circa 14 mesi coll'assistenza eli
un tenen!e dell'artiglieria inglese, cinque uffi.ciaN Napoletalli e venti
soldaN. Arrivati i reggimenti Britannici Ie operazioni dell'assedio
ftlrono congillntamente coi lVIa1tesi continuate ed alcllne posizioni
avanzate erano cosi insa111bri che gl'Inglesi ritirarol1o Ie 101'0 truppe
lasciandone 1a cli{esa ai nativi. Un'~t1tra posizionc fu clovuta abandonare aHa difesa dei lVIaltesi, perche soldati britannici disertarol1o a1
ncmico, ed i lVIa1tesi che si potevano fidare pili dei nostri stessi
soldati eran il mezzo d'impedire 1a diserzione delle nostre rec1ute, ed
arrestarono uno dei soldati nei dipressi delle fortificazioni nemiche. 1
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giante in qucsto periodo neU'isola inabilitava i capi indigent
a. tf~lwr(' il 1111111f'rn originario d,.:; lorn fanti. allorche la
lwcr:ssit;'t ancnra 11; prncacciarsi cnll':lgricoltura e colI'indu-·
stria i mea; <Ii primaria slissistcm:a impediva non pochi
dall'offrire il proprio concorso.
28. E tra tante difficolta e nella generale ristrettezza eli
mczz; causate per il mancatn commercio e per Ie spogliazioni subite per opera dell'eserCito eli Bonaparte non l11<1ncano i Maltesi in q!lesto come nel precedentc periodo
d'incontrare Ie necessarie spese del1a guerra con COI1trihuzioni volontarie e forzate, colla cessione spontanea dt
gabelle, di case e terreni, colla prestazione cli den-ate, grani,
vivcri, ordegni cd utensili e mano d'opcra gratllita in qualsiasi sorta eli lavoro, colla tolleranza la pitl calma e pacillca
ai danni aHa proprieta non solo durante la campagna, ma
anche dopo malgrado che ebbero a constatare che gli stessi
ufficiali inglesi venivano compensati dell' opera prestata in
quest'isola con salari e pensioni clal demanio publico eli
.Malta (I).
29. 11 Re delle due Sicilie che concedeva I 'estrazione
del grano, dell' o1'zo e delle clerrate non 10 faceva gratl1 itamente, ma a pagamento immediato oel a termine e in
garanzia gl'isolani impegnarono Ie loro proprieta con pubblici eel autentici atti eel itl pitl d'ul1 caso l'acquirente era

l\faltesi Jlcrdettcro 300 llomini tm ll10rti c feriti. durante J'asscclio, e gJ'Inglesi IlOIl 1111 so~ refito.» P. Rec. Ofticc, Col. Office
Papers. l\Ialta, NO.:2 180r Riportato nel «Prot. Mar. Case r893»
pag, 67.
(I) Troppi documenti si hal~llo in prova eli questa contributo
l\1altese, ma daremo solo qualche esempio all'Appcndice No. XVI,
piuttosto per far conoscere it llletodo in materia tenuto che per rintuzzare Ia sfacciataggine dei moderni dEtrattori delle sofferenze malte!'Ii. La pensione di sterline seicento goduta dal fig-Iio eli A. J. Ball, solo
«itltuitu meritorum patris», si pagava salvo enore fino a dopo il 1856.
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tenuto in ostaggio del pagamento (I). Eppure questo 1110narca era pm tenuto a soccorrere gli abitanti, se vole va
conservato ilsllO alto dominio, ed era doveroso che Ii
esentasse dal pagamento eli dazi d 'estrazioni, non pagati da
Siciliani. quando rec1amava la sudditanza dei Maltesi, ed
era giusto che si cornpensassero Ie regie gabelle e Ie contribuzioni di guerra, che il suo regno in tempi prima aveva da
q uesto paese esatto in sollievo della propria corona.
30. Non consta che in questo secondo stadio della
nostra guerra 10 Stato Inglese abbia effettivamente sborsato
del proprio somme a pro dei l\Ialtesi; risulta, anzi, che gli
ordini dati al general Graham, qui giunto non prima del 10
Decembre 1799 COil 800 persone di truppa. erano eli non
clover erogare spese se non pel solo sostentamento di
questa truppa. Eppme se la Gran Brettagna non proseguiva questa guerra. come 10 dimostro il fatto, net solo interesse degl'indigeni ma precipuamente per proprio conto,
era naturale e necessario che incorresse Ie spese favorenti il suo obbiettivo (2).
(I) Vedi it caso del Sig. Pace, Appendicc No. XVI; yceli nella
«Raccolta» dell' Azzopardi j)ublicati gli atti eli ipoteca del COllgrc;;;;o
e del governo provvisorio tli C. Asciak. A riguardo del fomimento dei viveri elalla Sicilia il Nelson !lei 29 Dcceillbre I799
alll1t1l1zia a Sir T. Troubridgc die ave\'a aVllto a;;sicllraziOlle
dall'Actoll <Ii concedere proyvi;;ioni dl gl'allO per Ie trllppe
e Ie n<lvi britalJlliche, lila chl! nOll aveva per fornire l'isola <Ii Malta.
In conseg-uenza 'lnesto bravo comandante del blocco informava il
Nelson {( \Ve are dying off fast for ,,'an t», e «l soldati maItesi clovranno
ricorrere ai Francesi della Valletta, che p0550no aiutarli; e 1a conseguenza sara che il Gen. Graham e Ie sue truppe saranllO tutti trucidati se non Ii ritil'erb» 5 Gennaio I Sao-Laughton p. 230.
(2) A dire del Drummond ministl'O a Napoli nel 1802 Ie spese
di Malta erano allora enormi, (Paget Papers voL 2, P 4+, lettera a
Paget 3 Marzo I~03) ed it Thol,ton ne! !\IenlOir of the Financl::s of
:'Ilalta, I~36 Ilgura Ie SOllllllC tira!\; a credllo linu al 1 :)30 e non ancur
ripag<ltc a1 Tesoro I mp':riaie a £ ()(J8,()(,(" i\ta a gimliziu di altri noll "j
\'or~ebbe dare il credito di questa SOI1lJl1a aJl'lngttiltel'ra 5ia percilc
tale computo non c chiaro. ;;ia perche, dato che es,;() 5ia ;;tato eftl:U'"
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j I. Per ben vagliare l' operato sia indigeno che inglese
eli questa fase che va fino all' epoca della manifestata intenzione di ristabilire nell'isola l' Ordine eli S. Giovanni russificato, e uopo tener presente la circostanza dell' entrata di
fatto della Nazione Maltese sotto la protezione dell'Impero
Britannico, gia avvenuta in questo perioelo come meglio si
scorg-era a suo 11l0gO. Essa spiega la parte che 1'111ghilterra e costretta a svolgere col mandare maggior numero
eli soldati e coll 'assoldare nativi aHe sue soldatesche, e
spiega ancora la causa del diportamento \hlte-;'~ i)'):) so»
nel non opporre questa immigraz'one, 111 l DC: LLV)j·,l'.a i i
ogni maniera col secondare in tutto e per tutto k: min..: eel !
elesideri eli chi essi sapevano e riconoscevano q lali agenu

valllcllte ~borsato pei nlaltesi e per causa della guerra, l' azione intrapresa e compiuta col possesso eli Malta portava l'assunzione dei debiti
delle r.orporazioni nazionali e delle obligazioni dello Stato anteceelente
massime a riguardo eli terzi interessati, non che dei clebiti, non affatto
indifferenti, contratti dal presidio Francese della Valletta a nome
della Republica coi nativi durante I'asseclio. E si ricorda che i soli
capitaJi della massa e massetta dell' UJliversita at 3, e 6 p. % rispettivamente ascencievano nel 1800 a scudi maltesi 3.55°.586 2.22 cioe a
£ 295882, e se quella istituzione Ja si volle considerare fallita e
negare . gl'interessi a capita1i oltre £ 165,865, i denari del tesoro
inglese ivi impiegati dovevano subire 1a meelesillla sorte eli quelli.
J)a altri ~'illsistc a raJll1l1entarc 1a buona disj)os:zionc Francese nella
capitolaziollc dd 1800 di avcr voluto garantire il pag-amento
dci c1cbiti dallo Slato e riconosccre i dallni apportati alia Banca
del Monte eli Pietit e risparllli, c l' azione del rappresentantc
inglese che non CUf.j eli salvaguarclare questi interessi in quella circostanza, e cib per onerarne l'Inghilterra se pur l'indennizzo eli guerra
aVllto per iI. trattato del 18 I 8 non 10 si considera di aver coperto
e compreso i clanni maltesi. Si osserva infine che il Thorton per
ascenclere a quella cifi'a include £ 297,23° tirate dal 1815 al ;183°,
eel altre che non POSSOllO consielerarsi eli aver la pretcsa re1a;;:ione; e
the nel dispaccio di Ball a Hobart 12 Decem bre 1802 (Mss. R. Bib!.
No. -f30) si preanl1unziava un prossimo anllllalc risparmio eli £ T 2,1)5+
dai cespiti <.Ii relldila dell'isola e pcrci,j <]lIC~to debito Maltese'
'11011 (; spiegabik,

-

()1 -

nell' interesse della potenza inglese, sebbene rivestiti anche,
per altri fini, di titoli procurati dal Re delle Due Sicilie.
32. Le trincee e Ie batterie destinate a tempestare ora
Ie navi nemiche in porto per distruggerle 0 costringerle ad
uscire mostrano ]' obbiettivo del Ball, mentre l'impazienza
sua di indurre i Maltesi a scalare e prendere d'assalto i forti
baluardi dai Cavalieri eretti se non si vllole accLlsare a
mancanza della necessaria cognizione tattica e strategica
militare in un bravo ufficiale navale non puo ascriversi
'it: !lOll ;lll'tnSii:ta Ii a Trertare il stlccesso innanzi all'arrivo
eli pill espcrlo cu I1dilclante in~litare. Infatti un SLIO collega
scrivendo ai 20 LLlglio 1800 dal H. M.S. Cltampiolt dice:
« La piazza e cosl bene fortificata che e quasi impossibile eli
ottenere successo bornbardandola. perche Ie mura e Ie batterie sonG tutte :1 lrw,l Ii ')0 n') t (I) e di Bonaparte abbiamo che non sarebbe riuscito ad ottenerla se 110n vi fossero
stati amici ad aprirgli Ie porte, ed egli asseriva scrivendo
al fratello Giuseppe « c 'est la place plus fort d'Europe» (2) ;
mentre l'operato degli ufficiali militari in seguito nell'isola
venuti a1 cO'llanclo di una truppa agguerrita nOI1 azzarelar0110 alctln atto sconsigliato della natura eli quelli suggeriti
dal capitan di marina Ball. Eppure questi ebbe I'audacia
do po che i Maltesi, per seguir i1 suo suggerimento, aveyanG soffer to perdite di vite e di 111unizioni, di attribuire
loro la mancanza eli quelle qualita per cui il colonello del
genio Lindenthal prol1unziava: «Essi hanno realmente fatto
meraviglie» (3). Non e, quindi; meraviglia che il Nelson,
(r) Naval Chronicle vol IV 1800 p. 2.j.6.
(2) De b jonquiere I'Expedition c\'Egypte Paris 1899 vol. I,
p.648.
(3) Dispaccio al Gen. Fox. Malta 10 Decembre I799. Pub. Rec.
Ofr.-Col. Office papers ,Malta No. I, I 799-I 800. «The fortification~
of Valletta and dependence are so strong, that I do not suppose there
will ever be sent an army provided with the necessary artillery, stores
and provisions requisite for a regular siege ... The forces forming the
blockade by land at present consbt of: 2 Regiments of Iutantry
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poggiandosi sull' asserto del Ball e forse anche per coprire
I'amato suo subalterno, tacciasse i ~Taltesi di difetto eli coraggio "in quella circostanza; i,ngiuria talvolta involontaria,
largamente compensata dagli encomii eli ufficiali competenti
quale il Graham, iI Pigot, il Fardella e dagli stessi Francesi,
che con tutta lealta attestarono il coraggio dei ribelli (r).
33. Entrata la campagna nella terza fase ed ultima, Ie
milizie maltesi non furono sbandate, ma sotto il comando
dei loro capi (:2) continuarono a prestare l'opera 10m
ovunque il bisogno richiedeva, vencndo loro specialmente
commesso eli sorvegliare quanto 51 era fino allora ottenuto ;
mentre 1'arrivo dei contingenti dei reggimenti britannici 30,
e 89 cla Messina nel Decembre 1799 non li aveva esonerati
dal I11unire e tenere i posti pill avanzati e quelli alIa salute
pericolosi per il11pedire che i soldati dei contingenti nuovi
non 5i des5ero al nemico, e perche la mal aria non l1uocesse
alia lor salute (3). Giunto ai 18 l\Iarzo 1800 it rinforzo
000 men, l\Iarines 400, Maltese soldiers J 500. In case of ~' gelle~'fll
attack \ye may depend upon IOOO more armed Maltese. It IS a pIty
we have not thought of forming this poor people into regiments;
they are very much attacked to llS, and have reaJly performed wonders... There is at present only one officer (of artillery) here, Lt.
Vivion. The guns arc served by Maltese or sailors.»
(r) Ransaijat, I. c. p. 10.
(2) «Thc Maltese have. Graham says, two thousallds e.l·{dlel1i
truops.» Nelsun a Lord Keith ,. r. IOOO p. 231 Laughton.
(3) Vedi nota -+ a pag. 5i. Tolgo dal «Histury of thc 30th and
89th Rcgt::;.» l'vIss. 4-+ I R. Bib. «About 2 p.m. on the 6th of December,
the Cullodcn, with small British forcc under Brigadier Graham 0.1
board, got under way, and carlyon the 9th entered St. Paul's Bay. Governor Ball immediately went on board. and arrangements were made
for landing the troops next morning. after which the ships were to go
round to l\Iarsa Sirocco. On the roth the two regiments disembarked; the 30th being quartered (pro {cm. in BilThircara) and the
09th in Nasciair and Casal Lia. Brigadier General Graham, 011 the
arrival carefully inspected the posts uccupied br the Maltese and the
country surrounding Valetta, and seeing the lJeces5ity fur a secure
dep5t of stores he determined to establish and fortify one at Marsa

Sirocco.>

delle batteric del 3S 1110 eel i1 {OlllU reggil11cnto e nell 'aprile
il contingente Napoletano al comanc\o del colonello Fardella
il Graham scriveva a Hamilton ai r 9 l\Taggio 1800 di aver
sotto il suo cOl1lando 2092 solclati eli cui 400 l1uove reclute
Maltesi e 700 napoletane (I). Imperocche in questa fase
veniva accolto il suggei-imento fatto clal Ball insin clal 3 I
lVlarzo 1799 eli assoldare cioe i nativi per rendedi capaci eli
prosegllire la guerra. e tli dar 101'0 la necessaria aSS1stenza scnza lIlteriore indllgio (2), Ed in conseguenza
Ie truppe che si anda vano levanclo e quelle giunte
col Pigot a 17 Luglio 1800 (3) mitigavano il bisogllo di
circoscrivere l'azione militare ing-lese all'assicmarsi la eventuale ritirata sulle navi inglesi nci caso cli una sort ita 0 di un
an-iva di rinrorzi repuhhlicani come ebbe ad anl1unziare il
Graham al suo snperiore; della qual tattica seguita si era
avveduto 10 stesso nemico (+)
34. I Maltesi intanto, pm costanti nell'impegnata latta
per l'espulsione del 101'0 nemico, erano ora conscii che,
senza lora intesa, Ie tre potenze avevano deliberato sui
destini dell 'isola contrariamente a qnanto i capi e rappresentanti lora avevano deciso, Il rammarico per tale mancanza
(1) MS5. della Reg. Bib!, 4-P. Le truppe regolad indigene assoIclate chiamaronsi «I Cacciatori l\hltesi» e clal 9 Giugno r800 erano
al comando del brig. gen. l'vIoucrieff. Chesney, Maltese Corps p. 17.
(2) « .... to enable them (the Maltese) to (tI1'1J' Oil tile rVar, the
troops nol\' embodied must be taken into pay feed and clothedincleed My Lord my experience confirms the opinions and the
scntimcnts I offered in llH' former letters 011 the necessity of this
Island being ceded to Gre~t Britain, and immediately grm;till{( the
assistallce required. The t'OllJ;l"t'SS has written a letter to his Sicilian
Majesty and your Lordship on the subject. They are so prepossessed
in favour of the Eng-lish, that they will not be ceded to any other
Nation. They are totally against Russia. I have landed two of my
32 pounders to assist. »
(3) Giusta di clispaccio Abercro111 by da Mahon 23 Giugno 1800
queste truppe erano eli 1500 uomil1i. NIss. R. Bib1. 441.
.
(4) Ransaijat, I. c. p. 40.

-64-di considerazione verso eli 101'0 doveva necessariamente
influire sui 101'0 animi ed affievolire 10 slancio osservando
colla loro natural sagacia, che se fin aHora eran essi i principali sofferenti si faceva adesso presentire la minaccia di
non vedere debitamente e gitlstamente tenute in conto
Ie loro sofferenze e i loro sacrificii nei vantaggi della vittoria
suI comun nemico. Non meravigliera, quincli, quanto il Ball
ed altri notarono della freddezza dei nativi in questo ulteriore stadio senza pure ammettere quanto i Francesi scrivevano «La position des rebelles les mattait a la merce des
anglais, ceux ci les menacant de les bloquer et de les faire
mOHrir de faim s'ils se cl{:collragent...» (I).
3 5· Cosl stando Ie cose, esauriti i viveri e perduta ogni
speranza eli poter ottenerne sia elall'interno dell'isola sia
dalla madre patria, il cui ultimo invio era miseramente
caduto in mano della flotta assecliante, il presidio Francese
elella Valletta diviene alia capitolazione militare dei 5 Settembre J 800. Fermate Ie condizioni, cOl1segnati i forti e
deposte Ie armi da coloro tra gl'indigeni che non eran
ascritti aBe regolari milizie, i Maltesi rientrano a riabitare
Ie loro dimore e rigoelere il lasciato dai nemici: Maltesi ed
Inglesi contenti di ave!' cooperato alIa cacciata di un 5i
tenace e forte nemico.
36. Ed or quando ratto finale della resa si vorrebbe
da taluno adclurre quale prova della poca importanza
dell' azione indigena, non sara fuor eli luogo rilevare alcllni
dei vantaggi che gl'Inglesi e gli alleati ricavavano dalI' attitudine Maltese verso, il comun nemico. Trovavano
in Malta gli alleati facile ricovero e volenterosa cooperazione; la necessita del blocco delle navi veniva ristretta
alIa sola area del circu ito del porto dena Valletta ed il
resto dell'esteso littorale di questo gruppo d'isole serviva di
riparo aile navi dai venti contrari e elai flutti del mare;
fl) Report dt! siege dans la Gazete des deu)\: Ports. No. 329 ell!
26, 9re. 1800,
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un' ottima base di deposito e eli rifornimentodi viveri e di
acq ua ofiriva loro ancora questa terra secondo i bisogni. Di
pill la sicurezza da ofiesa permetteva alle navi di avvicinarsi
~lla costa nelle varie occorrenze deIl'impresa. Infine non
sarebbero all' uopo mancati marinai per la £lotta, cd asp!:dali per la gente eli queUe navi, come avvenne al Dall
quando sulla sua nave Ale.r:ander s'attacco la febbre maligna. L'eventuale fedelta dei nativi ai Francesi avrebbe
per converso presentalo aUe /lotte bloccanti, tal ora in numero
limitato ed in precaria posizione, una area centupla da invigilare senza aicun riparo dalla. forza delle intemperie e
senza il beneficio di alcuna segnalazione sulle mosse nemiche quando il vento ed i remi erano i soli mezzl eli locomozione dei battelli in un marc mai sicmo da improvvise bufere.
Un'unione siffatta avrebbe provveeluto agli esperti guerrieri
francesi braccia per munire bene i vari forti dell'isola ed
offerto loro prodi ed addestrati marinai per effettuare sulle
vicine terre diversioni agli assedianti ed otten ere i rinforzi e
l'approvvigionamento dell'isola (I). Altre risorse ed altri
vantaggi ancora vi vedrebbe probabilmente chi e versato
nell' arte della guerra quando si riflette ai pressanti tentativi
fatti clai Francesi per riottenere il favore dei nativi nonostante che quella segregazione Ii metteva nella posizione di
poter piu a lungo usufmire delle provvigioni accumulate nelle
citta, e quando un Nelson, preveclendo la possibilita del
riacquisto Francese di Malta, esprimeva il timore che gli
alleati non avrebbero potuto non che prenclere !'isola. ma
neppure effettuare uno sbarco (2) ; e percio sebbene la
(I) Che con Algieri sarebbe stato possibile aver commercio 10 si
arguirebbe dal dispaccio del Hobart a Nelson 4 Ottobrc r803. {,The
hostile conduct of the Government of Algiers towards the Maltese,
since tile)' Il,a'l!e been under lite protection of llis J~lajes~J" &cc. »
Laughton I. c. p. 323.
(2) E conchiucleva in un poscritto «The only point of much
consequence ... is the near prospect of our being deprived of the assis·
tance of the maltese soldi~rs ... I must meanwhile ta~o; on myself this
~
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difficolta eli tenere il blocco eli lVlalta colle altre operazioni eli
guerra 10 consigliava di abbanelonarlo, pure solamente il
rallento fiducioso nella costanza degli indigeni (I).
37. E' un fatto che con tutta la rigorosita e ristrettezza dell'area ela bloccare oel solo primo anno al dire de!
L. De Boisgelin (:2) quinclici battelli picoi ai vi veri e munizioni entrmono nel porto cli Valletta e molti altri vedonsi
ricordati cIal Ransijat nel SllO «Journal du siege et bloClls de
Malta» e cio quando Ie speronare lVlaltesi non mancavano
d'invigilare eel aiutare i1 blocco a richiesta del comandante
]a squaclra che scriveva ad uno dei capi incli 6'eni: «I1 cattivo
tempo ci tiene lontani in maniera da non permetterci eli impeel ire i piccoli battelli clall' entrare eel uscire dalla Valletta.
Le vostre speronare che cllstodiscono 1a costa devono assistel'ci in questa bisogna» (3).
38. Infine pur rimanendo problematico per sola ragion
d 'argomento, se abbia giovata I' attitudine indigena alla
causa anglo-maltese 0 se sarebbe stato piu proficuo che i
Maltesi avessero contribuito ad accelerare Ia consllmazione
additional expense, otherwise I should be obliged to desire to have
the troops removed, for our security now certainly! depends on tIle
Ala/tese. »'28 Decembre 1799. Vedi pure il dispaccio a Niza
18 Dec. 1799, e <luello a Sir J. Erskine il 29 Ottobre ove chceva «if
the islanders are forced again to join the French, we may not find
even landing a very easy task, much less to get ag-ain ollr present
advantageous position.» (Laughton p. 227, e 2 18) eel a Ball «Malta
may be lost beyond all our efforts even to land» (ivi p. 68) ed a Troubridge «we shall lose all hold on the Island, and it would perhaps be
more difficult to regain our present position than to take La Valetta
at this moment." p. 70 vol. IV. Nelsons letters hy Nicolas.
(1) Disp. a Lord St. Vincent 28 l\laggio, 11 Ball riportato nel
dispaccio del Nelson del 28 Gillgno 1803, era piu tardi d'opinione .rhe
i Maltesi assistiti clalla Rotta e con poche trnppe Inglesi (meta di
quelle aHora in Malta), sarebbero capaci di difendere 1'isola contra
qualllnqne forza che i Francesi avessero POtlltO mandarvi contro. Ibi.
P·3 0 9·
(2) Ancient and modern Malta. London 1805 vol. II, P. 2. p. Lp.
(3) Borg's appeals, London 1810 p. IS.
.
,
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delle provvigioni esistentL nell'isola col cOl1servarsi in fedelta
coi Franchi (I), noi non possiamo credere a tanto sentimento umanitario nei capi militari accorsi aU'impresa di
lVlalta da snpporre che essi non sarebbero statL pronti ad
abbandonare i Maltesi alla loro sorte, limitando puramente
la 10ro aziol1e a1 b10cco eli mare, qualOl-a non vi avessero
scorto i1 lor tornaconto nel prestar a nativi quanto 10ro
abbisognava pur di vederli costanti nella resistenza al nemico (2). E percio concludiamo che la parte rappresentata
da Maltesi in questa campagna, in quallll1qlle modo cOl1siderata non puo chiamarsi insignificante e di neSSlln importanza come pLacque a talul10 recentemente eli qllalificarla.

fJ) Leggasi nel Miege vol. III. Doc. No. 2-+ quanto in proposito
si mette in bocca di Ball e Niza.
(2) II Graham al COlllandante in capo scriveva se di110 ad altro
mese non ci sara mandato denaro» in tutta probabilHt perderemo
tutti i nostri soldati maltesi, la cui assistel1za e eli grande conseguenza per la nostra sicl1l'ezza presentemente ed anche dopo ricevuti i
rinforzi per il successo delle nostre operazioni »; ed il Lindenthal a
Fox 3 I Dec. 1799 «l3dg-General Graham probably has mentioned to
you, that the armed Maltese, whu have hitherto been paid ancl viclualled by H. Sicilian l\Iajcsty, lllusl necessarily be provided for by us
in case no mure money silOulJ arrive from lbat quarlcr; ot/llfncisc it
'([Iould be impossible to continue tIle Blo(kade.» P. R. O. Colonial office
papers. Malta, No; I I 799-800.

GLI ALLEATI

La lotta dai Maltesi intrap,'esa ai :2 Settembre 1798
contro chi si era aHora illsediato Signore di Malta e Gozo
era e sarebbe rimasta assai disuguale e di non dubbio esito
per ragion delle navi possedute dai Francesi nel Gran
Porto e pei rinforzi che sarebbero immancabilmente a questi arrivati dalla madre patria, senza i1 ricorso dei nativi ad
una forte potenza disponente nelle acque del Mediterraneo
di una flotta capace a soccorrerli.
:2. La Francia a causa dei suoi cavalieri riccamente provvisti dalla lor nazione di rendite, esercitava in
Malta una preponderante influenza eel a mezzo della sua
marina ritraevane fino al 1789 i maggiori vantaggi offerti
da questa geografica posizione al commercio del Levante.
A vvedutasi delle cambiate circostanze essa, a fine di diminuire eventuali risorse agli Inglesi, di controbilanciare la
Russia e I' Austria coll'alleata Napoli, di avere una base per
tenere in correlazione Ie proprie forze navali e terrestri nelle
operazioni d'Italia, ed a fin d'impedire che altra potenza ne
la prevenisse (I), s'impadroniva di Malta (2) e la presid. ava
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(r) Bonaparte diceva a 27 Sett. 1797 aI Direttorio a riguanlo eli
l\Ialta «Ile qui tot 0 tarel sera aux angIais, si nOllS avons la sottise de
ne pas les prevenir.» Ed il Ministro della Marina nelI'idea di prevenire che Hompesh irritato s'inclinasse verso cl'Austria proponeva la
neutraIita eli Malta «Si Malte se lie ou se d0nne a quelque sOllverain,
ce sera pIutat a I'Autriche, d'Oll eIle tire partie de ses revenus, qu'lt
I' AngIeterre ou Ia Russie, qui ne lui fOllrnissent rien, et dont Ie systeme religieux n'est pas Ie meme. Mais, dans tous les cas, Ie port de
.Malte sarait l'asile, pour ne pas dire Ia propriete, des vaisseaux des
trois nations aIJiees. »
(2) Su questo acquisto Ieggesi nel De la Jonquiere« Voi avete
tletto che Malta e in venelita. 11 Direttorio esecutivo vi pone un

A. J. BALL e T. GRAHAM,
ispezionano la batteria della Marsa, 1800.
Oa acquarello presso la Ved. del Col. F. Gatt, R.M.A.
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isola, che al dire del ministro della marina Pleville de Pelly
era tale su tutti i riguardi da poter essere difesa contro
10,000 uomini dai soli Cavalieri, diveniva coi detti mezzi di
difesa un baluardo insormontabile da qualsiasi valore ed
audacia indigena.
3. L'Inghilterra, rivale e nemica della Francia, potenza marittima di prim 'ordine, fresca. distruggitrice della marineria Francese, arnica del Napoletanp monarca ed all eat a
del Portogallo, prestavasi mirabilmente ai fini degl'Isolani ;
e la prontezza onde essa venne in loro aiuto e chiaro indizio della premura e dell'interesse suo di sostenerli in quell'impresa, la cui riuscita sottraeva alIa Rep..l1bblica quella
terra che veniva gia designata quale arbitrci e trono del
Mediterraneo, chiave del Levante, Capo di Buona Speranza, direttrice del commercio di Levante e Barberia.
4. 11 Re delle Due Sicilie, il cui alto dominio su Malta
era riconoscillto da tempo immemorabile e 1'Ordine Gerosolimitano, che aveva signoreggiato qlleste Isole per 267
anni non venivano elimenticati nelle recenti angustie elegli
indigeni. Avvisi partivano elai porti eli Marsascirocco e S.
Paolo a Mare, in possesso dei nativi, ad informare dell' avvenuta insurrezione la vicina Sicilia, Napoli, Trieste, sede
provvisoria del Gran Maestro Hompesch e l'armata Britannica ed a chiedere a tutti soccorsi di cia che ad essi occorreva in armi e l1lunizioni, viveri e protezione. Purtuttavia
elal Reame di Ferdim.nelo IV, tuttora in pace con quella
potenza che gli aveva minato i slloi dii-itti sulle isole

valore reale al suo acquisto e perciu vi si raccomanda a non lasciarla
scappare» cosi il Direttorio a Bonaparte 2 I Ottobre 1797. Ed il presi.
dente vi notava «Bonaparte ha detto che Malta e ill vendita al primo
venuto. L' Austria, Russia ed Inghilterra la vorrebbero acquistare. Se
noi sarem i primi, verdI. a noi. Si domallda 600000.fr.» Nelle memorie
del Barras invece si ha «Bonaparte ci avverte che pUb comprare Malta
con 600000 franchi. Gli si e risposto che il direttorio accetta.»
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Maltesi e che mira va d'impossessarsi della Sicilia (I) nOli
ricevettero gl'insorti fino a campagna inoltrata grandi facilitazioni. L'ammiraglio Inglese percio giunto neile acque di
Malta a 24 Ottobre rimase meravigliato all'apprendere che
non solo ne armi, ne munizioni, ne viveri, neufficiali per
incoraggire la resistenza si eran spediti elalla Sicilia agli Isolani, contrariamente a quanta clai ministri del re gli era
stato assicurato eli cloversi fare con orclini secreti impartiti al
Governatore cli Siracusa, ma che anzi aile imbarcazioni del
buon popolo di Malta erasi imposta una quarantena di 14
giomi uguale a quella clelle navi Francesi (2). Non manco
quindi di stigmatizzare egli il trattamento dei ministri
Napoletani verso i Maltesi per estremamente crudele,
quando vide tutta la data assistenza SiciIiana consistere
nell'arrivo a lVIalta eli un vecchio elecrepito senza provigioni e senza aver recato seco alcuna pro:llessa eli protezione, od alcuna risposta a ripetuti rispettosi memoriali
dei Maltesi al Sovrano. « Fortunatamente, scrive egli a
Hamilton, abbiamo ieri (26 Ottobre 1798) preso un batteilo pieno di grano e polvere ( 2800 lbs, ). Se non fosse
stata l' azione degli Inglesi, i lVIaltesi sarebbero stati da
tempo soprafatti. Mi meraviglio come abbiano potuto
tenere la elifensiva cosl a lungo. Indusi i 1500 fucili ela
noi donati, essi non hanno pili eli 3000 armi da fnoco » (3).
5. Aveva il mon:lrca sicllio insin elai 19 Marzo 1798
cOlltrattato alleanza coIl' Austria e percio prima eli mllovere
peclina a riguardo eli Malta, voleva sen tire i1 Gabinetto eli
quell' Impero « non volendo, scriveva la Segreteria degli
Affari Esteri alI'Incaricato Straordinario presso la Corte di
Vienna agli I I Settembre 1798, compromettersi ad alcun
(1) Vedi in Pettigrew v. I. p. 160 lettera della regina Carlotta a
Hamilton 19 Giugno 1798; Sorel, l'Europe et la Revolution vol. 5.
Paris 19 0 3 p. 3·P.
(2) Nicolas. :Nelson Letters v. 3 p. I ~7'
(3) Ivi p. 162',

-71 passo senZ:1 esser sicliro del cOllcorso di S. ]\1. l'Impemtore (I). COSI fu che la risposta al memot'iale della Nazione
Maltese non si scriveva da Napoli che a IS Novembre, doe
7 I giorno dopo l'inizio della insurrezione e giomi prima del
manifesto di guerra di Ferdinando dei 24 Novembre ove si
proclamava « Malta felldo della Sicilia»; dopo doe che invano aveva chiesto al Direttorio « di rimettere in suo
potere l'isola cli Malta slllla qllale aveva eliritti cli Sovranita» (2).
6. L' Austria, ottenllti sull 'Adriatico favorevoli sbocchi
al suo commercio eel acquistata una pn;;ponelerante influenza
su que1 mare, non trovava estranea alla sua politica l' esercitare in questa isola il SllO imperio a mezzo eli un Gran
Maestro della sua nazione, (3) e percio avrebbe seconclato
yolentieri il Hompesch, assistito cia Roma e dai Cavalieri
Alemanni e Boemi (4), qllalora raglOIll pill impellenti
(1) Appendice No. XI.
(2) Botta, Storia III p. 38.
(3) « Dopochc l'Ordine si e scelto per Gran Maestro un Austria-

co, il Direttorio si e confennato neJl'antico sospetto che J' Austria
volesse impadronirsi eli Malta ... » Cosl scriveva Talleyrand a 27 Sett.
1797 a Bonaparte che da Passerino a 13 eli que1 mcse domandava
«Perche non c'impadroniamo noi di Malta? L'ammiraglio Brueys
potrebbe benissimo dar fondo cola cd impadrvnirscne ... Gli abitanti...
disgustati elei loro Cavalieri non ])ossono vivere pill e l11uojono di
fame. 10 ho fatto lora a bella posta confiscare i beni in Italia; con
Sardegna, Malta e Corfit, noi sare!~10 padroni di tutto il M-editerraneo. »
(..J.) I Cavalieri Boemi occllparono ben spesso cariche alte
nell'Impero Austriaco ; cosl un Conte Cristofor<'> Thun, gran Priore
d'Ungheria e bel1f'fattore clell'Orcline coll'erezione di una commenda,
copri la carif'a eli gran maresciallo della Corte Imperiale; piu tanli
della stessa famiglia un Francesco Sigismondo ThUll, sepolto in San
Giovanni, ebbe precipua parte nella presa di Scio (Vertot T. IV. ediz.
17 26 p. 214); poi lin Guido TIHln, che come il precedente fu Prior
di Boemia, ed ora un Galeazzo Conte di Thun e Hohenstein secondo Grall Maestro da che la carica fu ristabilita da Leone XIII ed ora
:1I1~he membro della Camera dei Signori dell'Impero Austriaco.
GlI ultimi Thun di cui conservasi memoria nell'1\rchivio c;erosolimi-

-- 72 ancot'a non l'avessero costretta di prefedre l'amicizia dello
Czar della Russia quando costui si rivestl del Magistero
Gerosolimitano di Malta.
7. II Hompesch e l' Ordine avevano conservate neUe
due isole amichevoli re1azioni ed inteUigenze, e Ie fomentavano con tutti quei mezzi che a loro eran rimasti nel
disbandamento generale dei Cavalieri e nelle t'istrettezze
finanziarie in cui si trovavano. L' esser essi, tra gli aspiranti
alia signoria dell'Isola, i piu conosciuti dalla immensa maggioranza del popolo Maltese, e l'aver negIi ultimi anni del
lora dominio vivificata la nobilta indigena (I) eran causa
che illoro stendardo trovasse eli preferenza il favore <legli
isolani, i quali capitanati dalla maggioranza dei membri del
Governo della Notabile non disdegnavano di tornare sotto
il loro dominio purche venisse a loro assicurata una maggior ampiezza ed ingerenza negli affari della lora terra colla
creazione di una 1£1Z(j'ua i/lfaltese nell'Ordine istesso. Con
tale intesa, che apparisce di esser stata coltivata ins in dal
1791 dal Cav.Ransijat (2), edai Maltesi aderenti al partito
Francese capitanati dal NI. A. Vassalli, prima della caduta
dell'Ordine (3) 5i vagheggiava il ritorno di Hompesch; ed i
partitari non risparmiavano spese ed impegni per giunget'e
nell'intento, disprezzando Ie angharie che venivano a soffrire
cIai contrari partiti, come 10 dimostrano Ie reJazioni del
Comm. G. B. Attard, dell' Asciak, e del Dalmas (4).
tano a Malta sono i Conti Vigilio Commendatore d'Obytz, e Giuseppe
Gaetano ricevuto nell'Ordine a 3 Settembre 178 I. Dei Conti di Hohenstein trovo nel 1569 un Martino, decimonono Gran Maestro (?)
nel baliaggio di Sonnenburg che regno 41 anno. Miscei. No. 71 della
R. Bib!, ove si leggono dei Thul1 appartenuti a questo baliaggio.
(I) II solo Rohan, pen ultimo Gran M~stro in Malta, creb 5 marchesi, 3 conti, e 3 baroni intitolandoli da felldi preesistiti alIa venuta
dell'Ordine in qllest'isola. Vedi i felldi antichi nei I Capibrevi di L.
Barberi publicati dal G. La l\Iantia nei Doc. alia Stor. di Sicilia.
(2) Vedi Doc. in app. al suo Siege de MaIte p. 72 ediz. 1843.
(3) De Caro, I Gran Mastri v. 3 append ice pag. 32.
(4) Appendice No~ XVIl l
.
.
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8. II Hompesch convocato a Trieste un Consiglio deIl'Ordine a 3 Ottobre 1798 sceglieva il Ball Neveu, il
Comm. Mairi. sostituito poi dal Schalwenburg (I) eel il
Ser. cl'arme Prepraucl percht~ venissero a l\Talta e clispol1cssero gli animi a favor clell'Ordine; mao essenclosi soprassecluto alquanto alla partenza eli questa missione. essa non
g'iungeva in questa isola che a 28 Giugno I799. Nan'ano il
Ball eel il capitan Vivion, subentrato al comanclo elei Maltesi
nella temporanea assenza elel primo. che, appena giunti i trc
Cavalieri, furon rinchiusi nella torre a S, Paolo, e, dopo frugato il loro bagaglio in cerca eli dispacci, non trovatovi che
cIa cinque a sei mila pezze el 'argento, venivano fatti partire colla scorta eli una speronara armata. « Hompesch,
eliceva il Ball, protetto daH' Austria estremamen te gelosa di Paolo I, ha nell'isola lin forte partito. eli cui nel10
SCOl'SO Marzo io aveva esiliato a Comino l'agente principale non senza aver prima estorto una lista dei partigiC!ni,
su cui oggi invigilo da vicino, e percio essi si tengono molto
quieti e credo che molti di loro sian ora divenuti p<.rtigiani
degli Inglesi» (2). Egli e che al dire del Dalmas e Cardona
il B. de Neveu fu piu che ben accolto dal popolo che 10 aelditava come quegli che avrebbe saputo condurle> alla vittoria;
ed avrebbe massacrato il Parnis e Briffa, capitani nel Porto
di S. Paolo se il Ball fosse rimasto pill lungamente a terra e
se non si fossero inventati mille sotterfugi per calmar questo
popolo (3). E 10 stesso Hompesch agli I I' Febbrajo 1800 scrive a Mayer che i Maltesi attribuivano la morte del Neveu a
(r) II Schanvenburg fu colui che eli ritorno passo a relatare a
Hompesch I'esito della missione. Vecli Lett. Hompesch a Mayer 19
Novembre r799. Mss. 419, No. ro.
(2) Vedi appendice No. XVIII Lettera del Vivion a Ball e eli
costui a Nelson a 17 Luglio 1799.
(3) Appendice No. XIX lettera dal Dalmas 26 Luglio ove si dice
che Neveu fu accolto a Malta algrido di «Viva il nostro Gran Maestro
Hompesch ed i1 nostro ball Neveu. » Adesso sl che riayremo l'antico
nostro governo.

74 caw;a elegli affronti patlti e che Hscrivevano al Parnis (T).
Scopo c1~lla missione era di conoscere l' animo dei l\Taltesi
a riguardo dell'Orcline, e di sapere 10 stato delle provvigioni e l11unizioni loro, essendo necessari mes! sei alI'Ordine per fornirli di soccorsi e notificare Ie potenze
della posizione che esso andava ad assumere, e, pel caso
che gf I nglesi s'impossessassero dell' isola, di procurare dai
l\Ialtcsi una dichiarazionc in favor del Gran :Maestro
cd opporsi a passare sotto il govemo di altra potenza.
» <;ette declaration servait beaucoup au grand maitre parce
qll 'allors il o'y aurait q1le I 'usmpatiol1 par violence qui Ie
cleposseclerait (2). L'impedita liberta a questi tre Cavalieri
intanto di comllnicare coi :Maltesi non ostacolo che Ie
direzioni del gia sovrano dell'isola e dell'Ordine fossero
conosciuti e pOllderati clai l\Ialtesi. Agli interessati insorti
non era isfuggito ai certo cli penetrare Ia politica che tuttora volevasi dall' Ordine seguire verso eli 10ro, quella cioe
(Ii non allontanarsi clai principi conservatori e tli non elare a
Maltesi parte nel govemo od ugualianza a loro coIl 'erezione
della lingua bramata, come 10 dimostrava tutto l'operato
dell 'Orcline ; e percio q uesti messi non trovarono aHora nei capi cliriggenti quel favme che s'aspettavano e,
vedutisi isolati, c1ovettero ubbiclire alle forze irnperanti e
degli avvenimenti, e tornarsene donde erano venuti. Se in
quel momento i Cavalieri avessero goduto veramente il favore dei Maltesi non sarebbero potuti giungere in queste isole
pill propiziamente, quando, cioe, la flotta bloccante e Ie forze
estere nell'isola come 10 stesso comanclo del Vivion e la
110n soddisfaciente amministrazione potevano ritenersi trascurabili. Ma all' eventuale voglia nei gia partiggiani di
acclamare e servirsi del Gerosolimitano vessillo, oltrecche
ostava il fatto della compil1ta scelta della protezione britanna e del rifillto eli costoro eli consiclerare lor pari Ia na(1) Vedi interessante lettera in app. No. XX clal Mss. tp9 No. :I
(2) Istruzioni alia dctta missione MS5. 420, R. Bib],
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zione Maltese, si presentava la posizione assunta dalrautocrate Russo proclamato dai membri dissidenti dell 'Online
a loro Gran "Maestro insin cial 7 Novembre 1791:), e gia in
via di riconoscimento ela tutti i priorati (I).
9. Addescato, a -:iir cii taluni, questo Imperatore dalla
lettura del Vertot all' amore elell 'Oreline Gerosolimitano di
S. Giovanni desiderava egli vederlo rialzato in gloria sotto
il suo patrocinio ed amalgamarlo al suo impero. ConcIueleva egli percio colla Gran Brettagna e col Re delle Due
Sicilie trattato eli alleanza nell'intento precipl10 eli ristabilire I'Orciine Gerosolimitano in Malta; ed a mezzo dell'll11peratore d' Austria a 6 Luglio 11:)00 otteneva I' abdicazione
ciel Hompesch ciall'alta sua carica. Povero Hompesch!
Ben cara pagava la responsabilita della perdita del do"minio
di Malta, sebbene questa abdicazione fosse dovuta a violenza morale e non voluta dalla S. Sede (2), che si vedeva
con essa posta in non piccolo imbarazzo. Eppure Ie mire
russe su Malta elatavano da epoca ben pill remota; insin
elal 1768 in guerra colla Turchia essa aveva bramato unita
alIa sua Rotta quella dell 'Ordine, precisamente come 10 aveva nel Giugno 1798 desiderato il Nelson contro la Francia;
ma it Consiglio non vi aveva aderito. Allora la 110tta russa "
al comando eli Spiritoff rinfresco nel porto eli Malta,
'(I) Perfino il Priorato eli Sicilia a 30 Gen. 1800 e I'Impero
Austriaeo riconoscevano Paolo 1. per Gran Maestro.
(2) «En parlant de J'Ordre de Malte, Sa Santite a clit (al Principe
Arciv. ele Labiana) qu'il avait ecrit a Paul premier comme a lin
Grand Monarque, mais qu'il ne pOllvait pas Illi donner allCllll titre
qui pouvait avoir aucun rapport avec Ja Grand Maitre de I'Ordre
de St. Jean de Hierusalem, que cela lui etoit impossible: qlle si l'interet des COllrs exigoit autremont, et que tous seroient el'accord entre
ellX, il aboliroit plutot l'Ordre.» lVlss. 4I 8 vol II. p. 1. R. Bibliot.
Ed a 9. Febb. 1799 a mezzo del Cllev. Desbrull «assicurava che ad
anta dei passi che si sono fatti clal Gran Priorato eli Russia non sar;\
mai la S. S. per autorizzare l1e approvare alcun<l cosa che sia 'COI1traria alle regole e costituzioni c1ell'Ordinc Gcrosolimitano e lcsiva
dci privativi diritti c\l(; cOlllpetollo alIa S. Scdc» ivi.

mentre secreti agenti insinuavano al popalo che collo stendanio dello Czar sulle mura dell 'Isola, essa sareb be stata
quanto al commercio la pitl ricca terra del Mediterraneo.
L'ardito e elestro Mse. Cavalcabo, agente eli Caterina II
aveva perfino saputo creare trai Maltesi un piccolo partito
Russo.
10. Subodorate elai nostri Ie disposizioni prese a
riguardo elella lora Isola dall 'autocrate moscovita, nuovo
Gran Maestro dell'Ordine, non si ristettero dall' esternare il loro rammarico tanto da far supporre al Nelson
possibile la loro rappacificazione coi Francesi (I). «II solo
obbiettivo dell'Ammiraglio Rus'so e Malta ... voi siete il
capo dei IVlaltesi, venga chi voglia conservate quel posto >}
«i Russi non si cm'ano d 'altro che di guaddgn<.i.re Md,lta e
percio m'auguro ehe la prendiate prima di loro.» Tali Ie
espressioni dell 'Ammiraglio Inglese a Ball ehe come Lord
Elgin, ambasciatore di Costantinopoli, Ball e Graham non
seppero naseonelere sulle prime il lora avverso animo al
meditato acquisto russo. Ci vollera tutti i precisi ordini
ministeriali per far cambiar tono al vincitore di Aboukir che
seri veva a Niza «la presa dell'isola di Malta e della pi tl
grande eonseguenza agl'interessi elelle potenze alleate in
gperra colla Francia;» e a elir del Terrinoni gl'Inglesi incitavano i Napoletani contro i Russi a sostituirvi la propria
bandiera anche dopo questa convenzione anglo-sieulorussa (2).
11. La Russia eolia conquista di Oczakow e della
Crimea era in istato eli poter prendere una pronta e rigorosa azione negli affari del Mediterraneo, e la Gran Brettagna nella speranza el'impedire la eventuale alleanza di
essa colla Francia e rendersela amica accedeva al desiderio
di chi s'intitolava Gran Mastro elell'Ordine di Malta, e
COS! frusta va in quei duri" momenti un 'eventuale alleanza di
(1) Lettera a St. Vincent I9. ap. 1799. Nicolas v. 3. p. 330.
(2) p. 67-68.
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avrebbero creato un insormontabile ostacolo alla potenza
Inglese. «La Mediterranee doit etre esclusivement la mer
franc;:aise. Son commerce entier nous appartient, » sognava
Talleyrand e colla minaccia della insurrezione dell'Irlanda e
di. un eventuale tentativo sulle Indiesi compiaceva esso eli
considerare crollata la potenza Inglese (I), e nulla percia
avrebbero lasciato egli e Bonaparte d'intentato per la realizzazione di questa sogno. D'altra parte, come ebbesi a
sentire pill tardi ne! parlamento britannico «la guerra non
si faceva tanto per Malta quanto per l'Egitto, ne per
questo quanto per Ie Indie,ne per Ie Inelie solo quanta per
1'Inghilterra, per la causa della giustizia, del bene e della
buona fede, per la liberta del monelo» (2). Dovevano percia e Maltesi eel Inglesi subir cia che per Ie circostanze
politiche era una necessita di fatto.
r 2. A len ire gli animi esasperati dei nativi ed a conciliarli al nuovo ordine di cose presentavasi al Congresso
Nazionale Maltese a 30 Decembre 1799 il Cay. Italienski,
ministro plenipotenziario eli Paolo L aHa Corte di Ferdinando IV, ed ivi, annunziata l'abdicazione del Hompesch e
I'elezione dell'Imperatore delle Russie al Magistero elelrOrdine di Malta, a di lui nome promette ai Maltesi il
godimento dei loro aviti privilegl, dicenelo tra altro: « Voi
avete col vostro coraggio forzato l'inimico di ritirarsi e
rinchiudersi nelle fortezze.... La Sede dell' Oreline di S.
Giovanni di Gerusalemme e stabilita nella Rustia. Malta e
e sue adjacenze jOl'lllera1l1lO un gran Priorato a javon e
va1Ztaggio dei patn:zi 111altesZ:. 11 governo sara 1lelle ma1ti
di persone del paese scelte a norma delle leggi dello stesso,
Ie· quali dovranno per aItro essere daB' Imperatore confermate e subordinate al Governatore di Malta, che nominera S. Imperiale Maesta. Tutto l' u1livenale popolo ('Onti1ZUera
(I) Surel.

1. c. 1J. 3+0.

(2) ivi vol. 7. p. 298.

-78 lle! g'odimeuio degli aJlticlli diritti e privileg'i. .. » (I). 11
discorso eli questa inviato dell'Imperatore venne in seguito
letto nel Gennajo seguente al Gozo dal maltese D. Teodoro
Ellul Cardona tenente colonello in servizio del Re delle
Due Sicilie.
I3. In questa nuova elisposizione politica a coonestare
la situazione britannica nel possesso di fatto dell'Isola ed iI
volere Maltese di avere al suo governo il rappresentante
della potenza scelta a protettrice si escogito dai nativi eli
chiedere aIle tre potenze firmatarie dell'alleanza di lasciare
a direttore e capo dei loro interessi e delle 101'0 milizie in
questa terra il capitano A. J. Ball. (2) dando diplomaticamente a vedere quali erano i 101'0 inalterati sentimenti, non
ostante l'accordo dell'Inghilterra, Russia e Sicilia; e forse
la convinzione formata dei sentimenti Maltesi come anche
Ie impressioni ricevute dalle vedute dei preposti inglesi al
governo militare e civile di "Malta avranno influito a far
decielere Ie autoridl. russe a non cercare di porre piec1e in
questa isola prima della fine della Campagna.
I4. Intanto a totale apparente beneficio dell' Ordine
di Malta, ossia della Russia, alIa quale insin dai primi
momenti si assegnava la Valletta Floriana e St. Elmo
mentre all'Inghilterra ed a Napoli si offrivano posizioni malsane e di minor entita q uali Tigne, Ricasoli e la Cottonera (3)
Ia triplice alleanza deliberava che Ie truppe destinate aIle
operazioni della resa dovessero essere a carico eli ciascuno
dei membri della triplice rispettivamente, e queUe dei nativi,
(I) Azzop. Resa di Malta p. LJ.8 Pettigiew 1. c. vol. 1. p. 2I8.
(2) ivi p. 149. I35, e 134. Non puossi credere ragionevolmen-

te estraneo a questa manovra il cOlllanciadte inglese Ball, il quale, Ole
si presta fede al riferito <lal Manc\uca e Dalmas cerco ripromettersi
dai capi Maltesi il comando di Malta per anni due dopo I'eventuale
resa della Valletta.
(3) Lcttera eli Graham a Dundas 6 Gennaio 1800!lcl Colonial
Office Papers pllblicatc nel Prot. l\lar. Case 1893 p. 36.
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che si considcra v'ano come operanti nell'interesse delle tre
nazioni, tripartirsi tra Russia, InghiltelTa e Napoli.
, ] 5. Nello stato passivo in cui clalle poten%c si ideava
che rimanessero gl'incligeni a riguardo della futura disposizione della loro terra, una cos a essi rilevavano, ed e la considerazione che dei medesimi esse facevano quando venivano
ad attuare i concepiti piani. Non si perdeva occasione clagli
Inglesi eli (18.r a credere ai fvlaltesi che tutto cia loro si
faceva nel loro interesse. Dal Nelson che orclina al
Mse. eli Niza eel a Ball eli assistere gli insorti, a Ball e Graham, che professano eli essere spediti a prestare loro efficacG
aiuto per espellere i nernici. e la stessa azione che in qualunque contingenza di qualche entita si faceva prenclere ai
MaItesi coll'evidente scopo d'insinuare la convinzione che
ogni sussidio qui giunto era c1ovuto alla potenza britannica,
tutto concon-eva a renclere manifesto l'importanza che si
assegnava aUa parte rappresentata allora elai Maltesi (I).
Volle fortuna che nell'interesse inglese lavorassero inconsciamente anche la Corte Sicula e gli stessi Russi (2), eli cui i
Britanni faceano la sembianza eli protettori. Infatti dal cap.
Ball comandante in capo nell'Isola si pubblicava un 'orclinanza agli 8 Maggio] 799 perche i nativi facessero buon
viso a nuovi amici venturi e perche togliessero Ie differenti
coccarde che potevano dar gelosia 0 sospetto a costorO(3). Ma vana doveva riuscire questa precauzione perche
(r) « La costante condotta degIi ufficiali navali e militari britannici (e segnatamente quella del cap. Ball e del Gen. Graham) la
quale doveva essere necessariamente nota ed approvata dal Sovrano
inglese, am monta, io credo ad una netta ricognizione fatta dal
Governo della Gran Brettagna del carattere dei Maltesi quale un
indipendente governo» Sir J. Stoddard-Report on the la,v of Malta
ro Feb. r836 ~. 9i.
(2) Dal Dispaccio Siciliano riportato in app. No. XXI, apprendesi che Italienski preferiva che Ie 8000 onze rata sicula in sostegno
delle milizie indigene, e che si designava cOllsegnarsi ai Maltesi a
mezzo eli lui passassero direttamente a Nelson e Ball.
(3) Appendice No. IV.

-so Iftll1ione inglese col Moscovita, a causa dellapolitica di
Bonaparte erasi presto raffreddata e mutata in un sorcla
rivalita. La spada di Leone X tolta da Malta nel Giugno
1798 e regalata daBllonaparte a Paolo I ed i 6000 prigionieri rllssi graziosamente restitlliti avevano glladagnato
alla Francia questo imperatore (I).
16. Inoltre il re della Sicilia, che non aveva mancato.
dopo i1 primo stadio della Campagna, di cooperarsi coi
Maltesi efficacemente all' ottenimento clel comune intento e
facilitare loro in pili modi l'estrazione dei viveri cIai slloi
domini (2). era in siffatte condizioni interne nel SllO Regno
. eel aveva tal bisogno deU'assistenza britannica che ogni SllO
opel'ato a vantaggio di queste isoleaveva avuto apparenza
di essere seguito piuttosto a beneficio ed a causa delle esigenzeinglesi che d' altro, e percio il merito come la gratitudine indigena si cIoveva principal mente riversare di preferenza sulla Gran Brettagna; mentre vi eran Ie fregate siciliane
Areiusa e Cerere, poi la S£rme di servizio a Malta per il blocco, edil Cap, Naselli comandante raccomandava al Vicere
i delegati maltesi andati a prendere viveri della Sicilia, ed
il Vicere per sua orelinanza dei 19 Feb. esentava da rigorosi
.misure i battelli che portavano caricamenti di viveri, armi
o aItri generi all'Iso1a dl Malta a beneficio dei Maltesi,
che sono del partito contro i Francesi, 0 che avessero
commissioni delle squadre Inglesi (3).
(I) Sorel

1. c. p. 72.

(2) Per dispaccio del principe Luzzi 20 Feb. 1799 si estendeva

all'estrazione del grana la grazia ottenuta dai Maltesi di pagare tad
due per salma d'orzo; ed in sussidio delle truppe Maltesi si concedeva
il rimborso.del pagato di dazio per siffatte estrazioni da! 2 Settembre
precedente. Per dispaccio del Vicere principe di Trabia 8 Marzo
seguente si avvisava i deputati Maltesi che si erano imbacate sulla
Terpsicore per Maltesi Ie 20 cantaja di polvere e 100 di piombo chieste da loro. Riportati dall'Azzopardi, Presa di Maltap. 132-.133.
(3) G. Romano, I Siciliani nel;Blocco. Palermo: I 902 p. 3 I e 37
e vedi pure G. Travali, I Francesi nel Mediterraneo, )bi, pag. VIII,
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r 7, Intanto nello svolgimento dei fatti fin qui ricorclati
Malta per propria eIezione tendeva ad unirsi all'Impero
Britannico, dan do Ie prove della sua intenzione di vol ere
formarne parte, e l'Inghilterra secondava nel fatto tale tehdenza ed intenzione, sebbene usava cautele a non dichiararlo espressall1ente, Fu percie. chc cssa osservando la
Russia avvidnarsi a Napolconc, e sentenclo ql1indi la imperiosa necessita eli J'afforzare la sua posizione in questa
isola, vi richiam<'> maggior nnmero di trl1ppe ed in aumento
di queste arruol(') i Maltesi quali stloi soldati.
Or, se i Maltesi non si volessero insin d'allora cOllsiderare conformemente all'animo, col quale cooperavano
cogli.lnglesi, sarebbe per 10 meno eq llO considerarli se non
come alleati, come soci di costoro nel senso intesodegli
antichi Romani col comune obbietto eli disfarsi di 'un nemico
comune, rna non mai quali insensati, che cospirino e collaborino con una potente e forte n3zione per 1'tll1ico scopo di
facilitare a questa Ia conquista della 10ro terra e far baleloria ad opera compiuta. Nell'ielea eli una societa costituita
tra Maltesi ed Inglesi non e presumibile eli consielerare
quale fine della stessa unione anglo-maltese la soggiogazione e la conquista della proprieta e dei diritti elella
Nazione Maltese, che ne sarebbe lIno elegli elementi COIllponenti.
18. Ne l'atto elella capitolazione del 5 Settembre 1800
puo da se solo 0 pel fatto di essere seguito a nome degli
alleati, avere il valore 0 il significato di una conquista
di queste isole contro i nativi ad escIusivo vantaggio dell'Inghilterra e di vantarne tutti i eliritti conseguenti da una
conquista (I). Basterebbeprendere in consielerazione il
(I) C. P. Lucas of the Colonial Office London, Oxford r888 nel
suo British Colonies riporta « The French Garrison surrendered earl}'
in September 1800 to the combined Maltese, English, and Neapolitan
forces; and at a meeting of the NatIOnal Council, or Congress, of the
representatives of the Maltese people, which had been formed to

H
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risultato della Pace eli Amiens avvenllta in seguito tra Je
dUf~ potcnze Francese ed Inglese e Ie successi,"e trattative
tra qneste ed altre nazinni fino a1 definitivo assettamento e
riconoscimcnto dclla concliz;ione eli queste isole. Si COI1venne ad Amiens eli richiamare altra volta al Governo eli
Malta 1'Orcline eli S. Giovanni, che colle garanzie escogitate
si stimav2. dover essere potenza neutrale, omogeneaag1i
abitanti e, per il proprio istitllto militare, sufficiente alia
difesa dell 'Isola. Si icleava per q tlesto fine eli creare pei
Maltesi una nnova hll,t;'1Ia nell' Orcline llguale in prerogative
aHe altre allora esistenti; mentre si assegnava la meta degli
impieghi militari e civili cIa esercitarsi privatamente clai lVIaltesi afiine eli dare una preponcleranza nel Governo locale.
Per verita tali disposizioni, come ben Ie comprendeva un
alto personaggio inglese, avrebbero posto nelle mani del
nativi tutto il governo della loro patria col lustro e colle
risorse eli una corporazione gia gloriosa e grande, e eli conseguenza avrebbe creato la coscienza della propria personalita politica in tutta la popolazione (I).
19. Le potenze contraenti ad Amiens, percio, dovettero considerare i vantaggi locali della posizione geografica
quale patrimonio. naturale degl'Isolani, e vollero toglierli
daI 10ro state anteriore puramente passive facendoli figurare qual nazione· el'influenza nel lVlediterraneo. Ammettendoli nel governo del paese nativo, restitl1irono Ioro un
diritto eli cui Despota Trace non ebbe mai il coraggio eli
privare i suoi sudditi coll'accoglierli a consulta nel Divano e
permettendo loro il comando negli impieghi militari e civili.
Vollero, inoItre, coml1nicare al popolo maltese un' energia
sufficiente a vegliare su l' esatta osservanza della neutralita
ed inelipendenza dalle quali clipendeva I' esistenza politica di
Malta, avendo l' esperienza dimostrato eli essere mal sicura
conduct the siege, the islands were solemnly ceded to the British
Crown. » p. 2 I.
(1) Appendice No. XXII.

- 83. in mana eli una corporazione composta tutta di elementi di
diverse nazioni, e cia quando l'interesse di essa non fosse
stato comune a tutti gli stati europei come 10 era per 10
innanzi il tener a bada il nemico del cristianesimo.
20. Quale era stata nel 1565, cioe, barriera aIle pretensioni elell'Ottomano, tale sarebbe stata questa isola in
qualsiasi lotta nel Mediterraneo. A vero dire non poteva
in mente ai plenipotenziari pensiero piu acconcio ad
unire nel medesimo spirito eli pace e bene publico l' Orcline
di San Giovanni con la nazione. II Governo eli :Malta in
questa guisa bipartito toglieva I' obbrobriosa ineguaglianza
tra l' uno e l' altro e stabiliva la liberta nazionale oltrecche
costringeva cos1 ael avvicinarsi i due corpi elivisi prima dalla
eliversita elel rispettivo interesse. Col nuovo assetto eli cose
l'Oreline eloveva necessariamente abelicare certe norme eli
ammissione, c1ifferenza eli leggi tra governanti e governati,
e nel proprio interesse veniva richiamato a confonelersi coi
nativi per sostenere la progettata nuova esistenza politica.
2 L Questa trasformazione dell' Ordine, come 1'intuizione eli quello che esso sarebbe elivenuto, spinse membri
elell'Ordine eel altre inf-luenze, che eli quelli volevan servirsi,
a suscitare un' opposizione nella Russia alIa costituzione eli
ques~a li1tl[ltcl milltese; e colla abolizione della rei at iva
misura elal trattato impeelire la vera costituzione eli queste
isole in uno stato idigeno inc1ipenc1ente e neutrale. Bonaparte non trova naturalmente da ridire della soppressione,
mentre la sua originale proposta era stata eli riavere a
Malta l'Oreline di S. Giovanni come 10 era all'epoca antecedente alIa sua occupazione di questa terra (3), e l'Oreline
(3) Pieces officiel1es relatives aux preliminaires de Londre. Protocole, Amiens !3 Jan. 1802. Paris an. XI. pag, !!O § ! 2. «Les droits
des suzerainete du roi des Deux Siciles sur I'ile de }\lalte son forme]Icmcnt reCOllI1US. En consequence, Ie Grand-l\Hl.itre de l'Ordre de
l\Ialte, au son representant rcnollvdlcra d'or ell avant, au nom de
fOrdre Ie serment de tidelite a la courolllle de Sidle, qui fut prete
lQrs de la donatioll primitive, ainsi qll' 1m SCl'lncnt (semblable i\ celui
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tutto, se dobbiamo arguire da quanto pill tardi il Gran
Maestro Tommasi pronunziava non senza invettive a riguardo dei nativi sol perche di nascita non uguagliavano
forse l'altrui nobilta, doveva esser contento della eradiazione di fatto della nuova istituzione, senza forse comprendere
tuttala forza dell' affronto che a Maltesi se ne faceva.
22. Se non che i Maltesi, sebbene sentissero tutta la
forza elell'insulto loro usato del « T urpius ejeci quam non
admitti» comprendevano bene che la vera lotta alla propria
esistenza era impegnata con quella corporazione che voleva
sostituirsi senza alcun compromesso e garanzia alla situazione guadagnata e creata con non indifferenti sacrificii di
vite e eli mezzi dai nativi. Poteva, q uindi, il Maltese che
aveva in questi frangenti cominciato a gllstare il potere e
sentirsi padrone in casa propria non dare uno sguardo
retrospettivo a110 stato, in cui era vissuto per pitl di due
secoli sotto una denominazione basata a principl di completa disugualianza tra naturali e cavalieri? Riconosceva
esso con gratitudine il beneficio della rinomanza che questa
isola acquisto a causa della stabilimento dell'Ordine nel suo
paese, come ancora l'aiuto derivato agl'indigenti nei materiali bisogni; vedeva i bei palagi, opera del genio maltese
a1 soldo dei rnunifici rnembri dell'Ordine, ed ammirava piu
che rnai i ba1uardi e Ie fortificazioni per cui si eccepiva-nella
stessa Camera dei Lordi a 7 Maggio 1802 «Malta non era
prendibi1e per blocco» (I) e Bonaparte asseriva di essere
essa la piazza piu forte dell' Europa (2); ma al popolo Maltese non consentiva pitl ad adattatsi a continuare a vivere
sulla sua terra natale quale semplice servo senza mgerenza
nel governo della stessa.
que preterent les commissaires de rOrdre ~l cette epoque) de mantenil' les privileges et les droit;; du peuple de Malte et de Gozo, comme
i1s se trouvent specifies clans l'arrangement actuel. Signe Cornwallis
et J. Bon aparte. J)
(1) Cobbett, Annual Register vol. 2. col. I2.p.
(2) De la jonquiere Y. L p. 648.
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. 2'3. 'Ricordava il Popolo che la sua isola aveva
duta l'autonomia a tempi Fenici indicata dalla tessera ospi~
tale quando un preposto ecclesiastico-civile maltese coli' assistenza di due giudici (Xufftein) e col consiglio del popolo
reggeva questa colonia (r). Non dimenticava che' perfino
durante la dominazione Araba eransi i Maltesi governati
colle proprie leggi senza esser disturbati da Musulmani
neppur in fatto di religione (2), Era eelotto dalla sua
storia che esso aveva avuto ben spesso una preponderante
int1uenza nel decidere il dominio di questa Malta a favor di
chi tra contendenti aveva voluto signoreggiare sull'isola, e
percio quanelo conobbe che 10 si voleva privare elel vantaggio accordatogli clal trattato eli Amiens e cli governarsi cia
se persevero a reclamare quello a cui aveva diritto, e che
esso creeleva eli poter meglio assicurarsi col divenire parte
dell'Impero Britannico.
24. Strepitarono e Russia e Sicilia e l'Ordine nel non
veelere la loro bandiera issata nell'isola elopo la capitolazione insieme con quella ai Albione, ma non si curarono di
cia i Maltesi che vedevano sventolare l' eletta da loro, e sol
si dettero pensiero del moelo con cui volevan essere
governati. Egli era troppo vero quanta pili tardi esprimeva
il Hompesch che, cioe, I' esistenza dell' Ordine dipendeva
dalla piega che avrebbe preso la posizione eli Malta; ma
egli e percia che avrebbero i cavalieri fatto meglio a
conformarsi a tempo ai desideri dei IVlaItesi e non cullarsi
del favore procurato di partiggiani, cercando denigrire i
Maltesi e mantenendosi
stessi in discordia (3). Cerca(I) A. E. Caruana, Origine lingua Maltese cap. 2,
(2) Ivi. cap. V.

(3) « L'existence de l'Ordre depuis longtems
de la position de Malte: e1le n'est que secondaire
ment du sort de cette Isle. Si pourtant de vnes
et des inimitics particulieres n'y avait pas mis la
pas boulverse la Constitution, l'Ordre aurait pu

n'a dependu que
et depend entierea nous etrangeres,
division, et n'avait
se soutellir, ct Se
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rono i Maltesi, pertanto di assodare i legami che 1i avevano
unito a loro protettori, non ostante che piu di un atto del
nuovo regime insin da principio non garbasse ai molti, gia
causa ed anima del movimento produttore della attuale situazione, e non curanti essi di quello che nella politica
mondiale si tentava a riguardo della Signoria di Malta,
si atteggiarono a conservare perennemente il vessillo abbracciato, e la loro perseveranza e la lor attitudine contribul
al certo a scoraggire altri dal sostenere l'impresa contro il
lor vol ere e ad indurli a riconoscere a Parigi e Vienna
quanto si era compiuto per l'atto del Sovrano Inglese ai 28
Luglio 18'13 {( His Rayal Highness, acting in the name
and on behalf of H. Majesty, thus publicly recognises the
people of Malta and Gozo as subjects of the British Crown,
and as entitled to its full protection. The free excercise of
their religion is secured to them, and the Ecclesiastical
Establishment will subsit as heretofore.» (r).

-_.
sauver du nal1frage.» Da Citta di Castello 23 Feb. 180..J.. Mss. 419.
al Bne. Mayer de Knonal1.
(I) « I am inclined, continuava il dispaccio del Segn;tario di
Stato Bathurst, to believe that a Declaration of this nature will be
productive of very beneficial efiects, and that the boon the l\laltese
receive in their annexation to the British dominion will outweigh the
consideration of any partial shock which the first introduction of
British principles might occasion to one or other of the classes of
society.» Col. ofr. Pap. Malta, No. 21. 1812.

8'"

ELEZIONE DELLA SOVUANlrA

« Soldati! Voi state per intraprendere una conq uista,

gli effetti della q uale sui commercio e sulla civilizzazione
saranl10 incalcolabili. Voi darete agl'Inglesi un fortissimo
scacco, che sara segllito dalla 101'0 distrll.:.:io?lc. » COS! Bonaparte indirizzava Ie sue truppe al momento eli salpare elai
franchi lidi aHa volta eli Malta, elanelo chiaro a dividere di
quanta importanza per la Francia si riteneva l'acquisto di
Malta e quale era 10 scopo elella conquista di quest'isola.
2, Quale baluarelo espressamente fortificato per co.prire e proteggere i1 mondo orientale, eli cui I 'Egitto ne era
quasi il vestibolo, Malta si prestava eccellentemente . aIle
mire dei Francesi, inferiori di forza aHa marittima po.tenza
britannica. Valendosi di quest'isola come eli t:lppa e di
forte punto eli difesa alIa sua navigazione la Francia poteva
insinnare attraverso I' Africa ed il ::\1ar Rosso forze bastevoli
ela dar poi noia nelle Indie alla sua eterna rivale.
3. Era interesse dell'Inghilterra che il disegno del
Direttorio Republicano venisse frustrato e che questa isola
come in tempi anteriori era servita eli ammirabile barriera
all'avanzarsi dell'aborrito elominio elella Mezza Luna sull'Occidente, servisse d'allora in poi eli agguerrita argine alla
invasione delle forze Francesi minaccianti Ie altre potenze
nel mondo asiatico e nell 'africano.
4. Non era riuscito all'Inghilterra durante il magistero
elel Rohan di otten ere un porto, una fortezza ed alcuni magazzini per la sicurezza della sua navigazione e del suo
commercio nel Mediterraneo, stante l'intesa elel Gran Maestro eo1la Russia. da Cll! l'Ordine si riprometteva ben pitt
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che i1 compenso dei danni cagionatigli dalla rivo1uzione
Francese.
5. L'appel1o indigeno, quale qllel10 di uno stato che
ricerca tutela eel assistenza da uno. maggiore nella sua
insllffidenza per rassicurare il successo alia insurrezione,
offriva mirabilmente alia Gran Bretagna l' occasione el'impaelronirsi eli questi mari coll'atteggiarsi a protettrice del
debo1e, che a lei affidava i propri destini e clava i1 destro a
distruggerc i piani elelle suc rivali.
6. Causa della insurrezione dei Maltesi contro i Francesi era i1 desiderio del godimento degli a viti privilegi e elei
beni sfacciatamente da costoro manomessi, e perdu la Na~
zione Maltese si valeva del diritto connaturato nell'uomo di
repellere colla forza I'ingiusto aggressore, affermava col
fatto i suoi privilegi nazionali e reagiva contro chi attentava
alIa sua esistenza.
7. Afferrata dai comandanti britanni
compresa la
situazione indigena, scrutate Ie naturali aspirazioni e Ie
inc1inazioni non che i bisogni econori1ici degli Isolani, desiderosi questi eli aver parte nel maneggio politico elella loro
terra, eccoli subito a lusingarli e propone quanto poteva
sedurre un popolo, conscio della Slla natural impotenza a
sostenere eli fronte all'evoluzione moneliale una propria
assoluta indipenclenza. Loro si offriva eli provvederli del
necessario, eli rifarli dei danni soHerti, eli lasciare in loro
mano il maneggio elegli affari propri in uno cogli impieghi
tutti civili dell 'isola, a patto della cessione dell'isola. «V 0lete ceelermi la citta, diceva il comandante Ball ai capi
maltesi, (tel io prenelero l'assllnto eli provveelervi di grani e
tutt' altri generi che vi abbisognano,... inelennizzero tutti i
Maltesi dei danni ed interessi sofferti ... tutti gl'impieghi
saranno in mano delli Ma1tesi, il S019· Governatore eel artigliere saranno Inglesi. »
.
8. I capi Maltesi,presi a questa amo, pur ricordevoli
della c1eferenza c10vuta al monarca siculo e forse per preparare que1li che tra loro erano titubanti a causa del1'esser<;

e

-.gg inclinati alla richiamata clell'Oreline Gerosolimitano e veder
qui stabilita la potenza rus<;a, od al tentare eli governarsi
indipendentemente in questa terra, concordarono di soprassedere per due mesi all 'accettazione col pretesto eli dar
tempo al re delle Due Sicilie eli poter approvvigionare
l'Isola del necessario; c che q l1alOl'a egli 110n realizzasse la
situazione di questo popolo il concorc1ato si dovesse ritener
conchiuso. A tal uopo ai 25 Ottobre si faceva il secondo
formale appello al Sovrano di Napoli ed il memoriale sottomessoal re dall'ammiraglio Nelson ebbe un riscontro a1
IS Novembre nel dispaccio del Marchese Gallo.
9. L'arciprete Cassar. capo della popolazione Gozitana, al sentirsi dallo stesso Ball ripetute simili profferte era
ad un punto di sostituire immantinente l'Inglese al Napo·
letano vessillo, e ne fu distoIto da quello stesso capitano
per motivi di convenienze diplomatiche. Intanto, avvenuta
la capitolazione del presidio francese al Gozo ai 28 Ottobre,
nella stesso atto della capitolazione si fe allusione agli il1tercedtiti accordi tra Gozitani e Nelson e per la prima volta
10 stendardo inglese sventolo per un intero giorno suI
castello del Gozo prima che fosse stato riconsegnato agli
isolani.
10. Questa tendenza dei Maltesi e questo lor favore
per 1'Inghilterra a preferenza deBe aItre potenze avide
del possesso di Malta eran ispirati dalla fama che essa
aveva del governo pili costituzionale, e se ne ripromette·
vano, percio, oltre un buon regime, la cessazione delle
differenze di casta, tanto pili che gia mostravasi nel fatto di
essere atta a sopperire ai 101'0 bisogni economici e commerciali, mentre l'assicurazione del rispetto aHa religione
e del godimento degli aviti privilegi disarmavano chi era
altrimente elisposto. A rend ere questo concordato maggiormente ricercato ela Maltesi espediente presentavasi
la situazione elel monarca eli Sicilia. Presa Napoli ai 17
Gennaio 1799 dai Francesi, ben maggiori cure dovevan
premere su quel re che non la larva di dominio rimastagli

12

-Min questa isola, laeldove e 10 Stato napolctano e i1 siciliano
eran tali cIa porlo nell'assoluta imp05sibilta di sottrarre
Malta dalle granfie della Republica francese; e Ie dottrine
allora in yoga insegnavano che, quando gli 8.bitanti di una
citta 0 eli un paese pressati dal nemico, implorassero invano
la prote%ione del 1l10narca, e questi per impotenza, 0 per
mala voglia 1.11ancasse eli soccorrerli tanto cia essere eglino
costretti eli cercarsi nelle pl'Oprie risorse la salvezza, il
diritto di un tal sovrano vien meno (I) e di conseguenza
essi clivengono liberi nelle loro politiche azioni.
I I. A veva la politica napoletana suggerito agH ambasciatori maltesi giunti a Napoli ai 12 Settembre, quando
quel reame non aveva ancol' dichiarata guerra alia Republica, di tener celate Ie ricevute bandiere del Re delle
Due Sicilie e di non farIe sventolare nell'isola, prima che ne
avessero ricevuto apposito ordine (2) ;e quando i Maltesi
agli 8 Decembre 1798 al sentore che altra potenza avreb·
be potuto profittare della situazione di questa terra, su cui
sventolava solo 10 stendardo bicolore maltese, non conosciuto internazionalmente, si accontentavano al suggerimento
del Ball cl'issare 10 stenclardo napoletano, essi 10 facevano
sen%a alcuna delle solite cerimonie e coIl' espressa intesa che
10 facevano provisoriamente per l' unico riflesso di non per£(o/a1'e /a propria liberta. e Ia remissione di S. 1\1. neIl'a/to
domimo, per clli s'era esposta Ia vita, lungi, pen), dalloro
animo l'intenzione di fare cosl atto di rinunzia alla indipenclenza cla loro conquistata (3).
12. Accentuatasi la vitalita russa a rig\larelo eli questa
isola e forse eli altra potenza ancora, l'ammiraglio inglese
s'affrettava a voler imprimere che questa isola apparteneva
al Re di Napoli. COSl elopo aver scritto a Vienna che
l'Ordine Gerosolimitano non sarebbe mai stato ristabilito a
(J) Puffendoff Diritto eli Nat. lib. 7. 7. S.
(2) Appendice No. XI.
(3) Appendice No. XXIII.

-UlMalta perche gli abitanti I' odiavano (I), ai 12 Decembre
informo il vice-ammiraglio russo, che, appena il Gozo si
arrese, di aver dato ordine che la bandiera del Re delle
Due Sicilie fosse innalzata e l'isola consegnata al suo legittimo sovrano, e che 10 stesso si sarebbe fatto quanto a
Malta, dove il vessillo napoletano sventola va e sotto cui i
bravi maltesi stavano combattendo (2). Ne contento, a
2 I Gennaio 99 riscontrando Ball, gli dice «ci e giunta
notizia che una nave russa con proclami per gli isolani vi
abbia fatto visita. 10 odio i russi. La condizione di Malta
col Re di Napoli e che egli ne e illegittimo sovrano, e quindi
secondo la mia opinione la sua bandiera deve sventolarvi'. Al
tempo stesso una guarnigione napoletana non e da
fidarsi perche essa la consegnerebbe al primo corruttore.
10 sono certo che il Re non troverebbe difficolta di
darne la Sovranita all'1nghilterra, e da recente nota di
Sir W. Hamilton abbiamo che Malta non sara data ad
alcuna potenza senza il consenso dell'1nghilterra» (3). Che
anzi a 4 Febbraio seguente' soggiungeva «Se Malta mai si
arrendera, il Re di Napoli ne e il suo legittimo sovrano e
la sua bandiera deve sventolarvi e la squadra britannica la
appoggiera. Se alcun part ito inalberera 10 stendardo russo,
o q ualunq ue altro, ne il Re, ne io permetteremo l' estrazione
del grano dalla Sicilia 0 da altro luogo. Colla solita vostra discrezione esprimerete ai deputati maltesi il mio sentimento sulla condotta coi Russi; e se ammiraglio, 0 navi
russe giul)geranno nelle acque di Malta, Ii convincerete
della inconvenienza di trattare il legittimo Sovrano dell'isola, e me, che comando Ie forze di una potenza intimamente
alleata coll'1mperatore Russo e che sta bloccando ed attac(1) «"Malta is hard pressed, and as it belongs to the King of
Naples, I think the Order ,\'ill never be restored in Malta. The
inhabitants hate them.» Lett. a Sir M. Eden plellipotel1ziariu a
Vienna 10 Deccmbre 1798. Niculas vol. III. p. 193.
(2) lvi, p. 197.
(3) lvi, p. 23 6.
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cando da sei mesi Malta nel desiderare eli vedere 10
stendardo russo sventolare sull 'Isola» (I).
1 3. Non richiedesi grande acutezza di mente, 0 molta.
perizia diplomatica, ma basta invece una corta vista per
vedere che tali dispacci e disposizioni eran palliativi dell' ansia del comandante in capo britaono e del suo fido Ball sui
futuri destini dell'isola. Egli la sapeva occupata da uomini
improntati da spirito d'indipendenza, non inelini a riconoscere l' altrui alto dominio col sacrifizio della acquisita posizione se non a patto di aver rispettati religione, liberta e
privilegii patrii, q ualmente veniva loro insistentemente promesso anche da altri potentati.
14. Aveva il Nelson ben ragione di informare l'Ear!
Spencer che il capitano Ball ave va fatte meraviglie e ne
sperava successo (2), perche se tali espressioni non voglionsi intendere dei 15,000 armati maltesi a cui eransi spediti
mortali e cannoni per cingere sempre pill Ja ValIetta (3),
esse non potevano che riterirsi a.l successo dell 'azione di lu!
nell 'essersi accattivati gli animi dei nativi al punto cbe questi omai pili non titubavano di secondare apertamente Ie
vedute britanniche. Eppero dal 9 F ebbraio 1799 10 stel1dardo Inglese per volere spontaneo dei Maltesi veniva gradatamente il1l1alzato sulle batterie 101'0, quasi a metter!e
cosl sotto la protezione delle Gran Brettagna, acclamando
signora eli queste isole quella nazione i cui agenti avevan
saputo efficacemente concertarne Ia dedizione (4). Se nella
(1) lvi, pag. 255.
(2) lvi, pag. 225. a 7 Gennaio 1799.
(3) «Malta is blockaded by a Squadron of three Sail of the
Line and four Frigates. Mortars and cannon are lately ,sent frol11
this Arsenal (Napoli), for the use of the maltese, who are 15,000
men in arms against the town of La Valletta.)} Lett. all'al11l11. russo,
12 Decembre 1798. ivi, p. 197.
(4) Secondo Ie informazioni attinte dello Stoddard, stato in
:Malta dal 1803 al 1836. «Lo stendarclo maltese fu in principio
issato suIle batterie come 10 fn tal ora quello siciliano, ma quando il
signor V. Borg capo del Battaglione eli Birchircara inalbero 10 stel1-

- usincertezza eli quei momenti storiei avevano Ie imbarcazioni
nostrali dapprima issate Ie bandiere ora dell'Ordine Gerosolimitano, come aveva fatto la barca peschereccia, che da
Marsascirocco a 4 Settembre giungeva a Siracusa, e l'altra,
giorni appresso a Trieste, ove era ospitato iI Gran Maestro,
ed ora la Siciliana, come pretendesi abbia fatta 1a speronara diretta per Napoli, Ie eircostanze permettevano loro
I' adozione del vessillo della regina dei mari ad onta del
dispiacere dei bloccati nemici, i quali ben compresero tutta
la importanza della novita.
IS. Politica e prudenza consigliavano che i1 fatto compiuto c1ai Maltesi e la tacita accettazione del significato di
quell'atto c1a parte degli Inglesi non si lasciassero sfornite
delle formalita, che diplomazia e circostanze 5uggerivano,
non solo affin di dare stabile consistenza al risultato pratico
di quell' atto dei Maltesi e dell'adesione elegli Inglesi, ma
ben anche affin eli prevenire e possibilmente diminuire Ie
obbiezioni di altre parti interessate nella evoluzione dei fatti,
di cui I'isola nostra pili che teatro era il perno principale.
Quindi ai 7 I~'ebbraio 1'assemblea nazionale 5i raduna a de1iberare per un indirizzo a1 Re delle Due Sicilie con domanda elel permesso d'inalberare fonnalmente 10 stendardo
inglese ad effetto di ottenere dalla Gran Brettagna llna
speciale protezione ed una valida cooperazione; e il Barone Gaetano Fournier, l'assessore Dr. Luigi Agius e 1'abbate
L. Savoje, deputati a presentare l'indirizzo, vengono Immantinente portati da fregata inglese a Palermo (I).
dardo inglese sulla batteria da lui comandata, l'esempio fu seguito da
tutti gli altri capi e la cosa divenne generaie.» Rapporto al 5egretario
di 5tato §.• I 6. Or« da una lettera del Borg si apprende che egli
inl1alzQ il vessillo consegl1atogli dal Ball dopo che a bordo della
nave Alexander el'angli convenuti ed assicurati Ie sopraccennate libel't~l e privileg111laltesi.
II Borg, sebbene fosse stato in seguito in
disarmonia col Ball a causa del successivo modo di amministrazione inglese, fu insignito del. Cavalierato eli 5 Michele e 5. Giorgio
prima di sua morte.
(2) Azzop. Presa di .Malta, r;. I20.
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16. Patimenti questa corpo rappresentativo nazionale
avendo eletto per proprio capo e presidente il comandante
del blocco cap. A. J. Ball ed acconsentendo di modificare e
migliorare la propria costituzione agli I I Febbraio 1799
intimava nei casali una nuova formale elezione dei membri che d'allora in poi dovevano rappresentare i Maltesi,
nell'intento di ottenere la sanzione popolare nell' operato
cambiamento costituzionale; e percio la seguita elezione
constatata nella seduta del congresso ten uta ai 18 F ebbraio
non poteva considerarsi altrimenti che quale risultato del
plebiscito maltese sull'acclamata sovranita britanna.
, 17. II Nelson posto in comunicazione coi deputati del
popolo maltese, col plenipotenziario inglese Hamilton e
colla Corte Siciliana vergava eli conseguenza a 28 Febbraio
1799 i1 dispaccio indicante « il desiderio di S. M. Siciliana
che Ia bandiera inglese sia issata Sl1 tutte Ie parti dell 'isola
di Malta, come 10 e quell a siciliana. Percio ovunque si
erigeranno alberi di bandiera per issarvi 10 stendarelo siculo
voi erigerete altri accanto per inalberarvi i colori inglesi affin di denotare che l'Isola e sotto la speciale protezione di
S. M. Britannica. E tutte Ie volte che la baneliera inglese
s'innalzera devesi innalzare anche quella di Sicilia, perche
l'Isola deve considerarsi semplicemente sotto la protezione
della Gran Brettagna durante la guerra.» Dava, in pari
tempo permesso al Ball di presiedere il congresso dei l\laltesi
e rimanere a terra colle forze maltesi, per quanto fosse
necessario conformemente al desiderio dei deputati maltesi
e del monarca siculo ; (I) e del nuovo fatto dell'innalzamento simultaneo, cioe, delle bandiere inglese e siciliana dava ai
23 Marzo contezza a1l'ammiraglio russo Ouschakoff aggiungendo che i Maltesi si erano col consenso di S. M. Siciliana
posti sotto la protezione della Gran Brettagna (2).
(I) Nicolas, ivi, p. 173. ed App. No. XXIV.

(2) I vi, p. 30+
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18. Fu aHora che il Ball 5i assumeva il dtolo di Governatore di queste isole a nome di Sua lVlaesta Siciliana,
del che speciale memoria fu tenuta nelle minute del C01Zl:resso nazionale alIa data dei 16 Marzo I i99 nei termini
seguenti: « Indi il signor Presidente del Congresso Coman dante della Squaelra Britannica al blocco eli Malta
Alessandro Giov. Ball ha manifestato al Congresso cl'aver
egli ricevuto ordine elai sopradetti Ministro d'lnghilterra
Hamilton ed Ammiraglio .:.Jelson d'assumere a nome di
S. M. Re delle Due Sicilie il comando in terra di queste
elue isole col titolo eli Governatore, al che tutti Ii Signori
Rappresentanti hanno dimostrato Ii pit! vivi segni di gioja e
contento, presentando al medesimo Ii dovuti complimenti di
congratulazione » (I). Ne paghi di tanto, per fornire maggior solen nita ai fatti compiuti e divulgarne la notizia fra Ie
altre nazioni, stesero un manifesto, ove do po di aver accennato all' organal11ento sociale ela loro stabilito ed al fatto
ancora che i Francesi ritenevano ignorato dalle potenze europee 10 stendardo maltese, affermavano «il ben segnalato
II. concorso, che ricevevano dal consiglio e elirezione di S.E.
« i1 Comandante Ball edell' assistenza eli persone intelligenti,
« che egli sped iva secondo Ie occorrenze dal bordo delle
« sue navi, per cui, conosciuto il merito singolare del me« elesimo e l'affetto che egli aveva contrattato verso Ia
« NAZIONE, SZ· 1mi questa nel selltimento di pregarlo a fissare
« la sua residenza in terra ed assumere z'n quaNta dt' Su.o
« capo fa dt'rezione delle stte a'rmi ed lL GOVERNO POLITICO, ed,
« essendosi egli compiaciuto di accettare con somma bonta
« 1'uno e l' altro incarico, hanno il11mediatamente sperimen« tato i buoni effetti eli questa 101'0 determinaziOlze» (2).
E come il 19 Febbraio il Ball curava prel11urosamente di
informare i F rancesi dell' assunta protezione inglese 5ull'iso(r) Mss. Blocco 1798 nell' Arch. della Catteelrale.
(2) App. No. VII clal lV!S5. Bib!. 269.
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la, (I) COSt con intenso compiacimento si affrettava un
mese dopo, cioe ai 18 Marzo, di portare tale manifesto a
cognizione del 10ro presidio rinchiuso entro la Valletta (2).
19. Infatti nella intima della resa 10ro fatta dai comandanti inglesi ai 9 Febbraio (I ventase) vi si annunzia
che i Ma1tesi sono d'ora innanzi sotto 1a protezione dell'Inghilterra; « mais 1a derniere phase de la lettre de sommation, par laquelle ils (les anglais) annoncent que Ie l11altais
sont desormais sous la protection des anglais, paroh expliquer Ie veritable motif de leur message. » Cosl il Ransijat,
che aHa data dei 22 ventase riporta « Les rebelles leur ont
offert la souverainete de l'lle, 10rqu'ils apprirent la fuite du
roi de Naples en Sidle. Les anglais. usant de leur fourberie ordinaire, ont paru la refuser, en repondant q u' ils n' avoient d'autre intention que d 'assurer I'independance des
maltais, et qu'ils la protegeroit toujours; » e continua:
« ma, affinche la generosita ostentata per fini politici non
compromettesse Ie 10ro mire, accettarono il comando delle
truppe della campagna, e l'assunsero il 19 Febbraio ( 29
Pluviase) quando la loro bandiera si vide issata su tutte
Ie batterie, mentre quella di Napoli continuava a sventolar
sola nella Citta Vecchia», « et conjointement avec cellli
d ' Angleterre dans les retranchemens ennemis» (3). Ne
sara superHuo ricordare che il dispaccio dei ministro
napoletano Acton dei 19 Febbraio 1799 responsivo alIa
sup plica in proposito dai nostri avanzata « permette che i
popoli maltesi uniscano i 101'0 voti a quelli di S. M. Britannica .... sotto qualunque denominazione, 0 dimostrazioue
esteriore quand' anche l' ammiraglio Lord Nelson giudicasse di assumerla in nome di S. M. Britannica per caratterizzare maggiormente la protezione che concede a questa
(1) Bosredon Ransijat «Journal dll Siege de Malte,:!> Paris an.

IX. p. 54.
(2) lvi, p. 78.
(3) Ibi, pag. 78.
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isola) (r), In :::eg'lIito del qllal c1ispaccio i tre deplItati
maltesi indirizzavano ai 23 I,'ebbraio formale domancla al
ministro plenipotenziario inglese Hamilton ed al Nelson per
I'effettuazione del progetto dell'inalberamento della band iera ingle:ie in Malta, cio~ per l'accettazione esplicita e
forl11ale eli quanta si faceva nell' isola a riguardo della sovranita rappresentata dallo stendardo,
20, La posizione assunta cla! Ball in quest'isola e I'inalberamento effettivo sull'isola e sulle il11barcazioni maltesi del
vessillo erano dai nostri considerate quati prove pill che sufficienti dell 'accettazione f!d adesione -,:ti lora voti cla parte
della Gran Brettagna, che essi ora rigl1arcla\'ano sllcceduta
nella sonanita df!lI 'Ordine. essendosi essi con quell' atto
vol()ntariamente e spontaneamente svestiti delle raglonl e
clei eliritti lorn alla condizione del mantenimento dei diritti
e privilegi, in difesa dei quali avevano impugnate Ie armi,
e che ora osservavano rispettati secondo Ie loro aspirazioni,
Infatti la chiesa loro che era stata rispettata ed indipendente
nei tempi andati; tale ora ril11aneva, Un consiglio avevano
avuto in antico, che reggeva con una data dipendenza gli
affari tutti interni clell'isola, e questo i Maltesi ora riveelevano rinnovato con efficace vital ita e prestigio,
2 T, Una tale importante istituzione (~ elm'lIta al re
Luigi eli Sicilia, che nel 1220 stabiliva il corpo ITIllnicipale
col nome di Un£ve1'siid composta eli lln capitano e quattw ragguardevoli cittadini cletti ,t:"iurati. La principal 101'0
incombenza era invigilare sugli affari dell'aziencla publica
dell'annona; fissar Ie mete sulle vettovaglie per apportarne
1'abbondanza nell'isoJa. Altre prerogative accordavale re
Federico portatosi in Malta nel 1372, che pur rimtlnerava
con feudi quei dei nostri che si distinguevano nella difesa
clella lora patria (:2). II mpitau di Z!Cl:l.tlt era l'ufficiale del
(I) Azopardi

Presa eli i\Ialta pag.

l2S,

(2), Lancea Gatto a I2 Kovcmbre 1372 ebbe il feudo {li ~Diar

el Bniet» ed ai

l3

+

Novembre Guglielmo Mmina otten eva qnel eli
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Re can pateri pill 0 meno ristretti secondo Ie epoche e la
divisione delle alltoriet nell'isola ; c, quando' ne abusava,
il consiglio rappresentava Ie sue lagnanze al sovrano. Non
cra lecito al capitan di verga eli seelere nel Consiglio Popolare, se non quando, era implicata 1'interesse reale negli
affari che vi si trattavano. « II riferito capitano eleggevasi
aIle volte clal Re; non raramente cIai Maltesi, pill ordinariamente pero essi gli presentavano la nomina eli tre inelividui, ed egli cIa infra q uesti 10 eleggeva. II Consiglio
Popolare era una permanente rappresentanza elell'intera
popolazione. Fonnavasi di un determinato numero el'individui della prima e seconda classe e de' rappresentanti di
ciascul1 rasrrlr, chiamati c071lestabili. che si sceglievano per
liberi e pllblici voti. Nel Consiglio Popolare risedeva l'autoridt esecuti va. Se in afiari importanti elissentivano Ie
opinioni, spettava al sovrano la decisione. Al Consiglio
spettava cI' elevare Ie tasse, ed i giurati interamente cia essi
dipenclevano. »
2 2. Re Alfonso, trattando i Maltesi come formanti
parte del regno eli Sicilia, 101'0 accordava nel 1428 la pima
(wzministraziolle ci'inle e c1-imi1lale del fwopn~o paese; e nel
1429, ad istanza degli ambasciatori dell'Universita Francesco Gatto e Simone Mazzara, stabiliva che tutti ltli ufficiali
ed impieg'ati nell'l'sola dO'lJessero essere na2:z'ollali maltesi e che
i Maltesi non potessero essere obbligati a pagare imposizioni, 0 tasse solite pagarsi al regno eli Sicilia. Piu tareli nel
I438 fu cla! sovrano decretato che gli ufficiali fossero eletti
per liberi voti di cittadini; che questi potessero impunemente opporsi aIle ordinanze lesive dei privilegi elell'isola, e
che il castellano non dovesse avere giurisdizione, ne ingerenza nei poteri elegli amministratori della Citta e della
Universita. Lo stesso A.lfonso nel I 44 I confermava i pri«Bucana», Enrico de Sosa a 12 Novembre otten eva «Ghariescem e
Tabia»; oggi posseduti i primi due c1aHa Bssa. M. Sceberr~s D'Amico,
ed il terzo dal Conte e Bne. Sant.
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vilegi, circoscriveva la giurisdizione del castellano ai so1o
Castello St. Angelo ed ordinava ai giurati e capitani della
citta d'osservare Ie risoluzioni del Consiglio Popolare. Re
Ferdinando (1507) riesentava i Maltesi dai dazi e Ie imposizioni siciliane e nell 5 14 statui va che il capitan d'armi od
altro regio ufficialp. non potesse emanar edittiledenti i diritti della citta. Infine Giovanna e Carlo nel 1516 riconfermavano i detti eel altri privilegi che dimostrano che i
l\laltesi prima della venuta elell'Ordine godevano eli una
libera costituzione.
23. Per altro il gran maestro l'Isle-Adam nel 1529,
venuto ael ispezionare il littorale, con istruzioni del Papa
di ri111anere in questa isola, sebbene non fossero cOllchiuse
Ie trattative della cessione di questa terra, comprese e consider() 1'autorita municipale ed il consiglio quale fo~male
governo. Istruiva egli infatti da Agosta al I Ottobre 1529
il suo ministro resielente aRoma di scusare presso il Ponteflce l'inosservanza elell'ingiunzione che gli aveva dato eli
fermarsi in Malta per il motivo dell'inc01110dita delle abitazioni, e perche non credeva conveniente fermarsi sotto la
giuriselizione di Magistrati che in appresso elovrebbero forse
essere ael esso sottoposti. Lo storiografo dell 'Ordine, il
Bosio, cosl C0111menta q uesto fatto: « Non e ela preterirsi,
che nell'anno IS 29, il ell 29 el 'Agosto, l'istesso Gran
l\Iaestro co' suoi sia venuto nel porto eli quest' isola, senza
per111ettere che alcuno eli 101'0 ponesse il pieele in terra, per
veelere eel osservare privata mente il sito e prospetto elell'Isola, non parenelogli conveniente eli sottomettersi a coforo
cite faxovenwllo, e poi .f!£ dO'ZJeano essen sOl;getti, » ( Parte
III, L. V, pag. 89 ) ; il che splendiela conferma riceve dalla
lettera eliretta ai Maltesi ai 3 I Marzo 1531 ela Carlo V, il
quale l'esortava « de c0111placer y servir en todo 10 que
puelieredes a1 muy reverendo Gran Maestro y Religion »
senza pregiudizio dei privi1egi della nazione (1).
(I) M. Accianli, l\lustafil Ba~~a di Rolli, Napuli 1751 ll. 33.
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24. Ed invero dal Consiglio Popolare Sl mal1c1avano
deputati al Trono ed al Parlamento eli Sicilia; ad esso rivolgevasi il Sovrano, quando la disciplina ecclesiastica ancor
10 permetteva, perche la nazi one presentasse al Papa il candidato al Vescovato eli :'ilalta; dal Consiglio Popolare si for111111avano i cosidetti (/~Pi!ul/ alia guisa medesima che si faceva dalle insigni Citta eli Sicilia e eli Napoli e avuto il re,gio
plate! essi avevano vigore legale in queste isole. Questo Consiglio, come gia abbiam veeluto ebbe parte nella esecllzione
della cessione delle isole all'Ordine, e la sua azione fece sovvenire all' Isle Adam di seguire il principio politico del divide
rd impcm. Divise percio questo C;'ran l\1aestro nel Novembre 1530 l'isola in clue c1ipartimenti run dall'altro indipendenti creando un nllovo magistrato nel Borgo di Castel
St. Angelo eel lin Consiglio, al (Illale sottopose Ie circonvicine, parrocchie del Zeitun, Zurrico, Birmiftllh e Cunni, e,
non fosse stata l' opposiziolle del magistrato alia N otabile (1)
ne avrebbe pur ugualniente divisa l'al.ltorita gilldizial:ia.
Fino al r 5 76, (luando il Consiglio Popolare presto il suo
consenso ad una contribllzione elegIi abitanti, 5i osserva
che fosse lasciata anche dall'Ordine a queste alltorita il
(I) Al Gow esisteva lln'Universitil come <luella dclla Notabile e
della Valletta; cd era rappresentata da 4 giurati, i quali soprintendevano all'annona, sorvegliavano all'andamento degfistitllti di caritil,
alia manutenzione delle strade ed cdifici publici, <lmll1inistravuno
la " 1I1assa delle vdtova;,;lie. » ed erano ufficiali nati del reggiIl1~llto
del Gozo (Jettera del bali Belll10nte 20 (;enllaio 1793) comHndati dal
Govcrnatore. II generaJe Emle. Vitale tinita la campagna maltese fu
nominato Governatore del Go2O. I giurati avevan I'uso della toga di
damasco nero col sciaperon ornata can oro (Rescritto del 10 V. 1733),
Cllseilli e strata verde (Rescritto 18. V L 1783). Allo sbarco dei Francesi, 10 Gillg'no 1798, i giurati del {;020 erano il Dr. Paolo Pelagio
Grllngo giudicc della Corte Capitanale, il Dr. C. E. Palmier, il Not.
Giuseppe Bondin Cauchi cd il Not. Francesco Cassar. II genera Ie
Reynier a 16 Gillgno vi ag'giul1se l'avvocato Fort. Spiteri. A 20 L\1glio l'isoia del Go2O fu divisa in due l1111l1icipalita, l'una dell'ovest
can sede al Rabato, e 1'altra can sede a casal Caccia, i cui ufficiali
rimastto nell'impiego fino al .j. Settembre.

- ioiforzare imposizioni popolari. Nel 154.:1., infattt, essendosi
proposto di circonelare di mura il Borgo da tramontana e
levante, il consiglio della popolazione del Bargo delibero di
far contribuire i possidenti con denaro ed i poveri con impiegare la 10ro opera gratuita in certi giomi. Ne1 1552,
13 Febbraio, e 17 e 15 Agosto il Consiglio della 1\Iotabile
respinsc proposta del Gran Maestro fatta a mezzo
giurati, di stipendiare Ie reclute fatte in I talia per presidiare
l'isola, rimarcando illcombere tale obbligo a chi era succeduta al Re, e a chi esigeva Ie imposizioni preesistenti della
scisa del vino e dei diritti di dogana. Parimenti, fortificandosi nel 1556 la parte del feudo, appellata dalla forma
del sit£), el: Pietra Longa oggi Citta Senglea, fu per deliberazione del suo Consiglio che il popolo si contento eli
contribuirvi. l\Ia l'indomito La Vallette eli nessun freno era
soff'erente e face va impiccare Matteo Callus elottore in
medicina q uale ribelle, contlscando i di lui beni come ispiraton: e laton: eli ricorsi al signor dell'alto dominio contro
i suoi ordini ledenti i privilegl dell 'U niversita ; mentre
pill tardi il Verdala dava l'ultimo cro11o ai privilegl e
eliritti della nazione.
25. Non parve, perdu, vero ai Maltesi nel 1799 eli
poter dinuovo usufrnire con sicllrta e senza il grave onere
eli pensarc a salvaguardarsi dall'esterno. gli aviti privilegi
coil' opera eli q uesto coltltresso, quando cioe si sentivano padroni di stabilire i diritti eli porto come Ie nonne sui passa- .
porti ed i regolamenti della Sanita (sed uta dei 18 Febbraio).
Ie penalita da inHiggersi ai sospetti nemici (28 l::"ebbraio) ;
i regolamenti di !Jolizia e di dogana ( I I. 18 Marzo), Ie
imposte ed i regolamenti per i battaglioni e Ie milizie territoriali (30 Settembre, 7 Ottobre e 15 Aprile), il regolamento dell'amministrazione delle rendite e della publica
proprieta, e 1a contrattazione eli prestiti (4 Marzo 1799) ; e
quando si vedevano trattati con tanta stima e rip'uardi dal
Re delle Due Sicilie e suoi ministri ( 16 Marzo0) e dalla
Russia a mezzo del suo ministro Italienscki (30 Decembre).
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26. Ne il dubbio che tale loro potere ed autorita
potesse presto finire, quando nel Novembre sivide tolta la
bandiera Inglese dalle trincee difronte la Valletta (I),
venne a turbare il loro contento, ricevendo dalla Russia Ie
pili ampie assicurazioni del mantenimento dei loro diritti e
privilegl nella forma pili sole nne in un publico congresso
dal plenipotenziario a cia espressamente venuto in seguito
al concerto delle potenze eli rirnettere quest' isola all'Ordine Gerosolimitano (2), protetto aHora dalla potenza
Russa. Tuttavia del «congresso» i Maltesi aHora usarono
per tentare di frastornare una tale clisposizione circa Ia sovranita della loro patria presa senza 101'0 intesa. Scrissero
quindi, agli I I Aprile 1799 alle tre corone in lega per 10
ristabilimento dell'Ordine di lasciare i1 governo nella medesima persona, dalla q uale era all ora esercito, cioe del comanclante inglese Ball; e nella lettera all'lmperatore delle
Russie aggiungevano I' espressione delle loro volonta «che
l'isola, scacciati totalmente i Francesi, non resti da altre
truppe custodita, che dalli soli Maltesi ... » (3) con che essi
dimostravano di non aver mutato proposito quanto alla
acclamata sovranita ne di intrattenere alcun timore circa i
vantaggi del seguito concordato cogE agenti della Gran
Brettagna, di cui uno, il BalL ai 28 Maggio 1807 scriveva
al Segretario eli Stato vVynclham: "you are aware, Sir, that
when the British first took possession of the island, it
7.uas stipulated that the Privileges of the Maltese should
be preserved, and their ancient laws continued.»
27. lnvero la differenza del godimento dei privilegl
che da questa rapida digressiva esposizione appariva di
essersi sotto questa protezione assicllrati i Maltesi, confron{I) Ransuijat, lac. cit. p. I..j.I. cdiz. ita!' Malta rS..J.3.
(2) L'Ordinc di Malta fu sCl11prc cOllosciuto come l'Orciinc
Gerosolimitano per eccellenza a distinzione clegli altri o\'dini stati pure
a Gemsakmmc, mu a cui non compete questa appellativo senza l'aggiunta di altro aggettivo dctcl"minativu,
(3) Azzopardi Pres;i, pag. 135.
'.

...,.- 103 ,-tata col trattamento sostenuto elurante la elominazione dei
cavalieri in contrasto coll'anteceelente vita indigena, toglieva
qualsiasi perplessita, alienav2.. sempre pio gli animi dal
desiderio di torn2re al regime feuelale precedente e guadagnava ognor pio maggior nllmero eli convinti proseliti a
favore della sovranita britannica, confermaneloli nel tenace
proposito elella scelta. In questa persuasione Ii rafforzava
il proceelere elell 'autorita preposta al comanelo, che insin
elall'approvazione dell' opera politica maltese si eliportava
conformemente aile loro vedute. II Ball regola, elirige eel
. ordina quindi gli affari relativi al governo indigeno coll'assenso dei nativi negli affari interni, e rivestendosi elel titolo
eli COlllalldante ill (((PO dc!!e Z:solc d£ )y[alta e Go.w ristabilisce ai 25 Aprile T 799 l'antico magistrato elella Notabile e
il suo capitan eli verga in persona elei Bne. Francesco Gauci,
Conte Salvatore Manduca, Conte Ferdinando Teuma, Mse.
Vincenzo Depiro e Conte Romualdo Barbaro: il primo in
capitan eli verga e Illogotenente proprio nel governo della
N otabile e gli altri q llattro per giurati elella meelesima citta e
campagna ; gratifica ed assegna gli impieghi civili insignendosi nel 1800 col titolo di capo de£ lIIaltesi e dai 28 Marzo
1800 quale il capo di 114alta e Gozo. Assentandosi poi dall'isola si vede sostituito nell'amministrazione civile dal capitano Vivion. II Vivion presiede a piu sedute del congresso,
conformandosi al voler della maggioranza neUe sed lite dei I
e 8 Luglio in questione di prerogative dei rappresentanti elei
casali volute assorbirsi elal magistrato elella N otabile, seelandovi COSl i cagionatisi malumori. II Vivion fu quegli
ancora che confrontato coli 'arrivo dei messi di Hompesch,
Ii faceva senz'altro rimpatriare.
28. Dal che chiaro emerge che gli isolani si tenevano
ad arte all' oscuro dello svolgimento degli eventi e della
tendenza, che cercavano con ogni mezzo di imprimerci i
preposti aile cose nostre. N el dispaccio del Nelson al ministro ingl~se a Pietroburgo Sir Ch. \i\Thitworth a 5 Aprile
1799 si dice del Ball semplicemente el' essere egli stato
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tanto abile cla conciliarsi gli affetti dei Maltesi 11.1 punto eli
essere unanimamente eletto dagli isolani coIl 'approvazione
di S. M. Siciliana a loro generale e capo, mentre l'offerta
cessione dell'isola vi si dice non accettata. « Sua Imperial
Maesta si compiaccia sap ere che i poved isolani si sono
spesso nella 101'0 angustia, e quale segno eli lor gratitueline
offerti (per q uanto il potevano) quaIi sudditi del nostro Re
ed hanna fatto questa domanda a S. 1V1. Siciliana ma tanto
Sir \V. Hamilton che io, cOl1oscendo che il nostro Sovrano
non e animato da alcun idea el'ingranclimento a/Jbiamo illZ'Il1'iab£lmellte ricusato o/{lli ol/erta di tal Jla/llra. Pero, nelle
presenti circostanze in cui tro\'aSI S. 1\1. Sidliana e per suo
desiderio, Ie baneliere Siciliana eel Inglese sventolano 1'llna
accanto all'altra, l'inglese prendendo la cliritta per denotare
che la Gran Brettagna protegge 10 stendardo eli S. IV1. Siciliana» (I). E la ragione eli tal rifiu to si riscontra nella
lettera dei 6 Aprile allo Spencer, dove Malta e considerata
inutile all'Inghilterra e causa di gran spesa, e dove si rileva
l'assicurazione data dal Re di Sicilia eli non consentire mai
alIa cessione di essa senza il eonsenso Inglese. «I poveri isolani sono stati cosl oppressi daB 'Oreline ehe ei hanna molte
volte pregato istantemente ael aceettare I'isola per la Gran
Brettagna; e so che se l'avessimo aceettata S. M. Sieiliana
ne sarebbe stata contenta. lVIa come ho gia eletto io non vi
pongo per noi valore, rna per essere una piazza eli tanta
conseguenza aHa Francia, ogni spesa dovrebbe incorrersi
per eaeeiarncli via » (:2)
29. Eran~forse Ie idee del Ball in disaecordo con
quelle del Nelson a riguardo del possesso eli queste isole?
Ma Ie azioni dell'ammiraglio parevano appoggiare quelle
del suo subalterno, sebbene a volte costui aSSlimesse forse
maggior autorita eli quel ehe egli sembrava avere. Abbiam
vecluto che a seeliei Marzo 1799 egli s'intitola Governatore
(1) Nicolas vol. III. jKlg'. 8 q.

(2) lvi, pag. 3I5.
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nominata da S. M. Siciliana mentre col clispaccio privata e
secreta del Nelson a lui dei 2 [ Agosto seguentp egli era
autorizzato eli agire elalla corte eli Sicilia solo come trljo dn'
JVlattesi, e can altro dispaccio pll blico tli pari data gli si
cliceva « potet:e considerarvi eel agirc . come COl/wilt/ante in
t:apo (Ii tltlto it popolo J1fal/('s(! e dei marinai e <Ii altri sbarcal;[ dalla squadra !lcll'isula eli Malta; (l) C questa ([ualif1ca
a 25 Agosto si notifica all'ammiraglio portoghese Niza (2).
30.E' vera che tali misure venivano prese dopo
avuta notizia dell'accorc1o seguito colla Russia e dopa
l' allarme ·ed i dissapOl'i w!ritlcatisi nel], isola per tell18. elF: i
Russi divenissero padroni eli questa terra colla propensionf~
di preferire a quelli piuttosto gli stessi Francesi; (3) (~
s'apporrebbe al vera chi spiegasse come maneggio diplomatico la condotta del Nelson in flllella congiuntura impostogli dalle circostanze dell' accordo anglo-russo. Non vi ha
dubbio che ben scarsa simpatia se mai, trovava la Russia in
queste isole, e scopo precipuo dei deplltati l\·IaItesi, canonico Carafa e Dr. Giovanni Schembri, mandati alla corte cli
Palermo nell 'Agosto I791 pLIO esser stato, oItre flllello eli
chiedere soccorsi, eli reneler nota il sentimento degli isolani
a riguardo dei Russi (4).
3I. FlI allora, a I9 Settembre, che il Nelson spec1iva
il dispaccio dell' Acton, can cui il BaH veniva nominato
(1) «General Acton tells me yO\l will have His Sicilian Majesty's
letter, to act as Chief of Maltese for the present, or until the Orcler
is re-establishecl.» lvi, pag. 456. « You are at libei'ty to repair 011
shore yourself anel act anel consider YOllrself as cOll1mander in chief
of all the Maltese people, II pag. ivi 457.
(2) «Captain Ball, who is appointed by H. S. M. and lIl)'se1;/ as
chief of the IVlaltese people,. ... » ivi pag., 464(3) Nelscrn all'ammiraglio Earl/eli St. Vincent 17 Aprile 1799,
p8g. 330.
(4) COil brig Portoghese essi giunsero a Messilw in Luglio ed in
Agosto troviamo nellVlss. elella C8ttedrale biglietti eel avvisi per 1'11diellza reale e dei ministri accorelata a 'll1esta c1epnt<lzione.
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(((PO rid PoJola ilialiese, coll 'espressa ingillnzione di conseryare la posizione anco alia venuta dei Russi e coil' oreli ne
che allora il solo stendarclo del Re eli Sicilia elovesse inalberarsi in tuiia l'isola ; (I) eel intanto avvertiva I 'ammiragliato Inglese della seguita nomina del Ball « fatta per unanime
desielerio del popolo Maltese, » soggiungendo: «II ceto pill
alto dei Maltesi sa che l'Imperatore delle Russie e il Gran
Maestro, ed ha speranza di aver la propria condizione ammigliorata , ma nessun idea ha il popolino eli dover l'isola
sottostare eli nuovo a!I'Orciine, cia lui ritenuto oppressore,
che altrimenti sarebbero d'aspettarsi brutte conseguenze» (2).
IYaHora in poi vedesi il Nelson inclirizzare i sUOI clispacci al
capitano Ball quale dli(:/ (?f the lI/a/lest:.
3:2. E consickra to in tal q ualita od in q nella eli Pn:sic1ente elctto dagli indigeni a sia pure in queUo eli comal1dante in capo delle milizie jVlaltesi, incomprensibile come il
Ball abbia potuto significare aI congresso come pretese fare
col dispaccio dei IS Giugno 1800 al ministro, che Ie funzioni di quella rappresentanza popolare doveva cessare .alla
resa della Valletta (3). Preparava egli forse il terreno per
giustificare la misura da lui inseguito presa della dissoluzione arbitraria del congresso? La vitalita propria del po polo
Maltese rappresentata dal congresso aveva forse fatto
ombra insin dalla insurrezione come ostacolo all' eventuale
nuovo assetto escogitato elai patentati in riguardo alIa sovranita eli questa terra; e percio non reca meraviglia osseryare gl'Inglesi maneggiarsi in modo cia assicurarsi grad atamente ed insensibilmente Ie redini e Ia direzione del
governo interno dell'isola, sebbene nOll rare fiate la lora

e

(I) Nicolas vol. IV. pag. 18.
(2) lvi, pag. 25.

(3) La prima volta che negli atti ufficiali conserV3 ti nel Mss. 570
dell'Universitit della Notabile riscontrasi il titolo eli Governatore si e
a 14 Novembre 1800 nella nomina del Conte Gio F. Sant a capitan
oi verga e ginstiziero con tutti gli onori e Ie prerogative cd incarichi
chc avevano i capitani eli verga sotto I'Ordinc GerosoJimitano,
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stessa azione per estrance circostanze politichc e perplessa
ed incerta (I).
33. « L 'Ordine di Malta ha da essere ristabilito, il Re
eli Napoli ha dunql1e solo l'alto dominio, e ne riceve dall'Ordine il riconoscimento; ma io credo che egli non avra
pill alcun potere quando l'Ordine sara ristabilito, doe clal
momenta che la bandiera Francese sara calata,» (2) « Russia, Inghilterra e Napoli sO no alleati del Gran Maestro, e
sebbene una potenza possa aver nell'isola un llumero maggiore di truppe clelle altre, nessuna cleve preponderare.
Quando calera 10 stendarclo eli Francia, quello dell'Ordine
solamente si ha ela innalzare; quando ordinavo diversamente non avevo si pressanti ordini dall'Inghilterra.» (3).
Ed all '1 mperatore della Russia quindi riferiva egli, il Nelson,
a 3 I dello stesso Ottobre. «10 non ho esternato mai che
Ia Gran I3rettagna volesse tenere Malta. E' percia che
avevo ordinato che il vessillo di S. l\Iaesta il Re delle Due
Sicilie dovesse essere ina1berato, perche mi fll detto (!) che
se I'Ordine non fosse stato ristabilito egli e il 1egittimo
sovrano dell' isola » (4). Non piacque, e natura1mente, alia
Corte Siciliana 1a disposizione sulla bandiera simboleggiante l' alto dominio Sll q ueste isole, e percia 10 stesso ami1liraglioInglese scriveva a 18 Novembre all'Acton : « Parrebbe
che la nuova presa disposizione eli far innalzare Ia sola bancliera dell' Ordine invece delle tre delle alleate potenze sia
stata interpretata quale diminuzione dei sensi di mio rispetto verso S. M. Siciliana...
ho errato, posso correggermi.
e sara contento di incontrare suI proposito V. E. ed i mini(I) La lettera del Ball a Vaubois del 13 Agosto 1799 perche
capitolasse eben guardinga cia lllettere in chiaro la qualiUt COil clli
scrivcva c a lui malldava il Cap. Broughton, (pag. 201. Lavigerie l'Ordre de rv1alte).
(2) Nelson a Ball 27. X. 99. nel Nicolas vol. IV. pag. 7I.

hi, flag. 72. 2Cl. X. <)9.
(.J.) hi, pag. 79.

-

108-

stri cl'1nghilterra e eli Russia.» (r). II risultato di tal corrispondenza, a giudicare dd dispaccio a Trollbridge dei 25
Novembre, fu che 10 stendardo dell'Ordine aHa resa della
Valletta doveva issarsi, ed il suo governo ristabilito a tenore
eli un preconcerto (2). Intanto temendo il Nelson gli effetti
del ritardo dei rinforzi all'ammiragliato scriveva, « nessuna
cosa all'infuori della prudenza, del giudizio e della bravura
del mio amico capitan Ball ci avrebbe conservato l'isola» (3)
non baclando che cia s' era ottenuto da lui principalmente
mediante studiate lusinghe eli promesse eli liberta, eli privilegl e eli prosperita sotto la valida protezione dell'invitta
Albione. «10 non so, diceva pili tardi al Ball (4), come cleve
essere governata l'isola fino alia venuta del. Russo. 10 non
trovero oggezione che la governiate voi, se gli alleati ve 10
domaneleranno. »)
34. Certo si e che l'ordine dell'inalzamento delle bandiere dell'Ordine venne sospeso ben presto; ed invero nel
dispaccio a Lord Keith a 26 Gennaio 180:) si dice va che
per Ie cambiate circostanze, in clli il Gran Maestro sembrava rigettare la Rocca di l\Ialta, 10 stendardo siciliano
sventolava sull'isola ; (5) eel al Bey eli Tunisi ricordavasi a
2 H Marzo seguente che Malta era sotto la potente protezionc Britanna (6). Quanto avesse influito al ritorno della
pristinCl politica l'attitucline dei Maltesi decisamente avversa
a Russi e totalmcnte ora favorevole agli Inglesi non ci e
dato conoscere da docLlmenti diplomatici; ma e incontrastabile che a questa epoca i Maltesi col 101'0 capo Ball consieleravansi gia eli fatto quali membri del granele Impero
Britannica; e, sebbene solo per natural sentimento di
amor proprio it pili legittimo, a vessero pur eglino desi(1) hi, pag. IO..j..
(2) I vi. pag. I09~

(3) lvi,
(..j.) A 7
(5) I vi,
(6) lvi,

pag. I q.
Decembre 99. lvi, ]Jag. 130.
pag. IS..j..
pag. 210.
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derato eli essere distintamente rappresentati nell'atto eli
capitolazione dei 5 Settembre 1800, tllttavia salutarono con
festa e gioia 10 stendardo Inglese sventolante libero sotto il
nostro bel cielo meridionale sui bastioni della cittale per
tutta l'isola, libero e solo, q uale skuro segnacolo d'incol1trastabile dQl11inio su questa bellissima fra Ie gemme, onde
va meritamente superbo il classico mare mediterraneo (I).
Quanto differente fosse l'attitudine delle corti di Russia e
di Napoli scorgesi dai documenti riportati nei Pa/{et
Papers (2) e meglio ancora dalla conseguente azione
Russa. II ministro Granville sosteneva nel suo dispaccio
dei 17 Ottobre 1800 al plenipotenziario ingle:5e Paget che
il modo di agire russo aveva dettato queste esdusive misure dello sventolamento della bandiera della potenza, Ie
cui forze di terra e di mare avevano apportato 1a resa della
Piazza (3).
35. Facile raccogliere da quanto siam anclati esponendo nel presente capo, che il popolo nostro, '1l1armatosi
financo della possibilita del ritorno dell'Ordine inviso ai
capi, nell'ansieta estrema e turbolenta, propria nei grandi
momenti delle nazioni dal cuore fervido e daB a fantasia
accesa, di clover vedere svanito il sogno cotanto da 101'0
accarezzato coli 'entusiasmo d'un anima oppressa anelante
aHa liberta sllscitatovi clestramente con fil}i accorgimenti
mediante il prisma del SllO abbagliante mireggio, non realizzarono I'importanza delle decisioni di Amiens, in cui non
mancavano eli quei, i q llali creclettero eli scorgervi la «magna
charta» elella nostra incli penelenza. Qu ineli a ragione i lVIaltesi umiliamno i 10m voti ed i loro reclami perche si sanzionasse il fatto per loro gia compiuto elella Signoria elella
Pig-at u Dundas 24 Settembre 1800; Anderson Journal of
Forces. London 1802, pug. 466.
2) Dy Sir A. B. Pagel Lumloll IOY(" vuL !Oil.
3) lvi, vol. }Jag. 27.J..

'-- 110 Gran Brettagna su questa isola da 10ro medesimi sce1ta ed
acclamata.
36. Laonde la profferta fatta nel 180 [ da' Maltesi alIa
Gran Brettagna non poteva, ne pun considerarsi ql1ale
originaria 0 nuova offerta; sibene un'111teriore insistenza
dettata dalle circostanze risultanti elalle trattative d 'Amiens,
a cagion delle quali l'Inghilterra pareva volesse retroceelere
dalla sitl1azione eli fatto creata in questa terra. Eccoli pertanto redigere pill tardi sull'esempio elell'assemblea Francese elei 18 Agosto 1799 e di simile operato del medesimo
popolo Inglese, la DiciziarazioJle dei Diritti, il cui primo
cardine affermava ,< II Re degli Stati Uniti della Gran
,< Brettagna ed Irlanela e nostro SOVra119 Signore, ed i suoi
« legittimi successori saranno in tutti i tempi avvenire rico,< nosciuti come nostri legittimi sovrani.)} Ne desistettero
d'insistere nei 101'0 memoriali, massime in q nello celebre
del 181 I, su questi loro sentimenti, di modo che la loro
saggia condotta aggevoJo non poco la risoluzione britanna
del Luglio 18 I 3, publicata a 5 Ottobre dello stesso anno e
per la quale i Maltesi venivano riconosciuti apertamente
quali sudeliti eli S. M. il Re elella Gran Brettagna molto
prima elel Trattato eli Parigi, col quale queste isole venivano
riconosciute eli piena proprieta della Gran Brettagna.
37. Eppero, se i Maltesi si eran liberati dei Francesi
coll' aiuto eli un potente alleato, non mancarano di corrispondere nel moelo pill generaso per lora possibile col forte
alleato e eli mostrargli nel modo pill solenne eel in pari
tempo il pill sostanziale, la lora riconoscenza, mettendolo in
possesso della prapria terra, facendogliene acquistare una
fortezza eli prim' ordine d'un valore incalcolabile in tempi
eli guerra con un odiato e formielabile nemico. Intanto,
ammesso giustamente il eliritto elei Ivraltesi eli offrirsi sueleliti al re d ' I nghilterra ne veniva di conseguenza il eliritto eli r.oelerarne I 'offerta con queUe condizioni e quei
patti, di cui gia discorrel11l11o, e da loro ritenuti atti non
solo a rimuovere Ie oggezioni di c!uelli tra lora, che favor~-
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va.no la scelta di 1.111 differente sovrano, 111a ben anche a
soddisfare i loro voti, come fondatamente osserva suI proposito un giureconsulto Inglese (I).

(I) Stoddard 1st Rept. § 99-102 pubhlicato nelle Gillstii. del
Nalta Cr. A.d. Marl'. Case 1893. pp. 39-40.

LA CAPITOLAZIONE DEI".) SETTEMBRE 1800
tt

Coll'intento di magnificare I' opera di D. Garcia di
Toledo, giunto a questi lidi nel 1565. quando I'Ordine
ed i 1Vfaltesi guidati dal valoroso gran maestro La Vallcttc
avevano con successo gia sostenuto un Illngo asseclio ed i
vigorosi assalti della formidabile armata eli Solimano, non
manco chi attribuisse a lui solo il vanto e la gloria elella
memoranda vittoria sulla Mezzaluna. Non altrimenti vollesi recentemente vedere nella capitolazione seguita a 5
Settem bre 1 800 t1'a i comandanti elelle forze rivali su queste spiaggie la vera base dena sov1'anita della Gran Brettagna Sll Malta e Gozo. Al Iettore benigno, che ha aVllto
la pazienza eli segllirmi fin qili, non occorre ulteriore prova
per convincersi della insostenibilita eli siffatto giuelizio, tanto
pill a considerare anche un po' Ie leggi regolatrici dei cliritti
e degli effetti delle alleanze, i reqllisiti cli una conqllista di
armi e Ia posizione dei Maltesi e delle loro isole all' epoca
della capitolazione da pseudo-storici equiparata ad una
conquista da parte della Gran Rrettagna.
2. II potere della Republica F 1'ancese gi~l clai 5 Settembre 1798 era in Malta circoscritto aIle fortificazioni del
Gran Porto della Valletta, e dal 28 Ottobre eli quell'anno
neSSl1l1 vestigia ne rimaneva nell'isola consorella. L'ambito,
quindi, del territorio contestato nel Settembre 1800 era ben
determinato, e qualunque diritto eventualmente acquistato
con quell' ope1'azione 110n poteva ragionevolmente eccedere
la misura del potere goduto dalla parte soccombente. La
liI11itazione del dominio affettante la natura della sovranita
dell 'Online Gerosolimitano, a cui i Francesi si vollero SllC-
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cec1uti, come i diritti dei 1\ Ialtesi derivanti sta dalla natura,
sia da patti precedenti, non potevano con ]a capitolazione
militare subire alcuna l11utazione. Laonde se quell'atto
vuolsi costruire quale trasferimento 0 cessione di Signoria,
certamente i limiti di eSSl nO'1 p03sono giammai pretendersi pi II estesi eli rt ue][i assegnati al eliritto trasferito
u ceLiuto.
3. Aveva l'OrLiine eli S. Giovanni ottenuto da Carlo V
q ueste isole in feudo nobile nel IS 30, rt uando i Maltesi
erano a fronte di lui gia rivestiti eli diritti, che limitavano
anche in rt uei tem pi il regio assoluto potere su questa terra.
IJl1perocch{~ 1\ [alta. amhitissim:l. pr:r 1a Slla posizione strate.g·ica nel bel centro del 1\ keliterraneo, q llasi tra l' Occidente
1'Oriente, abbracciante Ie flotte aggirantesi tra due continenti elalla colonna d'Ercole all'Istmo eli Suez, fu sempre
riguardata quale punto d' appuggio e talur rifugiu a pupoli
e potenze disputantisi let signoria elei mari. Fenici, Cartaginesi, Romani, Arabi, Genovesi e non ultimi Franchi e
Britanni vedevano in questo scogEo un sostegno alla loro
marittima potenza. Sprovvista, intanto, Malta di naturali
risorse da permetterle eli' affermarsi indipendente, presto 0
tardi essa entrava nel c1ominio del pitt forte tra rivali guerrieri, e questi a fine eli ottenere il concorso dei nativi e di
rassicLlrare il proprio impero cercava eli rendere felice eel a
lui attaccato questa popolo mediante concessione eli franchigie e privilegt comp:ttibilmente cpU'epoca, pur di mantenersi a proprio esclusivo vantaggio quanta alla navigazione
ed al commercio potea offrire una siffatta sicura base e ricovero. Per tal guisa venivano ai nativi riconosciuti in,
tutti i tempi non pochi diritti e privilegt tra quali quello,
assicurato dai re Aragonesi, di non elover patire trasferimento ad altrui signoria contro lor piacere eeli dover
godere Ie proprie prerogative municipali.
4. Intanto e rimarchevole con quanta persistenza con
rtuClle arte e studio si e sempre cercato dal popolo Maltese
eli affermare il principio della propria personalita cittadina.

15

-

114-

Le pitture del trecento esistenti aHa Cattedrale portano «10
scudo diametralmente diviso in due parti, 1'una di bianco
e l'altra di vermiglio» (I) il fonte battesimale come il
dittieo, che si ammirano alIa Notabile, entrambi gia appartenenti aHa Cattedrale fabricata nel 1419, nonche il quadro
del Mattias raffigurante Ia liberazione della Ci tta N otabile
dai Mori nel 1420, Ia mazza degli antichi giurati oggi in
servizio del capitolo della Concattedrale, Ie armi scolpite
sulla Torre all'entrata della antica citta, e sulla banca giuratale e suI frontale di piil parrocchie come sulle proprieta
e sui doni dell'antico Magistrato ossia Universita della
Notabile, e non ultimi Ie impronte ed i sigilli apposti a
documenti l11unicipali insin dal secolo XIV tuttora esistenti:
tutti fanno sfoggio dei colori nazionali, e forman prova
della coscienza, che si ebbe da sempre questo popolo del
suo proprio essere particolare conservato meglio attraverso
isecoli contro l'influenza di qualunque delle varie dominazioni succedutesi in queste isole. E di tale sua personalita
della fisonomia senza riscontro, rna di carattere ben marcato anche aHa debole vista dei monocoli esso fLl sempre
geloso, ne mai se ne svesti non solo nei fasti della slla
vita nazionale, rna pur negli atti della sua vita religiosa
non me no che in tutte Ie contingenze della sua vita privata. La bandiera spiegata ed i sigilli adoperati nella
insurrezione della campagna non che l'impronta della medaglia commemorativa c;oniata al termine della guerra (2)
I

\J

(I) Vedi Abela Malta IIlustrata ediz. del r643 lib. 1. not. V. §. 2;
Scudo e Stendardo Maltese, Malta Tip. Cumbo Ig4r; Vassallo, Storia di Malta pag. 57 ediz. 1890; Caruana A. A., Ancient & pagan
tombs; ed anche gli scritti inediti eli Sir G. M. De Piro nel
MSR. Bib!. 350 ; e nel Nidersted, Malta Vetlls et Nova ediz. 1660,
come nell'opera del Burgio, Discendenza d' Ackmet, ediz. Trapani
I7 86 si osserva riportato iI Nostro Scudo.
(2) Vedila nel Chesney, The Malta Corps p. 19. Tale medaglia
d'oro oltre che a Vitale, Caruana e Borg fu data a vad altd come ne
e prova I'app. No. XXV.

- 115e l'emblema incisa suI dono fatto al comodoro Troubdrige
nel Maggio 1800 in segno eli grato animo per l' assi5tenza
prestata agli isolani mediante i1 blocco, dimostrano la tenacita e l'attaccamento loro a tutt'i contrassegni della propria
nazionalita impregiucIicata cIa ogni azione aliena.
5. La storia, fedele depositaria quanto prudente maestra, ci ricorda essere Ie franchigie ed i privilegi di questo
popolo conculcati e manomessi maggiormente aHora quando
la dominazione imperante intese special mente alIa signoria di Malta per l'affermazione della propria sovranita. ed
individuale sussistenza. Bene esso si era preso la cura di
affermare, a mezzo del suo senato, Ie sue prerogative.
quando l'Imperatore eli Occidente infeudava que5t'isola
all'Ordine eli S. Giovanni, e ne avea ottenuto un formale
riconoscimento neUe forme piu sacre e legali; ma in
seguito 5i ebbe a deplorare il poco conto dato ai gillramenti, che ogni nu~vo gran maestro, rivestito dell' autorita.
civile sugli abitanti, emetteva quale ricognizione della
municipalita nativa. COS! pure i solenni patti, Ie promesse
e Ie a5sicurazioni sanciti nella presa di possesso di q lIesto
dominio nel 1530 ripetute da ogni nuovo capo cIell'Ordine
al suo ingresso aHa Notabile chiaro indicano con quali limitazioni per parte del popolo Maltese passava all'Ordine
Ger050limitano la signoria di Malta.
6. Ne minori erano originariamente Ie riserve del
possesso delI'Ordine a riguardo del supremo dominio. La
prestazione annuale di un falcone, la restrizione nella cognizione delle cause feudali, il divieto di battere moneta, la
riserva quanta alIa nomina del vescovato di queste isole,
l'intestazione dei contratti col nome del regnante di Sicilia,
}' obligo eli non ricettare nell'isola nemici della Corona Sicula,
l'ingerenza sia regia (I) che pontificia negli affari interni,
(1) Carlo V a 22 Marzo 1536 ill1jJoncva all'Online tli 1JOIl illlpedire ad Angarao Inguanez eli trasfcrirsi in Sicilia 0 eli vendere i slIoi
belli. Per regia ordinanza dclli 20 Gcnnaio 16+6 5i ri5crvavano aHa
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10 stCl11111a dei sovralli della Sicilia scolpite sulla porta della
Citta Notabile. del PalaZ20 dell'Universita, elella Chiesa
Cattedrale e eli varie Parrocchie rinnovate fino a tempi del
gran maestro 1\Ianoel, chiaro spiegano la natura della
sovranita concessa a' Gran Tvlaestri.
7. E tali lil11itazioni regie della signoria maltese 110n
furono dall'Ordine elisconosciute, che, ottenuta dopo varie
istanze la facolta di batter moneta gia fuor di Malta da
esso posseduta, esso 10 fece senza imprimervi alcun segno
eli sovranita su questa terra; ne tralasciava eli domanclare
eel ottenere da Filippo I a 27 Giugno 1559 la cognizione
delle cause feudali che gli era stata contrastata (I); ne
mancava eli ottemperare all' espulsione dei gesl1iti vol uta dai
re eli Sicilia nel 176o, perche ne erano considerati quali
SUO! nemici; e quanto al giuspatronato regio il F. Crispi
scriveva nel 1855 «I 'Ordine guardava con dolore questa
dipenelenza e stuelio sempre eli svincolarsene. Era suo
intento eli quando in quando pretendere, che colla concessione di Malta si trasmettessero a lui il giuspatronato sul1a
chiesa e il diritto alIa legazione apostolica. I vari tentativi
pero n011 furono coronati da successo.»
8. Si osserva ancora che al capo delI'Oreline non tutti i
potentati della terra indirizzavansi con titoli indicanti sovrana signoria, l'imperatore F erdinanelo Secondo ai 16 Luglio
1620 insigniva del titolo di principe dell'impero il Gran
Maestro \Vignacourt ed i suoi Sl1ccessori (2), Da quell'epoca il capo dell' Ordine di S. Giovanni ebbe l' onorevole
appellativo dei principi tedeschi eli Serenissirno e eli Altezza,
di cui, sebbene il Gran Maestro Paola non facesse uso per
R. C. eli Palermo in grado eli appelJazione Ie cause de feudi concessi
prima della infeudazione dell'Isola al1'Ordine. Altro decreto di pagamenti di spese al Mse. Mario Testaferrata a 1 Novembre 171 I si dava
dal Vicere di Sicilia.
(1) Siculae Sanctiones per N. Gervasiulll, Panonni. 1753. T. 4.
pag. 109.
(2) Vedi Dal Pozzo vol. :2 pag. 660; De Salles 1. c. p. 154.

111 deferenza alla S. Seele, che gli conceeleva l'altro eli Eminenza, tutti i successori fino al Hompesch meritamente ne
usufruirono.
9. Tuttocio, nondimeno, non fll eli ostacolo al riconoscimento della pienezza della sovranita dell'Ordine, perche
a dir del Mayer (I) differenti caratteristiche sovraposte agli
elementi dell'Ordine dettero un'altro carattere all'infeudazione, e la sovranita, l' indipcndenza e la neutral ita
veniva sancita dalle varie potenze coil 'articolo 10 del trattate di Utrecht e da altri trattati. I suoi ambasciatori presso tutte Ie corti d 'Europa, la indipendente elisponibili ta
elelle sue forze terrestri e marittime, il firmar trattatied
alleanze, il rifiutar la visita regia siciliana, l' abrasione dagli
atti notarili dopo il 1760 della menzione del Sovrano di
Sicilia, Ie preminenze dello stenelardo della Religione, Ie
questioni di raparazioni alle tal ora involontarie offese fatte
nel 16 r 6, 165 I ed in altri posteriori tetupi alle marine
altrui, tutto prova ad esuberanza l'esistenza della sovranita
c1ell'Ordine di
Giovanni neI 1798.
10. Eppero a perenne memoria della gotluta sovrana
signoria stan no Ie otto baron ie, cinque contee e cinque
marchesati eretti clai Gran Maestri in questa isola dopo il
1643 (2),
riconosciuti per tali dalla Corte della Gran
(I) Mss. Bib!. 42 I «Ces diffcrens caracteres qu 'un illteret gcneral a imprimcs sur les clemens c1e l'Orclre, ont aussi donne un autre
caractere it l'acte de Charles quint.»
(2) II gran maestro Perellos cOllcedette it titoJo eli Barone eli
C;OlllerillO ai 24 Decembre 1710 a chi possedeva it feuelo eli quel
nome, e quel di Bltdack a 23 Aprile 17I6, sellza pero il feudo clal
Magistero giit per se acquistato; f\Ianoel de Vilhena a 14 Gill. 1726
erigeva il titolo di Barone eli S. l11art'iallo. e agli I I Decembre I72X
quel eli Tabria; l'espuig a 2 Giugno 1727 la Baronia clella Ctt!t:ia. e
quella eli Buuarrat a 18 Agosto 1727; Pinto a 16 Maggio 1740
conferl il titolo eli conte della Bakria, e q lIel eli LOllie della Cait'lla a
20 Gennaio 1745; Rohan eresse i titoli eli Barone eli Bll!cbcll. Barone
della Grua, eli Conte della SCllia, eli Beberrua, eli Glwin Toj/ielta,
di Marchese di S. (;hwgio, della Tajfirt, Gllicll /ssuilall, e Cr'haill
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-118 Brettagna in seguito ad un formale rapporto presentato al
Parlamento Inglese nel Maggio 1878, nel qlla:le da due
giuriconsulti nostrali, Sir S. Naudi e PulIicino, si asseverava « La creazione dei titoli di nobilta eta certo un indiscutibile diritto dei Gran Maestri, perocche essi esercitarono
tutto il potere inerente ad un::.. piena e .c.eale sovranita sui
territorio soggetto aHa loro giurisdizioqe» (I) Talche non
puo darsi torto al gran maestro Pinto per aver aggillnto Ja
corona sovrana sui proprio stemma, mentre i suoi antecessori si contentarono della marchesale e del semplice stocco
assegnato lora dal Pontefice. Imperocche, come insegna il
Vattel (I. I. c. 1. § 8) « Quando l'ol11aggio pennette l'inelipendenza e la sovrana autorita, e solo importa certi doveri
verso il direttario, 0 un mere riconoscimento d' onore, esso
non e di ostacolo che 10 stato od il principe feudatario sia
compreso nello stretto senso di un sovrano. II Re di Napoli presenta omaggio per il suo reame al Papa, ed e tuttavia annoverato tra i principali sovrani d'El1ropa.» Ed il
Cardinale De Luca trattando espressamente della sovranita
del Gran Maestro eli Malta afferma «est feucillll1 maioris
ordinis cum regalibl1s maioribus, ac omnino iure Imperii et
Principatus, alio concedenti non reservato nisi dicta superioritate; cum altissimo dominio, vulgo ut supra sovrallitd,
nuncupata, eodem modo quo in Italia sllnt, dllcatus Mediolani, Mutinae, Reggii, Senarum et similes quoad Imperatorem ac sunt Dllcatus Parmae et Placentiae quoad Papam,
priusque erant, DucatLls Ferrariae et U rbini ..... Et consequenter ipse feudatarius dicitur quoad subditos, Princeps
et Superior maior ..... » (2).
I I. Pertanto questo Ordine sovrano limitato esso
l(ajet. A neSSllllO <Ii ql1esti peru dettero i Gran Maestri fondi, felldi
od alclll1a sorta di speciali privileggi al di la di qllalche preminenza
sui connazionali. il Ballou, The Story of Malta, Boston 1900 perci?)
110n sa trovar iJ perche della lora crcazi()lle.
(1) The Claims of the l\Ialtese Nobility 3. 21.
(2) Theatrul11 veritatis. De jurisd. disc. 69.
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stesso nella signoria sua su q ueste isole per volere del conceclente e coarctato ragionevolmente dai privilegl dei nativi ripetutamente giurati e dal fatto dello sborso di loro
somma perche questa terra non venisse pill oltre alienata
non poteva trasmettere a chichessia nel 1798 pilt cli
quel che ei p0ssedeva, rimanendo pure fermo «nihil tam
conveniens est naturali aequitati quam voluntatem domini
volentis rem suam in aIium transferre, ratam haberi.»
I 2. I Maltesi purtroppo accettarono nel r 798 la signoria Francese con espressi e comprensivi patti inserti
nelle convenzioni redatte in Notabile clal loro magistrato e
sull' Orient a 12 Giugno; rna queUe stesse condizioni indicavano che loro scopo era di cOl)servarsi la propria nazionalita, lasciando all'Ordine Gerosolimitano ed a Napoli di
tutelare i propri interessi se nel fatto la loro azione importava
sostituzione del dominio Francese all 'Ordine, che non voleva, 0 nOI1 poteva resistere a potenza eli q uello, ed e a discrezione il scegliere tra il « volenti non fit injuria» e il « ad
impossibile nemo tenetur.» in vista della inanita di tina
inconsulta resistenza quando il littorale e Ie fortezze eran
gia in mana dei Francesi.

13. Quanto all'alto dominio della Corona di Sicilia,
esso rimaneva impegiudicato dal fatto dell'Ordine ed anco
dei Maltesi, e Napoleone bene avvertiva questa posizione
quando a 13 Giugno istruiva I'ambasciatore della republica
a Napoli di non disconoscere la sovranita del Re delle Due
Sicilie su Malta (I). Non altrimenti i1 commissario francese
in questa isola, persuaso che Ie condizioni cogl'isolani il1tralciavano la sua libera aI,:ione di assoluta padronanza, non
tralascio eli coonestare 1a situazione coll'indire un plebiscito,
(1) De la jonquiere vol. I., pag. 6 I 8. « Quant a la suzeranite
que Ie royame de Sicile a sur Malte, nous ne devon pas nous y refuser, toutes Ie fois que Naples reconnaitre la sLlzerainite de la Republique romaine.»

120 che se non ebbe segllito, e cIovuto all 'accorgimento dei
l\Taltesi (1).
r 2. Il volere, quiricli, sostenere che Ia Gran Bretagna
gocle oggi la sigooria di Malta per ragion cIi conquista cIal
poter dei Fr2ocesi, non presterebbe all'Inghilterra motivo di
assoluta ed illimitata sovranita, la quale d'aItronde potrebbe
esserc q llcstionabile per cagione del titolo dellci occupazione Francese. Invero, oltre i diritti, i privilegi e la proprieta della Corona delle Due Sicilie e dei nativi, altri dtritti
gia presso 1'Ordille mal potevano caclere nella disponibilita
dei Francesi. La corporazione c1ell'Ordine Gcrosolimitano
aveva ed llSllfrniva beni eli varia natura, ciot: sia qllale
signore dell' Isola. sia CJuale corporazione cia se stante, sia
quale cOO1unita religiosa (2). Quelli possedllti, 0 meglio
amministrati con qllest'ultirno titolo avevano Ia natura
ecclesiastica nel modo istesso che i beni appartenenti a tutte
Ie altre cOl11unita religiose allora ed ora esistenti in queste
isole, percio per 10 spoglio, 0 la remissione degli investiti,
iI vero proprietario, cioe la chiesa, ne riacquistava secondo
i canonisti la proprieta se non altro. perche esse sono frutto
delle oblazioni dei fedeli formanti parte della comunita
(r) Appendice ossia Documel1to No. XXVI.
(2) Vedi in app. XXVII. II Breve eli Gregorio XIII con cui i
beni contiscati dagli eretici si destinavano . al mantenimento della
chiesa eli S. Giovanni. In vigor del quale i beni eli Gio Paolo Agius, e
Matteo Falzon e eli Luca Xara ftlrono ivi applicati con att0 del I5
Decembre I680. Vedi pure in atti del Not. Matteo Briffa 28 Novembre T 577 la donaziolle e fondazione del La Cassiere ove all'articolo 10 si legge: «Item che se la S. Re1igione Gerosolimitana si partisse da questa isola, essareligione e V. assemblea meelma. non
possino disponere ne pretendere eli dette entrate e beni lasciati cosa
alcuna, ma cile solo si sostcntino tanti sacerdoti, cappellani di eletto
ordine, quanti ad arbitrio del Prior eli Messina, che sara in quel
tempo, si potranno man tenere e govern are con la detta rendita, ed
un Priore 0 Rettore per servire detta chiesa, Ii quali sian obligati
eli dire tuttelc ore can tate, messe ed anniversari sopradetti ... e si
abbino da eleggere Maltesi naturali eli q uest'isola per voto degli altri
che saranno ... »
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cattolica, astrazione fatta clal!' essere ess! ascnttt, 0 meno,
aHa corporazione cosmopolita dei frati militi clell 'Ordine
Gerosolimitano (I).
1 5. Le dur. q lIal it;\ cine': c1 i frati ospita lir.ri combattc:nti.
astretti da voti e restrizioni al pari degli altri ordini rcligiosi cattolici, e di corporazione, che a mezzo del suo capo
esercitava la sovranita eel aveva l'amministraziolle del principato cli queste isole, erano ben distinte, sebbene investite
nella medesima persona, e la perdita, 0 moclificazione dell'una non affettava in alcun modo l'altra; che anzi la seconda
come acciclentale ed accessoria, non era eli essenza costitutiva elella corporazione (2). Infatti l'Oreline pur vive fino ai
giorni nostri con decoro e lustra, benche senza Ie prerogative eli q nella sovranita gia da csso possecluta. Percio i
beni, che appartenevano a questa comunita in Malta, vanno
classificati a norma della spirito dell'istitllto, che teneva
ben separate e clistinte Ie diverse aml11inistrazioni. L'assemblea dei cappellani amministrava Ie praprieta cla servire
(I) Non si allude qui al giuspatronato goduto dal Gran Maestro
come principe e capo su eli aJcune chiese e beneficii dell'isola, perche
questo va regolato clalla propria legge, e elalle conslletudini.
(2) La qualita ecc1esiastica clei frati gerosolirnitani non maneD di
presentare al regio commissario Ball motivo eli riflessione quando
egli faeeva imprigional'e a St. Elmo eel esiliarc senza alcllna formaliHl
eli giudizio 1l'1 cavaliere Abela acellsato eli aver maltrattato lIn'impiegato del1'orto bottanico, nonostante che l'imlllllnita. eel il tribunale
ecclesiastico eran sussistenti in Malta e rieonosciuti. II luogotenente
del Gran Maestro e plenipotenziario ball BlIzi si protestava con SllO
dispaecio dei I Maggio 1803 che il gill dice del Cavaliere eli Malta era
unieamente il Gran Maestro oel it Veseovo-e ricordava «ho l'onorc
eli far osservare a V. E. che non it alcun cliritto eli esiliarc un Cavaliere di Malta da quest'Isola clove la sovranita appartiene all'Ordine
eli S. Gio: eli Gerusalemme; e che solamente ne tiene attualmente in deposito il Governo Inglese. E se per una violazione
l11anifesta del trattato eli Amiens, questa Isola non Ie: aneom restituita
al suo legittimo Sovrano, non e una rag-ione per J'autorita provisoria
e ql.i stabilita a nome di S. 1'1'1. Britannica eli pennettersi eli usare
atti arbitrari.» App. XX VIII.

10
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al culto divino colle regoledirigenti gli ordini religiosi
nell' orbe cattolico (I) ; Ie lingtle e gli alberghi q ueBe della
corporazione in quanta tale, ed i beni appartenenti al principato di Malta e Gozo od al capo dell'Ordine tenevansi dalle
amministrazioni appellate Secre.::ia e Rz'cetta Mag-£strale; nella
qual classe vanno annoverate Ie proprieta ed i cespiti
l\Ialtesi che oggi si appellerebbero dello stato e quindi della
municipalita Maltese, Ie cui rendite si conceclevano al principe in appannaggio a sostenere con decoro I'alta carica.
Eppera la successione a queste differenti specie di beni e
regolata da leggi diverse ed essi non cadono indistintamente sotto il potere di chi fosse pur conquistatore del paese,
ove tali proprieta si trovassero.
16. GI'Inglesi aclunq lte, che colla cessione della piazza
fatta dai Francesi divenivano snccessori dei meclesimi, non
possono per cia solo vantare diritti pill estesi eli quelli che
real mente e legal mente avevano i loro nemici soccombenti;
(I) I beni elell'assemblea eran tutti colla conclizione eli far messe
solenni e private, eli celebrar feste eel altri oblighi sacri del cui adempimento essa era incaricata. La corporazione delI'Ordine siacome
governante Malta che come societa non ebbe mai in suo potere questi beni ne la lora amministmzione. II coelke degli Statuti in conseguenza non ha alcllna Iegge su questa punto; anzj al tit. 6. Del
Maestro Ieggesi a rigllarelo eli questa assemblea. «Dovenelosi nella
meelesima trattare dell'amministrazione elei suoi beni... resti neU'antico possesso eli convocarsi senza la predetta licenza del Gran Mae
stm.>.> Privilegio accordato nell'Ordine unicamente all'assembJea
degJi ecclesiastici. E' percio che in tutti i bilanci e conti annuali e
decennali stampati e manoscritti delle rendite dell'Ordinc non si
osserva articolo su questi beni, perche l'Ordine non aveva la minima
ingerenza. I Francesi usurparano insieme con tutti i beni e rendite
deIle altre comunita religiose anche questi, ma agli Agostiniani, Domenicani, Francescani ed a Santa Scolastica furono degli lng-lesi resti·
tuiti, mentre Sll queIli della Madalena s'accorc1arono ; 1l1a Stl questi
beni amministrati gia dal1'assemblea il Cameron ai 3 Decembre I80r
a mezzo eli \V. Eton rispondeva al Vescovo di essere intenzione
del Govemo di impiegare quella somma in opere pie e di sollecitare
l'approvazione eli S. Santith. App. No. XXIX.

-

123-

ne

potevano comprendersi nella cessione q uellJ':!< proprieta
che costoro non mai possederono eel occuparono come
egregiamente lnsegna il Vattel (I). E se la mera occupazione non legittimava l'acquisto, non puo dirsi che ne suppliva l' acquiescenza degli interessati, perche e l' Ordine e
autorita ecclesiastica eel i l\Ialtesi si fecero tutti sentire in
senso contrario. L'Oreline protesto a mezzo del suo Gran
Maestro e Consiglio appena uscito da Malta e continuo a
protestare contro gli estranei occupanti in tutte Ie occasioni
el'interesse internazionale che si presentarono nel corso di
molti anni appresso (2), e tale atto se non poteva aver
valore quanta al principato perduto e suoi beni, non mancava della sua forza quanta ai beni della corporazione ecclesiastico-civile; il Papa parimenti fu pronto a rivenelicare
Ie proprieta eli natura religiosa di eletta societa, q uale ordine
religioso, e a metterla quanta e ela lui sotta l'autorita diocesana mediante ripetuti elecreti, elando un'ulteriore prova
elella soggezione alla S. Sede esistita nell'Ordine come
corpo religioso; (3) i Maltesi, d' altra parte, in IklCcia al
moneto ed all'Inghilterra aftermarono con tutta energia che
ogni sorta di bene publico e loro (4).
17. N e la nostra tesi vien meno, quand' anche nell' occupazione di queste isole da parte dei Francesi si volesse
scorgere una vera conquista, oppure una semplice invasione. Ii conquistatore, che toglie una citta oel una provincia al suo nemico, non puo arrogarsi se non gli stessi
diritti che vi posseeleva i1 sovrano, contro cui ha preso Ie

r

(1) Law of Nations t. 3, e 13 3§. 199; eel il Bentwich N., Private
property ill \Var London 1907: p. 23, «That cession (i. e. of California) diclnot impair the rights of private property; they were
consacrated by the law of nations ... The treaty stipulation was but a
formal recognition of a pre-existing sanction in the law of nations.»
(2) Vedi Terrinoni, Lavigcric, Montagnac.
(3) Debono, Storia della lcgislazionc p,lg. 250.
({) Azzopardi, Raccolta p. 23+ Mcmoriale c1ei Maltesi
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armi. La guerra 10 autorizza ael impadronirsi di cio che
appartiene al nemico, se ei gli toglie la sovranita eli quella
citta 0 provincia, l' acq uista tale quale, colle sue limitazioni
e colle sue modificazioni di qualsivoglia sorta.
18. Eppero la Corte d' Appello, sedenti Sir A. Dingli
Sir S. Naudi eel il giuelice P. Vella ritenne che la cessione
fatta dal Gran Maestro e elaiCa valieri Gerosolimitani a 12
Giugno 1798 alia Republica Francese fosse priva di alcun
effetto legale stante 1a clauso1a reversi va apposta nell' atto
el'infeudazione elei 24 ::\Iarzo 1530 elall'Imperator dei Romani Carlo V e re delle Due Sicilie, eli dover cioe l'isola
tornare a suoi sllccessori, se l'Ordine Gerosolil11itano avesse
per qualsivoglia causa lasciato l'isola, e per la ragione specialmente che la riserva apposta dal Bal! di Torino e iI passaggio immediato elei diritti sul]'isola nella Corona eli Sicilia
colla semplice partenza elell 'Ordine da questi lidi impedivano la conquista a dan no di quella Corona; e perche
ancora in sostegno eli tale conqu;sta neppure si poteva accampare il titolo di unpossesso diuturno, e pacifico a senso
del Diritto Internazionale, tanto pill che, a formale ed eloquentissima protesta contro quella occupazione «durante Ie
ostilita fra il governo provvisorio stabilito dalla popo1azione
Maltese e 1a guarnigione francese, si eseguivano Ie antiche .
leggi di queste isole, come se ncssun call1biamento fosse
stato [atto dal governo creato dal generale Bonaparte, e,
do po la capitolazione del 1800, queUe stesse leggi ripresero
il loro vigore anche nella Valletta, senza alcun atto espressamente revocatorio delle disposizioni date da quel governo
come se queste non avessero mai avuto luogo (I).
J 9. Ne diversamente da questa sentenza 1110strarono
di considerare I' occupazione dei soldati republicani i comanelanti inglesi e gli alleati tutti cogE epiteti usati inverso i
Francesi eli invasori, ladri, perturbatori dell' ordine publico
ed a1tri simili titoIi indicanti la natura in cui consideravano

(1) Collez, delle Decisiolli di Malta vol. X pag. 669.
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il possesso dei francesi. Tale idea ritennero Ie tl'e potenze
alleate Inghilterra, Russia e ~Japoli col 101'0 convegno del
J 799 eli rimettere il Gran Maestro e I 'Online nel possesso
di queste isole e q uesto aspetto dell' occl1pazione Francese
ancora emergeva clalle trattative cli Amiens. Che se nel
possesso repllblicano francese non veelesi che un'invasione
restano salcli i eliritti dei J\Idtesi e di altri a questa terra, se
date Ie circostanze del caso a loro competevano, perche
nulla che Sl opera da chi fa male e senza diritto in appoggio eli un mal suo operato pue affettal'e gli altrui diritti (I).
20. Evincesi IJeraltro I'incoll\lruenza
cleo'li
aruomenti
.......
b
b
eli conquista inglese basati sulla capitolazione del Settembre
1800 ancora al riIJettere che, mentre Ie parti belligeranti
eran sLate per tutto il corso della campagna Ia gllarnigione
francese da un lata eel i IVlaltesi cogli alleati dall'altra, Ie
disposizioni suJla consegna dell'ambiente occllpato clal presidio francese nell' eventualita della resa della piazza
variano a norma eli circostanze estranee aBe parti com battenti. Gli orelini elel Nelson sul1'inizio della campagna cli
Malta erano di consegnare l'isola in mana elegli isolani,
quando si fosse arresa la piazza. Pill tardi, pur mantenendosi queste ordinazioni, si riconosceva la piena sovranita del
Monarca eli Sicilia can disposizioni che non contradicevano
alla seguita acclamazione elei nativi della corona e della
protezione Britannica. Ecco fra a1tre Ie istruzioni impartite
al Ball dal Nelson ai 14 Settembre 1799.« Vi manelo il
dispaccio del generale Acton can cui vi si nomina capo elel
popolo Maltese e percle chillnqLlc sara per arrivare costi
terrete qLlella situazione, I Russi sana dispostissill1i a farvi
llna visita; nel qual caso son sicmo che vi coopererete can
lora, l11a aHara la sola bancliera Siciliana deve sventolare
sull 'Isola» (2). In seguito, combinata la ,triplice alleanza,
messi da parte i Maltesi rimane stabilito che l' Orcline GeroHall, Inter. Law, Oxford 1895 pag. 6-J.6.
(2) Nelson Dispaches
Nicolas, vol. IV. pag. 18.
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solimitano dovesse essere novellamente lmmesso nel possesso di Malta; e perdu il Nelson s'indirizzava all'ambasciatore Russo a L..J. Decembre 1799 : « Per ordine del mio
sovrano devo fare ogni mio possibile per porre 10 stendarclo
dell' Ordine di Gerusalemme nella Valletta» (I) ed al Ball
ingiungeva: «10 stendarclo dell 'Ordine cleve essere unicamente issato quando la bandiera francese sara abbassatm) (2). 1\Ja ben presto Ie cose cominciavan a premIere altro
aspetto e I'ammiraglio a 26 Gennaio 1800 scriveva: «il
Gran Maestro (l'imperatore eli Russia) sembra che rigetti
la rocca di Malta, e quindi la bandiera Siciliana e quella
che sventola sull'isola ;» (3) tuttavia illdirizzandosi a :2 6
Febraio seguente all'Imperatore ripeteva non so con quanta
sincerit~l: « la presa del vascello Gellh'ou:r: facilitera la resa
della Valletta e mi permettera veclere 10 stenclarclo dell' Ordine sventolare sulla piazza, come e mio ardente clesiderio» (4).
2 I. Volle il {a to il111anziche si presentasse il campo
all'effetuazlone del prestabilito piano complicazioni politiche
producessero 10 staccal11ento della Russia dall' amicizia della
Gran Brettagna ; e l'Inghilterra sebbene tuttora alleata
delle altre potenze insieme combattenti per un solo e medesimo tlile volle assumere da sola la resa della Valletta colI'intervento all' atto della capitolazione dei soli supremi
cOl11andanti sotto cui militavano Ie truppe militari Maltesi,
come parte delle forze britanlliche, in una colla truppa e
Ie navi Napoletane e Portoghesi.
22. L'intestazione 0 preambolo dell'atto della capito(r) lvi, pag. 139.
(2) lvi, pag. 72.
(3) I vi, pag. 184.
(-I-) Pcttigrew Nelson's letters v. I. pag. 329- L'idea formatasi
da! Nelson della situaziollc della signoria eli Malta e espressa ncl
displ1ccio dei 27 Ottobrc I799. «The Ordcr of Malta is to be restorcd,
therefore the King of Naples is only the Founder Lord.» Nicolas I. c.

yag.

71.
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lazione, che e parte integrale della stessa, indicava chiaramente chi erano i contraenti e Ie qLlaiita rappresentative
nel cui nome si stipolava q uella cOl1venzione dei 5 Settembre, mentre Ie sottoscrizioni rilevavano solo il rango dei
firmatari. Leggesi in q uella intestazione il nome del Pigot
quale comandante elelle truppe eli S. M. Britannica e df:i
sltoi alleatiin questa isola, (r) e quello del lVIartin quale
comandante delle navi di S. IVI. Britannica e dei sltoi alleati
nel mare eli Malta; la qLlal qualita il capitan Martin ripeteva pure nella, sottoscrizione. Egli e percio q uanto erroneo
it torre argomento elalla sola sottoscrizione (2) per escludere
i Maltesi daH' essere stati rappresentati nell 'atto quanto e
futile l'asserire che la capitolazione seguiva a favore esclusivo della gran Brettagna, q nanel anche Ia natura eli una
capitolazione militare eli una guarnigione fatta ai comandanti militari opposti valesse a pregiuelicare gli altri avente
interesse.
23. Come si potrebbe adunqlle considerare qllale conqllista a fronte dei lYhltesi, Napoletani e degli alleati l'atto
risultante dalla capitolazione dei 5 Settembre 1800 per il
solo fatto che costoro non avevano un clistinto speciale rappresentante nella meclesima? Evidentemente quell' atto
non puo che denotare semplicemente la resa elella forza
, armata francese ai rappresentanti elelle armi nemiche, percbe, poi dagli Stati si consegnasse l'isola, dopo terminata
occupazione militare a chi eli diritto. «Questa capitolazione
argomenta 10 Stoddard, non pretende neppure di mettere
queste isole in possesso di alcllno, ne e una convenzione
fatta con alcuna alltorita britannica in quanto tale, ma con
un ufficiale nella sua qual ita di comanclante Ie forze di S. M.

r

(I) A sensa dell'articaio II della capitolazione seco!ldo Sir J.
Stoddard tra q uesti aHead eran compresi « the armed Maltese» 1St.
Report. §. 17.
(2) Vec\i l'articolo The Sovereignty of l\lalta nel «The Empire
Review» dell' Aprlle 1907.
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Britannica e dei suoi alleati, ed essa solo pone ql1eIl'l1fficiale
in posses so della Valletta e contigui forti aHora occllpati
dalla forza militare della Republica Francese. Imperocche
cia q uanto apparisce da q uel eloClll11en to. i pasti ceelllti potevano essere sitllati su territorio neutrale. 0 elegli alleati 0
. suI sllolo Britannico, e la Republica Francese poteva non
avere ne pretenelere tii avere Sll alcuna parte di queste isole
alcuna sovranita, proprieta 0 possesso eli diritto 0 eli tatto.»
« Perche questa capitolazione si ritenga eli poter avere
inflllito a elecielere elella sovranita Sll qlleste isole e Sll! SLIoi
abitanti clevesi ricercar altrove e non nel contesto dell 'atto
istesso la base e Ie prove; e quella prova clovrebbe mostrare non solo che la Republica Francese era aJlora il
legittimo sovrano eli queste isole e elei suoi abitanti, ma che
per tale era consiclerata e trattata da S.]\1. Britannica c
clai suoi alleati, clal 101'0 C0I1111lle rappresentante il generale
Pigot, e che l'intenzione d i tutte gli interessati in q IIel
accordo sia state di trasferire Ia sovranita clalla Republica
Francese a S. M. Britannica, quasiche la citta eel i forti
fossero stati consegnati per simboleggiare il trasferimento
elelle isole. Tutto l'operato tllttavia contraelice a tale prova. Lacapitolazione viene espressamente dichiarata nel
ottavo articolo eli essere una mera convenzione militare. Gli
abitanti eli Malta dalia clicitura e1ell'atto appariscono eli esser
stati in armi contro la Republica e conseguentemente col
fatto negavano la eli lei sovranita. Essi, percio. non poteva no sullo stesso clocllmento cOl1siderarsi eli stare in opposizione a chi ne ammetteva la sovranita ... e i Maltesi agivano in concerto colle trllppe Britanniche contro i Francesi.
« E quanto ai Maltesi il comanclante Britanno non solo
non aveva acquistato alcul1 cliritto sulle lor persone e sulla
proprieta, ma si era servito della loro bravura per ottenere
precisamente questa conquista; e nesslIn principio eli eliritto
internazionale puo esser pill chiaro eli quello che col oro che
ci assistono a far la guerra sono nostri com pagni; eel un.
conquistatore nQn acquista alcun potere Sl] eli col oro che

-

129-

erano SUOt commilitoni (Vattel, 3, 14. 20i ; Locke, Civil
Government, 2. r6; Barbeyrac ad Pufendorf S. 6. 21.)) (r).
~4. Come spiegar, c1l1llr[lJe, I':lssenza eli persone a rappresentare distintal1lellt(~ gli altri inten:ssati all'attn della
capitolazione? A parte ]a possibilita c1'interpretare talc
atto come indelicatezza al sentimento nazionale sia dei
lVlaltesi che del Re eli Napoli, pua esser stata llna tal
misura dettata da ragioni diplomatiche e politiche per salvaguardare anziche trasandar gl'interessi dei lVIaltesi. Tlltte
Ie circostanze cospiravano a rendere desiderato un oggetto
voluto da personal ita di opposte mire. II Pigot specificava
sufficientemente la natura clell'atto puramente militare nel
dire che l'ufficio del Ball era civile piuttosto che militare e che per essere talc non poteva vedervi alcuna ragione per la sua firma nella capitolazione (2). I lVIaltesi, 1'Ordine appoggiato dai Russi, i Napoletani e gl'Inglesi in una
trattazione col nemico comune avrebbero provocato incidenti dispiacevoli in llna stipulazione dall'aspetto puramente
militare. Gl'interessi del Pigot non potevano essere diversi
da quelli dei suoi alleati, e molto menu diversi da quelli di
chi formava, per propria elezione, parte dell'Impero Britannico. Cia. che stiplllavano gli llfficiali dirigenti Ie avversarie fazioni nell'interesse del lor Sovrano e del popolo
britannico, seguiva nell'interesse eli chi e per chi essi guerreggiavano, e doveva, percia, avvantaggiare, 0 danneggiare
anche chi aveva acclamato per proprio paelrone una delle
parti in conflitto.
25. II fatto che Ie truppe maltesi erano milizia in-egolare ha potuto influire alIa adozione di tal misura probabilmente per tema che esse non avrebbero saputo controllarsi
eli frOllte al nemico soccombente, tanto pill tenuto conto del
loro caldo temperamento eli popolo meridionale e che iI
Francese era divenuto quasi personale nemico, causa la
(r) 1. c. ~§. 77-80.
(2) Appendice No. XXX.

17

-

130-

grave esaspel"azione religiosa, politica ed economica, Nelle
istruzioni, inCatti, date cIal Pigot al generale Graham si Iegge:
« Se il generale francese volesse stipulare che a nessun
Maltese sia permesso entrare nella piazza prima che i Francesi fossero partiti, tale accordo devesi limitare a civili
torniti d 'armi, e che i corpi militari maltesi devono essere
eccettuati da siffatta limitazione essendo corpi regolari sotto
militare clisciplina.» (I) L' esclusione, pertanto, dei Maltesi e
eli Ball fll cansata, come apparisce dall'art. XI della capitola. zione e come annunziava il generale Graham negoziatore
della capitolazione al Ball. perche il generale Vaubois opponeva che esso firmasse come capo dei Maltesi, (2) e perche
si a veva una fretta dannata di conchiudere la resa della piazza prima che potesse a vere consistenza il progetto dell' armistizio navale intavolato a Londra tra Otto, Nepeau e Grenville
con cui Ie navi neutrali avrebbero potuto aver libera entrata
e approviggionarsi (3). Comunque e certo che Nelson non
la pen:,ava cosl quando scriveva al Ball eel a Graham perche il Capo de' :Maltesi firmasse la capitolazione. «Voi siete
il capo dei Maltesi con un incontrastabile cliritto di firmare
la capitolazione» (4) ed indirizzandosi a Graham «percio
Ball... in qualsiasi capitolazione dovrebbe sottoscriversi» (5).
(1) «If the French General should wish to stipulate that 110
Maltese should be allowed to enter the place till the French are gone,
it should be confined to no armed Maltese, and the maltese corps
should be excepted wl1ich being a regular corps is under military
discipline.» Memoir of general Lord Lynedoch by J.Graham 1868.
(2) Pettigrew vol. 1. pag. 397 in P. S. lettera eli Ball a Lord
Nelson.
(3) Vol. 22. anno 1800 del l//oni/cur. pag. 296. Nel Gennaio
1800 i generali francesi in Egitto domandavano a Sir S. Smith quale
condizione per conchiudere la pace, la gaml1zia del possesso di Malta
e Gozo ed il Smith si scherniva adducendo che non potevasi trattare
di queste isole in assenza del re di Napoli che n'era il Sovrano.
l/101l7ieur, pag. 517, anna I So 1.
(4) Nicolas. v. IV. pag. 40, ai :1 Ottohre f799.
(5) I vi, pag. TOS. Pettigrew vol. I. pag. 395.
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D'altronde, l'esclusione dei Maltesi dalla capitolazione ben
poteva essere stata suggerita dal elesiderio di precludere e
Napoli e l'Ordine da possibili vantaggi. Risentirono assai
la cosa e se la reputarono ad affronto i nostri; ma compresero nOll essere quello il momenta opportllno di sollevare
questioni eli fronte alla soluzione elei 101'0 mali, e si riserbarono di farlo pill tardi, come infatti iI fecero, nel 101'0 memoriale al Trono, togliendo COSI qualunque motivo di invocar la 101'0 acquiescenza, se mai da un tal atto si fosse in
seguito voluto trarre contrario argomento.
:26. Non altrimenti ed a causa della medesima esclusione si esprimeva Maria Carolina eli Napoli drizzandosi a
Lady Hamilton 17 Ottobre 1800, (I) perche, come ebbe
ad esternarsi il ministro francese a Napoli ai 4 Lllglio 1802.
« Les pretensions du Roi a la suzerainete de l\lalte sont
absolument ce qu' elles etaint avant la guerre, c' est a dire
tres prOnoncees et l' on est bien eloigne de voir clans 1'article 10 du traite d'Amiens line proclamation d'indipendence.)) (2). Quel sovrano, il cui nome veniva messo
q uale ricognizione dell' alto dominio in tutti i contratti· ed
atti pll b blici rogati in q ueste isole; e
anzi con suo
dispaccio degli I I Novembre 1769 dichiarava : ~ Chi mette
in dubbio che i Maltesi siano sudditi di Sua Maesta e reo
tIi lesa maesta» non poteva acquietarsi a siffatte gesta.
Eppure solo a simili proteste si limito l'esasperazione tIi
Napoli per il ricevuto affronto: trovando di cio il motivo
nella citata lettera della Regina Carlotta a Lady l-Iamiiton,
cioe che non sarebbe dispiaciuto di vedere una potenza
(I) Auriol, La France, l'Angleterre ct Naples, Paris 1904. v. L
]Jag. 191). Infatti quanto all'usurpazione francesc si legge !lel
Marie-Caroline par A. Bonl1efons, Paris 1905 pag, I
« Le roi,
lisa it on dans une note oHicielle, regarde COI11me un acte illegitime et
opere par la force Ie changemcnt qui a ell liell dans cette Ile sans son
consentil11cnt.»
{2) Auriol 1. c. p. (}3.
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amica installarsi nell'isola, ma rincresceva il vedere cbe SI
era mancato dei dovnti rigllareli.
27. II certo Sl e che i Maltesi facevano nella Valletta
trionfale ingresso capitanati dal comandante Ball; mentre
il cap. Martin, informando il SlIO superiore Lord Keith a 5
Settembre dell'avvenuta capitolazione, ben marcava «che
la guarnigione francese della Valetta si era il giorno prima
resa aBe fon,e alleate eli servizio a Malta»); eel il Pigot
satta la stessa data, inelirizzanelosi al generale in capo Sir
R. Abercromby sulla resa della fortezza eli La Valette can
tutte Ie sue dipendenze, aggiunge che aveva ricevuto ogni
assistenza dalle truppe alleatl! (1) senza nel11l11enO accennare
alIa pretensione che questa operazione fosse intesa a elenotare esclusiva conquista della Gran Brettagna, come pill tardi
tanto lui che 13:111 pretesero afTermare per farsi forse merito
ed acquistarne guidenlone.
28. Checche sia stato elell'intenzione eventuale della
Gran Brettagna di far un 'esc1usivo acquisto di Malta, egli e
certo che i Maltesi furono trattati come soci e [urono fatti
compartecipi del bottino eli guerra preso nella occllpazione
della Valletta, e tal fatto veniva Ilotificato can speciale atto
di govern a a 2 Giugno 1802 agli abitanti di Malta e Gozo:
« Sua lVIaesta Britannica accorda a tutti Ii battaglioni maltesi porzione elelle prede fatte alia resa eli questa citta
Valletta uguale aUe altre milizie inglesi e siciliane, che
(I) Nel appelldicc No. X riportial11o alcllne Jettere ed 01"dini dei capi Maltesi c Gozitani comprcnclenclo talune del F.
Pace capitano del Rabato e del arciprete Cassar nominato dal
Congresso del Popolo Gozitano a I l-l Settembrc 1798 a Capo eli
Governo e Soprintenclente gencrale eli II ucll'lsola perchc sempre 111Cglio si veda l'operato maltesc. La spesa futta dal Cassar al Gozo pel
suo campo fino al I Giugno 1799 <lscendeva a pill di scudi 13I,237
incluse piccole SOl11l1lC date a soIdati lnglesi che trovansi nell' Aprile
1799 al Nadur ed a Comino come 10 si vede dai conti <:Ii all1l1lini:;tra7.iunc presentati alla eleputazione Gozitana, e di clli co pia con:il~rvasi clal Magislrato Eel. Parnis, che ci ha genlilmente permesso la
publicazione eli vari suoi documenti ddl'appendice.

hanno servito ne1 blocco e resa della detta citta, qllale
porzione eletti b3.ttaglioni conseguiranno nel tempoistesso
che conseguiranno Ie lor porzioni Ie sllaccennate trllppe
britanniche e siciliane. A. Macallla y» (1). L 'atto eli Giorgio III dei 19 J\Iaggio 1803 che publichiamo in appendice (2) prescriveva il piano, su cui Ie prese ottenute e poste
presso i fiduciari generale Pigot e Lord Keith dovevano
essere divise tra Ie truppe inglesi, napoletane e gli abitanti di
Malta che contribllirono alIa res a della piazza, i quali ultimi
dovevano partecipare a quel tanto della quota assegnata a
seconda che un general congresso dei Maltesi avrebbe fissato. L 'ammonto destinato per gli abitanti di Malta era eli
J: 16,700 14, di cui la porzione del Ball veniva eleterminata a ,£ 1437 to; (3) ed a q uesto ammonto per altro dispaccio venivano aggillngete £ 6002 6 6, da cui al Ball davansi
altre £ 525 " I I (4).
29. La conseguenza immecliata della politica seguita
nella resa della Valletta dai preposti britannici si fll la vigorosa azione rLlssa colla nota cOl1segnata all'accreditato corpo
eliplomatico alIa Corte Russa e pllblicata a 7 Novembre seguente nella gazzetta di Pietroburgo, risolvendo di non torre
l'embargo posto Sll tutte Ie navi inglesi nei porti russi nnche
l'accorclo Anglo-Russo-Napoletano del I 798non [osse messo
in esecl1zione. Che 5i vllole! «Ie capitolazioni, dice il Piggott, (5) non sono che capitolazioni: cioe la reset [atta da un
comandante all'altro delle forze belligeranti di quanta e al
suo comando. Le condizioni astringono tutti finche cluri 10
stadio della capitolazione, ma non pill. Viene poi il trattato
con clli il territorio vien ceduto in piena autorita e sovranita
senza limitazioni. La capitolazione viene assotbita dalla
(r) Con altra notificazionc dei 3 Decembre 11303 si <ll1l1unziava
la somma: doe £ 167,000.
(2) Appendicc No. XXXI,
(3) Disp. eli J. Jackson ro. IX. r803. Documento No. XXXII.
(4) Disp. 213. IX. 11:104. Doc. No. XXXIII.
~5) Nationality. London 1907. P. I. pag. 207.
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cessione: Ie conelizioni di qllella vengono sostituite da queUe
del trattato.» E percio il trattato di Amiens che segul
la capitolazione del 5 Settembre 1800. la surrogo e denoto la vera portata di essa. A confermare l' esattezza
eli queste vedute sta quanta il Gabinetto inglese dirigeva al SllO ambasciatore A. Paget a r 7 Ottobre 1800
Sll questa soggetto « che non era affatto l'intenzione Ji Sua
Maesta che questa temporanea occupazione eli llna posizione
militare durante la guerra pregiudicasse la qllestione della
eventuale futura disposizione da farsi eli queste isole aHa
fine di una pace generale.» (r).
Con cio resta pienamente elimostrato a base eli dati
storici, eli eloctlmenti autentici e eli argomentazioni altrettanto forti quanto giuste e leg-ittime, che la famosa capitolazione non poteva avere ne il significato, ne il val ore di
llna conquista da parte elegli Inglesi contro di noi e a
danno nostra.

(1) The Paget Papers vol. 1. pag. 274, app. XXXIV.

TITOLO DELL'ATTUALE DOMINAZIONE

Chi volesse vedere regolata la successione degli Stati
sulle norme adottate dal diritto privato facilmente comprende reb be, che al signore di una terra arride maggiormente
la velleita eli far derivare il suo possesso piuttosto da conquista che da una cessione, 0 cledizione in consegllenza di
un previo accordo : poiche col primo titolo ei puo vantare
maggior liberta nel suo governo, mentre il secondo gl'impone per equita e giustizia l' osservanza delle condizioni
moti vanti la cessione.
Forse e a causa di tale importante clifferenza di diritti
dovuta aHa clifferenza del titolo, ossia dell' origine del possesso che si e da qualcuno accampata la pretesa di una
conquista inglese Sll Malta probabilmente in base al fatto
della completa estinzione del precedente Stato gia rivestito
delle funzioni governative non che della cessione del territorio gia militarmente occupato dai Francesi, su cui i diritti
dell' originario sovrano slIppongonsi di essere stati abbandonati, e cio in conformita a quanto e accaduto delle republiche del Sud Africa nel 1900 e di Port Arthur nel
I 905 (I), Ma i fatt! svoltisi nel Transvaal e nella guerra
russo-giapponese, tuttora ben vivi nella memoria di tutti,
sono di gran lunga diversi dagli eventi terminati col passaggio di queste isole alla dominazione britannica.
2. Non e improbabile che ad ingenerare l'idea di
conquista abbia contribuito la curiosa condotta dei comandanti ing-Iesi durante quegli eventi ed i1 modo equivoco,
(r) Bentwich N. Law of private. property.

London

190j.

p. 63.
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onde queste isole furono governate in suI principio di queUa
dominaziolle. Lo stesso popolo maltese cio osservando
con sorpresa se non con rammarico, era angllstiato ed incerto rigllardo al proprio destino. «II popolo in generale,
scriveva infatti il generale Pigot al Segretario eli Stato per
la Guerra a 24 Settembre 1800, sembra sodelisfatto di
trovarsi sotto la protezione britannica; ma, mentre tutti
sono felicissimi che i Francesi siano andati. molti 5i agitano
a voier conoscere 11 come s'abbia questo paese a consiclerare» (1). Ed il malumore dei Maltesi all'ielea eli elover
essere governati puramente alia militare fll tale che il Ball,
desideroso eli non perelere i vantaggi procurati al\' Inghilterra merce l'opera sua, insistette fortemente presso il Gabinetto per la nomina cli un Governatore Civile, (2) la quale
i1 ministero, persuasone della ragionevolezza ed opportunita,
faceva nella persona eli C. Cameron col titolo eli comrnissario ci vile a 14 Ylaggio 18o I, e gli elava Ie istruzioni « eli
conelurre il Governo eli Malta senza alcuna alterazione da queUo elel passato meno in cia che l' espeelienza
avrebbe inelicato come generalmente accetto e con forme a
elesideri, ai sentimenti eel anche ai pregiudizi elegli abitanti ;»
e percia conchiudevali «coil 'ordine di usare ogni mezzo eli
incontrare Ie veelute del popolo, di mostrarsi indulgente
perfino a pregiuelizi, e di non perdere occasione alcuna eli
conciliarsi I' affezione Slla, e di assicurare la feclelta del popolo al governo, sotto cui i Maltesi ora si trovavano» (3).
Fu aHora che il Cameron per megEo cattivarsi gli animi al
suo sovrano ed affievolire qualsiasi legame ad altra potenza
suggeriva a 29 Luglio di quell'anno la completa segregazione eel indipenelenza eli questa eliocesi cia quella eli Palermo
a cui era stata fin aHora sOQ"cretta,
e che la reliQ".
lone cat<Jb
'"f
(I) Dispaccio riportato nelle appendici al Prot. Mar. Case p. 60.
(2) Vedi sue lettere dei 26 Decembre 1800, 6 e 24 Gennaio e 6

Marzo 180 I riportate nel Prot. :''iarr. Case del 1893. pp. 66-68.
(3) lvi, pag. 70.

-- 137 tolica romana venisse dicbiarata quale la relig-ione elella
c'liesa stabilita eli Malta comf'. nel Canada (I). P(~r lin atto
elel Parlamento. (Stat. 41. Gear. 1I I c. 1°3) poi. considc:ranc10si gia qllcste isole quale un possesso britannico si provviele a regolarne il commercio con gran vantaggio dei
l\Ialtesi (2). Conchiusa la pace d 'Amiens, che riconosceva
la personalita eli questo popolo, ne fll determinata la parte
net governo eli questa terra; ma per val'l motivi quel
trattato aveva perelllto ogni valore, ed i Maltesi rimanevano
giusta il desiderio da 101'0 meelesimi espresso, sotto il ves(r) lvi, pag.72. La eliocesi eli Malta fll tolta dalla clipendenza
eli ql1cli:l eli Palermo solo !lei J 1)3 r pel" breve di Gregorio XVI elei 20
Giugno; mentre dalle provincie sicule si clisll1cmhravano nel r R [7
gli Agostiniani, nel r8I9 i Carmelitani, nel I::>rR i MM. Osservanti.
La Religione Cattolica nOll fu Call atto solenne dichiarata esplicitamente la stabilita eli questa governo eli Malta, ma il go verno locale si
conformava, specialmente nei primi anni strettamente a questo principio; che anzi nel r823 sCl-iveva al Diocesano «che il Govemo sem« pre ferlno nel principio eli prestare la Sll. particolare protezione
« alia Religione dominanfe eli cui in tante occasioni ha dato Ie pili
« luminose prove, non ha mai inteso ne intencle clare orelinc eli sorta
« aIcnl1a con riferenza al Culto Cattolico in queste possessioni se non
« colla previa intelligenza eli V. S. IIlma. e Revma. Firmato Richard
«PIasket, Principal Segretario eli Governo_»
23 Giugllo I823.
Aveva inoltre il Governo otlenuto ai r 2 Maggio r808 dal Vescovo Mattei, della cni elezione il clero fu contento per essere egli eli
nascita Maltese e Canonico elella Catteclrale, che nella chiesa eli San
Giovanni sui fonclo del trono gia del Gran Maestro fossero poste Ie
armi britanniche, quasi a ricordare il patronato a cui era clifatto SllCceeluto; e che portandosi in chiesa il Rappresentante di S. M. gli si
usassero que! riguardi gia soli ti elarsi al Principe sotto I' an tico governo. Par/iam. Papers publicate a Lonelra ai 2-1- Maggio I ii I 3. pag_ 6.
eel ai I2 Fcbraio 1iiI7 pag. 4::>3.
(2) Dalla protesta clei 5 Maggio r803 fatta clal bali Buzi appare
che il commissario inglese ritenesse Malta «part of his Majesty's
dominions. » «Se questo trattato (d'Amiensj non e ancor compilltamente escguito, rispondeva il Buzi; relativ<lll1ente a quest'isola, non e
questa una ragione, credo io, che possa autorizzare una delle Potenze
contraenti eli attribuirsene la S;)vnmit,\ eli quesflsola eli cui l'indipt:nclenza e riconosciuta» appenelice No. XXXV,

18
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sillo britannico, governati tuttavia, causa l' ambiente politico
europeo piuttosto. alla militare, pm colla massima deferenza
ai lor diritti e principi religiosi. Avvenuta la rottura elella
pace, Sir A. J. Ball che trovavasi in Malta nella qualita di
ministro plenipotenziario elella corte inglese presso il Gran
l\'laestw e l' Online rappresentati clal ball Buzi e che tergiversav:1 e si rifiutava eli cedere questa isola non ostante
Ie forti pressioni del suddetto ball Buzi e del plenipotenziaria francese Vial, (I) veniva nominato commissario civile
a 16 Maggio Ii30 3; nella qual carica egli si diporto in
maniera da assicurare pitl salelamente, in quei critici momenti, questo possesso ana Corona britannica; sebbene
escludendo dal governo l'elemento rappresentativo del popolo ne avesse disseminato grande scontento, dal quale
era stata inspirata la petizione umiliata il 10 Luglio 181 I
ana Corona Britannica, e nella quale i Maltesi si lagnavano
della proprieta loro abusata, della negata participazione nel
maneggio del governo locale, del dispotismo e della mancata fede nell' amministrazione fin aIlora tenuta (2). Or
siffatta politica puossi mai attribuire ad un animo certo
della conq uista effettl1ata sulla nazione Maltese, 0 non
piuttosto alla premura dei Governo Inglese di assicurarsi il
dominio eli questa terra che esso considerava precipuamente
quale fortezza, e dove non mancavano spiriti favoreggianti
Ie aspirazioni di altri potentati ansiosi di assicurarsi il dominio di queste isole? Le istruzioni dell'Earl Barthurst dei
28 Luglio 18 I 3 al Maitland governatore eletto di Malta
dicevano : « Dacche 1'isola eli 1\1 alta e sue eli penelenze vennero sotta la protezione e dominio eli S. M. nel 1800,
nessun sistema pennanente e definito fu stabilito per il suo
(I) Appendice No. XXXVI. Lettere del Bmd, Vial e Ball e Ie
htn1ziolli ministeriali: DOCllmenti che lasciano vedere come realmente stav:mo le cose in Malta.

(2) Col. 011 Pap. Malta 20. 1812. riprodotta nel Prot. Mar. Case
rag, 105; Azoppanli Raccolta, pag. 282,
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governo .... Come una stazione militare, quale arseilale
l1avale. q nale sicmo deposto per il commercio 110n sembra
che nel sud dell' Europa vi esista aItro si to che si presti
meglio di Malta perche la Gran Brettagna estenda la proA queste b(fravi ra~... ioni
bb
IJria inlluenza eel i slloi vantamri.
devesi aggiungere che il popolo .Maltese e entllsiasticamente
deuito aHa Corona Britannica eel offre una ricca, cOllcentrata
eel industriosa popolazione eli 100,000 persone,» e !Jercio
ordina vano che si facesse nota pliblicamellte i1 ricolloscimento delle popolazioni eli Malta e Gozo a sudeliti eli S. NI.
Britannica . ( I). Da queste parole ministeriali apparisce
a sufftcienza e la cansa ed il peso che detenninarono la
condotta imperiale a riguardo eli queste isole.
3. Dalla data di quell'atto reso qui eli publica ragione
col Proclama dei 5 Ottobre susseguente il protettorato illglese assnmeva il carattere di vera sovranita (2) ; e percio
l' articolo settimo del trattato di Parigi dei 30 Maggio 1814
col quale si disponeva che : « L'isola di lVlalta e sue dipendenze apparterranno in piena autorita e sovranita a S. M.
Britannica}) non facevano che rispecchiare un fatto compiuto, uniti come eran stati i Maltesi alia Corona
alia Nazione da loro scelta insin dal Febraio 1799, e alia cui dire·
zione gia da quella data trovavansi sottoposti. L 'aver il
trattato del 18 14 l1ulla influi to sulle sarti di Malta e dei
lVIaltesi basterebbe a persuaelerci che non e. abbastanza
sicmo i1 ritenere che la piena sovranita su Malta possa
essersi trasferita all'Inghilterra meramente in 'lirtll elei termini eli essi, come in tesi generale e sostenuto dal predetto
Lord Stowell a base dei principii eli giurisprLldenza e a
tenore dell'L1so e della pratica delle nazioni (5. Robinson
I 14).
Epperc, se quel trattato non vale da se qua1e titolo
di trasferimento di sovranita, ben mostra, perc, l'esistenza
eli altre titolo molto migliore per l'Inghilterra, 1a sceIta,
C"l

(1) Riportate nel Prot. Mar. Case Stipp. Appell. }Jag. 116.
(2) Debono P. Storia della Legislazione pHg. 279.
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cioe di tuUo un popolo libero ed iIlul11inato, che non «vi,
sed sponte» rimette Ie sue sorti e il destino della sua patria
a quella sovranita. «La volontaria scelta di un popolo
libero, scriveva nel SliO rapporto al ministro 10 Stoddard nel
1836, sembra a me eli offrire al SlIO signore un pill slcllro e
piu onorevole titolo eli quanti esso pot reb be attingere clal.
l'essere stato un tal popolo inconsciamente a lui consegnato
ela una terza potenza, 0 claIr essere stato costretto colla
forza a sottomettersi involontariamente al eli lui dominio. I
Maltesi in genera1e sono lied di pensare di essersi posti
volontariamente sotto la protezio:1e della Corona britannica,
ed io ritengo che la storia eli q<jcJla transazione gillstitlchi
queste vedute della relazione lora col Sovrano; ), (I) ed
invero q llanto abbiamo nei precedenti capi rilevato non
pennette, avuto rigllardo alia [nrte presa clai Maltesi nelI'epoca storica in disamina, eli concepire eli essere eglino
stati oggetto eli conquista nel jJroprio senso della parob.
4. Difatti per conquista in diritto internazionale vuolsi
significare una forzosa appropriazione tatta ela una potenza
del territorio appartenente ad altro stato; (2) e guindi allorche il possessore del territorio invoca I'intervento aitrui e al
medesimo rimettc il possesso eli q lIel territorio elopo aver
efficacemente cooperato coll'invocato ausiliatore contro un
nemico comune, in tal caso manca assolutamente olyni
b
qualsiasi elemento al titolo eli cOI1Cluista. Sarebbe eziandio
vano l'andar rintraccianclo nei' trattati eli Parigi e Vienna
il titolo della conq uista, quando si ricordi che e protettorato
e dominio e sovranita britannica Sll l\Ialta eran state gia da
tempo innanzi proclamate soiennemente col gia menzionato
atto sovrano notificato ai lVlaltesi a 5 Ottobre I 813. mentr~
il procedere britannico indicava molto chiararnente 1a seguita
annessione delI'isola ben prima eli quella data, presentando a rappresentanti delle altre potenze pill eli un motivo a
(r) § 86. R" pporto riportato !leI Cr. Ad. Marr. Case 1893.
(2) Encyclopaedia of the Laws of England London r 897.
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recriminazioni, non ultimo la formazione eli lin corpo di
truppe indigene contro cui si protestava il principe di Pantdleria agli 8 Decembre 1802 a nome del Re delle Due
Sicilie (I). E per verita che Malta non fll real mente che lin
pretesto per la continllazione della guerra tra Ie due rivali
potenze e chiaro per chi avesse ben considerato la storia
dell' epoca. Per altro 10 stesso Segretario di Stato I' Earl
eli Li verpool a 28 Luglio 1814 in pieno Parlamento ricordava eli 'non valere neppure la pena eli confutare l'asserto
di una volta che, cioe. Malta fosse stata 1a causa della guerra; (2) mentre da parte francese abbiamo la confessione,
tra altre del Deforf:t che ci dice esser stato I 'aftare eli Malta
eli un interesse a110ra molto seconelario (3).
5. Escluelollo pill apoelitticamente la pretesa eli conquista l'assenza dell'intenz.ione ncll'acquirente e l'inesistenza eli inil11icizia tra 1a Gran Brittagna cd
yen
proprietari eli q uesto paese. Che i ntenzione nel governo
Inglese non vi fosse eli appropriarsi di queste isole 10
dimostrano 10 scopo per clli furollo asslstltl i nativi
apparenle nelle istruzioni del ?-r elson incaricato dell' operazione; si mirava alIa ciispersione del francese, nOI1 alia
(r) App. No. XXXVII. La leva di so!chti fatta clal Graham nel
1799 dietro formale domancla al Congresso ossia Governo Maltese,
allora signore di [atto cli queste terre, ditferiva dal nuovo assoldall1('n~
to pcrche quc;;ta volta veniva [allo per propria autoriUt Sll cli un
popolo ora messo per il trattato cli Amicns sotto aliena dOl1linazione.
(2) Hansard Parliam. Deb. v. 28. col. 3 I 7 ; vedi ;;ul proposito il
Sorel A" I. c. vol. VI. pag. 29 8 .
(3) « L'atfaire de l\IaJte est d'ull interet tres secondaire, et, sj
apres Ie message elu Roi d' Allgleterre la France s' est refusse a transigel' sur ce point ainsi qu' ille vonloit, ce n'est point ~l calise de la
valeur reele de cette isle; mais parce qu' en consentant ~l la laissent
dans les mains de l' Angleterre, la France cut reconnu ce droit
etrange de demander des garanties; c'est a cause du message
calol11l1ieu x ct insultant dl! Roi d' Angleterre: ... » Explication verbale de
M. de Larorct (I'apres les Dcpeches de Milan pu'.llicata nei Diares &
Letters of :Sir G. Jackson, London 1872. vol. 1. pag-. -1-56.

-142 sostitllzione. La poca importanza che si dava dal Gabinetto (1) e dal Nelson a questa terra (2) evincono che altro
non doveva essere l'intento. « L'intenzione di appropriarsi
e invariabilmente e forse necessariamente mostrata da una
formale dichiarazione 0 proclama d' annessione» ci insegna
il prof. Hall dell'Universita di Oxford (3). Invece nel caso
di Malta ci disse Lord Hawkesbury ai 13 Maggio 1802
« quando noi la bloccammo noi emettemmo twa diclt£ara« .8'i01l8, cite ?tOil era 1lOstra i71ienzione di ritenerla; l1)a di
« restituirla all' Ordine di S. Giovanni sotto certi rego~~men
« ti. II primo obiettivo di quei regolamenti era di l11iglio« rare la condizione dei Maitesi.... I signori nOll si turbe« rebbero tanto della creazione della lilll(1ta maltese 0 dei
« privilegi dati ai nativi se rammentassero la condotta eli
« quei nativi durante l'assedio, quando sotto un ufflciale
« inglese furono attivissimi a secondare Ie nostre vedu« te.,.» (4). La ritenzione sllsseguita non si PllO riguardare
come atto da conquistatore, dacche sopravvenne il fatto
della volontaria dedizione dei proprietari naturali e politici
del paese, con cui non furono mai in ostilita. Questi naturali proprietari, se non si vogliono considerar come alleati
(r) Vedi discllssione dei 3 Novembre ISor e Ie altre sui trattato
di Amiens nel Cobbett Register vol. II e !lei Hansard.
(2) Nicolas Nelson's letters vol. V. pag. 36. 4 Decembre IS02 e
nel Gennaio r 804 « as to Malta, it is a perfectly useless place for
Great Britain; and as a Naval Port to refit in I would much sooner
llndertake to answer for the Toulon fleet from St. Helens, than frol11
Malta.}) Ivi,pag. 341.
.
(3) Intern. Law, Oxford 1885 pag. 588. «Intention to appropriate is invariably and perhaps necessarily shown by a formal declaration or proclamation at annexation. >:>
(4) Hansard Parliam. History vol. 36 col. 764. AI dir del Miege
l'Inghilterra si sarebbe contentata di ben poca cosa a tempi del
Rohan. L'approvato piano che l'Italinski mostro al Ball evince che
nel I799 Ie pretensioni della Gran Brettagna eran an cora limitatissime. E perdo anclle senza la Valletta e Ie Tre CiWt, in Malta
trovava l'Inghiltetra sufficiente attrattiva, checche ne pensino altri

oggidl.
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per causa della protezione domandata ed accordata e per
I 'accennata spontanea dedizione, so no certamente da cons iderarsi q uali soci, sia nel significato del Romani sia nel
senso di cospiranti unitamente alia espulsione da queste
terre di comuni nemici.
6. Secondo 1'insegnamento del Diritto Intem~zionale
chi nel combattere un nemico si associa con un'altra parte
puo conquistare il nemico, ma non mai il suo associato.
N ell'inizio la direzione dei fatti d 'armi, Ie operazioni militari e navali, i depositi for mati e Ie assistenze prestate a
Cluesti buoni amici Maltesi erano attivita e ricchezze che
I'Inghilterra e Ie sue alleate fecero per conto di chi gli
eventi avrebbero fatto dichiarare in faccia all'Europa essere
il Sovrano di Malta, sia il Re delle Due SiciIie, sia i1 S.
Ordine Gerosolimitano, sia 10 stesso popolo maltese liberato e daiFrancesi e da! S. M. O. G. e dalla soggezione
feudale divenuta gia un anacronismo nell 800. La superba
del soccombente, che non voglia cedere Ie armi se non al
pitl forte dei suoi nemici e non a tutt'i suoi avversari non
intitola il piuforte nelle relazioni dei consociati ad alcun
diritto di preferenza. Tra consoel quasi effetto della solidarieta d'azione ed anche d'intento e la comunanza d'interessi; il vantaggio acquistato da uno di essi si comunica ai
consocl; per modo che la capitolazione fatta a favor di un
solo non importa nell'addottata formalita sel non un espeeliente ritenuto acconcio a farla finita di un avversario nello
interesse comune dei SOel, e non gia per sllrrogare il socio
presente all 'atto eli resa nella potesta di inimicizia di uno
dei SOCI. Esempi Francia ed Italia contro 'I' Austria nel
1866 quanta a Venezia e Veneto (1), e nel 1859 quanto a
Milano: lenimento dello scomo patito. I fatti di poi svoltisi
nei Preliminari di Amiens mostrano questa posizione dell'Inghilterra intervenuta non conquistatrice di Malta ma solo
(r) Vecli tra altri B. King, A History of the Italian Unity, vol.
LomIra 1899, c. 27-39.
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debellatrice del Francesi nell'interesse dei lVIaltesi. L'Inghilterra si obbligava eli ritirarsi ela Malta ~l patto che
vi riprendesse la Sovranita I'Ordine Gerosolimitano ; ma il
fatto abusivo di avere i vari Stati trattato di 1\1alta senza
la rappresentanza dei Maltesi non intitolava l'Inghilterra a
ritenersi padrona eli Malta pill del sllol alleati.
7. In vero Malta era troppo piccola perche potesse
avere parte fra Ie grandi Nazioni. Era essa una nazione
per eliritto delle genti; ma non tale che avesse la forza
necessaria per affermare i slloi cIiritti eli non essere oggetto
cIi contratto senza suo intervento. Il subire, pero, la prepotenza non fa che colui, il qllale in questo convegno di
lupi e il cibo prediletto, solo perche cedllto ad uno dei
, grandi divoratori, sia divenllto conquistato, se prima ne
era stato efficace allsiliare. Cessione in questo caso non
puo significare conqllista: vi manca l'elemento di inimicizia.
Che era nostra amica e socia 1'Inghilterra nel periodo in i:dale e nella svolgimento della lotta tra Maltesi e I:"rancesi
10 si dC!lume da tutti gli atti tli quel Congresso. in cui Ball,
capo dei maltesi, poi rappresentante eli S. M. Siciliana e
sempre esponente, se non delle idee del capo militare
Pigot. certo delle idee della c1iplomazia, e quindi Sovranita
inglese, si compiaceva di chiamare questa sua fattura;
desumesi ancora da tutti gl'indirizzi che Ball,. Vivion e
Graham, rnessi del Governo inglese, proclamavano ai Maltesi perche non frustrassero gli sforzi cli debellare il COl11Llne
nemico, il F ra.l1cese; desllmesi ela tutte Ie lllsinghe adoperate per accarezzare i Maltesi, per alienarli da! loro arnore
storico eli un ritorno possibile alia c1ipendenza dell' Online;
desllmesi c1alle lodi al patriottisrno, alia valentia e dla lealta
dei Maltesi procligate a nome del Re d'lnghilterra, e che
mal si concepirebbero se noi fossimo stati conquistafi" e che
anzi erano llnicamente intese ad inclurre i nostri padri a
segllirlo nel sogno cIa lui vagheggiato, che per plebisGito-didec1izione, non mai eli conqllist'1. svcntolasse sulle robuste
mura eli Malta la baneliera del SLIO Sovrano. Inutile oggi
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dopo un secolo accampare la pretesa illonorevoie, che l'lnghilterra agiva con arte volpina per la conquista di Malta.
se nel fatto non era possibile che ci Fosse conq uista, ne in
diritto, ne in fatto, tra Maltesi ed lnglesi.
8. Quando, dunque, come tra taciti alleati per proprio
interesse, l'Inghilterra favoriva i Maltesi nell'assedio contro
i Francesi, essa trattava i rappresentanti della nazione maltese come tali di fatto e di diritto. Or e inconcusso principio di Diritto lnternazionale che tutte Ie 1Za:::ioni dalla pill
grande aHa microscopica sono uguali ed hanno gli stessi
diritti in faccia al Diritto delle Genti ; non altrimenti che
tutti gli uomini dal pill alto al pill basso S0110 considerati
uguali di fronte al Diritto Naturale. II ricol1oscere che chi
fu nazione assistrice a ricacciare un invasore possa ottenere il sopravento come conquistatore dei propri alleati (:
affermare di aver tale naziooe lottato non ela nemico contro
nemico ma da alleato contro alleato. Aver conquistato chi
non era ostile a loro. Che se dalla Nazione e dal Parlamento Inglese si parlo talora di conquista eli Malta, cia si
fece, e fu interpretato nel general senso di acquisto od al
pill, quale una conq uista in rispetto ai diritti francesi su
Malta non gia a quelli degli alleati e SOel che erano quanto
gl 'I nglesi principali nella guerra contro i F rancesi. E'
curioso chiamare principali eli un lato i soli lnglesi, quando
il combattimento avveniva tra gli Alleat£, cioe lnglesi di cui
elivenivano lunge la campagna parte anche i Maltesi.
Portoghesi, Napoletani, Russi e l'Ordine ; e tra i medesimi
si ripartivano Ie spese, non ultima in queste la Nazione
Maltese (I). Se quindi, si vuol far .chiamare 1'Inghilterra
conquistatrice di Malta a rispetto dei Maltesi e della loro
patria, ugual diritto devesi riconoscere cii conquista in ciascuna delle Nazioni alleate ne1 combattere i1 nemico comllne
su queste terre, e per conseguenza ugual diritto in 10ro di
iogerirsi nei nostri affari. i\ tanto ci porta l' ammissione
(1) Vedi appendice No. XVI.
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dell'assurclo eli pater essere statu· I'Inghilterra amica e \1emica nel tempo istesso dei Maltesi, e l'inconciliabilit;'t intril1seca dei eliritti elegli alleati tutti, non esclusa la N azione
Maltese .finche resta allt0l10ma, ed il susseguente possesso
britannico di Malta.
9. Sarebbe iovero curioso l'asserire che la chiamata
all'aillto [atta da chi si trovasse aggredito ;n casa sua da
malviventi intitolasse l'al1siliatore a sostituirsi all'aggredito
nel possesso dei diritti del meclesimo, come del pari sarebbe
attribuire all'Inghilterra la parte odiosa di insidiatrice contro i propri aHeati se Ie si volesse attribllire un ingiustificato
agire a lora rigl1ardo di sola esclusiva conquista nel [atto
dellaesplllsione del comllne nemico cia queste spiaggie
ela clli tutti deriva vallO lIgnal!' titolo per esplicita previa
COl1VeI1I:1One.
10. I noltre perche si potesse con q ualche parvenza eli
diritto asserire Malta conquistata perche fmono debe1lati
i precedenti possessori, i Francesi, bisognava che Ie leggi
almeno fatte da costoro fossero state dagli Inglesi rispettate
e poi revocate colle formalita di diritto. II che non e avvenuto, come eben ragionato nella gia citata sentenza della
Corted'Appello di Malta nel 1887.
I I. U 11 altra argomento ancora ci SOmmIl1Istra a
combattere l'idea di conquista la gia menzionata concessione agli abitanti di Malta del bottino e delle prede fatte in
occasione della resa della piazza della Valletta, imperocche
questi non si ripartiscono coi conql1istati, ma si tolgono a
costoro e si distriblliscono tra i principali elell'oste nemica.
Un tal atto dunque sarebbe baste vole a dimostrare come
effettivamente i Maltesi eran cooperatori principali, e per 10
meno quanto i Siciliani, ai quali non si vorra disconoscere la
natura di alleati quest'oggi quando la si riconobbe a proprio
vantaggio in quelle congiunture. Non fosse stato il Napoletano Monarca, che mentre permetteva agli Inglesi eli
rifornirsi del necessario clai slloi porti, negava questo vantaggio ai Francesi di Malta, anche quando non era ancora
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in guerra dichiarata con lora (I), Malta in tutta probabilta
dell'Iml)ero
non si l)otrebbe bo·lariare eli essere l)arte ocro-i
bb
Britannico. Avrebbero senza un tal aiuto potuto tenere il
blocco Ie navi britanniche ed espugnare questa piazza eli cui
Lord Hawkerbury confessava l'ines[Jugnabilita? (2).
12. Varrebbe poi la pen a di sostenere upa conquista
eli IVlalta, dato pure chedal 20 Ottobre 1798 essa non
potesse riguardare che il solo recintoelelle fartificazioni del
Gran Porto e che Inglesi, alleati e Maltesi I'abbiano
insieme operata, se essa venne risoluta col trattato eli
Amiens? Francesi
Inglesi si erano allara contentati eli
abbanelonare Ie loro pretensioni al possesso eli queste isole
per far luogo all'Oreline Gerosolimitano, che Ie doveva riavere colla elipendenza dall'antica sovranita del Re delle Due
Sicilie e colla garanzia delle potenze; e percio dopo quell' atto i signori cli queste terre per volere delle nazioni di
Europa rimanevano l'Online, Napoli, ed i Maltesi. Napoli,
sebbene non formal mente ril1t1l1ziataria dei suoi diritti a
favor della Gran Brettag-na 110n ne era aliena (3), e grim,
partanti eventi accaduti nel mondo politico in quell'epoca
cOl1siglia vano ai veri in teressi del regno clelle Due Sicil ie eli
appravare in Malta, il cambiamento eli dominio che esso non
aveva la forza eli ritenere (4). L'Ordine Gerosolimitano
colla morte delrImperatore Paolo I, rientrato nella sua
orbita, aveva subito tali scosse che difficilmente 10 si sarebbe potuto riconoscere per quello che aveva tanto onorato
(I) Bunnefons A. Marie-Carulinc Paris 1905 pag. 156.
(2) Cobbett Register v, II. cuI. II37. 3 Novembre 11)01.
(3) Vedi i diseursi nella seduta del Parlamento Britannico dei 23
l\Iag-gio 18°3. lvi, v. IlL
(-l-) La presenza degl'lnglcsi in Malta era garanzia <Ii difesa pcr
la Sicilia, su cui Eel. Lefcbvre segretario del governo a Malta scriveva
a TaJleyraud « La Sicile est un cmps dont Malte et lcs !"Ochers qui
l'environl1ent ne sont que les bras ... II n'y a qu' une seule maniere .
de conserver cette eonqllcte, e'est d'y joindre celle de la Sieile ;..... »
BOlll1Cfol1s I. c. }lag. 151).

- 148la Re1igione Cattolica, protetto i mari dalle insidie dei barbari corsali e che ave va recato non piccoli vantaggi al commercio dei popoli cristiani (I). Spossessato omai della
maggior parte delle sue proprieta, sbandati i suoi membri,
abolite, scisse 0 senza valida protezione Ie sue lingue
diveniva precipuamente risposta la garanzia della propria
indipendenza nel solo Pontefice, e la sua autorita mancava
del necessario peso per farsi rispettare daUe potenze. I
Maltesi, gia dediti ed attaccatissimi all'Impero Britannico,
divenuti di diritto colla erezione della lingurt maltese e coll'assegnazione della meta di tutti gl'impieghi quasi i veri
arbitri del loro paese preferiroao svestirsi ancor una volta
di cia che a vevano acq uistato, mirando princi palmente all' unione 101'0 coll'Inghilterra, come si espressero nella concertata petizione sollecitante l'accettazione da parte di quella
della sovranita di q ueste isole adesso da loro offerta (2).
(r) Dal De KermaingllY, L'esclave des galeres, Paris 1341
pag. 260 si rileva altro vantaggio dalla residenza dei Cavalieri in
Malta alia nobilta d'Europa, cioe l'affiatamento continuo di persone
appartenenti alle pili nobili famiglie di ciascun rea me, la conseguente
smussatura dei lora differenti caratteri, e pei pili giovani ull'accademia
in fatto d'onore, di educazione, di emulazione che addolciva il lora
carattere, modificava i pregiudizi ed i cost1ll11i prendendo il meglio
e il pitt generoso di ciascuna nazione. Nel fatto I'Ordine si presta va
ad offrire altri vantaggi an cora perche esso cercava adattarsi in ciascun paese a seconda delle esigenze e delle contingenze della posizione, talche cambiati i tempi e Ie circostanze modificavansi i doveri,
Ie incombenze e Ie attitudini della corporazione. Vedi The Knights
Hospitallers in England by L. B. Larking e J. M. Kemble, London
1857 pag. XIV.
(2) La sollecitudine con cui fu fatta la petizione, come la missione data dal governo locale al signor Antonio Casolani gia consllltore
politico del Ball durante la campagna, partito per Londra il 23 Ottobre 1801, e Ie varie corrispondenze tenute in proposito autorizzano,
,secondo talllno, a ritenere questa atto esser state fatto di concerto
colle autorita governative, sebbene per non sllscitare gelosie, ai nostri
deplltati non si dette a Londra la ricezione che era loro dovuta.
Appendice No. XXXVIII.
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13. Ma si potrebbe forse obbiettare, potevano i Maltesi come sudditi del Re delle Due Sicilie fare tale offerta?
Potevano queste isole formare oggetto di donazione da
parte dei lVlaltesi. Rispondono i lVlaltesi. In forza delle
condizioni d'infeuelazione apposte nel diploma eli Carlo V da
Castel franco a 24 Marzo 1530 esecutato dal duca di Monteleone al I Giugno seguente in Messina 1'Ordine Gerosolimitano col semplice abbandono di queste isole veniva a
perdere ogni suo diritto e qualsiasi ragione su Malta mentre i Maltesi per antecedenti privilegi, altrove menzionati,
riacquistavano diritto a questa terra gia due volte ela loro
riscattata. Col possesso di Malta passato ai Francesi e
colla conseguente guerra contro la Francia la Corona di
Sicilia veniva a perdere di fatto e irremissibilmente gli antichi diritti che su q ueste isole Ie com petevano, a vendo mostrato di non avere ne la forza, ne l' energica intenzione di
riacquistarle. L'azione, 1'abilita e capac ita dei Maltesi, che
non risparmiarono ne rischi, ne fatiche avevano risollevato
l'isola dalla condizione in cui era caduta, e percio quando i
Maltesi, pur riconoscendo l'alto dominio del Re delle Due
Sicilie, si riservavano la posizione di sostituiti al preceelente
feudatario, quale fu l'Ordine, non elerogavano menomamente a quei diritti della Corona Siciliana gia modificati
nella propria natura per gli occorsi eventi. L'inalberamento
dello stendardo della Gran Brettagna accanto a q uello
della Sicilia e sostituito al gonfalone di Malta significar non
poteva che la doppia natura della sovranita su queste isole
e la rinunzia dei propri diritti che dai Maltesi spontaneamente si faceva nella fiducia di essere compensati coi vantaggi da loro sperati. La natura dell'atto compiuto dai
naturali col loro memoriale dei 9 Febraio 1799 al Re delle
Due Sicilie a suggerimento del rappresentante della Gran
Brettagna in Malta per coonestare 1'azione dell'innalzamento elella bandiera inglese ci e chiaramente indicato dalla
lettera della stesso Ball eli uguale data: per agire, cioe, con
delicatezza e non urtare, i sentimenti di un sovrano amico,
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di cui i Maltesi anche sotto la sovranita dell 'Orcline

11011

disdegnavano chiamarsi sudcliti, ed il di cui alto dominio
non si voleva disconoscere (1).
14. Che se pur si fossero dai Maltesi oltrepassati i limiti
della propria competenza, egli e che nella societa il diritto
aHa propria conservazione e salvezza e tale che avanti a lui
ogni altro umano deve necessariamente cedere e svanire.
Il diritto del Re delle Due Sicilie qualunque esso sia, se
rispettato, non sarebbe stato a lungo andare che l'affermazione del potere francese, la ricaduta di Malta in mana sua
colla conseguente spogliazione dei privilegi maltesi, e Napoli sarebbe stata assolutamente incapace a resistere alla
potenza francese. Concorreva quincli quanto secondo il
Philimore ed i giuristi e giustificazione sufficiente di cio,
che sotto l'impulso della necessita si com pie leal mente ed
in buona fede; dacche e la necessita che detta la legge,
soprassiede a tutte Ie regole e rencle legale e legittimo cio
che e ragionevole e giusto in siffatti casi (2).
15, Ma poi ache cosa ammontava questo cliritto del
monarca siculo su Malta e Gozo neI 1798? L'Ordine Ge(I) In questa 1ettera il Ball dice ancora di aver fortemente insi·
stito col Nelson suI vantaggio che il Re di Sicilia sarebbe a derivare
dall'avere cosl vicino una nazione amica colla sua f10tta per sostenerlo
e che cib sarebbe una garanzia per 1a buona condotta dei Siciliani.
Appendice Nv. XXXIX.
(2) Philimore. Inter. Law v. II. pag. 110 e 123 « Lord Stowell
observes that a clear necessity will be a sufficient justification of
every thing that is done fairly, and with good faitlt under it» and
again, « that the law of cases of necessity is not likely to be well
furnished with precise rules; necessity creates the Jaw, it supersedes
rules, and whatever is reasonable and just in such cases is like\\'ise
legal.... » « Vattel says, that when two duties stand in competitron,
that one which is the more considcrable, the more praiseworthy and
productive of the greater utility is entitled to the preference. Lord
Bacon says that «it is a point worthy to be observed generally of the
rules of law, that when they encounter and cross one another, that it
be understood which the law holds to be worthier and to be preferree\. (Maxims of Law Regula IlL,>
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rosolimitano conscio eli quanta aveva operato, speso e
patito insil1 c.lal 1530, e clall'assedio dei Turchi Sll questa
terra, da renderla per 10 scopo, a cui natura sembrava
averla designata, come inespugnabile fortezza, (I) aveva col
fatto ridotto questa diritto del Re di Sicilia ad un puro
omaggio. Arrogi che per quanta grande voglia pur considerarsi il potere di Carlo V concedente Malta in feudo,
esso era soggetto aIle leggi di possibili contingenze, eli
necessita e della ragion universale (2). Se eventi mondiali
avessero sovvertito I' ordinamento particolare costituito da
Carlo per la sovranita di Malta, e questa tosse venuta meno
il titolo su Malta doveva seguire Ie fatalita, aUe quali egli
aveva esposto quest'isola coll'aver consentito eli allontanarIe dalla sua immecliata signoria. EpperCl i Maltesi, elopo
l' abbanclono del g-overno Gerosolimitano, presero occasione
di a.ffermare la loro autonomia e una propria sussistenza sia
come naturali successori dei diritti gia presso il precedente
feudatario che per proprio innato diritto. Egli e che l'Ordine, impotente allora di salvaguardare i suoi stessi interessi,
110n poteva dai direttori del movimento maltese considerarsi e ritenersi capace a preservare l'ideale degli isolani.
(r) II maresciallo Marmont scriveva nelle sue memorie quando
ripassava da Malta nel r834 «Un uomo dell'arte al veder questa
piazza rimarra sempre maravigliato di due cose-dell'eroica difesa e
della fortunata resistenza del Gran Maestro La Vallette quando Malta
non era nulla, ed i Turchi occupavano Ie alture immediate del Borgo
-e della resa di l\'ialta alle nostre armi, quando questa citta era, dopo
Gibilterra, divenuta la pitl forte cI'Europa e difenclevasi cia per se
stessa cogli ostacoli materiali cia lei presentati.» Riport. cia I. Zuali
Sajani. Gli ultimi giorni dei Cavalieri di Malta, p. I73 che come il
Kermainguy nel Mannarino e nel Fleur d'Epee compilarono sui fatti
eli quest'epoca i 101'0 romanzi.
(2) «Great as was the power of Charles V it was nevertheless
« subject to the laws of possible contingencies of necessity, and of
« universal reason.
He was not privileged to enter his caveat in per« petuity, against the operation of those laws.» Jackson (?) The Policy
aucl Interest of Great Britain with respect to Malta. London 1803 (?).

152 Come abbiamo gia eletto, sbanelati per fEuropa i suoi
membri, ed essendo tutti stranieri all'isola, e gia astretti ela
regole che escluelevano i nativi dalla participazione del governo politico elell'Ordine, per necessita non avrebbero
POtlltO second:ue Ie aspirazioni del nuovo ordine di cose;
che anzi essi avevano dato gia prova di non aver voluto
mantenere i patri privilegl non ostante Ie giurate promesse.
16. Dato, adunque che i mutui interessi di Maltesi eel
lnglesi avevano avvicinato i due popoli e Ii avevano di
conserto fatto agire allo scopo prefisso, sebbene ciascuno
con proprio particolare obbiettivo, e Ii avevano cosl uniti
ela form are eli questa isola una possessione dell'lmpero
Britannico il trattato eli pace finnato a Parigi nei ell 30 e 3 I
1\1aggio 18 I 4 come conseguenza eli q ueUo sottoscritto ai 23
Aprile precedente e che aveva per base eli ristabilire in
Europa 10 statu quo elel J 792, non puo spiegarsi eli versamente per quanto riguarcla queste isole che come ratiflcazione europea dell'avvenuto a Malta per fatto dei Maltesi e
degli Inglesi. Presa questa veeluta eli tal torattato non e
difficile comprenelere il rifluto delle Potenze di sentire l' 01'dine Gerosolimitano che protestava nel sllsseguente Congresso eli Vienna, seppure Ie ragioni gia menzionate non
fossero bastantemente val ide, ed e facile scorgervi la causa
dell'essersi trasandati Ie possibili pretensioni del Monarca
delle due Sicilie e di altri potentati. Apponevasi, quindi,
bene il Ball quando affermava nella sopra citata lettera ad
uno dei capi del movimento maltese. « Se aHa fine della
guerra Maltesi ed Inglesi si saranno I'un all'altro attaccati
potete star sicuro che l'interesse del re della Sicilia sara
di rinunziare per sempre a suoi diritti.» (I).
Dal permesso ci pace che si possa meritamente ritenere il possesso britannico non quale un'usurpazione diplo(r) Appendice No. XL. e Borg's Appeals pag. 23.
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maticamente legittimata col trattato del 18 14, come piacque
a pill di uno chiamarla; ma piuttosto questa trattatb popotrebbe passare per ricognizione diplomatica di fronte
a terzi del MeNtensium amor e della efficace assistenza
prestata dagli Inglesi, a cui spontaneamente eransi dati i
Maltesi, perche a detta degl'internazionalisti: «Quando una
nazione non si sente abbastanza forte, e sia impotente da
sola di resistere a suoi nemici puo legalmente assoggettarsi
ad altra nazione pill potente.» Ed invero la pergamena
diplomatica non costituisce ne fa conquiste, ma ricorda solo
even ti storici (I).

(1) «The Diplomatic parchment makes no conquest; it only
records that which events have made.» Policy & Interest of Great
Britain etc. E chi non fosse ancor persuaso dell'azione maltese legga
negli atti del notaro Alessandro Patrizio Spiteri alia data dei 18
Marzo 1799 l'ap'provazione e ratificazione data per pubblico contratto
dai rappresentanti dei casali, eli proposito congregati nella sala del
palazzo del governo della N otabile, all' operato tutto dei tre deputati
maltesi portatisi a Palermo a fin di avere elal Nelson, Hamilton e dal
Re delle Due Sicilie la sanzione della proclamata Sovranita della Gran
Brettagna. Per chi poi voul persuadersi della parte che sostenevano
gli agenti inglesi coi maltesi per otten ere q uesto fine ri portera q uesto
interessante branD di lettera scritto prima della rottura elella pace.
« Le governments politiques ont change extremement depuis que
j'avez I'honneur de vous voir; et je ne repantrie jamais de l'avis que
j'avois donne au Deputes de lVIalte, quand ils etions ell Angleterrelis ont a sutenir soulment, a rester firmes, et a dire, qu'ils ne se
soumetteront jamais a I'Ordre·-Et selon moi tout les Puissances de
I'Europe ne pourroient forcer l'Isle de Malte. }) A conferma eli queste
vedute sta l' Ol'dine del Reg. COll1mis. elei 3 1803 eli innalzare sulle
imbarazioni maltesi il !lolo paviglione inglese sotto pena di So e di
100 onze secondo la grandezza della nave. (Doc. riport. nell'app. IV).
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CONCLUSIONE

5eguendo dopo un secolo Ie memorie tramandateci da
scrittori diversamente ispirati daJla diversita dell'interesse
delle parti in conllitto e tli altre estrance alla lotta, 111a
llgualmente aspiranti al possesso eli queste isole, non si puo
non rimanere perplessi nel gillclicare la sitl.l<tzione dell' epoca
trattata. Ma se il corso del tempo distrllsse delle prove,
altre nemise in evic1enza I(~ quali ci permettono eli affermare con sicllrezza il vera titolo. onde la Gran Brettagna
vanta il suo possesso SI1 Malta. Esso poggia Sill c1iritto
in nato cOl11pNentc aile nazioni, come agl'inc1ividlli, eli provvedere alia propria conservazione non meno che sopra un
atto di mer a elezione da parte dei Maltesi.
2. La completa rovina della sovranita dell' Ordine
Gerosolimitano lascio il Po polo Maltese senza till sovrano e
in preda a tirannico e rapace nemico. 5i trovo Malta realmente priva della natural protezione eli un governo. e alia
merce dei grandi Stati dovette sottostare quanto ai cOl11uni
ufficii della sovranidl.. In tale straorclinaria crisi un cOl11une
interesse porto la Gran Brettagna ad assistere i Maltesi nel
loro risveglio politico. Quel cOl1lune interesse lascio i1
paese eventual mente ne11e mani eli chi si coopero efficacemente alIa liberazione loro da un C0I111111 nemico.

3. I mezzi usati dalla Gran Brettagna per otten ere
questo risnltato si possono riaSSllmere nella cacciata dei
Francesi, nell 'aver glladagnato i capi dell' insurrezione
maltese, nell'aver fatto pesare la propria influenza e sapllto

155 far valutare l' aillto prestato alla Corte eli N apoli (I) e nel
barcamenarsi e salvaguarelarsi elalle sllscettibilita della Russia e di altri asp;ran ti al
diJVlalta.
4. Intanto se ela una parte la clebo1ezza eli Hompesch (2) e elall' altra l'infedelt~l ed i1 trac1imento permlsero
(1) Leggesi in un disp<lccio del l1linistro Thugllt a Coblenz! c!egli
N ovelllbre 179B. «Quel che callso a noi non minor meraviglia e
stata ]a scoperta iatta tla fonte nOll ;;ospetuf, che il marchese eli
Circelle) (ambasciatore di Napo!i) e ::ltato ll111nito eli secrete istruziOlli
per cercare eli ottcnere]a garanzia c1ell'lnghiltelTa a favor del re eli
Napoli pel possesso <Ii cornl e delle altre isoJc gilt veneziane e:;sendo
Hutorizzato in tlltti i casi ad olfrire I'i:;ola til Malta alla corte eli
LomIra .... » Dal iJe Salles I. c. pag. 39~3.
(2) II HOl1lpesch vien dife:;o cla vad Hlltori. L'atto della :;lIa
abtlicazione dei 6 Luglio 1799 e riportato tra altri dal VilleneuveBargel11ollt, l\lolll1lllenS des G:rands-Maitres v. 2. pag. "p 7, che riporLa altri documenti detenllinal1ti Cjuesta rinunzia, c<ltlsata dal :;uo agire
curioso nella res a di Malta. Da twa lettera dei 7 Settemore 179B
apprendiamo che Rnl1:;Uat fu tJuegli che allora gli porto l'informazione tli aver .Bonaparte aecolto i reclami dei :;uoi creclitori ,( mai!:)
que pour ne pas articuler Ie mot de dette!:) clans I'acte de reddition, il
nOli:; a:;signoit de:; fonds puur Ie:; payer. En eHct, Ie citu)'en Pous:"ielgue cousin <ill Puus::;ielglle de l\:Ialk, vicnt pell de lllOl]]ellS a1'r6;;,
HOllS purter lin acte de ce!5sion que ,!lOll:; dllmes signer, et !5l1b:;eqllel11e11t l'on nou:; remit cent lllille livres ell or et deux cent mille francs
en lettres tlu change ... » l\Iss. _p r Bibl. Ma che cusa eranu i sci cento
mila frallehi assegnnti a I 10 III pesch dn Bonaparte a frontc del ricavato
pCI' ]'ordine dato a 1.3 Giugno eli torre gli ori, argcllti C pictre preziose
della chiesa eli S. Giovanni, c1egli Alberg-hi, del Palazzo magistrale e
di tutte Ie dipcndeuze deIl'Orcline? "Malte 25 prairial anna V 1.
Bonaparte, general ell chef, orc\onl1e: I. Le citoyen Bcrthollet, Ie
controleur ell.' 1'arl116e et lin commis du payeur en leveront 1'01', I'argent et les pierre:;
qui se trollvent dans l'eglise de Saint
Jean et mitres endroits dependant de l'Ordre de Malte, I'argenterie
tics Auberges et celie ell1 Grand "Maitre. 2. I1s {erOllt {andre (Ians
b jOllrnee de del1lain tout 1'01' en lingnots pour Nrc transporte dans
la cais!"ie ell! pe~'el1r ilIa :;llite de l'arll1l:e ... +- I1s venclront pom' deux
cent cillCjuante [I trois cent mille frallc; el'argcllterie a des Ilcgoeiant:;
till pay:; pour ell.' la lI10nnaie cl'or ct d'argent ... Bonaparte)}. De
Kerl1lainguy. Fleur cl'ep<':e v. 2. pag. +-~9. Il Lebrun, cite fLl prepo:;to
alia zecca in q ue]J'epoca ci la5ciiJ nota delle cas:;e tlegli argenti delle
I I

r
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aiFrancesi d'impossessarsi di Malta, allegando per pretesto
ad attaccar guerra i1 rifinto a preneler acq ua, quando l' ordine d'impadronirsi di queste isole clatava gia dal 12 Aprile
1798, (I) la conquista od invasione francese apporta la sola
conseguenza di facilitare il passaggio di questa terra al
dominio elella regina del mari eli preferenza a chi riceveva a
Pietroburgo dal ball A. De Litta a 10 Decembre 1798 Ie
insegne della sovrflnitadi Malta indossato della cotta d'armi
del La Vallette, della croce eli I'Isleadam e della spada di
P. D'Abusson (2). A nulla valse a Paolo I I'offerta di
Malta fattagli da Bonaparte nel Luglio 1800 a mezzo dell'ufficiale russo De Sergijeff; e la nomina del Barone di
Sprengporten a governatore di Malta, che doveva prender
possesso dell'isola ela mana dei Francesi coi 6000 soldati
russi gia prigionieri in Francia anda a VllOtO (3).
5. II vincitor d'Aboukir, guadagnatosi alia sua nazione
il monarca delle Due Sicilie, allontana i Portoghesi, possichiese consegnate alia zecca per fame Iignotti, facendoci sap ere che
la Republica servendosi del conio del Hompesch conib monete in
pezze e mezze pezze di argenta (Mss. Bib!. 435); e che l'argento di
S. Giovanni portato in zecca pesava sterline 6570, mentre una sua
nota dice « la fusa del lampadario eli S. Giovanni in tempo elelli
Francesi, poi ridotti in lignotti numerati e stampato col val ore intrinseco quali essi presero con 101'0 assieme con diverse casse d'argento in
natura, cioe senza che furono fuse in zecca.» Mss. Bib!. 437. Aggiungi a questa l'argento eel oro dati dalla Cattedrale in cambio delle 15
statue dell'apostolato di detta chiesa che pesaval10 libre 290, cioe
mille sterline eli valore intrinseco. Vol. 13. atti capri. pag. 202.
(I) L'ordil1e in esteso e riportato elal Bne. O. De Lavigerie,
Orelre de Malte, Paris 1889. pag. 26. Dalle «Memorie» del Maresciallo
Marmont ediz. Milano 1857 v. I. p. 175 abbiamo che cosa si voleva
colla richiesta cleIl'acqua «Giunto avanti Malta il Generale ... mi dette
la missione el' andare quale parlamentario a chiedere it permesso per
la squadra e per il convoglio d'entrare nel porto sotto pretesto eli
farvi acqua. Se ci fosse stato accordato, era progetto di sbarcare nella
citta e di renclercene padroni can un colpo di mano .... »
(2) Villeneuve Bargemont 1. c. vol. 2. pag. 326.
(3) Thiel'S, COl1sulat et l' Empire Paris ! 849. T. 2. pag. 93.
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bile ostacolo a suoi disegni, concede l'assistenza richiesta a
Ma1tesi, che vedeva costituiti in rego1ar governo per quanto
Ie circostanze permettevano e possessori della terra che
non poteva omai considerarsi francese (I), ed offre loro la
direzione di un abile e scaltro dip10matico, i1 quale si assicura la benevolenza e la gratitudine dei Maltesi coll'aiutarli
a rimettere in miglior stato i1 Consiglio Popo1are di Malta e
Gozo, per la conservazione del quale avevano essi 1attato
durante tre secoli e che essi ritenevano come i1 palladio del
10ro onore nazionale, delle loro liberta e della loro indipendenza. (2) Fu tale il fascino, che deve avere a110ra esercitato i1 Ball, da far dire all'erudito scrittore di cose patrie
G. A. Micallef, che «l'esuberante fiducia in chi soJtanto
mirava alIa compensazione di un meritorio servigio, l'imperizia di coloro, che aHora intluivana in facenda di tanto
rilievo, fugarono COS! prezioso momenta per fermare su base
perenne quei privilegi. (3)
6. Che, se e vero che a tanto monto l'indignazione
maltese al s~ntirsi proparre 1a deposizione delle armi prima
dell' entrata in Valletta da farsi udire, a detta di qualche
francese, grida di «aH'armi)" «siam traditi », « morte agli
Inglesi », egli e da riAettere che era ancar possibile ai Maltesi, coll 'aiuto dei N apoletani di supp1ire al si1enzio della
(I) Ph'.l tardi nel ,Jlottitcur del 7 Giugno 1803 tra Ie osservazioni
al manifesto del Re d'Inghilterra si afferma anche dai Francesi che
Malta e proprieta dei Maltesi e dell'Ordine. «... J'ile de Malte qui est
la propriete de I'Ordre de St. Jean de Hierusalem et des Maltaises »,
p. II65·
(2) Per opera del Mse. N. Testaferrata, S1 trovano stampati a
Londra 1812 tra altri importanti lettere e privilegi, i capitoli e contratti col G. Maestro e Religione riguardanti 10 stato libero di Malta.
(3) Osservazioni. .. su Malta 1839. pag. 96. Degno coadiutore del
Ball fu iI Vivion, che ci lascib notizie d'interesse nella sua dei 6
Giugno 1799 sull'operato Maltese durante I'assenza totale della ftotta
ing-Iese; ed afferma ehe si eran allora i Maltesi fortificati per Il1QQo da
resistere da soli allche all'arrivo di 5000 soldati francesi di rinforzo
alia guarnigione. Appendice No. XL,
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capitolazione e dettare delle condizioni; ma i capi presenti
consci della vera situazione, racconsolarol1o il ligio popolo,
e chi fra essi non ne condivideva il senti mento, 0 doveva
essersi rimasto lungi dal teatro d'azione, od aveva girt perduta la necessaria influenza su suoi compatriotti.
7. Per altro, la fatta elezione della Corona protettrice
era ancor si bene impressa negIi animi eli tutti i popolani (I)
e l'utile, che si auguravano, era tale, che controbilanciava
qualsiasi altra considerazione, e scemava i1 rammarico e
l'aggravio di vedersi'trattare a quel modo, (2) ed urtati
nei loro sentimenti pill cari; ed al cer~o 110n reggeva il paragone tra questo ed il trattamento precedente dei Frances1. (3) Ci sembra tuttavia cbe la momentanea reviviscenza
di un forte partito per I 'Orcline Gerosolimitano manifestatosi colle varie petizioni a HOl11pesch, al Papa, a: Napoleone
ed all'Inghilterra non molt~ dopo, (4) deve anche trovar
una ragione nei disgusti cagionati dall'inesplicabile modo
(r) «The patriot chief." and national representatives III 1799,
proposed that their·Islands should become an integral part of the
British Empire; which proposal being accepted of, from that period
the Union Jack become the national flag. j7 Th. 1\'lac Gill Guide of
Malta, ed egli aveva potuto ben conoscere Ie cose insin clal r 803.
A 20 Dec. 11)08 fu nominato Sensate Publico dal Ball.
(2) Dalla « Consultazione suI diritto c1ei creditori verso la Francia contemplati nelle cOl1venzioni politiche 20 Novembre r816, e 25
Aprile 18 r 8» scritta d::t sei avvocati della Curia ROl1lana si rilcva
quanto diritto si avrebbe avuto eli reclamare i patili elanni maltesi in
q uelle congiunture. Vedi A. Schembri, lVIaslla Frllll1entaria Malta 1851.
(3) La COL11l11issione eli Govemo francese in una Gazzetta straordinaria dei 19 Ottobre 1798 publicava gli ordini eli Bonaparte con
note spiegative che vale la pen a leggere per formHrsi un'esatta idea
eli quel Governo in Malta. Appendice No. XLI.
(4) Vedi i relativi mel110riali nd De Salles, Annales de I'Orclre
de Malte pag. 443. Hompesch accenna in lIlla llua lettera ad una
deputazione maltese che si sarel)be pOI-tala a Pielroburgo alla stesso
scopo, eel in un'allra elel 21 Giugno ISor ci dice che l'abbate Naueli
fu illatore eli simile petizione al Pontefice ed a lui. App. XLII.
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di proccdere elei preposti inglesi all'inizio elel nuovo regime
britannico.
.
8. La maniera, pertanto con cui si cerco dall'Inghilterra di assicurarsi l'acquisto di queste isole, offre distinti
aspetti a seconda dei rapporti, sotto cui si consideri. La
cacciata del presidio francese elalla Valletta per la forza
asseeliatrice eli terra e eli mare, composta nel Settembre
1800 di Inglesi, Maltesi e Napoletani, unita alla finale
sconfi tta di N apoleone nella guerra rinnovatasi colla scusa
dell'evacuazione elelle truppe inglesi da Malta (I), si presta
ael intraveelervi una conquista sui Francesi fatta elai Maltesi
eel Inglesi, che sotto un sol vessillo mantennero questa terra
alia Corona britannica.
9. Nell'azione elel Monarca Siculo, elella Russiae elelle
potenze in qualsivoglia modo interessate, che riconoscono il
fatto compiuto elell'unionc Anglo-Maltese e elella sovranita
della Gran Brettagna Sll Malta nei convegni eli Parigi e
Vienna, il cui scopo era eli rimettere la condizione degli
Stati alla posizione in cui erano nel 179 r, e dato ravvisare
una cessione eli Malta all'Inghilterra.
ro. Infine la volonta e l'atto elel popolo maltese, che
rimette nel potere elella nazione britannica la sua patria eel
ogni suo bene, cooperanelosi effi.cacemente a q uesto fine in
ogni maniera per lui possibile quando agire eliversarnente in
piu circostanze non gli sarebbe tomato difficile, ci giustifica
nel ritenere che Malta trovasi sotto la potenza inglese per
volontaria e spontanea eleelizione clei Maltesi compiutasi
graelatamente per atti anteriori alla Pace eli Arniens ed alia
Slla rottura.
(r) II De Kermainguy tennina il suo romanzo storieD sui Cavalieri in Malta nel r 798 con osservare, che se e permesso ascendere
dalle piccole cause ai grandi avvenimenti e dal grano di sabbia alia
montagna si potrebbe scorgere chc la piccola Malta nell 'in visibile
man di Dio divennc come la pictra eli David, e fu occasione se non
causa della caduta eli N apoleone. Vol. II. pag. 450.
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I I. Tale elezione manifestata con tanti atti venne di
poi espressa col flfclitc1lsiullZ a:mor a meglio denotare l'unione formal mente riconosciuta a Parigi nel 1814, riconoscimento che venne gtustamente espresso colI' Europae Vox
nell'iscrizione commemorativa esistente in Piazza S. Giorgio
in Valletta. E cic perche, come insegna il dottor delle scuole
Tomaso d' Aquino «Amor est virtus unitiva» e non puc
sussistere se non tra chi abbia comuni interessi, perche
«amor importat convenientiam et connaturalitatel11 ad amatum». E, come slIol avvenire che per causa dell'amore non si
bada e non si cercano troppe precauzioni nel proprio operato paghi di possedere quel che si desidera, i Maltesi si
contentarono di rendere perenne memoria della seguita loro
azione pur sapendo che in pratica la differenza tra terra
conquistata e non conquistata si riduce oggi a q uestione eli
sentimento e di parole quando il potere opera senza cercare
pagliativi. Bene spesso una liberale condotta, che non cerchi
troppo pel sottile, ebbe la fortuna eli vedere risolute non
poche questioni. Una contesa d'eticchetta tra l'ammiraglio
duca di Grafton, figlio naturale di Carlo II an cora to nel
1687 colla ftotta inglese nel 110stro porto (I) ed il Gran Maestro suI titolo di Altezza e Vostra Grazia, fu meglio risoluta
dallo spirito pratico di Henry Fitz James, figlio n'aturale di
Giacomo II, i1 quale, non curandosi eli titoli, recossi al palazzo magistrale e ricevette una ricca croce nella speranza,
a detta elello Scallettoni, di muovere il re el'lnghilterra a
ristabilire la limrua inglese dell'Ordine, sulla quale trattavasi nuovamente sotto gli auspici di Luigi XIV di Francia
e anche pill recentemente (2).

(I) Taaffe, History of the Order of St. fohn v. 2. p. 167.
(2) Un ramo protestante ossia i1 priorato inglese deII'Ordine si

trova oggi stabilito in Inghilterra sotto gli auspici dei Sovrani Britannici can regole speciali. Vedi Bedford & R. Holbeche, The Order of
the Hospital of St. John of Jerusalem, London I902; Sir R. Brown
Sketck of Knights hospitallers of St. John of Jerusalem. London 1856;
Taaffe I. c. nella sua app. p. I92, ilquale basandosi che il fine dell'Ordi-

161 12. Per tale unione Malta veniva a passare perennemente alla G. Brettagna (I) come appena un secolo innanzi
(r 704) Gibilterra veni\'a consegllita, e conkrmata per la Pace
eli Utrecht (1 7 r 3) alia st(~ssa potenza. Un am basciatore spagnuolo nel 1726 aveva intimato i1 rilascio eli Gibilterra, 0
guerra; Bonaparte, imitandone 1a tattica a riguardo eli
Malta otteneva il medesimo risultato elella Spagna. E
coll'occtlpazione eli lVIalta si compiva dall'Inghilterra un
qistema eli elominazione marittima cominciata colla presa eli
Gibilterra, porta del l'vIediterraneo, di Ceylon chiave delle
Indie, eli Trinidad posto avanzato nell' America. (2)
13. L' opportunita presentatasi all'Ordine Gerosolimitano col trattato eli Amiens eli riavere questa dominio veniva
frllstrata, causa non ultima l'organamento di quell'istituto,
allora impotente per auto rita, mezzi, forza, intestina scissura
e per la mancanp eli simpatie degl'influenti tra lVIaltesi

ne e pro utilitate Ilomi1tlt7Jt ieleava altro piano eli costituzione per
l' associazione.
(I) I plenipotenziari elell'Orcline il Ball l'vIiari e Comm. Berlinghieri a 20 Settembre 1814. aelclucendo tra i motivi, che l'istituto eli
sua natura era una sCllola eli navigazione e di valore militare, chiedevana inlltilmente 31 congresso eli Vienna lIi1 posto nel Mediterraneo. «rYlemoire presente par les ministre plenipotentiares de l'Ol'Clre
sOllverain de St. Jean au Congress a Vienne. C'tania 1814» p. 10.
All'incontro dopo que! congresso il CapitolcJ della Cattec!rale eli Malta
s'insecliava pill saldamente nella maggior chiesa che aveva aVllto in
quest'isola l'Orcline Gerosolimitano, in S. Giovanni, a mezzo clei tre
clecreti concistorali clei 27 Gennaio 1816,22 Mag'gio 1817 c 29 Gen.
I823, mentre gih insin elalla concliscenclenza eli Bonaparte, il Vescovo
Lahini aveva cla Roma ottenllto a 30 Agosto 1798 ]a facoltil eli c1ecorare questa chiesa col tito\o eli Concatteclralc clundole nome elei S5.
Giovanni e Paolo e eli farla ufficiale cia pOl'ziol1e del capitolo. Fu 10
stesso Labini chc chiecleva cia Roma llna riduzione clegli oneri sul1a
meclesimfl imposti esponenc1o nel Luglio 1801 che si stavano paganclo
clal Governo locale in pensioni a 64 preti c1ell'Orcline in Malta sClldi
1 1220, e fll alln stesso che si spediva il dccrcto clci 25 Scttcmbre
1807 cli giuri"clizione slIlle chicse c sui membri clell'Orc\ins nell'Isola,
facoltil confertnate poscia al SllO Sllccessore.
(2) Lacroix, Malte et Gozo Paris 1848 p. 175.
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esclusi dal suo seno, fattori tutti necessari della ideata inelipenelenza, ii1elispensabile alIa neutralita dell'Isola (I). Egli t:
un fatto che il R. Commissario eli S. M. B. il Cameron
annunziava alla Nazione "Maltese con pubblica notificazione
dei 17 Lug-lio 1802 il ristabilimen to dell' Ordine a norma del
X articolo del trattato el' Amiens, e la nomina eli Sir A. J.
Ball a ministro plenipotenziario presso il sudcletto Ordine (2);
ed il ball Buzi q\1ale speciale incaricato del Gran Maestro
Giovanni Tomasi (3) presentava a I Marzo 1803 Ie sue
credenziali. Ma alla sua domanda della consegna dell' Isola
ebbe evasive risposte eel il giomo elopo il Ball gli offriva il
palazzo del Boschetto per residenza del Gran Maestro (4)
facenclogli capire che era meg-lie per il Tomasi 10 starsene a
Catania; ne valsero Ie premure in eli lui favore esercitate dal
ministro Francese (5) a far rimuovere il Regio Commissario Inglese dalla presa linea eli condotta; per cui 10 stesso
giorno della publicazione in Malta della mttma elella pace il
Buzi protestava con sua Iettera dei TO Giugno contro grinsuIti ricevuti e se ne part iva (6).
(I) Vedi nel Cobbett Ann. Register v. 3. la discl1ssionc seguita
nella Camera dei Pari a123 iVJ aggio 18°3.
(2) Appendice No. XLIII can una bella notificazionc dei 24
Luglio 10 stesso Ball informava i Maltesi della su a nomina a Regia
Commissario fino alia consegna clell'Isola all'Orclille; ma la sua condotta doveva conformarsi subito dopa col dispaccio Hobart dei 17
Ottobrc 1802.
(3) Appcnclice No. XLIV. La politica e la pace richiesero il sacrificio del Hompesch morto a Montpellier a r 2 Mag-g'io 1805 ed il Papa
elcsse, dopo il Ruspoli, il Tomasi a 9 Feb. 1803, cile morl a Catania
a 13 Giugno r805. In una lettera del Prepaucl a Mayer dei 24. Ottobre 1800 si legge « Le 25 AOlIt Biker ctait il Rome: il avait deja vu
Ie Cardinal Consalvi, Secn::taire d'Etat qui etait fache de la Icttre
d'abdication dl] Grand Maitre qui mattait Ie com de Rome dans
J'embarras.» Mss. Bib!. 419.
(4) Appendice No. XLV.
(5) Rip. nel Villenucve-Bargemont v. 2. p. 452.
(6) Appendice No. XLVI.
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14. Eran state q ueste tutte com medie per guadagnar
tempo ed assicurarsi il possesso eli Malta? Nelson avea a
nansea la eliplomazia tenuta a riguarelo eli quest'Isola (1) ;
Lord Melville eliceva: « render Malta all'Oreline e elare
1'Egitto ai Francesi,» (:2) e vVhitworth ancor piu esplicito
diceva: L'Inghilterra elesidera Malta per la sua propria
sicurezza e non per donarla ad altra potenza per quanto Ie
possa esser arnica (3).
La politica richiedeva quella
tattica; percio it pomo eli discordia gettato eli proposito da Napoleone, per cagione della tattica inglese e
e della dichiarazione dei lVlaltesi a favor elella Corona Britannica, non aveva prodotto l' effetto cla lui desiderato. «J' ai
perdu Malte, diceva il primo Console, mais j'ai mis cette
pome de eliscorde entre Ie mains de mes ennemis qui se
In disputeront maintenant» (4).
I 5. La Nazione Inglese, intanto, non aveva perduto in
quei frangenti occasione di render i Maltesi sempre pill attaccati a lei ed alienarli da simpatie verso altre direzioni (5).
(1) « How would YOll feel to be at Malta, with nothing but
soldier,; anel diplomatic ItOIlSeJlSe, » Nelson a Lady Hamilton 5 Ottobre 1803 in PeltigTcw L c. vol 2. pag. 346 mentre avevale scritto a
2 I Agosto del Ball « on lllany occasions appears to forget that he
was a seaman, he is bit witb lhc dignity of the corps diplomatiq LIe .. ,»
(2) Sorel v. IV pag. 297.
(3) lvi, pag. 29 2 •
(4) Vecli Thiers, 1. c. pag. 288.
(5) Uno e1ei mezzi per ottencrquesto fine fu la distribuzione
giudiziosa c\egl'impieghi e la crcazione cli allri. Oltre i luogotenenti
clei casali 5i llominarono sinclaci, presidenti dell'ospedale, amministratori clei beni pubblici, collegia c\'amministrazione delle case agJi Invalidi e degli allll1ni, &cc. I pit! influenti avevano UI1 impiego. Un
Vitale, un F. Castagna sllccessivamente governatori clel Gozo con clue
e tl'e mila sClleli eli salado; un Mse. Alessi, un Conte Preziosi, Geo
B. Grognet venivano nOl11inati a 28 Agosto 1803 presidenti dell' ospedale; Pietro Paolo Bonnici eel altri tre giLlrati delle quattro cittil ed
Ugolino SlIO padre uno dei 4 giurati della Notabile; Antonio Pamis
creato il1tendente eli Polizia e Kavigazione mercantile con scudi cento

164 Lord Hawkesbury, anime elel trattato el' Amiens, riconosceva e c1ifeneleva l' onore eel i1 nome Maltese (I) ricordanelo
i1 sacrificio eli vite eli migliaja eli
Ie sofferenze dei nativi
essi, e scrivenelo eli Malta a1 R. Commissario a 5 GiUll10
1802 gl'ingiunge: «Vi elebbo raccomanelare eli procllrare
sempre con tutti i me;::;::i in vostropotere eli assicurare l'attac-

al mese per decreto clei 27 Marzo 180-1-, cel il Bne. Sav. Gallci a COll1missario di SaniU\; II Canco. Susano, Bne. Paolo
f\lse.
Delicata, Mse. G. Ant. Apap membri del Collegio dell'cUlll1li!1istrazione delle case eli eui il clec:tno Mattei era presidente; F. Grech a
sinclaco del Naclur, Mizzi a Sinclaco del Zehbug, O. Camilleri a Sin.
del San nat, G. Formosa a Sin. eli C. Caccia, F. Cauchi a Sin. di
Xeuchia, M. Gauci a Sin. del Garbo e Matteo H\1
a Sinc1aco
dell'Universitit del G020 con nomina del 25 Ott. I
A. Biagio
a Gran Elemosinario 2-1- Ottobre r803, il luog'otenente Hl1e. eli C.
Cicciano Pasquale Sceberras a protettore dei Carcerati e suo figlio
Antonio Barone eli Buclunctto agente eli questo Governo a Piazza in
Sicilia &cc. &cc. Riportiamo a titolo eli curios't~l quest'ultima nomina nell'App. LVII, ove riporteremo alenni 110mi eli esiliati politici.
(r) Parliam. Papers 26th l'day r803 No. I. Dispac. a Sir ].
\Varren clei 29 Gennaio r803 ove si legge ancora « ...... the objection
which, it is conceived, has had most weight with HiOi Imperial
Majesty, is that stipulation in the roth article uf the Treaty of Amicns
which at the time that it establishes a J/altese Lallgue, requires no
Proof of Nobility for admission into that Langue-That such a Stipulation is considered as leading to thc Establishmcnt of a Plebean
Langue, totally inconsistent with the spirit of the Istitutiol1 of the
Order-His Majesty is extremely desirous of devising means by
which this objection shall be obviated, and the Interests of the
l\Ialtese adequately consulted. The Proofs of Nobility, which have
been required for other Priories, have been various; and the Power
of the Pope to ~Tallt Dispensations has been ad mitted to exist. If
therefore Actual Nobili~)' was made the indispensable Condition ,of
admission into the Maltese Langue or Priory, the ob.;ection, which is
at present made to this part of the arrangement, would, in a great
Degree, if not wholly, be removed. As, however, the 11l1l11ber of persons who would be capable of admission into the Order, in consequence of such a Regulation, would be very limited, it appears
reasonable, that some further Stipulations should be made in favour
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camento degli abitanti al Governo di S. M. e di adoperare
ogni sforzo per frustrare i tentativi di altre potenze di acquistarsi un'inftuenza predominante su di loro» (I ).Una tale istruzione era gia contenuta fra quelle date dal Lord Hobart e
ministro Dundas al Cameron a 14 -Maggio 1801 e prima
quando gli s'intimava «di non tralasciare alcuna favorevole
occasione eli cOl1ciiiare l' affezione e di assicllrarsi della fedelta dei Maltesi pel Governo Inglese (2).
16. Che la grande premura della Gran Brettagna di
cattivarsi l'affezione elegli isolani, dimostrata ill ogni atto
of the Inhabitants of Malta; and it lIlay be proposed to rev!,,)!!, under
sllch Regulations and lVlodificatio'1s as may be judged expedient, the
Natiollal COlillcil which formely existed in that Island, which should
form no Part of the Order, bitt which should hazle a 01lCtre ill the
(;O'i)enlillellt of the Island, fwd a deliberative Voice in ail its ill/ental
COllcerns. »
(1) lVlss. R. Biblioteca No. 530.
(2) C. O. Papers nel Prot. MalT. case, Supp. app. p. 71, c nel
Mss. R. Bib!. 53 L Doc. 1. Ecco Ie parole:
« .... and with respect to the inhabitants, to use every endear'om,
consistent with your public duty, to meet their wi:rites, to show yourself indulgent even to their prejudices, and to omit no fair opportunity
of cOlldliati1~r their affectioll, and ensuring their fidelity to the government under which they are now placed.» E prima nelle stesse istruzioni. « It is of the more importance that you should apply yourself
with the utmost diligence to acquire a knowledge of all the above
mentioned particulary, (taws, customs, and pn'z'ileges of the lIlaltese,
as they existed under the autority of the G. M. :md Order of St.
John) as the leading prillcip!c by which it is His Majesty's pleasure
the government of Malta should, for the present, be regulated is, that
in substance at least, and so far as circumstances will admit, in form
also, 1/.0 alteration should be made in tile modes, laws, and regulations
accordillg to wlu'ch the civil ajfairs and the revenue of the Island have
been Izc1'eiofo}e managed, unless the same shall appear to the officer
commanding His Majesty's forces to be required for the safety and
defence of the Island, or to be so evidently beneficial and desirable,
as to leave no doubt of its expediency, or of its being generally acceptable to the wishes, the feelings and even the prejudices of the inhabitants. »
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governativo per quanta il comportava la situazione polltica,
era riuscita 10 attesta l' Anderson, capitano in uno dei regimenti qui per primi sbarcati, quando dice che i l'vla:ltesi erano
presi da fervoroso e quasi superstizioso attaccamento aHa
nazione Inglese, (I) e meglio ancora dal fatto della pratica
valutazione, che di questo buon volere ed attaccamento si
fece aHora quando si trattava eli provveelere alia difesa di
q ueste isole contra eventuali nemlci. Cosl il Ball scriveva
all'Earl di Cambden ai 19 Aprile 1805: «Si crede che ~.ooo
soldati siano pill che sufficienti per ia difesa eli Malta quando l'attuale attaccamento e la lealta dei l\laltesi restano
saldi» (2). Ribadenelo poi quel che aveva eletto a 6 Novembre al ministro VV. vVynelham informava il Ball a 23 Agosto J 807 il Visconte eli Castlereagh: « A riguardo elella
difesa dell'Isola sonG umilmcnte eli opinione che tre regimenti Britannici coi regolari maltesi, artiglieria cla costa ed
Invalidi, e 2000 solelati elella milizia siano pii\ che sufficienti
all'uopo mentre continuiamo a godere l'attaccamento deglt
abitanti che posso liberamente affermare sia andato fll1 qui
crescendo» (3).
J 7. N e poteva esser di versamente a giudicare suI
saggio insegnamento eli Livio, che « Certe td firmissil11um
imperium est, in quo obedientes gaudent», a voler anchEt
prescindere che del val ore e della capacita militari dei l\laltesi gl'Inglesi non elubitavano, come ebbe a riconoscere il
Segretario eli Stato Lord Hobart nel dispaccio a Ball dei 20
Gillgno 1803 «Le qualita militari evitte elai Maltesi elurante
l'llltima guerra quando combattevano insieme colle truppe
eli S. M. special mente a Porto Ferraio, mostrano l'impor-

(I) JOL1rnal of the Forces. Lo:don 1802 pp. 466 e 501 ove si
riporta }'ordinc dello sparo deIl'artiglieria inglcse per festeggiare Ie
solennita religiose maltcsi.
(2) Mss. Bibl. No. 530.
(3) lvi.
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tanza eli non restringere l' obligo del lor servlZlO a l\lalta,
111<1 che S. M. possa servirsene anche altrove se Ie circostanze della guerra 10 richiedessero» (I). Qllineli riesce incomprensibile come si possano mai contrastare
tali qualita gia ammirate dallo stesso Vall bois nella intercettata lettera deg1'undici Decembre 1800: « 11 101'0 naturale
coraggio e il disprezzo d' ogni disagio e d' ogni pericolo ci
fece combattere con furiosi Ieoni» (2). Furono queste qualita unite aHa gratitueline ed a1 natural slancio dei Maltesi
che granelel11ente contribuirono all 'effettuazione dell'unione
allcor oggi ricorclata col

Cowe Comino,

Magna: et Invictc:e Brittanic:e
Melitensiul11 al110r et Europce vox
has insulas confirmat A.D. ] 8 I 4.
Intanto, cOl11piuta comechessia la trattazione del mio assun to, non so accommiatarmi clal gentil lettore senza renclere Ie debite grazie a coloro che mi permisero l' accesso a
documenti in 101'0 potere, come pure all' Avv. C. Caruana
(I) lVIss. Bibl. No. 53 r.
(2) A giustificazione dei lVlaltesi per il maneato assalto

voluto
<lal Ball nel Gennaio 1799 riportiamo clal Naz'al Cltronide dell'Ottobre 1800 Ie osservazioni critiche «Unassailable with any prospect of
success, on account of its natural and ;}l'tificial strength, the fortifications of Valletta, which had bade defiance to the assaults of the most
powerful armaments, scowclecl deliance on the usual metods of siege.
To have proceeded accOI"cling to the accollstomecl mode of attack,
would have caused only the needless sacrifice of the lives of thou:ml1ds, without materially advancing' or furthering the wishes of
the assailants» v. IV. p. 335. Percio. i1 Boisgelin nella sua storia v. 2
p. T 27 ha « The Maltese whom they (i Francesi) had ever called ane!
trcated as wretched peasents, proved themselves worthy of the praises
of their enemies, who cOllld not possible refuse doing justice to their
undaunted courage. » Riporto in app. No. LXVIII la circolare del
Vescovo Llbini dei :; Settembre 1798 con cui raccomancla la pace ai
campagnoli ed altri elOCl1 menti che c1imostrano ['operato eli q uesto
zelante prclato creduto partigiano Francese.
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Mamo per la cortese assistenza prestatami nella pubblicazione di questa monografia. che, se non ha raggiunto 10
scopo di convincere altri nella svolta opinione. e ~tata almeno occasione per disotterrare non pochi documenti importanti per la nostra istori"" e che vedono la luce per la prima
volta nell'appendice.
Forsitan et haec 011111 mel11inisse jl1vabit.

Notabile 15 Agosto 1907.

lL CAN.

CARUANA,

Vescovo di Malta net 1831.

APP

NDICE

1.
La proposta di Capitolazione fatta ai Franoesi
dai Generali Maltesi e clagli alleftti ai 25 Settembre 1798

Documento

I.

Al Generale V au bois.
Provandosi oggi per Hostra maggior difesa Ie due formidabili
armate, che c'esibiscono con tutta generosita qualunque .sorta eli
l11unizione, e particolar protezione appresso tutti i Sovrani per farci
procurare i viveri necessarii in questa circostanza ; E confermaneloci
Noi sempre pili nella ferma e soda risoluzione di tirare avanti fino
allo ultimo respir~, deliberati constatamente di 0 vincere, 0 morire
senza altro di mezzo; Per trattare con voi da buoni Maltesi, che ci
gloriamo d'essere, vi proponiamo d'abbandonare l'Isola, permettendovi con tutta sicurezza di non farvi verun male, e lasciarvi andare
im])unel11ente, senza verUl1a eccezione reslituendo si i legni della Relif{ione alii flfaltesi, e quei della Republica Francese aile due annate
amiche; abbiamo pure adoperato COil tutto il maggior calore Ia
nostra influenza appresso i due sigri. Ammiragli per ottcnere dall'Ezc.
loro la sicurezza del vostro arrivo fino a Marsiglia, 0 quulunque altro
porto eli Francia, il che si sono degnati d'accordarvelo cortesemente.
Se tale progetto voi accettcrcte nc>n avrete a far altro che mandarci
h risposta con chiunque vi piacera, sicuri che non gli san\ fatto
vemll male, speriamo che pensercte meglio ana vostra prescnte situ azione con accordarci quanto vi domandiamo, perche in caso contrario
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170 non potrelllo rispondervi dellrl maniera con cui vi tratteril questo
popolo Maltese dalla vostra infedelta all'ultimo seg'no irritato,
Sottoscritti CAN. F, S. CARUANA (I)

E.

VITALE

(2).

Dal'l'o!. 1I1ss. «Blocco» 7lell' Arch. della Calledrale.
Doc/tlllCJlto

2.

«Unc division de I'armec de sa Majeste Britanniqlle clans
la Mediterranee, cOl11mandee par Ie Contre-Amiral Sir Horatio
Nelson, etant arrivee devant Malte SOlIS les ordres de Sir James Saumarez, et reunie il l'escadre de sa Majeste Tres-fidelle, cQmmandee
par Ie Contre-Amiral Ie Marquis de Niza ; dans Ie desseill de n!lablir
les Iwbitans de l'isle de l1falle et dependances dalls la libre jouissa7lCe
de leurs isles, sommons conjointel11ent la garnison Fran<;oise de la
ville et ports de Malte de nOllS remettre ]a ville et les ports et
dependances, ainsi que les vaisseallx, fregates. et batimens de
quelques especes qu' ils soyent et qui peuvent s'y tl'OllVer, ,'t
fin que les habitans de l'isle de lIfalle puissell! se lIlt't/re en possession de lelt1'S '(!illes et ports, pi rentrer dans lellrs droits de proprilti. En consequence. leContre-Amiral Marquis de Niza, all nOI11 de
sa Majeste Tres-fic1elle la Reine de Portugal, et Sir James Sau1l1arez.
all nom de sa Majeste Britannique Ie Roy cl' Angleterre, s'engagent et
promettent de laisser ala garnison Franr,oise Ia liberte de retollrner
(r) II Caruana laureato in Teologia e Legge, nato al Zehbug ne!
1759 fu fatto Canonico della Cattedrale ai 4 Decembre 1796. Arcidiacol1onel I822, preconizzato Vescovo eli Malta a 31 Febrajo 1831
e morl ai 17 Novembre 1847. Dopo terminata la guerra OCCU])()
varie onorifiche e laboriose cariche qllale professore eli Filosofia invece
del D. Michele Xerri dai Francesi fucilato, Rettore dell'UniversiHt e
Direttore della scuola tessitoria aperta clal Labini nel pianterreno delI'Ospedale Sam-a. I1 Dr. G. Gulia ne fa una hiogTarja nell'Arfe del
:2:2 Agosto 1864.
(2) II Vitale nato al Rabato della Notabile a 30 Aprile 1759 dai
conjllgi Notaro Salvatore e Rosa 7lata Caruana fu fatto Cancelliere
di quell'Universita alIa morte del padre avvenuta a 23 Marzo 1785
rimanendovi fino al 1795, quando fll sostituito clal fratello Notaro Gaetano. Terminata Ia guerra veniva nominato a 21 Agosto 1801 Governatore al Gow ove morl agli otto c\'Ottobre 1802, pochi mesi dopo
sua madre spirata a 2+ Aprile 1802. Durante I'assedio e precisamente
a 12 Marzo 1799 aveva perduto il fratello avvocato Pietro affctto
della malattia che allora serpeggiava.
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en France, sur les bfltimens qui leurs seront procures a cet elicit, de
les can voyer et escorter; SOLIS la condition que cette mCl1le gamisol1
ne servira pas clans cette guerre contre les deux puissances del10111mees d leurs allies, jusqu' au moment 011 eUe seroit regulierement
changee contre les slljets des deux puissances clenOI1l11H:'es all de leurs
allies. La garnison Fran(;oise maintcnllnt enfennee dans les murs de
la ville cle In Cite Valete doit murelllent rdlechir aux consequences
fl1lle,;tes qu' entraineroit pOllr elle un refus h cette sOIllI11Cltion, puisque
ilIa laisseroit ~l la merci des traitemens que pel1t inspirer au peuple
de l'isle de Malte la haine et I'animostic que leur a fait naltre les
mauvais traitemens qu' ils ont eprouves des Fran<;ois; et la garniSOil, aprb avoir eprouvce les horreurs de la [amine, seroit [orcee de
s'en remettre ilIa discretion d'ull peuple qui Be Il10ntrera que les
senti mens ele sa vengeance. La garnison Fran<;oise doit savoir que
Ie::; escaclres ne cesseront de bloquer l'isle de .Malte; qu' une alltn' cst
dcvant Alexandric, employee a aider les forces navalcs ct de ten-e e1u
Grand Seigneur ~l J'criuire les troupes Fran<;oiscs que la disettc et les
maladies ont pH epargncr en Egypte; et qu' enfin l1l1e autre escaclre
est devant Toulon; dont il I1C peut venir al1Cl1n secours.
« A bord elu vaisseau Ie Prince Ro)'a!, Ie 25 de September 1789.
" Signe, Le Chef de Division
SIR JAMES SAU~[AREZ

« Le Contre-Amiral

M. DE NIZA. »
Dat ;11e1ll0i,s & Correspolldence of Adm. Lord de Salllllares
I:), Sir j. Ross v. 2 p. 4I4. Loudon I845.
1 Gozitani an cora al par clci Maltesi avcvan chiesto a' Francl:si
<Ii evacuare il Castello del Rabato al Gozo, ma 11nora non l11i I'll datu
vedere i relativi doclllllenti che scmbrano acccnnati nelle segucnti tre
!ettcre oggi conservatc presso iI Magistrato Ed. Parnis.

DoeumenLo 3.
Al Signor COl11andante Dr. Francesco Pace (1)- Rabato.
Signor Comanciante. Questa sera prima che si faccia tardi
v'aspetto in questo monte (2) per cOl11ll1l1nicarle qualche affare d'im(1) Questi c quegli che pill tard1 fu tenuto in ostaggio in Sicilia,
e poi tomato veniva nominata a 1 Novem bre J 808 a ginrato del
Gow. Trovalldosi a Palermo ufficiale neg-Ii eserciti eli Sicilia s1 sposo
con una Forno, c10ncle if Vescovo eli Malta Pace Forno.
(2) 11 Campo del Cassar era suI monte Ghelmus.
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portanza in conseguenza eli una lettera speelitall1i oggi stesso dall'Ammiraglio Marchese di Niza Portughese, quincli mi lusingo, che sad1 a
favorirmi, e sono.
Gozo Ii 24 Settembre I 79~.
II Soprintenelente dell'Isola
S. CASSAR, At'cepte: (1).
DOCllJlU!JttO

4.

AI Signor Comandante Dr. Francesco Pace, Rabato.
Signor Comandante carissimo. II Sargente Francese prigioniero in Casale Caccia assicura, che qualora gli si aCC(1rdasse eli poter
parlare colli soldati suoi compagni del Castello riporterebbe la loro
resa, e si crede, che il Comanclante liOIl abbi camlllticato il tenore
della ultima Jlosira lettera, anzi, che aveva dato alla stessa lettera un
aspetto contrario, e cib l'argomento cia qucIla parola clal Castello
uscita che la nostra lcttcra sia cioe il1l1mana; male a mio senso non
puole succedere, mentre questo Sergente Francese sara portato nella
Banca Giuratale custoclito elalli solclati nostn, e cia sui terrazzino ne
potra parlare colli suoi compagni, che vi saranno sulli bastioni; oncle
Ella partecipi cib ,,1 signor Comandante Generale Mallia, (2) e se e di
questa sentimento questa sera istcssa al tarcli si portert, al luogo
questa Sargente, ed in sua compagnia avr~l dei soldati nostri tra i
q uali F aconclo Meylach che intende bene il Francese; q uesto e
quanto, e mi dieo
Di V. S. Li 5, Ottobrc. 1791:1.
II Soprintendellte Generale
Arcipte. S. CASSAR
DOCllJlle1lto

5.

Al Signor Dr. Francesco Pace, Comandante del Rabato.
Perillustre Signor Comandan teo II nostro signor Soprintenden te
ci lascib jeri vers'un ora per p01·tarsi a bordo delle navi a complimen,
tare i due Comandanti Portughese, cd Inglese,. e per preseJltaili la
(1) Morl questa signor Arciprete di anni 59 al Gozo a 16
Decembre 1805_
(2) Nato al Gozo a 17 Gennaio 1763, era gia padre di famiglia
all'epoca del suo generalato essendosi sposato a 10 Febbraio 1781.
Fu creato primo giurato del Gozo emandato deputato a Lonclra nel
Febbraio 1802. Si ritirb clalla carriera nel 24 Febbraio 1825 e morl
a 17 Gennaio I1:I47.

- 173n'sposta a'vida dal Colltalldante Francese. Suppongo inoltre, che parlerh su altri articoli riguardo il buon governo; non altro so precisarle
di quanto mi ricerca sulla quiete, e nell'offerirmi per sempre mi
dichiaro d' essere
Di V. S. PeriIIustre, Ii IS, Ottobre. I798.
SUO Servitore unico
FORTUNATO SPITERI.

II.
Capitolazione del Castello del Gozo

DocltJllento 6.
Alexander, off Malta, Oct. 30.
Sir, I have the honour to acquaint YOll, that the Commandant
of the French troops in the castle of GolO, signed the Capitulation
the 28th instant, which you had approved. I ordered Captain Creswell, of the marines, to take possession of it in the name of his Britannic Majesty, and his Majesty's colours were hoisted. The next day
tile place W{lS delivered ttp ill form to tlte deputies of tile islaJld, his
Sicilian 1\'lajesty's colours hoisted, and .he (1) acknowledged their
lawful sovereign.
I embarked yesterday all the French officers and men who
were on th~ island of GolO, amounting to near 2 I 7.
I enclose the articles of the capitulation, and an inventory of the
arms and ammunition found in the castle, part of which I directed to
be sent to the assistance of the Maltese, who are in arms against the
French. There were 3200 sacks of corn in the castle, which will be
great relief to the inhabitants, who are much in want of that article.
I have the honour to be, &c.
ALEX. JOHN BALL.
All' Ammiraglio Nelson.

DOCllJnellto

7.

Articles of the Capitulation between Alexander John Ball Esq.,
Captain of his Britannic Majesty's Ship Alexander, appointed to
conduct the Blockade of Malta, under Rear Admiral Sir Horatio
Nelson, K. B. on the part of Great Britain, and Lieutenant Colonel

174 Lockey Adj. de Batt. Commander of the French 'troops in the
Castle of Gozo.
1. The French troops shaIl march out of the castle of Gozo with
the honours of war, and shall lay down their arms as they get out of
the gate.
II. The Castle of Gozo, with all the military implements and
stores, shall be delivered up to the British officer appointee! to take
charge of them.
Ill. The French officers and troops shall be protected in their
persons and effects, and the offIcers allowed to retain their side-arms;
they shall be embarked immediately on board his Britannic Majesty's
Ships, and sent to France in transports, at the expence of the French
Government. They are not to serve against his Britannic Majesty,
or his allies, during the war, until regularly exchanged.
Rear Admiral ,)'ir Horatio lVe/SOIl, K.B. HAS ENTERED INTO
ARTICLES WITH THE INHABITANTS OF Gozo, that if the French
surrender to the British, they shall be considered as uncleI' their
protection, and they will not offer them the smallest insult or molestation.
Signed the 28th of October 1798.
ALEXANDER JOHN BALL,

Captain of his Britannic ;\:Iajesty's Ship «Alexander»
LOCHE\' Adj. de Battalion.
Approved,

HORATIO NELSON.

Documeilio 8.

Extract of articles found in the Castlt: of Gozo, the 28th of
October 1791).
50 barrels of powder. 9000 ball cartridges. 1000 musket
cartridges without ball. 1700 flints. 38 eighteen pound cartridges
filled. I40 twelve pound ditto. 450 six pouncl ditto. 268 four pound
ditto. 25 three pound ditto. 88 two pound ditto. I::; ei,g'hteel1 pounder
gun, good, and 200 shat. 2 twelve-pounder gun, good and 900 shot.
4 six-pounder gun, good and 2985 shot. 4.00 hand granades filled.
90 pikes, and 90 halbers. 3200 sacks of COl'll.
N .B. No small arms except those Jaid down by tlle French
troops. (Dal Na'val Chrollicle dell'anno 1799 pp. 16-23).
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DOCilmellto 9.
Ecco un'altra lettera del capo del Gozo che lascia trasparire il
1avol'0 delle trattative inglesi coi gozitani, a cui si fa allusione nell'ulti1110 paragTafo della capitolazione.
AI Signor Comandante Dr. Francesco Pace, Rabato,
Signor Comanelante. Oggi alJe 9 eli mattino v'aspetto pel' COl11Unical'vi i sentimenti dell' Ammiraglio Inglese, e non mancate, poiche
trattasi eli atfari eli molta consegllenza. Sono Ii 26 8bre r 798.
Affez. vostro servitore
Arciprete S. CASSAR.
Ol'(r;illa/e presso 1/ JYlagistrato Ed_ Parlll·s.

III.
Omaggio al comandante del Blocco

DOC1t1JleJI!O rD.
Cimgresso, oggi II 26 maggio r800.
« Essenelo eli p.ossima partenza per Londra col suo vas cello i1
Comocior Troubidge Command, in capite della squadra eli S. IV1. B.
all'attuale Blocco eli Malta verso eli cui la Nazione Maltese ne e molto
ten uta pCI' la gran vigiJanza, e costanza in man tenere cosl rigorosamente e llll1gamente uno stretto Blocco contra il Porto Generale della
Valletta, si 50110 visti i S.S. Rappresentanti nel elovere eli presentare
al medesimo una Jettera eli ringraziamento· per tanto favore, pregandolo nello ste5so mentre eli accettare a nome della N azione un piccolo
elonativo d' Argento in cui SOIIO stolplie Ie armi di Jllalta, ed un iscrizione esprimente esserc quello un piccolo omaggio eli riconoscenza
della Nazione Maltese per m~moria di tanH lavori ad essa compartiti,
Quai lettera e stata formata nc' 5eguenti termini;
III III O. Signore Pac!. 0551110. Cono5ciamo per una somma nostra
fortuna in c.rcostanzc sl critiche, e luttllose eli aver avuto capo eli
questo clifficile, c rigoraso Blorco V. S. Ilima. Uomo per esperienza, e
per valorc abbastanza nota, il qllale 5i distinse nelle slIe Operazioni
a cJispelto eli tanti patil1lenti, e pericolo dello stesso Naufragio, (r) ne
tralascio mai eli lIsare la pill grande vigiJanza senz'ombra d'interesse.
(r) Si allude all'arenamcnto del Cui/odell nell'approclare
sascirocco nel Dec. r 799.

a Mar-
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Senti·amo con lIostro SOl11mo dispiacere. che per s~rvizio della
Maesta del suo Sovrano lei vien chiamato ad altri lavori: E riconoscendo noi una si grande obligazione a nome di tutto il popolo la
ringl\lZialllo, e la supplichiamo eli accettare per memoria del nostro
buon animo un piccolo soggetto. nel quale sono incise l'espressioni
della nostra verace riconoscenza.
Di V. S. IIIma. Dey. ed Oblig. Servitore
Sottofirmati tutt'i Signori Rappresentanti.
Li 26 Maggio 1800.
Dal Mss. «BJocco» dell' Arch. Cattedrale. Altro simile fu presentato a Lord Keith dopo la resa della Valletta dal Magistrato Maltese,
ed a cui risjJose nei lusinghleri termini riportati gilt a pag. 15.

IV.
Differenza del regime maltese dopo il Febbraio 1799
Docltmento

II.

Noi Alessandro Giovanni Ball Co 111 te. in Capte.
dell'Isole eli Malta, e Gozo.
Al Signor Vinc:enzo Borg. Essendovi voi con approvazione di
tutt'il Popolo di Casal Birchircara, ed aml11irazione di tutti Ii Malte"i
sin dal principio della sollevazione di quest' bole come Capo eli detto
Casale cooperato per [I COUlune bene della patria non solo colle quotidiane continue fatighe Ilia anche collo sborso cli tutto il vostro asse;
volendovi in qllalche maniera rimunerare Conferiamo a voi unita·
mente col Sigr. Antonio Parnis Guardiano eli Porto e Capo di Sanitil
nel Porto di S. Paolo, Ii l11edesit~li impieghi eli Gllareliano eli Porto, e
Capo eli Sanita non solo per Ii porti eli S. Paolo, e Marsa Sci rocco
ma anche per quelli della Valletta, ottenllta che sara la Vittori;!
dovenelo tutt'e due goclere ugualmente eli tutti Ii onari ed emolumenti: ed lwere Ii stessi obblighi. annessi alli detti impieghi, come
solevano godel'si, eel aversi sotto l'antico governo.
Dato \lei nostro Palazzo eli S. Antonio Ii 20 Marzo 1799. ,
ALEX.

Segio.
Or(l{inale presso il l!1agistrato Ed. Panzis.
FeE. CUTAJAR,

J.

BALL.
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f)ommel1l0
Rislahililllen/(J rid

IZ.

jJ1{~g'istmlo

rldla Nolabik

Noi Alessandro Giovanni Ball Cimrallrlalltl' ill Ca/>il(' rid!' Isolt'
di ilfalla (' Co,co. Non essf'ncloci niente pill a C110re, chp la fdicit;'!, e
tranquilliUt eli questi popoli. e consiclerando che si I'1111 a, che l'altra
principalmente dipendono dalla diramazione del Governo, e scelta
c1elli ministl'i hahbiamo stabilito eli rimettere in piedi I'antico l'IIagistrato elella Notabile, e suo Capitano eli Verga; E siccome cia quel
che abbiamo POtlitO osservare da noi J'neclesimi, e c\alJe relazioni
avute, (.' molto lodevole, non che irreprensibi1e h condotta delli
Nobili Maltesi, Barone Fmnc(>sco Gauci, Conte SalV<ltore Manduca, (1)
Marchese Vincenw Depiro, (2) Conte Ferdinando Theuma, e Conte
Romualdo Barbaro; Percib n0111inia1110 il Primo cioe il Barone
Francesco Gallci per Capitano eli Verga, e nostro Luogotenente nel
Governo elella CiWI Notabile, e Ii altri Quattro Nobili Manduca,
Depiro, Theuma, e Barbaro, per Giurati della meclesima Citta, e
Campdgne; danclo alii medesimi tutte Ie solite faco:til giurisdizione
ed onori adesivamente al presente Governo; Comandiamo percib che
tntt'il Popolo C\i Malta debba per tali riconoscerli, eel ubbidirli-Dato
nel Palazzo eli S. Alltouio Ii 25 Aprile I799-I1 Comanclte. in Capite
de1l'Isole eli Malta e Gozo-Alex. In. Ball-Prescrive S. Eccellenza
che dalli sunl10minati Giurati debba essere il primo it Sigr. Conte
Manduca-I1 Secondo il Sigr. Marchese Depiro. II terzo il signor

<

(I) Gran patrocinatore del ritorno dell'Ordine Gerosolimitano
contribul non poco colia sua facoltosa borsa pel' Ie spese del pat·tito,
Non era un mese dalla sua nascita avvenuta a 30 Agosto 1724 che il
primo Conte eli Montalto creato il I Luglio 1720 da Francesco r
Farnese eli Parma e Piacenza, non avendo prole, otteneva altro diploma a 19 Settembre 1724 e fondava pingue primogenitura per alti
del Not. T. Vella 3 Marzo 1725 a favor del pronipote Manduca.
Mllore Salvatore a 12 Novembre 1800 lasciando figli dal matrimonio
can Elena Portughes celebrato a 31 Gennaio 1785, tra cui bril\()
hIngo il regime Inglese Sir Vincent Manduca K.C.MG.
(2) E' il secondo Barone di Budac e Marchese eli Castiglia per
ereazione di Filippo V di Spagna a 6 Novembre 1742. Moriva alia
Notabile a 28 Marzo 1799 e dal figlio Barone Antonio nasceva a 26
Novembre 1800 Sir GillS. M. De Piro KC.M.G. autore eli varie opere
patrie. Due discendenti del Vincenzo 50no oggi gli unici Maltesi
Cay. di devozione del S. M. O. eli Malta,

23
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Conte Ferdinando Thellma-Il quarto il Sigr. Conte Barbaro-Clltajar Segretario-Loco Sigilli--Dr. Francesco Cutajar Deputato Segrctario.

Dal vol. !lfss. della R. Bibl. «Nomine dell' Ullh'enita»

DOC1lmelito

I].

Bandi
Noi Alessandro Giovanni Ball Comandante in Capite
dell'Isole eli Malta c Go2O,
Abbiamo la grata sodisfazione eli far sapere a qucsti popoli la
consolante notizia che S. M. l'Imperatore eli tutte Ie RlIssie d'intelligenza colle alleate poteuze S. M. iJ Re della Gran Brettagna, e S. M.
il Re delle due Sicilie, mJl1ni1'ando if grande cora.f{.f[io, e l' ardi?'e dc/ii
fedeli 111altffsi, 1lel coucepire !' idea di espellere da quest'lsola !' inimici
F,'all(esi iJltrap,euderne l'eser7l:?:ioJ1e, e (011 aJJllllirabi!e (os/allte soikTellsa /1'a slenti, (' disagi sost('JI('I'e l'impr('sa ha stahilito con regale
magnanimitit, e paterno afietto mandarin qllest'lsola sllfficicnte, e
poderaso numero eli truppe sotto il comando d'lIno dci pill valorosi
generali per dar ajuioa Maltesi, e dar I'ultima l1Jano alia totale liberazione clell'Isola daW comllni nemici; e siccome da tali nemici, e
clalli occulti fautori, puo essersi sparsa, e spargere si puole una ben
[alsa, iniqua ielea, ed una molto pregiueliziale prevenzione riguarclo
all'inclole delle succennate truppe, e sulle ideate conseguenze del lora
an'ivo, e di sbarco in q nest' Isola j crediamo nostro dovere eli assicnrare, in primoli Maltes! a 110i molto cari, e fedeli Patriotti, aHa 101'0
patria affezionati, che Ie sucldctte tntppe e 101'0 Ufficiali tutti, in con-.
seguenza delli ordini sovrani altri sentimenti non hanna che
d'umanita aft-etto e benevolenza verso qnesti popoli: A quali affetti,
giusto e doveroso essendo, di corrisponelere con altrettanto afietto e
gratitudine, ordiniamo in vigor del presente Bando a tutti Ii Abitanti
di quest' Isola di trattare Ie t1'l1ppe suddette con la dovuta urbanita,
cordial ita, eel affetto, considerandole (quali realmente sono) come
affezionati, e fedeli amici: E ql1alullque eli ql1est'Isola mostrer~l aver
per Ie truppe sueldette tutt'altri selttimenti, sara cOllsic1erato non
che, come poco afiezionato e [cdele; ma totalmente dichiaraw nemico
della patria. E siccome Ie dijfereJlfi co/'cardl', chI' al prescJlIt' si p01iallo
dalt'Abilanti di q1lest'lsole po/nbbero dar moth'o di qua/rife ge/osia, 0
sospetlo aIle ddle Iruppc (che a momenti si aspettano) ordiniamo, che
nessllno dc' mcdesimi Abitanti dopo il lasso <Ii ventiquattro ore da'
c1econerc <1alla pnbblicazione del presentc Bando, arciisca pOI'tare
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alcuna sona eli coccarda sino ac! altra deliberazione, e llUOVO ordine.
Dato lid Palazzo di S. Antonio nostra residenza Ii I:) Maggio 1799.
Loco 83 Sigilli
ALEX. jN. BALL.
FELler: CUTA]AR, Cclitore.

DOClt1ltCJlIo

r c/.

Sua Eccellcnza il Signor Comandante Alcssanc1ro Giovanni Ball
ordina in vigor del presente Bando cbc nessuno c1'oggi in avanti
possa rifiutare eli riceverc Ie segllenti 1110nete di Sicilia: clOe il pezzo
eli dodici carlini per lari trenta; il pezzo eli sci carlini pcr quinclici
tari, eel il pezzo eli due carlini per cinque tad; e cib sollo pene
arbitrarie (!!)
Da~o nel Palazzo eli St'Antonio Ii 22 Maggio 1799.
j. VIVlON

Par ordre de Monsieur Ie Commandant ,Ball.

Documclllo I5.
Noi Giovanni Vivion incaricato clal signor Cap. Giovanni Alessandro Ball Comanclante in Capite Ie due !sole Malta e Gozo del
govcrno di clctte !sole durante la eli lui assenza.
Avenelo continuamcnte occasione di saperc in qnali angllstie si
lrovano Ii casali, e quanta penH costi aUi rispettivi Capi il mantenimento dc' battaglioni; adercndo aile varie btanze fatteci; in vigor
del presente Bando ordiniamo, che tinche espulsi non saml1no totalmente da quest' Isola Ii comuni nemici, il dritto del bollo del pane
restar debba alli Capi de' rispettivi Casali per impiegar Ii proventi
in mantenimento dei loro battaglioni; dichiariamo bensl che non e
llostl'a intenzione pregiudicare in modo alcuno col presente Bando
alii gius, c diritti, che Sil tale Bando aver puole il Magistrato della
Notabile, dove tali diritti, se si hanno, restar illesi per potersi discuterc allorchc libera sarh !'Isola cia detti cOl11uni nemici.
Dato in S. Antonio Ii 27 Giugno 1799.
j. VIVION.
Loco ffi Sigilli.
Uditore FELICE CUTAJAR, Segretario di S. Eccellenza,
A ell 27 Giugno 1799 e stato letto, e publicato e nei luoghi
soliti della Citta Notabile, e suo Borgo a suono eli tam burro in
presenza eli pill persone.
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A eli 28 Giugno J799 : c stato lctto c pubblicato dalJi Signori
Rapprcscntanti nei luoghi soliti eli Casal Zebbug, Sigg'ieui, Micabiba,
Crendi, Sati, Chircop, Guelia, Axiak, Zeitun, Zabbar, Tarxien, Luca,
Cunni, Birchil'cara, Balzan, Lia, Attard, Gargur, Musta, e Naxaro,
ed aflisso nci Can toni soliti.
Dal vol. Bandi. Mss. nella R. Biblioteca eli Malta.

DocltJJlenfo I6.
ORDrNI

(Dagli origillali genlilmente prestafilllt dal Sac. D. Gaetano
Sammut di C. Attard prollipote del Cav. Villcc/lzO B01Jt e del Jfro.
"1firhele Cadtia rappresellta1lte del Zeitltll).
a) St. Antonio 20 Settcl1lbre I799.
Signor Capo eli Birchircara,
Vi compiacercte questa mattina aIle otto portarvi in S. Giuseppe
per assistere alia decisionc del fatto eli qucllo che volcva portarsi in
Valletta. Farete anche trovarvi in S. Giuseppe porzionc della vostra
truppa, ed alii volontari per assistere alia fucilazione dello stesso.
Vostro Servitore
FELICE CUTA]AR, Segretario di S. E.
b) S. Antonio Ii IO Ottobre 1799.
Stimatissimo Signor Rappresent3nte,
S. E. ordintl. eh!.: clomani mattina aile ore dieci vi porte rete in
S. Giuseppe per il Consiglio eli Guerra.
Di V. S. stil11atissimo atrezionatissimo servo
LORENZO BUGE]A, Segretario eli S. E.
(a tergo) AlIo stilllatissimo Signor Rappresentantc
di C. I3irchircara.

oj S. Antonio Ii 4- Aprile 1800.
Signor Capo eli C. Birchircara,
Vuole S. E. che lei si trovi qui questa mattina aile ore dieci e
l1lezza perch6 vi {; Consiglio eli Guerra.
Affezionatissimo servitore
L. CUTA]AR, Segretario eli S. E.

d) S. Antonio Ii 23 Luglio r800.
Stilllatissimo Signor Rappresentante,
Dovenelosi elomani mattina giuclicare un llomo, cbe otto mesi
sono 11a disertato clal Battaglione eli Zabbar e si e portato in Valletta,
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c1amlc dopa otto me"i e tomato in campagna, e pregato V. S. Illma.
trovarsi clomani mattina alle ore sette qui in S. Antonio per assistere
al Consiglio eli Guerra che dovra decidere eli sua sorte.
Di V. S. llma. Alfmo. Servitore
L CUTAJAR, Segretario di S. E.
e) S. Antonio Ii 10 Ag'osto 1000.
Signor Capo del Battaglione di C. Birchircara,
S. E. l'invita per il Consiglio di Guerra, che 11a da tener domani
in palazzo ad ore otto eli mattina.
Affezionatissimo Servitore
L CUTA]AR, Segretario di S. E.

Documeuto £7.
Ecco invece il governo prima del 9 Febrajo 1799 epoca della
scelta Protezione Inglese.
Stimatissimo Signore,
Notabile 3 Decembre. 1798.
Vien Pl'eg-ata V. S. d'intervenire domani che saranl10 Ii 4 del
corrente aUe ore 5 dopo mezzodl nella CiWl Notabile in un Congresso
dei Capi eli Battaglioni ove si tratteranno gl'interessi cOll1lJl1i di questa
Popolo, e 5enza mancare potenclo 1a sua assenza, pregiudicare al
pubblico. Le augmiall10 intanto ogni feliticita e siamo con ogni
etTclto. Di V. S. devmi. cd obb. scrvitori Ii Deputati del Governo
Maltese Conte SalvRtore Mallduca, Marchese De Piro, Emmanuele
Vitale, Conte Ferdinanda Theuma.
(A tergo) AI ::;ignor VINCENZO BORG,
Capo eli Battaglione di Ca::;al Birchircara.

DOClt1llClltO I8.
Stimatissimo Signore,
Dovendo concertare su c1iversi affari seri, e eli gran con::;eguenza,
c circa quello occorra, che abbiam sentito clal I1lmo. Signor Comandante Ball, ablJiam stimato eli fare COil tutti quanti Ii Signori Capi
<Ii Battaglionc un congresso per domani 12 del corrente Decembre
alle ore tre delJa sera nel soli to Officio. Si compiacera pertanto V. S.
favorirci che attendiamo con tu tta pre111uI'a, e con piacere particolare
eel affmi. Di V. S. Notabile I I Decemble 1798. Dev. Ser. Deputati
del Govel'llo: Coute Ferdinando Theu111a, Conte Salvatore IVlanc!uca,
Emmanuele Vitale.
(Tergo) AlIe mani del Sigr. VINCENZO BORG
Capo del Battaglionl! di Birchircara.
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DoatJJlCllto I9.

Al Capo eli Birchircara.
Attesa la promessa vostra fattaci eli clover pwveclere ai battaglioni. che si twvano sprovvecluti, vi rimetto il capo eli C. Zebbug
che si twva senza frumento affatto, per essere cIalla vostra beneficenza provvecluto. Sono sicuw ehe mi contenterete e comandatemi.
Vostro affmo. Servitore ed amieo vera,

F. S.

CAN.

CARUAN.L

DOCU1nellto 20.

Un lascia passa1'e //1altese del I798
Sara iecito alia signora Pasea Feliei eli passare pel' tutte Ie guardie di Malta a noi soggette con tutta 1a sua famiglia, oggi e sempre.
Dal Campo Cenerale eli S. Giuseppe Ii 7 Ottobrc I798.
CAN. CARUANA.

L' or~r;illale trovasi nel 'i!ol. VI ,lfi.)'c. lVotiz. della Arch. della
Caltedrale.
Pal'imenti al Cow dopo eostituito lin Provisorio Governo ai 18
Settembre I798, iJ cui atto (Doc. 22) riportiamo perche meglio si
veda l'inesatezza del Ball che s'arrogo Ia paternita cIi questa istitllzione nella lettera gi~l citata a pag. 2 I, i capi si abboccawno col Niza
appcna giunto avanti quell'isola (Doc. 23) cmanarono per pt'<lprio
conto ordinanza (Doc. 24), e si l'egolavano a mezzo del lor collgrcsso
(Doc. 25, 26) cI'intesa con qtlello di Malta.

Doc1tJllellto

2I.

Congresso del Popolo GozitmLO telluto 1Z 78 ,scttelilbre I798

11 Popolo cIel Gozo, che pH.! non riconosce it comando Francese,
e concentrati pill non ha nella Patria legittimi superiori: Riconoscendo essere necessaria la subordinazione, senza cui nessuna societil
pnole sussisterc, e nessun inclividuo puol essere sicul'O; Riftettenclo
inoltre, che l'unione non possa conservllrsi, quando non ha la comitanza della quiete, e della tranquillita mezzi questi necessarissimi del
bllon governo: Pertanto ha determinato eli oreare, e costituire un
Provisorio Coverno, al eli cui comando assoggettarsi, e presentarli
quel\'ubidienza, e dovere, che esiggono Ie leggi.
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IVOm£l1<l, e Deplltrrsiolle.
I. Capo eli Governo, e Soprintendente generale eli tutta \'lsola
del Gow. II Revillo. Sigr. Arciprete della Santa Matrice Chiesa Dr.
di c. T. Saverio Cassar.
2. Segretario suo, e eli wtto il Governo. l'avvocat0 Fortunato
Spiteri.
3. Comandante della Citta Chambrais, II Sigr. Antonio Mallia.
4. Comandanti del Rabato, il Sigr. Antonio Mallia, ed il Sigr.
Francesco Zammit.
5. Comanc1anti tli Casal Sannat, II Sigr. Angelo Vella, e Giuseppe Muscat.
6. Comandanti eli Casale Garbo. Tommaso Cassar e Felice
Grech.
7. Comandanti di Casale Zebbug, II Sigr. Dr- Giuseppe Grima,
e Martino Hasciach.
8: Comandanti eli Casale Caccia. Liherto Grech, c Liberto Sultana.

DOClIlll('JltO

22.

Carissimi Signori Cammandanti-Io non devo, ne posso tacervi
questa notizia:
Jeri a notte e ritomato il messo colla barca speronara dal Bordo
delli Vascelli Portoghesi, che in vista abbiamo: II Generale accolse
e tratto assai bene il messo: Lesse la mia petizione, e si didtianl
d' essere venuto se.rialilellte prj' darri ajuto; ci favor! della polvere,
(\elli fucili, dellc sciabole. e patrone annate con molte altre gentili
esibizioni; Ringraziamo dunque il Cielo. che ha voillto esaudirci,
animiamo alia n05tra gente, e l'esortiamo eli vegliare con attenzione
sull'inimico tli clli senza meno. giacchc Dio vllole cosi, trionferemo.
Cooperatevi fratelli eli togliere, e sradicare dal Popolo 10 spirito elelli
contrasti, ed inimicizie, e concentrarIa nella quiete, perche ahrimenti
potremo avere del guaj, tanto pill, che abbiamo in vista una potenza
forastiera el'indole assai quieta, pacifica e tranq uilIa. Tanto vi elevo
e abbracciandovi l11i protesto.
P.S. Vi prego eli fare una raccolta di quanti slcchi vuoti vi potdt
riuscire eli trovare che saranno em])iti eli polvere per la trlnclel'a, che
ci penso eli fare questa sera !lei monte Ghelmus.
Affmo. Loro Servitore
II Soprintenc1ente CASSAR.
AIJi COlllm. del Rabato.
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j)OClllllClI/O

23.

R\Nnn

Perche: il Sigr. Comanc1antc eli questa Rabato vedc che dalla
trascurag-ine clegli Abitanti l'inimico assccliato ritrae qualche sorta
eli pmvvisiolle, con cui 51 solley3.; ordina e comanda, che chillllque ha delli porci. pecore, ed altri anilllali Ii tenga chillsi, eben
cOllservati in casa, :"otto pena della conriscazinne eli detti animali.
qualora si ritroveranno girare per Ie strade, e nei prali vicini.
11 COll1anclante del Rabato
FRANCESCO PACE.
Li 23 Settembre 1798 e stato j)lIbblieato a :illOllO eli tam burro
il soprascritto baudo l1elle tre piazze del Rabato. Ed in fcde 11\i
sott05crivo. II Comanclante FRANCESCO PACE.

DOClIllU'JI/O 24.

Al Signor Comanc1ante Dr. Francesco Pace-Rabato.
Signor COl11anclante, Nel Congresso eli questa sera si cletermin()
I mo. che la qual1titil eli fr1ll11Cnto esistente ncl magazzeno del IVligiar1'0 doven' dividersi tra tutti i Casali cd il Rabato per ugllale porzione
eleclotta bensl llna salm:1 in favor del Popolo eli Casale Zebbug per
nOll. aver partecipato la quantita avuta clagli altri casali:
Ogni
Comanclante poi della sua po1'zione c1isponga a SLlO piacel'e cioe 0
venderIa, 0 darla alia gentc del scrvizio come vuole; onde Ella pellsi
c10mani mattino d'inviare un commissionato garantito del \'ostro
ordine per ricevere, e trasportare la porziol1e sua. Intorno alla citta
Sciambre provvisoriamente sana nominati per Comandanti eli detta
Citt!l Dr. Francesco Hili, Liberato Grech, eel il Signor Giuseppe
Grima, eel in fretta mi dico ]j 24 Settemryre 1798.
II Soprintenclentc S. C\SSAJ~, Arciplc.

DOCUJllCllto 25.

Signor Comanelante Generale,
II Congresso si trasferl per c\omani e si tern\ 111 Casale Caccia
aUe ore 4 clopo mezzodi, il che Ie sar:'t d'avviso, e mi dico
Di V. S. Ji 20 Uttobrc I790.
SUO Servitor!" vero
Arcipte. S. CASSAR.
I /)ocumenti dal 22 al 26 p1'esso ilMagistrato Ea. Pa1'nis.
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Docltmcilto 20.

Al Sig. Pamis Gran Visconte Interino. 7 Novembre I803.
E' preciso vol ere di Sua Eccellenza che chi naviga con passaporto eli S. M. B. nOll inalberi altm paviglione che Inglese; onele
sar.'! cura cli V. S. Illma. (l'oggi in poi eli ritirare Ie spedizioni eli altra
Potenza dagli equipaggi eli que' legni che cliv(?ngollo proprieUI
Maltese; e eli aV\Tertire il Capitano a cui si accorela it passaporto
siccome pure i Maltesi proprietari: che se mai inalbpreranno altro
paviglione che l'Inglese incorreranllo nella pena, in q lIallto aile speronare eli onze 50, ed i.n quanta ai legni di maggiol' portata nella
pella di onze cento di nostra moneta. A que! fine sarebbe bene che
V. S. IIIma. stabilisse un libra, in cui ponendo il seguente perioclo
facesse sottoscrivere tutti i Capitani 0 Padroni a cui s'accorclano i
nostri passaporti. V lIo1e altresl S. E. che almeno la terza parte
clell'equipaggio eli quaillnqlle legno, a cui s'accorda il p::lssaporto sia
Maltese. Si raccomancla il tllttO all'attiviti\ cli V. S. IIIma., e si spera
esito corrispondente ai voleri di S. E.
n tenore del periodo che si potrebb3 premettere aUe sottoscrizioni de' Padroni e Capitani tni pare che potrebbe e..;;;er questa «Noi
sottoscritti Capitani dei legni da noi rispettivamente cliretti dichiariamo eli essere stati avvertiti eli non dover inalberare altra bandiera che l'Inglese sotto cui navighial11o, e eli nOll potere in conseguenza tenere altre speclizioni 0 passaporti; ed in caso eli contravenzione dovrem subire oltre una pena corporale, quclla eli pag-are
onze cinquanta noi Padroni eli speronare ; e cJ'onze cento noi Capilani
e Padroni eli altri leg-ni e in fede ci sottoscriviamo nelle rispettive
epoche aile nostre sottoscrizioni contraposte.»
Raccomanelo clinuovo il tutto all 'attivit,'! cli V. S. I1ima., e se
avra qualche d,fficolta, col suo cOl11odo potr,\ favorirmi i:1 Secreteria.
Saranno Ii Sueli. Padroni e Capitani incaricati eli presentarsi al
Console Brittannico resiclente ne] luogo ove al'riveranno coi 101'0
rispettivi legni, e cla lui far ritoccare il passaporto.
G. NICOLO

ZAi\[;'\IIT,

St;f:-r. di S. H.

186
V.
La Rappresentanza dei giul'ati di Valletta ai 10 Giugno 1798

Docltmento 27.
(Dalla Disertazione storico,/egale del Giudice Vincenzo Bonavita)
~ Frattanto 10 stesso governo dimostl'ava 10 scoraggiamento, e
sconcerto in cui era caduto, avendo sllggerito una generale pro cessione di tutto iI clew secolare e regolare della Valletta portando la statu a
di S. Paolo per it giro delli bastioni a fronte dei quali erano schierate
tutte Ie Navi Francesi il che diede segno manifesto di non avere
spel'al1za, se non in qualche sopranatur~le soccor50, ed in tale costernazione crebbe l'universale sconcerto dal timore concepito, che dopo
tramontato il sole i Francesi sarebbera entrati in citta dulla casa del
Toussar per mezzo eli quel ponte. Ecco un pichetto. e si afti'ettb <Ii
anuatc in que! posta per togHere quel ponte; giunto vicino a quella
casa s'incontrc) con una pattuglia, che si era dimenticata il nome del
Santo, e pero non si sono ricol1osciuti ; cib produsse che fecera flloco
I'una sopra l'altra prevel1uti dal timore, che da quel1e vicinanzc
s'aspettava l'ingresso dell'inimico, e da una di queste fucilate rimase
ferito il detto Colonel1o nel col1o. Non molto lontano abitava il
Ministro di Russia; il quale sentito 10 scoppio d'armi cia fuoco senza
indagare il motivo, e Ie circostanze del fatto si porto di yolo i,l
Palazzo, ed assicurb al Gran Maestro, che I'inimico gi~l era entrato
nella citta introdotto dal Toussar per mezzo di quel ponte quando
che questo pill cI'ul1 mese prima per ordine della Congregazione di
guerra era stato rotto e ll1urata la porta.
Tale falsa notizia mise in gran sconcerto il Gran Maestro e suoi
Consiglieri onde si chiusero tutte Ie porte del Palazzo, e dai balconi
del medesimo si faceva fuoco Stl chiul1que si approssimava specialmente con armi. Tutta la citta per la quale tosto si sparse quella
voce fu messa in gran sconcerto, ed altrc pattugIie incontranclosi si
fucilavano sino che giungevano a riconoscersi. In tale costernazione
iI fu Dr. Francesco Maria Torregiani, ed alcuni principali cittadini si
riuniwno verso la sera nella cas a della ciWl, nella quale vi erano i
Giurati di quell'anno, cioe il Marchese Dr, Mario Testaferrata, il
Barone Gio Francesco DOl'ell, i1 Marchese Girolamo Delicata, e Gio
Batta Grog-net, ed illoro Sindaco Dr. Gio Nicolo Muscat: e s'introdusse pur~ il giovane Giuseppe Guido, chc era subattuario' della Corte
Criminale della Valletta, e consultarono cosa dovesse farsi in q lIella
critica circostanza eli universale sconcerto per l'irregolare sistema di
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difesa, e totale mancanza di gente d'anni e dt militare esperienza,
che minacciavano qualche tragico fine; ll1a dopo di aver proposto
molti progetti. e nulla conchiuso, il riferito Guido propose d'avanzare
un ricorso al Gran Maestro e Consiglio, pregandoli di domandare al
Generale Bonaparte una sospensione d'armi sino al mattina, ed
essendosi adclottato q llcSto sentimento si stese i1 ricorso a nome dci
Giurati, loro Sindaco, c principali l11inistri, e consiglieri del supremo
Magistrato eli Giustizia e per evitarc che in qualunque cas a d'improvvisa sorpresa non fosse trattata la nazione col rigore militare hanno
formato contempor:lneamente llna protesta e presentata per mano
del gi~l Dr. G. B. DoreH al Console della Repub. Batava come Agente
del Consolato della Republica Francese nella quale dichiaravano di
aver supplicato al Gran Maestro, perche si compiacesse per bene
comune di divenire in tutti i modi ad un'accordato col detto Generale
e che il Gran Maestro aveva accolto tale preghiera. Contemporaneamente it Consigliere Dr. Borg Olivier uno dei sottoscritti nella detta
tlichiarazione fatta a nome SllO e elegli altri presenti, e eli tutta la
nazione, fonno tina spiega della medesima, per cvitare ogni mala
intelligenza, e la fece presentare al Gran Maestro per mano del Dr.
Bar. DoreH dal Maestro Scudiere Royer e dallo stesso Console della
Republica Batava, quale protesta nella cli lui Cancelleria fit indi registrata. Tale mppresentanza conteneva in sostanza, che se si giuelicasse che Ie forze della piazza siano sufficienti a resistere contro
l'armata nemica, non voleva la nazione se non resistere, per conseryare it suo principe, ed it dominio dell'Ordine; ma se in futuro si
riconoscesse cio impossiblle, si suggeriva, che si pen sasse a qualche
arrangiamento, aHa conclusione del quale potrebbero molto contribuire it Comendatore Grimaldi, il Cavaliere Amat, ed il Bali Frisarj
come Ministri ed incaricati d' affari, it primo del Re di Sicilia, che
possiede l'alto dominio di queste Isole, il secondo del Re di Spagna,
il terzo del Gran Duca di Toscana; tre potenze gia concordate ed in
pace colla Republica Franeese.
Che i Maltesi si farebbero gloria se potessero riuscire nella
difesa della sua corona del suo Ordine e delle sue !sole. Avendo il
Console della Republica Batava, consultato cla' medesimi, approvato
tale progetto con essersi anehe esibito di registrarlo nella sua Cancelhanno deputato quattto tm essi per pres(:),tarlo, cioe il Marchese
Dr. Mario, Ii Dri: Bonannu, e Torregiani, ed it Dr. Guido, ma fu
mandato innanzi il Dr. Benedetto Schembri Consultore del Presidente
del supremo Magistrato, ed Avvocato del Principato, uno' delli dttadini cOllgregati, per far prevenire it Gran Maestro, il che volle 10
Schembri eseguire per mezzo dell'Uditore, e Segretario della Cancelleria dell'Otdinc Dr. Bruno, il q uale era insiel11c col Gran Maestro e
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col Consiglio; Ma essen do trascorsa un'ora, e vedendo i Deputati
rimasti in casa del detto Console, che 10 Schembri non ritornava
colla risposta, si portarono uniti in Palazzo ove intesi claUo Schembri
eli aver incaricato il detto Dr. Uditore Bruno eli prevenire il Gran
Maestro, e vedendo che questo 11011 era pill comparso, si sono presentati Ii stessi l'eputati insieme alia porta del Consiglio domanclando
di essere introdotti per presentare una supplica a nome della nazione.
II Maestro Scudiere Royer si avvicino al Trono per esporre
questa richiesta al Gran Maestro, e si avvide che il Dr. Bruno parlava
colmedesimo, e che questa si c<lmbiava di colore, e 10 senti pure
risj)ondere-anche il Schembri ?-e nel giungere il detto Maestro
Scudiere gli disse 10 stesso Gran Maestro-non ve I'ho detto, che vi
era un com piotto ? eecolo munifestato, non vi e piu dubbio- aile
quali espressioni proruppe, perche colora che l'avevClno inclotto ad
abbracciare il sistema di tener lontana dalla citta la gente di campagna per impeclire 10 sbareo dei Francesi, gli avevano figurato, ehe i
Maltesi in tale circostanza avrebbero rivoltato Ie 101'0 armi contro
l'Ordine.
Intanto i detti Deputati si sono annojati di a~pettare piu oltre,
c1imoclocche domandarono l'il1gre~so ad alta voce, che fu sentita dal
Gran Maestro, il quale a voce trcmunte ordino cbe gli si permettesse
l'ingresso; entrati pertanto i detti Deputati sino alia ll1et~t della Sal a
del Consiglio, clopo fatto un profondo inchino al Gran Maestro e suoi
Consiglieri espose il detto Guido, che i Maltesi si fecero sempre
gloriosi di sacrificare Ie lora sostanze, la 10m liberta, ed anche la vita
per iI ~ervizio dell'Ordine e suo Gran Maestro, allorch!': si trattava eli
guerreggiare contrO i Maomcttani 101'0 inimici naturali, ma vedendosi
oggi dttaccati da una potenza cristiana can forze, alle quaJi I'Ordine
non pub resistere, essendo g-ia tutta Ia campagna in potere elell'inimico, iI quale potrebbe in questa notte con numerose tntppe assalire
la ciWt e prenderla e metterla a sacco, gli abitanti pregavano iI Gran
Maestro e Consiglio eli prevenire questa terribile avvenimcnto con
domanelare una sospensione el'armi sinoche si sarebbe potuto sapere
la causa, per la quale vengono cosl attaccati l'Orciine, ed i Maltesi,
che sempre furono amici della Francia,
Ne1 cosl parlare il Guido fn spesso interrotto con insulti ed invet·
tive ela individui del Consiglio per sconcertarlo, ma rendenelosi egli
superiorea tale bassezza, invece eli sconcertarsi alzava pill Ia voce.
Finito il suo discorso si alzo in pieeli iI Ball Calvajo Vice Cancelliere
dell'Ordine, egIi disse il passo temerado, che venite eli fare, e degno
della forca, e se fossi Gran Maestro nel sortire eli qua vi farei impiccare-rispose il Gllido-si sentono Ii Deputati di una Nazione, che
sta per perderc tutto in questa guerra, e nulla ha da guadagnare, e
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allontanarsi clal clovuto rispetto-e dirigenelosi al Gran Maestro disse:
io 111i appeHo all'eql1ita e cuore paterno di V. Altezza, e 10 supplichia1110 di aver rigl1arclo e compassione di questa disgraziato
che
sempre c1iresse i slloi voti per 1a prosper ita eli V. Altezza, e del SllO
Ordine. II Gran Maestro aHara assicuro i Deputati,. che il loro
ricorso si sarebbe preso in (:onsiderazione, e gl'impose di ri111etterlo
in mana dell'Uditore Bruno, e di ritirarsi per poter liberamente deliberare, ollde sortirono aspettandu la deliberazione. "

Docltlilellio 28.
LA 5Ul'I'LICA DEl GIURATI

Dalla «Istoria Apologctica» seritta dall'Avvocato Bernard.
(Jlss. 269, della R. Bibliotaa.)
..... Entrata la notte del di suddetto IO Giugno Ii quattro Giurati
della Citta Valletta, ed altri pochi, ma sag-gi, e provetti cittadini alia
voce di so/Terti tradimenti sparsa nella bocca di tutti ulliversalmente
alia fama, che in quella notte istessa dovevano dai <:avalieri Francesi
consegnarsi Ie chiavi delle porte della CiWl (si sap eva bensi da altri,
e si confermo poi dopo la verita., che in quella notte dovevano entrare Ii Francesi nella CiWl per lin passaggio sotterraneo coll'intelli.
genza di lin CavaJi re Francese, che era di quelle il detentore;
ingresso che fll impedito colla soJJecita rottura del ponte, il q uaJe
punte Ht cia qualche anni prima maliziosalllente a tale oggetto dal
medesimo Cavaliere costrutto, e siccome esso Cavaliere era l'Ingeniere della Religione: gli era Iecito fare, e disfare a suo talento delle
fortificazioni,) si sana col parere di pili Bali di Nazione non sospetta
congregati nella Casa della citta chia~~lata Giuratale, e consultando
fra loro, che per eviiare d'esser genie di C01lfluista, epiteto troppo
umiliante per la Nazione'Maltese, che gloriasi d'esser gllerriera, e
valorosa, epiteto, che porta seen effetti Ii pili funesti, potendo iI conq uistatore dare il sacco aHa citt~t; ed im porre a sua discrezione Ie
leggi a lui ben viste, risolsero, dissi di presentarsi in quell'ora istessa
91 Gran Maestro pregandolo; che tenesse Ie chiavi della citta nelle sue
mani senza fidarle a chicchesia ed ovviasse al pericolo lmminente di
ogni tradimento, e cOl1vocasse a1l0ra il suo consiglio ,di stato per
spedire subito un Nuncio a Bonaparte ehiedendogli 1'armistizio, e
dopo d'avere quei Congregati cosl deciso, credettero alcuni di loro
di dover esporre al Gran Maestro l' analisi distinta di tutti Ii traclimenti sin allora sperimentati per mano clei Cavalieri Francesi, gli
hanno manifestato if giusto timore universal mente concepito, ehe in
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can tutta modestia 10 supplicarono di tenere Ie chiavi di queJla in
suo potere, e di convocare in quel punta iI suo Consiglio per domandare I'armistizio, non lasciando eglino d'anteporgli il 10m sOlllmo
rammarico, non indifferente dolore nell'avergli fatto tale preghiera,
giacche del suo governo, e della sua Religione Gerosolimitana crano
piucche contenti, e soddisfatti (in queste preghierc, erano prescnti
molti de' Paladini, e Signori della Cran Croce c1alli q uali era il Gran
Maestro assistito in quella terribile notte.)
Accolse egli colla sua solita affabilita q l1ella rappresentanzJ., si
mostrb inteso del tradimento, accettb di non confidare ac! altri la
chiave della ciWt, e trovanclo giusta la do manda, fece subito convocare il suo Consiglio, e per cleliberazione del medesimo furono
spediti due messi per mare l'uno, e per terra I'altro a Bonaparte
chiedenclogli I'armistizio, ed arrivati alle ore quattro del mattino
seguente I I Giugno trattarono la eausa ed al far del giorno si so no
nelle fortezze pili eminenti della ciWt detta il Cavaliere inalbcrate Ie
bandiere indicanti l'annistizio. »
Vedi pllre il Zarb Storia di .Malta pag. 44. De .salles. I.e. 420.

VI.
Relazione di quanto e' accaduto ne1 di' 2 e 3 Settembre 1798,
nella Citta' N otabile.
DoetllJlellio 29.
(Seritia da Lorenzo Bugejct Seaetario dell' assemblea cosiiillita
il 4 Settelllbre I792-Estrtttti-lI1alloscritio No. 269 della Regia
Biblioteca di 1I1aUa).
Egli e per uso costallte, e quasi costume d'ogni Naziolle, e gente
di tenEre nei pubblici Registri, ed Archivi del proprio Regno distinta
relazione, e memoria degli avvenimenti accaduti a C01l1un vantaggio
de' ])opoli.
E non potendo nil1n nItro dal" saggio del proprio fatto, se non
quello, presso il quale saranno esercitate tutte Ie funzioni, e Ie proprie
circostanze del casO ;
Volendo io dunque dar saggio, e render memoria alii nostri
posteri del successo accaduto in questa Citta Notabile, e suo Borgo
il eli 2, e 3 Settembre ed altri giomi susseguenti del conente an no
1798, mi rappresento con la seguente !lotizia.
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Accadde dnnque, che il giomo 2Settembre eli quest'anno 1798,
due mesi in circa del loro govemo furono spediti dana sudcletta Commissione Repn b. sudetti 101'0 COlTImissionati per eseguire· q uel tanto,
che gli fll incombenzato: giunto il momenta di far calare Ii lampadari el'argento, ed altri giogali della Chiesa de PP. Minori Osservanti.
eel insiememente della Congl'egazione di S. Giuseppe unita con detta
Chiesa, la maggior parte degli abitanti cl'essa Citta Notabile, e sun
Borgo clispiaciuta al sommo della inaspettata ingiustizia del Governo
Francese contr0 Ie CapitolazlOni specialmente 7 e 8 fatte nella Cessione dcll'Isola, ed in particol::tre nella resa della Citta Notabile, (1) vole(J) Crecliamn eli far cosa grata pubblicando questa cOl1venzione
poco nota, siccome tutti gli storici si SOI1 contentati eli riportare quel\a
(atta suII' 01"ient, e l'assicurazione data dal Gen: Regnier sbarcato al
Gozo in mana del Giudice Grungo «Honores, pmprietates et Religionem habebitis majora.» II Barbara che comparisce per la
parte Francese era stato Condannato all' esilio perpetuo nel 1796
da\l'Orcline Gerosolimitano dietm un rapporto della commissione
di 4 bali e tre gillrisconsulti maltesi; a lui riusci eli impiegarsi
nell' armata del Mediterraneo elonele passo pill tareli capitano
nell'armata eli Gioaccbino Murat, ela cui fu creato Bamne. II Muscat
Azzopordi vi crea su questo personaggio iJ r0111anzo «Censu Barbara ».
Capitolaziolle della Citta jllotabile.
Liberta
Egualita
Trattato di Capitolazione concluso Ii 22 Piovoso dell'anno 6to.
della Repubblica Francese una ed inelivisibile, Citta Vecchia eli Malta
nel Palazzo Vescovile
Cap. I. In nome della Repubblica Francese per ordine del
Generale in Capo Buonaparte: Vincenzo Barbara ufficiale dell'Armata del Mediterraneo capitoia oggi Ii 23 anna 6to. della Repubblica e conclude che il Signor Governatore Barone Gregorio Bonnici
eli Quattro Giurati debbano rendere la Piazza eli Citta Vecchia
Rahato e Casal Dingli a favor della Repubhlica Francese.
Cap. II. Chc all'arrivo del Gcnerale Vaubois e sue truppe sotto
Ie I11ma della Citta s'abbassi 10 Stendarelo della Religione, che a ta111burro battente s'impadronira nella Piazza.
Cap. III. Che saranno lasciate come sono le Chiese Monas'teri
ed Ospeelali senza molestare il Culto al1'ahitanti sudeletti.
Cap. IV. La sicllrta agl'ahitanti ed alia loro proprieta.
Cap. V. Sul momento ed all"arrivo alia Piazza si mettera una
salvaguardia a difesa degli ahitanti della Citta Vecchia suo Borgo e
Casal Dingli.
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vann ormai impedire l'escct17,ione.· Ecco ounquc i] 1110111e111'0 in cui
il Popolo si accese eli ginsto zelo, c Cristiana Nazionc, risols(' di clift"llel~re queUe sacre ll1ura all'Onnipotente Iddin consacrate, non COil
armi, ma a mana ignuela, invocando I'assistenza eli Dio degli Eserciti
per "]a Vittoria di quel ardua impresa.
In primo si S0110 radunati vicino la Chiesa de' 1VI. Osservanti, c
volevano consegnare ill casa del signor EmmanueJe Vitale tutti gli
ori, argenti e supelettili, che si trovarono nella sl1detta Chiesa, eel
Oratorio come a Rettore eli detta CongregazinJ1c.
Incredibile fu mai la furia de' fedeli abitanti del Rabato, e Cittil
NotabiIe contro eli quei Commissionari, perche nel tempo, che dal
Po polo si stava progettando it fatto, e c0111uniC1ndo l'idea al signor
Vitale si e inteso che li Commissionari slldetti eran entrati dentro la
Notabile nella Chiesa del Carmine per prendere da ivi Ia tapezzeria
con altri utensili. Al momento corse il ])opolo a detta Chiesa, eel
impecll I'esecuzione con aver messo 111al10 sopra I'UOI1l0, che stava
per cal are tale mobile della Chiesa sudc1t'tta. Allora chi principii) a
son are Ie campane a doppio,.e chi procurb Ie chiavi eli cletta Chiesa
talmente che tali Commissionati per proprio fatto loro per liberarsi
dalla presente fmia parte cercb asilo nella Citt:\ Valletta e parte nella
pitl remota Campagna,

( L'operato della guardia Frallcese alia lVotabile )
La Guarnigione Francese che C01l1memorava in questa Notabile
si e messa tutta quanta sopra I'armi senza aver avuto peru coraggio
Cap. VI. Li gerosolimitani che si trovano in ql1esta Piazza
saranno condotti come Prigionieri eli Guerra al GellCl'ale in Capo
Buonaparte con un salvaconelotto affinche non siano molestati cia
chiul1que.
Cap. VII. Che tutti gl'abitanti nconoscono la bel1emerita e
gran Nazione Francese.
Cap. VIII. 11 Governatore e Senato di questa Cittil affidati alIa
generosit:\ dell'Armata Francese sottoscrivono Ii detti Articoli.
Alle ore 12 eli Francia saranno messi in esecuziolle iI 1. e II.
Articolo nel giorno seguente. A nome della Repl1 blica per oreline del
Generale Bl10naparte e del Generale Vauhois (V. Barbara).
Il Governatol'c della Citta GREGORIO BONNICI
SALVATORE MANDUCA
FERDINANDO TEUIIIA
Li Giurati
SALVATORE TATIONE
ROMUALDO BARBARO a nome del popolo.

f
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eli fal'e veruna violenza, e metter mano sopra Ii Malte,i, rcstando ill
difesa, finche usd il popolo elalla CiWl Notabile.
II Comanclante Francese eli questa Notahile eli nome l\h:',SOIl
verso Ie are tre eli sera clell'iste:,;so ginrno si fecf' al'anti con dut' Farieri armati per il Rabatn per reprimere, (' shara,g'lian' ((llI'lIa aceesa
fedele aelunanza. Eel oh! se considerato avesse il c1isgrlzinto, cosa
vllol dire zelo eli Religione, certo si sarebbe rncci1illso nella (01'tezza pel" prepararsi ad l1na non sicura difesa, ma I'insensato, cuor perfido, COil spada lIuda alIa mano accompagnato da clelti [orieri annati
press a il Rabatu curn:VH. lllcolltrussi con 1I11 c:olllpagllllolo il1110cente,
che per propr! aftari marciava, corse vdoce c:ontro del medesimo per
sfogare in q uel solo disannato la sua crudele rabbi a ; ma accorse
all'istante un buon l1umero eli campagnuoli i qllali con sassi e bastoni
clisannarono i clue forieri, mettenclo in fuga il Comandante, il quale
creeleva salvar;;i la vita entrando in casa del Notaro Pietro Antonio
Bezzina. Ivi fll egli massacrato ad ollta dell(' Sill' armi, t'c1 in s<'guito
furono anche lIccisi i clue forieri.
In seguito eli tal successo iI resto della Guarnigione Francese si
porto dentro il castello della Notabile, alzu Ii due ponti, ferma Ie clue
porte, e principia a tirare delle cannonate con mitraglia, e delle fucit·
late contro gli abitatori, e nei primi tempi restb ferito mortalmente
con due palle un tal mro. falegname Giuseppe Galea.
Vedenclo il popolo d'essa Citta Notabile, e SlIO Borgo, 10 sparo,
che i Francesi stavano cia clentro la ciWl sudcletta facendo contra la
Nazione, elesse esso in quel punto il signor Emmanuele Vitale
pCI' proprio Capo, il quaIl' senza veruna opposizione, 0 timore
accettr') l'i111p1'esa, c1istribucndo con ogni vigilanza eel online il necessario, eel ogni indivicluo animando, eel incoraggenclo ai pu;;illanimi.
aftlne eli non retrocedere da quella memorabile intraprC'sa azione.
Frattanto sen:;:a perdita eli tempo consiclerancIo il gill do. Capo il peri.
colo in clli era \a Campagna tutta in caso eli sortita, che senza a1cun
dubbio eloveva farsi elai Francesi della Valletta contro questi della
Notabile, (I) si fece avvisata tutta la Campagna accib alia meglio
(I) II comandante Vitale sped! clue messi per tutta Ia campagna,
come feci io spedire ad lIl~ tal Giovanni Catania della Musta, che nd
momento si tl'Ovb in casa, cd arrivato che fu il mio avviso con Giovanni Catania al Notaro Saverio Zarb capo eli Casal Attard; nulla
egli temenclo fece pOl'tare clalla Villa eli St. Antonio vicina al suclclettn
Casale. nella quale resiclevano i Gran Maestri per villeggiatnra, tL.tte
Ie armi che ivi esistevano, Ie quali Ii distribui a suoi paesani e li
feee fare il b10cco nel passaggio della Valletta per la Citta N otabile
proveclendoli con Ie necessarie l11onizioni eli guerra del proprio; il
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gillnti fossero gli abitanti a far fronte a quei Repubblicani, nel caso
di uscita dana CiWt VaUetta.
A tal avviso principiarono i Casalotti a schiere racllll1arsi in
esso Rabato con poche armi, schioppi, dardi, spade, legni, ed altro
che potevano in quel momento critico avere sotto Ie mani.
(Assalto popolm'c della Notabile)
Essendo cll1nque radunata un maggior numero eli Popolo d'essa
Campagna in queU'istessa sera nella quale s'era eletto il riferito
Vitale come Capo loro peU'intrapresa, intenelevasi dare I'assalto dei
Bastioni, ossia Castello eli questa Notabile, e nell'istessa notte 5i tenta
I'assalto con scala, ed aItro, ma non riusci I'impresa essendo notte
alquanto osema, e la guarnigione Francese climorante faceva clisperata fuoco cl'ogni parte sopra il Battaglione Maltese, i1 quale sebbene
senza armi recar potea timore eli marte. 1nfatti Ii sueldetti Repubblicani al momento hanno fissato una batteria, dalla parte che guarda
la Chiesa di St. Agostino, e eli la disperatamente cominciarono
tirare a mitraglia contro il popolo radunato in queUe vicinanze. Ma
nulla giovl') a 101'0, perche inoltrata la notte si posero alcl1ni nascostamente dei nostri bravi cacciatori Maltesi su il soffitto del M acello,
e di Ia olfendevano spesso con il loro sparo quei artiglieri Francesi,
che scaricavano Ie mitraglie.
NeU'istessa notte Francesco Borg con altri suoi compagni tent<')
rompere e brugiare Ie due porte secrete, una posta nella parte di
Levante, e l'altra nella parte di Ponente, affin da quelli potessero
avere I'ingresso, ma nulla servl, non solamente perche l'impresa era
che fu tli gran vantaggio, e sollievo in favor dei Maltesi, attesoche
Ie guardie avanzate hanno colto per strada due soldati Francesi,
che venivano dalla Valletta con lettera eli risposta d'un altra, 0 sia
clomanda che preventivamente Manson comanclante della Chta Notabile prima di esser morto avea mandato per domandare soccorso in
favor suo, al che il Governo della VaUetta gli avea risposto: «Per
questa sera avrete la solferenza di placare it popolo come potete con
lusinghe, e domani avrete i1 soccorso di 600 persone, quali aHora
prenderanno soddisfazione della campagna.» La furia del popolo pin
che mai inoltrata senza veruna dimora, e comando, ed ordine Ii ha
massacrati !leI principio di detto Casale, e nel medesimo tempo e stato
anche massacrato un altro officiale Francese, che veniva dalla Valletta
per la N otabile in un calesse, ed ivi era sui ponte della Uied incita.
A questi avvisi la campagna subito massacra tutte Ie guardie delle
torri, e trincere marittime, quindi in 17 ore Ia campagna resta libera
cia tutti questi invasori, e non pili schiava della Repubblica Francese.
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molto ardlla, ma anche per averli i Republicani scoperti, ed opposti
con tirare clelli sassi da sopra e delle fucillate; pertanto restarono
morti due Maltesi. I Francesi avevall fatto chilldere anche cla dentro
I'ingresso che clava per Ie dette porte (I).
II di segllente 3 Settembre giomo eli Lllnedi crescendo sempre
in maggior numcro il Popolo tutto quallto adirato contro i Republicani, niente scoragito per l'intrapresa della meelesima Citta, accorse
alla casa elel medesimo signor Vitale, il quale prima distribui la
gente d'attomo in tutti quanti Ii Bastioni, ordinanelo 10ro di fare
spar~, e finto attaceo con quei pochi schloppi, che avevano, eel egli
con buona porzione eli gente passo cIa sotto la fontana della Saccaja
per la strada che conduce per la Ilclltsia, di Ifl per sotto il Bastione,
che viene dietro la Cattedrale detto Dercdill.
lVla siccome i Francesi si eran accorti eli q ualche assalto principiarono a scaricare il cannone e fucili contro gli assaltori, il signor Vitale
nulla temendo il peri colo , 111a facenclo animo a tutti, e stato il primo
che si presentb ai pericoli passando l1ell'aria aperla, e colle buonc principia a chiamare i fucilieri, eel essendo in nU1l1ero competellte sessanta cinque circa, giunti sotto i1 Bastione suddetto Deredill non pili
soggetti alle fucilate (soltanto aIle granate, ed aIle petrate) animo
l1uovamente 1a truppa e sall ilmurb del Bastione suddetto. Tutti 10
seguirono, ed entrarOno dentro la mina che conduce alla piccola
piazza vicino la sacrestia della Chiesa Cattedrale, avendo al momento
violentato la porta eli detta 111ina si sono introdotti dentro la medesima Notabile, e furono clivisi in due distaccamenti, uno prese passaggio per la porta del Seminario, e per la parte delle Carcer! e l'altro
per dirimpetto il Monistero (2).
Incontratisi che furono nella piccola piazza dirimpetto la Porta
Magg-iore hanno ivi bloccato la guarnigione Francese che ivi era in
(r) Era tanto l'industria loro, (dei Francesi rinchiusi nella Notabile) che arrivarono in poche ore a chillclere con pietre Ie due mine
secrete, che d~1l11l0 all'ingresso eli c!ette porte, eel arrivarono anche di
mettere un canone elietro la porta cl'una mina. (Note del Bugeia).
(2) Un attestato fatto in favor d'lln ferito ed ora conservato in
Biblioteca corre cosl: «10 qui infrascritto per la vedta ricercato
attesto, che Salvatore Schembri della Mllsta fu ferito nell'assaltare i
Francesi nella Citta Notabile come si possa osservare dalla cicatrice ;
ed inoltre attesto, che dopo d'esser entrato cog-Ii altri in Marsamuscetto per I'assalto della Valletta fu ferito nella pianta del suo piede
destro, e dopo el' essere medicato gUal-L
In fede-Li 9 Novembre r800.
(fto.) DR. F. FALZO~.
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riserva, 0 sia II corpa eli guardia.
Trovandosi i Repubblicani inaspettatamente sorpresi erano obbligati eli abbanclouare l'armi, ed hanno usato il mezzo sotto titolo eli
pace eli esibirc Ie chiavi della CiWt ai primi aggressori, c fra gli altri
crauo Paolo Xucrcb, e IHaruzzo Galea; appena dl1nque pacificamente
furon ricevute Ie chiavi cia eletto IVlarl1zzo clate dal Foriere Francese
in mezzo elella suddctta piazza ed appena il Republicano parti pel suo
quartiere eeco nascostamente, eel all'impensata alculli dei Repubblicani che si erano posti senza esser veeluti suI parapetto della porta
rllaggiore cominciarono a tirare delle fucillate, che al momento coJpirono nella sua gamba il suclcletto Maruzzo al quaIl' l'rano state consegnate Ie chiavi, e percio cackle in terra tutto insanguinato, e destituto
di forze, e vicino al quale restarono pure lllorti al momenta J\Iario, e
Giovanni Chircop.
Inoltre nel meclesimo istante M arl1ZZO Vella persona nOll meno
valorosa, perci1e si porto sllgli Bastioni con animo eli far disarmare il
Padiglione Repubb.licano rl':;to pur anche tradito mortalmente COll
una fucilata cia un Francese, che si trovava nascosto dietro cl'una
finestra del quartierc (I).
AHora i nostri valorosi soldati aclirati maggiormente per la 101'0
clisordinata maniera eli procedere. e cosi superbi a non voler cedere
. ancorche clestituti eli forze, nell'istesso tempo ripigliarono eli I1UOVO Ie
armi contro i nostri, aHora si sono introclotti nel 101'0 quartiere, eel
ceca in pochi istanti in men c!'1I11 ora verso Ie ore sette eli mattino
attesa la loro pertinacia I'han no massacrati tutti, senza perdonarla a
veruno, dopo spalallcarono Ie porte, e s'introdusse tllttO il Popolo, e
si spezzarono gli stemmi, e tutto ciiJ alludeva la Repubblica Francese.

(Preparalivi di difesa cOlltro l'attcso aiuto Francese della Valletta)
Finita questa strage tutto il Po polo che in essa CiWt Notabile, e
suo Borgo esisteva richiamo il parere eli suddetto Vitale, e vole va
sapere, che intrapresa si eloveva pig-Ii are. II medesimo in atto della
(1) II loro (elei Francesi nella Notabile) Ql1artiere era insin
della lora venuta l'istesso Palazzo Magistrale ove altre volte residevano i Gran Maestri nella loro venuta in questa Notabile. E perche il
Tribunale e unito con il detto Palazzo nel medesirno momenta di
questa zuffa eli gellte 0 per accidente, 0 per tradimentu s'attacco
fnoco in tutti i Registri Civili, che Criminali, senza riserva d'un foglio.
E sebbene la furia del popolo era cosi grande, e rodio verso il
c1etto Comandante era iremissibile, pur nonciimeno b perdonarono
alia 1110glie eli detto Comanclante con avergli rispanniata la morte.
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pitt turbata confusione, senza peru scomporsi, e scoraglrsl mise al
momento in difesa la CiWt Notabile, ordino a tutti nelle vicinanze eli tutti quanti i Casali di clover ognuno mettersi in difesa della
Campagna, ed impedire Ie sortite del\'inimico. Ed in eJfetto spedl
al momento un distaccamento di quei che erano annati per la parte
eli Casal Attard, stante che si era fatta ill quella mattina Ulla sortita
dalla Valletta eli 500, e pitl soldati Francesi, ecl alculli Maltesi insieme
con Soldati ed officiali dell'antico Regimento de Cacciatori quali
erano accompagnati con Stendardi, Tamburri, e Stramento, ed inviati
per massacrare la Campagna tutta credendo essi di trovare nella
suddetta Campag<na, ci6 che trovarono il eli 10 Giugno scorso.
Fu grande pero il lora abbaglio perche i confederati lora, e Ie
loro contidenti, che alla Campagna risiedevano, mosso iI popo:o in
rihellione, rifuglati si erano nelle grotte e spe1onche, nelle stalle e
cantine volendo salvare la lora vita.
Quindi e che il preparamento 'prevalse all'appuntato, (1) poiche
avanzatosi l'esercito Francese un poco al di fuori dei Bastioni di
quella formidabile piazza della Valletta, la guardia Maltese avanzata
fece segno alIa Campagna cbiamando soccorso, ed ecco ass,jlito in un
l'nomento dal bravi Maltesi i1 nominato distaccamento clei Francesi,
ed in 11lOgo di guadagnare terreno can sebbene la forza maggiore, e
batter vittorioso stendardo, gli convenne mettersi in fuga, non potendo
(I) II sucldetto Notaro Zarb, (di Casal Attard) convocb alcuni
Casali vicini special mente a Casal Musta e forni in un momento un
battaglione di 500 persone distribuendoli in q uella notte su Ie terrazze in forma di Trincea, e clietra le mora, eel a quelli che non aveyanG armi clette pietre, affinche nel passare cia Casal Attard detto
soccorso per la Notabile i nostri Maltesi dare potessero una battaglia
contra i Francesi. A tal eJTetto dunque si fece avanzare un corriere
con una cavalla, che aveva pOl"tata anche nelI'antecedente sera dalla
sudetta Villa St. An tonio. Ed ecco il 3 Settem bre nel far del giorno
venne l'avviso per mezzo del sudetto corriere, che detta squadra gia
si e messa in viaggio per la Notabile. Ma pero il caso volle, che
in strada alcuni figliuoli, che giocavano con i fudli e fecero
fuoco, e detta sq uaclra se ne accorse del preparato contro di 101'0,
ritornb in dietro per salvarsi la vita in Valletta, ed a Hoi non ci l'iusei
di avere la nostra piena sodisfazione. Tuttavia< perb i nostri Battaglioni
che stavano in aguato dietro la mura rustiche dei terreni, vedendoli
cosi scoragiti gli saltarono addosso, e gli hanno dato una vergognosa
rotta, con aver massacrato un numerO rispettabile : tra gli altri restarona vittima del furore Popolare alcuni Officiali Maltesi dell'antico
Reggimento delli Cacciatori, che hanno voluto far guida alii Francesi.
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pill reggere a fronte dei valorosi Maltesi; cosi atteriti levarono Ie bandiere, rotto I'esercito, e massacrata una buona porzione del medesimo
vergognosomente si sono ritirati eli bel nuovo nella Valletta, con dire
pubblicamcnte: chc Ii Maltesi 50110 insuperabili ne! loro valore.
In questo mentre il detto Vitale fece avisati tutti quanti i Casali
eli tenersi in veglia, e pronto ognuno a qualunque improviso avviso.

(Sempre l'iltiziativa del Vitale)
Inoltre fcce armare tutte quante Ie trinciere, e toni ela S. Paolo
a Mare per tutta la costa eli Ponente. Non tralascib di scriven" al
momento Ie pill fatiche importanti a tutte Ie Corti eli Sicilia l'avvenimento pcr aver soccorso, e eli 1l1u11izione ela guerra, e eli viveri.
E per essere avvalorata la scrittura non avendo allora alcun
sigillo, pro curb di farla passare, e sottoscrivere dal signor Conte
Manduca, signor Conte Theuma, Marchese De Firo, e di altre persone riguardevoli, (I) come infatti per sua commissione, ed anche con
(I) Ecco la lettera mandata a Napoli: <,Sire-II popolo di Malta
era omai riel otto all'estremo delle sue disgrazie. Umilmente prostrato
ai piedi della Maesta Vostra Ie rappresenta, che non potendo egli pill
a lungo soffrire il tiranl1ico dispotismo de' Francesi, clai quaE trovasi
pet· sua disavventura sin da quasi quattro mesi invasa I'isola, animato
cla un certo natural impeto, fece forza a se stesso, a fin di SCllotere il
suo troppo duro, e grave giogo, e nel brevissimo spazio di nOll pitl
che di died sette ore gli riusel d'impadronirsi dell'antica CiWt Notabile, e di tutte quante Ie torri della campagna. Non si puo affatto
immaginare I'impegno che or climostrano i Maltesi di soggiogare la
citta capitale, insieme colle altre citta adiacenti, Ie quali per essere
ben Il1ullite, e fortificate, non senza qualche clifficolta si potranno
assalire. A tal fine tutti i possidenti della campagna hanno gia contribuito, e vanno tutt'ora cOlltribllendo, delle provvisioni, e clelle buone
somme di danaro, per 10 necessario sostentamento della povera gente
destinata nei campi, per ovviare agl'insulti degli aggressori. Essendo
questi pili che mai duri, eel ostinati a non cedere bonariamentc la capitalc, ed andarsene via, pare che la cosa voglia tirare troppo a lungo, c
frattanto Ie provvisioni delle vettovaglie vanno sempre mancanelo per
gli abitanti della campagna, quando i granarj della capitale sono per
anco ben forniti. Quindi, siccome il danaro clell'universita, qnello de'
banchi pubblici, e quello de' particolari ben possielenti, trovasi tutto
rinchiuso dentro Ie citta occllpate da1 ne111ico. e la campagna se ne
trova del tutto priva: eppero, nOll potendo essa aver ulteriori sussidj
dai rispettivi abitanti, i quali alla fine 11011 sono troppo ricchi, gifl si
veele suI puntodi "bbandonarc l'impresa, e perire a/fatto eli fame,
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mio impegno grande m1 portai in gira eli queste persone, e di moIte
altre, non sola mente per avere Ia lora sottoserizione, ma anehe per
esp10rare il 101'0 animo, poiche aleuni per timore, altri interessi
con la Repubbliea si crano nascosti, e fugiti, avenc10 pure quella
serittura solamcnte fermata col sigillo Patdo. Penso anehe nell'istesso tempo, e giomo, ed altri susseguenti aile provisioni, eel al
mantenimento eli tutta quclla POj)olazionc a far rieerca anche della

qualOl' non si volesse prestare un opportuno pl'Ovvedimento. Or non
avendo i Maltesi un padre a cui ricorrere, nelle presenti 101'0 calamitose cireostanze, pill amol'Oso, e tenero elella Maesca Vostra; percib
con forte coraggio im plorano ess! i1 suo potentissimo patrocinio, supplicandola con tutto i1 lora potere eli aveme misericordia, e compas,
sione, accordanelo 101'0 facolta eli far pOl'tare dalla Sicilia, antica maclre
e-provveditrice cli Malta, Ie neeessarie pravvisioni cli grano, edi tutto
altra, a credenza, coll'obbligo eli pagare tutto elopo avuta la vittoria.
E perche anrora manca di armi, polvere, eel altre l11unizioni necessarie per attaccare, occorrendo, il nemico dalla parte interna dell'isoIa,
a misura elel numera della gente, che si ha gia pronta; si fa lecito eli
elomandare alia stessa Maesta Vostra Ie gia dette pl'Ovvisioni cli
guerra. L'affetto partico1are che ha sempre la Maest~\ Vostra, ed in
molte circostanze assai meno urgenti elella presente, climostmto verso
elell'isola, renele sic uri gli abitanti cli essa, che elanclo la Maesta Vostra
uno sguarelo benigno, e cortese verso di loro, e considerandone attentamente il misero, e cleplorabile stato, non sara mai per negare lora
l'implorata grazia, ora che egIino trovansi costretti a perire miseramente, senza poter proseguire l'intrapresa onorevole carica, affin eli
veelersi un giomo liberi da una nazione sl contraria 110n solo alia
religione cristiana, che e il primo freno del governo, ma ezianclio alia
pubblica tranquillita, Ognuno sa, che tra i nobillssimi pregj, onele
vi en adorno l'animo eli un sovrano il pitl singolare, e preciso, sia
quello della provviclenza, massimamente in tempi calamitosi; questa
dunque essendo l'oggetto delle pill belle reali sue cure, non ha cia
elllbitare punto il popolo maltese eli ottenere tutto cib, che egli arclentemente elesielera dalla benigna mano della Maesta Vostra, il di cui
glorioso nome per mille emilie titoli, e singolarmenteper quello cli
benigno, e misericorclioso, cia per tutto, risllona e rimbomba. Iddio
pertanto sta qucllo, che inspiri alia Maesta Vostra una pronta e risoIuta volonta eli esauelire i voti de' sHoi cari figli, e suelcliti maltesi,
mentre essi unitamcnte co' loro posted non cesseranno mai eli preeli'
care per sempre 10 zeio, e la beneficenza del loro amato sovr~no,
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polvere, (r) piombo, stagno per farlo in palle, e scartucci, come in
fatti si principia al momento, e cosl si continuo fino alla venuta delli
Porteghesi (2).
A questo riflesso dunque i Repubblicani e1i.- potranno alii 101'0
colJeghi, che la chimera dell'Egllalianza nell'Isola eli Malta non giova
poiche con la elisigualta nella meclesima Isola I'impresa si vince.
Loro si presentarono nella Battaglia animati dagli strol1lenti, e
Tamburri, Bandiere, e Stenelardi, l1l11niti eli sciabolc, bajonette, e
fucili, e noi con pieeli scalzi, con pochi fuciIi, e pelto ignudo. e disarmam mana, e senza appresso til noi llna valevole diresa, e pure akuni
eli 101'0 restarono m 3.ssacrati, e Ii altri si 50110 raccomanclati alli 101'0
piedi per fug-ire-ecco la disugllaglianza-Loro avezzi alia guerra,
ma pur in un momento restarono vinti, con poca gente, anche inespirata, e senza armi. eel avezza nella sola coltura. Ove sono aclunque
Ie vostre vittorie? ove sono i gran prodigi. e valore delle vostre
armi? II traclimento e statu h vostra vittoria. ed i l1l::llleggi deJle
vostre sinistre industrie vi fece orgogliosi, e superbi, e non gia I~l
forza del vostro braccio.
Nell'istessa sera di lunedi conoscendo il Popolo d'essa CiWl
Notabile e suo Borgo il gran zelo, e fervore verso la Patria e suoi
Paesani del medesimo Signor Vitale fece suonare iI tamburro, e da
per tutto si e radunato vicino I' officio giumtale, e con applauso Ul11siccome anche di pregare il signore Iddio per la lunga e felice conservazione della Maesta Vostra.
Malta 5 Settembre I798.
Aftezionatissimi ed Obbligatissimi suclditi,
CANONICO D. SA VERIO CARUANA.
E::IIMANUELE VITALE.
CONTE' SALVATORE MANDlTCA.
MARCHESE VINCENZO DE PIRO.
CONTE FERDINANDO TEUMA.

(Questa. lettera.

c tolia dall' A:::zopa.rdi Presa di lVlalta. p. 96)

(I) Detto Signor Conte Thel1ma a1 momento contrib111 una
qnantita eli polvere, come pure spedl messi in rice rca per la polvere
di sua propria spesa. Era questi i1 primo conte eli Ghain Toffieha
(feudo magistrale) creato con rescritto clei 7 Gennaio I792.
(2) Tali munizioni (palle e scartllcci) si principiarono a fare in
casa mia e del Signor Vitale, e perche il piombo era cos] scarso,
come la polvere si fece ricerca del medesimo col prenclere i piombi di
finestre, pesi d'orologi, condotti clei giardini, e tutfaltro, che uguagliasse a questo metallo,
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versale ha eletto per Comand<).nte dell! Popoli della Cittil Vecchia,
suo Borgo. e Casal Ding-Ii, e delle tntppe in tutto e per tutto il
medesimo Signor Vitale, e non contenti di tutto cia, 10 presero
alzandolo su Ie scaline della cas a del Canonico Susano per csser riconoscillto dal Popolo, i1 qllale nel vrc\erlo con applallso, grida, e<1
allegl ezza 10 riconobbero, niente meno, come Sf' foss(~ peraltro un
Principe. Difatti c1alli abitatori di Casal Dingli nel loro casale fu
spanm la voce d'aver eletto in loro Principe il do. Signor Vitale.
Qllesti fmono appunto Ii motivi della sollevaziOlle del popolo, e
Ii fatti genuini accaduti nella Citta Notabile, e suo Borgo nei giorni
di Domenica e Lllnec11, 2 e 3 Settembre 1798.
(II jil<iiJIo Co "/tr{'ssa ad Ass/'II/ hlt'lI)

Nrl (Il 4 Settembre susseguenle dopo che I'll messo in sollevazione e c1ifesa tutto il Popolo della Campagna e In maggior parte dei
primati dei Popoli dei Casali si e radunata dentro la Citta Notabile e
propose di voleI' nominare un Comandante Generale per tutte Ie
truppe della Campagna, ed uno dei primi cbe hanno fatto tale prQposta e stato il RevJ11o. Signor Preposito della Terra Bircilircara, e
molti altri primati, (lnche elei ordinari e campagnuoli, ed a tale
effetto si e fatto un congresso generale per la nomina, non solo
del detto Comandante Generale, 111a anche dei Deputati dd Popolo,
come in effetto si e fatta, e scritta dal Revmo. Signor Rettore della
Grotta di San Paolo Fra Luc1ovico Savoje, il quale dal primo momento si e trovato per fOt'mare Ie lettere, passaporti, ed altro con
tlltta attivit,\; il qual congresso fonnale, e del tenor seguente :
L'anna 1798, Ii 4 Settembre,
Nel nome della SSma. Trinitl1, e sotto I'invocazione della B. V.
Maria, e del Glorioso San Paolo Apostolo nostro pmtettore si (\ convocata I' Assemblea generale del Popolo eli questa Cittil Notabile e
suo Borgo, e della maggior parte,dell'Jsola per procedere all'elezione
del Comandante Generale di qlleste Truppe, e eli qllattro Deputati e
Rappresentanti di questo Popolo in seguito della presa fatta eli questa
Citta Notabile possedllta dalla Guarnigione Francese segllita jeri, e
dell'insllrrezione generale eli tutto il Po polo eli Malta contro la Repllbblica Francese, quale per sorpresa e tradimento 5i e impadronita di
quest' isola, ed attualmente possiede solamente la Citta Valletta e
Fortificazioni unitevi, nelle quali 5i trova bloccata la guarnigione, su
di cia con unanimita di suffragioed universale acclamazione. e stato
eletto per Comandante Generale il Perillustre Signor Emmanuele
Vitale, e per Deputati e Rappresentanti l'Illmo. Conte Salvatore
Manduca, Marchese Vincenzo Depiro, Conte Ferdinando Theuma
Castellettl, ed il riierito Signor Enllnanuele Vitale.
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E 511Cccssivamcntc i 5uddetti Signori Rappresentanti radunati
nella sala dell'ufficio Giuratale nella guale hanno determinato eli formare Ie 101'0 radunanze, elessero per it primo: II Signor Lorenzo
Bllgeja (Segretario). Per ofliciali Ii seguenti :
Signor Lorenzo Bugeja per iI dettaglio del Reggimento, Maestro
Modesto Sapiano Capo d' Artiglieria, il signor Giuseppe Azzopardi
per tenere il registro degli ordini, il signor Giuseppe Abela per magazziniere e proveclitore dei frumenti, e mischiati. Li ;;ignori Gaetano
Vitale, e Pietro-Antonio Bezzina per la ricezione del frumento, e
mischiato. Paolo Galea, e Vincenzo Muscat per la distribuzione del
pane. Alessio Xucreb, Corriere dei Campi, c Mro. Giuseppe Musci,
Commissario Inspettore della Marina e Ton-i,
(Ricolloscimento del Capitan Generale)
Nel dl 5 Settembre sllsseguente il medesimo signor Vitale fece
il giro di tutte Ie frontiere, e battaglioni aHora fOrlnati dai campagnuoli, sl nelle parti eli Coradino, Zeitul1, Zabbar, Casal Luca, e tutti
gli altri Campi formati, dove cia tutti fu accettato, e ricevllto con
quei onori militari soliti clarsi ai Generali del Campo, toltone il Campo
eli San Giuseppe, chi:: non intendevano quei Capi eli riconoscerlo per
tale.
Per tale perc e stato riconosciuto dal Capo della guardia avanzata, e suoi subalterni, che erano nella Tllccia detta Samra: con il
piacere di tutti qllei capi ha sistemato, e messo alcune gllardie avan·
zate pill oltre, di quelle che fin'allonl esistevano. E non potendo iI
medesimo signor Vitale come Generale eletto da comuni suffragi
della Popolazione proseguire il giro delle Torri, e Trinciere, che sono
nel littorale per Ii tanti affari che I'occllpavano, percic incaricb me
per questa visita facendo nomina come segue: Noi Enl'lnuele Vitale
GenemJe C)Dlandante delle Truppe Maltesi, Comandante e Capo
della CiWt Notabile ed un0 clei quattro Deputati del Popolo, 0 sia del
Governo economico. Atteso iI zelo, e Ia fedele servitll del signor
Lorenzo Bugeja prestati in vantaggio della Nazione in questi giorni
critici ed attesa anche la sua abilita, eel affezionc verso la Patria,
nominiamo iI medesimo per Turcopiliere 0 sia Ispettore elelle Toni
e Trinciere Marittimi del Porto San Paolo fino tutta la costa di Ponente, dovenclo percib esso signor Lorenzo Bugeja del pill presto
possibile portarsi personal mente in esse Ton'i, Trincee ad osservarli,
e vedere il bisognevole con orciinare al momento tutti Ii acconcimi
necessari, e tutt'altro che occorreril sl in materia eli J11unizioni cIa
guerra, che di disposizioni militari, ed affinche dai nostri subalterni
per tale sia riconosciuto eel obbedito, abbiamo [ormato la presente
da noi firmata e munita col proprio sigillo. Oggi Ii 5 Settembre 1798.
Loco W Sigilli.
EMANUELE VlTALJ~.

-

203-

DOC1t1llellto 30.

Altra cronaca.
Dal flIss. dell' epoca gentilmellie prestatomi dall'Az'v. L. Jlfercieca
Li 2 Settembre I798 giorno di Domenica, e festa della Madonna
eli Consolazione, Peppino Farrugia commissario clelli dctti Conventi
d'afiittarsi undo alia Citta Vecchia, con Alessandro Spiteri Notaro
deputato dal Dicastero per spogliar Ia Chiesa dalla Tapezzeria e Ii
Conventi, ed affittarli; e cominciarono clalla Chiesa della Madonna del
Carmine dove la gente del Rabato si radunb nella CiWt Notabile.
Quando videro che un falegname piglib la scala per caiare, e snlldare
la tapezzeria di detta Chiesa del Carmine i1 popolo s'infurio, gli
levb la scala, e con pugni Ii cOll1missarii furono cacciati fuod della
Chiesa, ed i figl,oli salirono sui campanile e cominclarollo a suonare
Ie campane della detta Chiesa della Madonna del Carmine; Ii COIl1missarii con grandissima paura, ed atterriti andarono dal Comanclantc,
clove cli lin sllbito il Comandante orclino che tutti Ii soldati caricassero i loro fllcili e faranno spal1iera avanti la porta di detta CiWl, e
subito mando un corriere alla Valletta, clove domando ajuto contro
quelli del Rabato; e nel mentre che il (!ttto corriere ando alia Valletta calarono questi del Rabato ed avvisarono a tutta la campagna
del successo, e dell'aspettato ajuto dei Francesi, c subito col suonar
delle cam pane clelli campanili delle Chiese tutti in un momento questi
della campagna si radunarono nel Rabato, e quelli del Zebbug (per
esserc pill vicini) giunsero prima delli altri. 11 corriere sucldetto nel
suo dtorno dalla Valletta per la Notabile, in C. Attard fil assaltato,
ed amazzato, e sui medesimo trovarono la risposta in una Jettera che
dice ciolllattina avrete un distaccamento eli 250 soldati - II Comandante ansioso della risposta della Valletta andato Sll la Sacchaja con
altri quattro soldati con la sciabola in mano, viclde tanta gente di
campagna chc ivi si raclunava, chiamo ad. un tal Ivlro. Giuseppe
'Musci e l'interrogo di questa gente, e quello gli rispose, che Ja campagna tiene una speciale divozione verso la Madonna della Consolazione, e com'oggi e la sua festa per CJuesto molivo e il concorso dei
campagnlloli, e lui 10 creclette. Giunse a questa parte del Rabato con
la sciabola in mano; un fanciullo tiro una piccola pietra per il suddetto Comandante, e lui comincio a bestemiare, e dice Bugre Maltais,
Bugre Ivlaltaises; a1l0ra tutta quella gente saIto contro iI detto Comandante, e lui subito corse per dentro iI Rabato, e trovo la Banca del
Notaro Pietro Antonio Bezzina aperta, entro dentro quel1a, e sall subito nella sala, e chiuse Ie porte della ban ca. La gente cia fuori comincio a bussar la porta, e con minaccie chiamarono il Notaro ad
aprire perchc altrimente:avrai il peggio se apriremo noi. AHora it
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Notaro disse al Comandante sara meglio che rompiate la sciabola,
ed apriamo la porta I10i che 10ro stessi. Allora eosi fll fatto, cosl entro
questagente, ed il Comanelante comincio a parlare con doIcezza ;
allora un campagnuol0 gli diede un colpo eli pietra elalla parte eli
elietro suI capo e 10 buttb in terra, aHora il Notaro disse loro,
che nOll e maniera di lasci:u'lo dentro la sua cas a cosi amazzato.
AHora uno eli quelIi I'afferro fra Ie mani, e 10 gitto fuori del balcone,
e elopo 10 seppellirono assieme con un altro solclato, uno sopra l'altro
dentro una c1ausura vicino la casa dell'avvocato Giuseppe Muscat
del Rabato.
Corse subito il popolo verso la CiWt Vecchia per assaltar Ii altri
soMati che ivi erano ma troval"Ono Ie porte chi use, in questo melltre
amazzarono a Stanislao....... Presiclente della Municipalitil di detto
Casal Zebbug. II popolo resta tutta questa notte a com battere con la
sud etta CiWI Vecchia per il che restarono due maltesi Illorti e due
feriti quell a sera; dopa tanto sparo d'artiglieria fu reS<1 la detta ciWI,
dopo poi che Ii campagnoli entrarono in essa uccisero tutti questi
soldati che ivi erano, non ostante che essi con faccia in terra umilmente a damandar perdono furono amm;lzzati, e spogliati i grandi, e
Ii caricarono sopra i carrettoni e Ii brugiarono, Poi apersero la Corte,
e buttarono dalle finestre tutti i processi, scritturc, cedole ed altre
carte, e Ii bruciarono tutti.
L'indomani poi iI popolo fOl'mlJ due Comandanti llno alia Citta
Vecchia iI fll Emmalluele Vitale ed altl'o in San Giuseppe, che fu it
Sigr. Canonico D. Saverio Caruana Malresi.
Li Francesi della Valletta con ordine del loro Comanclante Vobua inviarollo 250 solclati, e con essi erano I'OfficiaJe del Regto. de
Cacciatori TriganE.a, il SlIO liglio Terron~, ed Attard ql1ando furono
assaltati dalli campagnuoJi, e ritornarono con prestezza alia Citta
Vecchia con molta perdita, e tutti Ji ufficiali loro restarono morti,
Nel Illdrtedl formarono il Battaglione in S. Giuseppe, e furono
portati 10 scrivallo delle Galen: Carbone, e l'Ajutante del ql1artiere
Rosalbo Regnaud, e furono llccisi, e spogliati e nel mcdesimo luogo
seppelliti.

(Gli Ambasciatori lllalLesi a LVapoll)
3 Settembre ri9S.
Nella sera istessa eli quel giorno, Ii Manduchi, Teuma, Depiro,
ed iJ Comandante Vitale fecero Ull congresso per manclare Ambasciatori al Re di Napoli. Fecero tina Jettera, e m<lndal'Ol1o a Luigi Briff.'l,
Clemente Mifsud, ed a Nicola Camilleri, e quando fmono partiti, era il
giorno di MercoJedi matino; vi era fuori dal porto della Valletta 18.
fregata nominata Giustizia dei Francesi, e diede caccia aHa spronara
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degli Amb21sciatori suddetti e la spronara tomb al porto di S. Paolo
ove restb ivi sino ore 6 eli notte, e dopo giomi sei giunse in Napoli.
Giunti che furono sellza, verUlla balldiera, e sellza venm passaporia, venne il guardiano delJa san ita di Napoli dove interogb alii
detti Ambasciadori, eel essi gli elicelero risposta che hanno una Iettera,
e la vogliono consegnare al Re ela mana in mano, 0 pure ad una
persona it Lui ben vista, allora il gllardiano se n'andb, e venne lll1
Offici ale. e pig-lib la lettera 11 nome del sllddetto Re, (1) Ii Ambasciadori
Jo hanno pregato eli prcgare al Re di mandare un slIperiore, che tiene
frena a qllella pO(Jolazione della Campagna di Malta. Dopo questa
(1) II reale riscontro a questa suppJica, e ad altra simile scritta a
25 Ottobre e presentata a mczzo dell'Amm. Nelson a 6 Novembre,
tro\'asi traSSt111tato pei rogiti del notaro Aless. Patr. Spiteri, per opera
dei Clllattro Dc/mlall del Go~'crno ddt'lsoia e della Naziolle 1I1altese a
ell 6 Dec. 1798, e corrc «Sensibilc S. Maesta il Re Nostro Signore aBc espressioni di fedclta, c di sOllll11issione, che i Deputati dell'Isola eli l\'Ialta in nome eli codesta Nazione hanno llmiliato al Real
Trono, con lettera speditagli per mezzo del signor Ammiraglio Nelson;
mi ha ordinato di fare eonoscere il Suo Real gradimen to, e la co 11lpiacenza con la q uale aceoglie i Voti eli cotesto Popplo, verso di cui
i sentimenti Paterni, e benefici del suo Real animo, non hanna potllto
incIebolirsi, malgrado aIle vicende sofferte cia C}uell'Isola, e gli attentati, che si sono commcsi contro la Sua Iegittima, ed irrevocabile
Sovranita. lJa quei sentimenti appullto 11108S0 I'animo SlIO, e COll1l1liscrando i bi!:iogni di codesto popolo ha gi~1 slIlIe reirerate sue
richieste ordinato al Vice Re eli Sicilia eli accorelare ai slIoi Maltesi
fedeli, tutti quei soccorsi eli viveri, c eli altri generi che potranno
bisognarli nOll solo con permettere I'esportazione a favore lora, ma
ben'anche col facilitargliene ill ogn[ modo 10 acquisto.
Net Real Nome 10 cOIIHlnico aile Ss. LL. II1e. per 101'0 intelligen.
ZH, e per l'llSO, ehe convcnga. S. Gennaro, 15 Novembre 1798.
II Marchese di Gallo.
55. Dcputati clell'lsola, e e1ella Nazione Maltese, Malta.

Onde a futma memoria, eel a petizione, e richiesta dejji prenolllinati Ss. Esponenti ho fatto, e stipolato il presente trastlnto, da
valere in ogni futuro tempo e luogo, e nOll diversamente.
Fatto nella Citta Notabile deIl'lsola eli Malta presenti gli infrascritti testimonj Marchese Vincenzo De Firo-Conte Salvatorc Manduca--Collte Ferdinando Tellma Casteiletti-Emmanuele VitaleAntonio Sater del R,lbato testimonio-Cheo. Antonio Cilia della
Valletta testimonio.»
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venne il Console, ed il Vice Console de Francesi per interogare a
qllesti Ambaseiatori, ma non hanno potuto avere verllna sGdisfazione,
L'inclomane it Rc mmldo a vedere se Ii d/i. Ambasciatori hanno bisogno eli qualche cosa, 0 sia qualche provisiol1e. Verso la sera manclo
una lancia carica eli provisione per il viaggio, c malld;; cinque balldicrc
di Napoli, eel il Re (!) spedi un Cuter Inglese per cercarc l'armata
Inglese, 0 Portoghese. Di ritorno Ii Ambasciatori per Malta passarono d' Augusta, eel ivi trovarolto l' armata Inglese venltta tuna disarmala.
Dal porto della Valletta eli Malta uscirono il vascello. e la Fregata per sbarcare la gente nel Gozo e nel porto eli S. Paolo eel amazzare e tagliare a pezzi la gente eli Campagna eli Malta, e quando
uscirono, e si approssimarono alia terra per far eletto sbarco, eao
comparve l' armata Porlugaese, ed essi tornarono con gran fretta al
porto. e la fregata s'incagli6 fuor del porto.
Nel giorno che la Campagna risollevo. si sollevarono anche Ii
Bormlisi, e clopo pochi giorni furono fucilati alcuni, eel altri cacciati
fuori alIa Campagna con tutte Ie lora famiglie.
Dopo poco tempo fecera una sortita alia parte eli Birchircara
eletta il Harghar (r) dalla parte eli San Maison, ela Coradino e eli
(I) Era q uesto in altri tempi il si to elelle abitazioni eli quei elella
terra Birchircara, e qui nel 1436 sotto Eugenio IV il Vescovo eli
Malta Senatore de Mello nel tempio aHora esistente di S. Elena vi
eresse la parrocchia eli Birchircara. La parrocchiale fu inseguito
trasferita alia chiesa dell' Assunta per essere pili al sicuro dalle scorrerie dei Corsari. Vedi Abela-Ciantar Malta Illustiata L 1. n.VIII
§ 28. In questo sito il Vincenzo Borg fabrica a sue spese la batteria
ossia trincea detta lttuila nel 1798 eel a 9 Febrajo 1799 vi inalbero
vicino allo stendardo Borbonico quello Inglese. I soldati qui avevano
un uniforme di cotnina che dette motivo a qllei della Mllsta di chieclere it simile. Ecco la petizione eli quei di Casal Musta. (DaL fllss. ill

Bibl)
« Eccellenza, Li soldati, sargenti, caporali elel corpo della Terra
Iv! usta umilissimi vassalli di Vostra Eccellenza.che erano in guardia
nella frontiera del Gharghar. dove era il campo eli Birchircara, riverentemente espongono, che la cassa di detta Birchircara mesi fa ha
fatto gratis una !ivrea alIi soldati eli detta terra Birchircara, pero Ii
solelati della terra Iv!usta, che erano nella frontiera dove erano quelli
di detta Birchircara, el'ano esposti alii stessi patimenti che patirono
Ii clctti soldati eli Birchircara. Percia umiliati a pieeli di Sua Eccellenza Ii soldati della Terra Mllsta sllpplicano di comandare alii deputati della cassa di detta terra Musta che donino alli sargenti, caporali
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Casal Za bbar con 3000 Franeesi e dopo una terribilissillla battaglia
ritornarono indietro con granclissillla <perdita. Fecero < altre sortite,
111a stettero sempre sotto il tiro del cannone della Citta.
Nelli principii eli questa rivoluzione Ii Francesi non 1ecero altro
che sparare bOlllbe, cannoni per Coradino, e per la Campagna, eel
in tutte Ie altre parti della Cittit, e cio Batte e giomo.
Questa rivolllzione segui senza fucili, senza polvere, senza pallc,
perchc li campagnuoli vanllO a difcndersi con spac\e,zappe, pczzi di
legna, tdc1enti, sassi, ecc.
Li Comalldanti si accordarono per clar I'assalto per la Cotton era,
ma non gli rillsci mentre tale ass alto fa scoperto.
Poco dopo Ii stessi Comanc1anti pel1sarono eli dar I'assalto alia
Senglea, e cos! fecero, ma per a vel' perc1uto il nome del San to del
contra segno, si fermarono.
Un'altro assalto diedero alia detta Senglea con barche, scale, eel
armi, e si scopd la facench e tuggirono, e lasciamno il fut19<wi.
Fu provedllta la Campagna di polvere da quella polverista del
Zabbar e cia qllella cli Coraclino.
It Capitano Guglielmo fece un partito. avea seco D. Michele,
Matteo profumatore con tanti altri cittadini, e mando al profumatore
in S. Giuseppe clal Cano:lico Caruana per domanelare un aiuto di
700 persone, eel un poco di polvere, palle, e fucile, e si porto dalle
parti eli Marsamuscetto, eel il Caruana invece eli 700 persone mando
soli ISO, allora il Capitano Guglielmo quando vielele questo numero
cosl piccolo ha perduto il suo co raggio, e percio non si dieele I'assaito, e poi fu scoperto tal partito. e subito furono fucilati il Guglielmo, con il Sac. D. Michele Xerri (I).
II profumatore D. Bartolomeo ~Ietto ta Norata, e I'ajutante del
Reggimento clei Cacciatori Peralta, con altra quantiUl di gente fu fucilata ed llna altra qU311tita fu arrestata in S. Elmo, ed in altri Castelli.
solelati che erano nel campo eli cletta terra Musta un regalo eli piccola
SOlllma di dellaro sufficiente colla quale facciano una veste per ognuno
per questo prossimo inverno, e pensano che avranno Ia grazia, perche
nella cassa della Terra Musta vi e molto pill elenaro incassato chein
quella eli Birchircara, percio speriamo che avremo 1a grazia. Quod
Delis.»
(r) Le seguenti tre lettere sulle operazioni della non riuscita
trama Ijer impossessarsi della Valletta e la lettera del Ball suI proposito c I'avviso publico per la ricompcnsa ai sllperstitifemanato giomi
dopo la presa di possesso elella Piazza modificano q ualche dettaglio
dell' accennata rela7ione.
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II Re di Napoli fece per suo Go\'ernatore delle due Isnle il Comanclante Ball Inglese.
L'Inglese Ball fonno il Tribunale 4 Uclitori, 4 Giurati, eel in
Campagna un Rappresentante,un Proveditore. con vota populi, e
dopo poco tempo 101'010 anche per « vota populi, » per ogni Casale
sei cleputati quali I'ofticio loro e d'invigilare sopra Ii negozianti.
(iVon 1II(llIC(l1I0 illcsa/ie2Z'(' ill ,/{{('sla rcla.s·ioll(" ilia desla 'illtcr('sse

per la sua

on~f.{i1t(fli!li).

Documellto 3 I.
Signor mio stimatlsslmn
Viva GeStl e Maria e S. Paolo 110stro protettore. Vallc-tta Ii 6 del 99.
A\'cnclo ricevuto la sua con sommo mio graelimento lInitamcnte
alli due barili consegnatimi, ricevera questa per mano del signor
Peralta; e 10 clovcte considerare come aItro me stesso, essendo egli
appieno e di tutto informato. Dallo stesso sentira i gillsti motivi ed
il perche tanto io che il profllmatore non possiamo assentarci eli qua
scnza i\ pericol,) di sconcertare. un aJfnre tanto importante. Con it
medesimo ricevera anche il piano come dovra esegllirsi il gran saerifieio. Caro amico, spogliatevi pllre di ogni imaginario sospetto cia
questa parte-soltanto vedete di animare tutti i vostri quando si ven-a
al punto cli dimostrare il loro valore aecib resti nel mondo una eterna
memoria clel Nome Maltese.
Pochi giomi dopo la felice rivolta neUe due barche, ehe furono
dai 110stri an-estate alia Pietil, vi era una donna can una schiava eli
mia casa, la prima notrita cia me e che stimo come lIna stess,l mia
figlia: in caso eli qllalunqllc sinistro evento mi prendo la libena eli
caldamente raccomanclarla in tutto quello che mai Ie potesse occorrere. 10 non so precisamcnte in CIllale casale si trovi se non che
quando furono an-estate furono condotte alla Notabile. Ho ferma
speranza nel\'altissimo Dio eli presenzialmente potervi fra breve
abbraeeiare, ed intanto offercndomi con In pill sincera stima mi
dichiaro di cuore.
Vostro DeYl1l0. ed affmo. amico e servo
GUGLIELMO LORENZI.
(a tergo) AlI'Egr. Sigre. Pne. Colmo il Sigr. VrNcENzo BORG
nel campo Garghur sopra il Forte Manuel.
Cam amico
Viva Gesll e Maria. Unitamente alia vostra 110 rireVllto il barile
indicatomi, riguardo poi a quanto dite per i1 clisegnato assalto il piano
che h9 11landato 10 credo il pill sicuro e senza "pargimcnto eli sangue
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poiche I'assalire i bastioni mi sembra molto arrischiato per la llostra
gente e potrebbe sofrire del dan no senza conseguire \'intento. VOl
dite bene eli guadagnare la Porta Marina eel il Palazzo, ma poi bisogna avere forza per poterli sostenere sino a tanto che entriate voi altri
di fllori. Ma qui amico siamo tutti senza anne e bisogna che assaltiamo tutti i posti dei nemici eel armarci deJJe lora armi e nel tempo
istesso averc un corpo per impeelire ai nemici la sortita che potrebbero fare tanto cIal quartiere eli Sant'Elmo, clalla caserma di Porta
Reale e eli essere presi in mezzo e rqtti; tutto al cantrario sarebbe
allara quando i due 0 tre cento nostri, posti nelli maggazini contiglli
aIle Ioggie del Lazaretto, alnoto segno ritrovando la porta gia aperta
dai nostri entrassero senza ostacolo alcllno-Io stesso accadrebbe a
quelli che dovrebbero entrare da Porta Marina. Onele credo per re11elere il grande affare di sicura riuscita questi 2, 0 300 siano nel loco
sueldetto. Sento in oggi che non esistono pitt Ie barche che avevate alia
Misiela necessarie per il trasporto di questa gente-e necessario che
ritroviate la maniera di farle passare eli notte per mare, 0 pure trasportarle per terra: non bisogna arrischiare un affare eli questa premura per la elilazione eli pochl giorni. Riguanlo il segno elella
bandiera !'Ossa 10 potete fare a vostro talento purche sia accompagnato
ela qualche tiro di canone, per cui qui 10 creelano piuttosto un segno
di fare fuoco. Vi avverto che qui si elice da alcuni: che viene qualche spia eli Campagna a far qui elei rapporti delle vostre idee. Oncle
vi servi eli regola. leri sera si porto costi per incontrarvi e conferire
molte cose necessal'ie il signor Peralta ma non ebbe Ia sorte d'incontrarvi, questa" sera non puole venire, 111a elomani· senza fallo verna;
Onde vi prego non l11ancare pel' potere seco lui conferire 1110lte cose
necessarie e di molto lume. Questo e quanta mi occorre significarvi
e con la solita stima salutandovi.
V ostm sincero amico e servo
Che sapete N. N.
11 7 del 99.
Farete veelere la presente a chi clovete.

Amico carissimo,
L'inaspettato arrivo seguito la passata notte d'un bastimento
Genovese, che diec1e ai Francesi campo eli spargere notizie buone e
consolanti avendo destato fra loro uno straordinario brio e coraggio,
fece SI che non si e potuto eseguire quello che ne! piano vi fu promesso. Quindi questo e stato il motivo che tutto ha frastornato, C0111<;:
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meg-lio vi infonnerit a voce tina persona che verl'it seriamente quando
avra iI comodo per informatvi a minuto del fatto, Si e pensato di
eseguire il piano concertllto elopo pranzo; ma c1ubitanclo che il suono
delle campane can la indicata bandiera non s'avesse per tradimento,
sl stimb sospendere tutto, come sarete informato. Compatirete e
comanelate al....... Vi si raccomanda con ogni possibile cal ore
eli stare vigHan te perche non traspiri per mezzo eli q ualche
spia questa fatto ; perche per causa eli un forzato che eliserto ieri cia
costl per qua furono accoppati a clue a due i forzati, dei quali un
huon nllmero dovea essere can noi; sicche restiamo privi anche eli
quest'aiuto, che non em elisprezzabile. Quindi vi mccomando eli tenere
questo fatto' nel maggior possibile secreto, perche non vengano inter,
cettate Ie nostre idee.
A tergo.) II sparo che avete inteso a mezzogiorn,o eli tutti i forti dei
nemici e stato un saluto per Ie notizie che 111ilanta110 avere
ricevuto con l'accennato bastimento.
A Sua Signoria IIIma. 11 Signor Vincenzo Borg
Capo eli Birchircam e del Campo del Gharghar.

Questa terza lettera e eli ultra mana delle due prime. Essa
probabilmente e del Sac. Michele Scerri. Ma la nota scritta a tergo'
e della stessa mana delle prime cioe del Lorenzi. Una nota attaccata
a questa lettera elice «l'ultima lettera scritta dalli signori D. Michele
Scetri e Capitan Lorenzi scritta al cletto signor Vincenzo B(>l'g ".

DOClllllell/0 32,

Monsieur,
Je suis fort afflige que vous VOllS trouvez encore malade il ne
faut pas vous inquietez de ce qui est passe. Vous avez fait votre
devoir comme un brave hom me qui a eprouvez, que vous risque In
vie et donnez dans la maniere Ie plus exempJaire votre Bourse pOllr
sauveI' vos bl'aves compatriotes. J'ai fait bien des reflex ions sur tout
ce qui a passe etj'ai la grande satisfaction d'etre persuade que il n'y
avoit pas la moimlre trahson cl'aucnn part et mon opinion est que
I' ait'tire a manque faut de la partie de Ie chef en cleclans et je crains
beaucoup <lu'il sera sacrijler s'il ne s'echappe bin vite .
.Ie suis d'avis que vos braves gens doivent avoir la recompense
CJue VOliS avez prom is et ils peuvent etre apart· de moi que je parlerai
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demain aux chef d' etre garantee de cela et de signer une papiel'
comme affiurance.
SlIIS avec Ja plus parfaite estime
Votre tres oblissant serviteur
ALEX.

IN.

BALL.

J e serai ~l Zeilull demain malin
r 4 J;anvier 1799.
A Vincent de Borg
Chief de Gharghar.
(Dagii ongiJlali presso Dolt Gaetano Samlllut).
DoCltlJlen./o 33.

Avviso.
Li 18 Settem bre 1800.
Volendo S. E. il signor Governatore far semprc pill sentire a
questa fedele c valorosa Popolazione gli etTetti eli sua grata munificenza e benefico airetto, e riflettcnclo al c!anno che hanno sofferto, c
forse anco!' soflrono queUe famiglie delle q uali q ualcuno c stato fucilato dai Francesi come uno degli uniti al fu Colonello Guglielmo
Lorenzi per la cospirazione da lui concertata, in vita Ie famiglie sllddette a presentarsi in Palazzo can Ie opportune prove eli loro disgrazia
per avere dalla detta Eccellenza Sua un contrasegno di Sua benencenza.
Dalla Segreteria di Governo.
Dal jlfss. "Balldi" ncll'ttjjicio dell' Avv. della Corona.
DOL'lIlIlCJlto 34.
Ulla wNima della cOl/giura cOlldallllata alia fm;ila:::Ioltc.

Liberal.
Repu bl ica Francese.
U gualianza.
Estratto clal registri del giudizio fatto dalla cOll1l1lissione militar@
stabilita in Malta in virtLI d'un decreto del consiglio cli Guerra in data
del 18 Fructidor anne VI.
La commissione militare composta dai cittadini Olivier capitano
nella 7ma mezza Brigata d'Infanteria leggera, Baillif capitano in detta
mezza brigata, Despallce capitano nella 19ma mezza brigata di linea,
Pailard capitano nella 23za mezza brigata d'infanteria leggem, e
Rougeulluogotenente nella .pa mezza brigata di linea. Visto l'interrogatorio fatto a Domenico Falzon el'Agosta converso dell'Ordinc eli
S. Domenico, e ricevulo dall'accusatore publico e clal Presidente del
Tribunalc Criminale. Vista la deposizione di tre testimoni contro il
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Commissione Militare dal quale rislllta che il detto converso sapeva
ed aveva annunziato fin dai I 2 Fructidor 29 Agosto u. s., siccome
esso confesso, che la campagna aveva accolto molte armi e polvere
che i Francesi ed i patriotti Maltesi di cui i nomi enmo notati su di
una lista, dovevano essere scannati, che gli acquedotti dovevano
essere rotti, cio, che si e realizzato secondo iI suo detto, che finalmente il suddetto Falzon confesso aver sollecitate varie persone per
inpegnade e portarsi dal re di Napoli a fin cl'implorarne soccorsi a
a favor de' congiurati. La Coml11issione militare in virtll dell'articolo
4 dell'Ordine del Consiglio di Guerra dei 18 Fructidor concepito
come segue: Ogni individuo convinto d' esser capo dei ribelli, autore
od instigatore· di ribellione 0 spia sara fucilato. Concial1nCl il detto
Domenico Falzon di Agosta ad essere fudlato. Ordina inoltre che il
presente giudizio sia eseguito fra 24 ore, impresso ed affiss(, per tutto
ove abbisognera. Fatto giudicato nel Palazzo Nazionale a ore 4 eli
sera detto giorno 19 Fructidor anno VI Republicano.
Sottoscritti Bajliff capitano, Pai1lard capitano, Despauce capitano,
Rougeul lllogotenente, Olivier capitano presidente. Per copia con forme sottoscritto Martell Segretario. (DaII'Arck. della Cattedrale.)

II Ransaijat ci dice che i fudlati in questa occasione furono 38,
incluso il Lorenzi che doveva impadronirsi del Palazzo Nazionale, il
Peralta ufficiale dei Cacciatori sotto l'antico governo incombensato
della Porta Marina, Luigi d' Amato del fu Michele foriere dell'antico
reggimento di Malta che aveva I'incarico della Porta Reale, Matteo
Pulis profumiere della San ita destinato all'incarico della Porta di Marsal11uscetto, e Don Michele Scerri nato a Casal Zebbug ai 29 Settembre 1737 da Bartolomeo ed Anna. Questi era il prof. di Filosona al
Seminario e di Matematicbe all'Universita dopo aver compito i suoi
studi a Napoli sotto il prof. Genovesi; fu fucilato a 17 Gennaio 1799.
Sulla sua Biblioteca lasciata in legato al Seminario trovasi lettera
delli amministratori del Beni Nazionali 15 Thermidor an. 7 al Giudice
Grungo negli Archivi dei nostri Tribunali aml. 39. Nella parrocchia di S. Domenico in Valletta trovo soli registrati Ie l110rti eli
Luigi Amato agli I I Febbraio 1799 e di Vincenzo Dimech di Salvatore e Grazia a 27 Marzo 1799, ed in quella di S. Paolo qllella di M.
Pulis a 29 Gennaio 1799 cosi espressa « Dominus Matheus Pulis filius
qdm. Antonii aetatis suae annorum 35 circiter tempore obsidionis ob
conjurationem adversus gallos, qui tUIlC tempori" heic Vallettae
nominabantur; ab iisdem Gallis ad ballistae ignieae ictul11 condemdatus, sive ut italice ajunt ad essere lucilato Poenitentiae Sacramento
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premunitus animam Deo recldidit. .. Aveva questi per fratelli Filippo e
Francesco, entrambi poscia impiegati nella Sallita, ossia Lazzaretto.
Un ritratto presso il Signor ]. Asphar ci indica un altro nome il
Capitano Michele Vella nato a IO Luglio 1774 e morto in difesa
della patria ai 20 Gennaio 1799. Di lui il Castagna, Storia ta Malta
1890 P. 1. dice che era uno della congiura, nella quale aveva avuto
parte anche il fratello del Vella fuggito a nuoto dopo esser stato ferito
al collo.
Un'altra congillra sembra essersi gia prima tentata contro i
Fral1cesi ma anche essa non aveva avuto il desiderato eftetto.
Le consegucnzc fllneste pei congiurati furono aHora abilmcnte evitate.
Tanto desumesi dalla denunzia fatta a 3 d' Agosto 1798, prima cioe
della insurrezione maltese, da un tal Salvatore Bezzina. Ecco quanto
ricavo cla apposito processo cOllservato nell' Arch. dei nostri Tribunali.

DocltJnellto 35.
Li 3 Agosto 1798.
11 cittadino Salvatore Bezzina conoscencio i cloveri d'un vero
Republicano cl'invigilare alla tranquillita publica ha rappresentato al
cittadino Reg-naud Coml1lissario del Governo Francese che nella
municipaliel dell'Oriente della Citta di Matta e special mente nella
Senglea si trama una rivoluzione ad oggetto eli far venire I'Inglesi, e
di uccidere nel l11edesimo tempo i Francesi per fOfmarne una nuova
Repu bEca incli penclen teo
II suddetto cittadino Bezzina ha scoperto la t1'a111a nella Illaniera
seguente:
Disse che tre giorni 50110 uno dei suoi amici nominato Francesco
Pisani speziale della Senglea gli presento un (oglio, ossia alberano
proponenclogli di sottoscriverlo: gli rispose il Bezzina, che non avrebbe
mai sottoscritto senza sapere cosa quell'alberano, ossia foglio conteneva. Replico Pisani: niente avete cia temere-sottoscrivendo questo fogJio voi assicure1'ete la vostra fortuna, perche avrete un impiego.
Si traWL eli spedire una Speronara alii lng'lesi per farli venire in
Malta, ed al10ra taglieremo la testa al Generale Vaubois, at Co 111 l1l issado del Govemo, a tutti i membri della Municipalita dell'Occidente
cd a tutti Ii soldati Francesi che non sono del nostro partito: Noi
faremo una Republica e sare1110 Ii padroni di tutta l'Isola; il nostro
progetto 10 111etteremo in esecuzione ne! giomo 10 Agosto festa di S.
Lorenzo dando un segno per far prender Ie arl111 a tutti i congiurati.).
Dalla p<::tizione del farmacista Francesco Pisani e del medico
Michele Adriano apparisce che eran stati carcerati per questo fatto
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insin dal 8 Agosto; e clle 11 Bezzina nomina come capi congiurati
anche Ca.ietan Bertis, Marchesan, Federico Muscat, Anselmo Borg,
Gio B. Scichlna tutti di11l0ranti alla Senglea ed il Bruno, Paolo
Savona, i fratelli Maurin ed Antonio Francica abitanti eli Burmola.
Arclti7J. Corte Civile-Sez. Reg'. Francese, lncariclti Criminali
1798-99 Arm. 39.
Dovrelllmo ora presentarc ai lettori una terza cronaca posta in
tine al Mss. 269 della R. Biblioteca <.Ii Malta, ed una quarta COl1servata
nell' Archivio della Catteelralc, che venrie publicata nella Gazzetta di
,'I1alta a 29 Giugno 1907; 111a per essere sufficienti al nostro scopo Ie
gi~l prodotte e Ie informuzioni che trovansi nel seguente 1I1aJu/esto
della Naziolle e nci elocll111enti sparsi nelle appendici creeliumo esser
giustificati a tralasciarle per evitare ripetizioni. Da q udla della
Cattedrale solo togliamo :

Doc1tlJlellto 36.
Memoria delli soldati Francesi periti quando sortirono per dar
I'assalto alia campagna eli diverse I'>arti.
Dalla Citta Vittoriosa sortirono
No. 800
Restarono liberi del sopradetto
»94
Rinforzo eli piu per I'istessa CiWt
»400
Restarono liberi
»
150
Dal Forte Tiglle sortirono
» 1300
Restarono liberi
»
42
Dalla Straela della Citta Valletta sortirono »
400
Restarono liberi
»
100
Sicche tutto il N umero che sorti era No.
»
Restarono libed in tutto

2900

3 86 .

A eli 16 Gennaro 1799. II Governo elella Republica Francese
avea preso in arresto tutti i Domenicani, la sera dopo mezzo giorno.
A dl 29 Marzo 1800. Verso le quattro e mezza la sera do po
mezzo giorno comincib gran sparo eli bombe, e cannonate dalle Trincee, e poi 1a sera eli notte verso mezza notte, comincib eli nuovo 10
sparo di bom be, e cannonate eel usel il Vascello grande della Republica.
A di 2 Settembre 1800. In questa giorno si fece il Consiglio eli
guerra generale dalli Gcnerali c da altri Dfficiali, si radunarono nel·
Falazzo dalle 10 eli mattina e rcstarono fillo Ie undici e mezza.
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A ell 4 Settembre I800. Verso Ie sei eli mattina e stato [uori il
signor Bug-lion colla lcttera per avvisare che vogliono la capitolazione
e verso Ie nove e mezza venne la risposta, Dopo che venne la risposta verso Ie undici e mezza vennero Ii clue Cummissarii con un calesse
di Porta Reale Ii sopradetti Commissarii l'uno Inglese e l'altl'o Portoghese (!) e vennero accompagnati con il comandante della Floriana.
A di 5 Settembre 1800. In questa giorno i1 signor General
Ball ingles€ha fatto I'invito alIi due Generali Vobua e I'altro di mare
per il pranzo, e la sera poi si e fatta la consegna della Cottonera, e
deW Castelli, e furono impadroniti l'Inglesi, ed entrarono nel Castello
Forte Ricasoli con inalberare 10 stendardo con lin tiro di cannone.
Dopo questa verso Ie cinque della sera, si sono intromessi Ii due
vascelli Inglesi in'sleme con lin piccolo bastimento di provisione.
A di 6 Settembre 1800. In questa giorno entro nella Citta cia
ven ticinq lle vacche per servizio del battaglione e delli cittadini, e
nella Floriana si veneleva il vino e forl11aggio, carne salata ed altro
genere eli vivere, e nella sera poi si leva !'albero della republica ed
anche si levarono Ie armi dalle chiese.
A eli 9 Settcmbre 1800. In questo giorno verso Ie cinque e
mezzo eli mattina marcio il battaglione elei Francesi con suono eli
tam buri, eel usd dalla Porta della Marina con tutti gli onori, e verso
Ie sette e mezza entl'O il battaglione clelli Inglesi, e il battaglione del
Re eli Kapoli; porzione dulla Porta Reale e porzione dalla Porta
della Marina; e la sera poi verso Ie cinque entro nella carrozza MonMonsignor Vescovo il signor Eccelmo. Generale Ball accompagnato
con it signor Canonico Caruana ...
5i porto ela Porta Reale ed entrb nella chiesa di S. Giovanni con
suono di tuttc Ie cnmpane e eli In venne al Palazzo di S. A. S. con un
corteggio grande eli Canonici Capitolnri, Preti e Signori e popolo
immenso. Venne subito il Monsignor Labini a farli la visita per
rallegrarsi, e si apr! In porta eli Porta Reale per tutti quelli cittadini
che era no in campagna.
A ell 12. 13 e 14 Settembre 1800, fll dato I'oreline da Monsignor
Vescovo a ttitte Ie parrocchie della Citta e elei Casali che si facessero
Ie ilIuminazioni e Domenica poi si cantasse iI Te Deum in ring-raziamento, e verso Ie nove si e cantata la Messa sollenne in musica da
Monsignor Vescovo e dopo la Messa fu dato il Te Deum in ringraziamento, e fu invitato il Priore di S. Giovanni can tutta la sua
«Assemblca» come anche fu inter:venuto il signor General Ball insleme col suo comandallte e gli furono fatti Ii due strati eli damasco, eel
erano essequiati'coll tutti i 101'0 onori, e Monsignor dopo l'Evangeio
ha [atto l'omelia in ringraziall}ento, e U concorso e I'applauso del
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popolo Maltese fu di tanta gioia e aUegrezza che non si puo immaginare.
A dl 21 Settembre 1800. La Santa Parrocchiale e Colleggiata
Chiesa di S. Paolo ha fatta un Messa sollenne con Te Deum in ril1graziamento a S. Divina Maesta e a S. Paolo delli beneficii ricevuti
coll'intervellto del Generale Ball e del suo Comanclante »
Da relaziolle speciale fatta cla Lorenzo Bugeja, gill segretario
elell' asscmblca apparisce chc !:ii era fatto yoto dal popolo ~ di recnrsi
colla 1ll0llUIllclltale immaginc di S. Paolo alia Mcllcha qualora 5i
fossero villti i Francesi. Percic), permettendol0 il Vescovo, a 26 Febbraio 1804 Sl sciolse solennemente il voto, eel alla funzione prese
parte colla sparo di canoni una speronara giunta quel ell a S. Paolo a
Mare a salvamento do po forte tempesta. (DalrArdt. della Cattedrale).
E elai volumi dei Commissari di San ita nei Registri dei basti!TIenti giunti durante iI blocco (Mss. 6528 dell'Archivio nell'ufficio del
P. Registro) togliamo a titolo eli curiosita Ie seguenti notizie : A dl 29 Settembre 1798. Capit() il dingo genovese nominato
la l11adollna del Carmine comanclato dal capitan Giovanni Battista
Cuda della Riviera di Levante con 15 persone d'equipaggio e 27
passeggieri c0111presi clue cavalieri di nome La Gueriviere e l'altro
Bardelanche e Ii altd maltesi. Partito ela questo porto Ii 27 del
sudeletto destinato per Genova, iI giorno istesso elella Slla partenza fll
arrestato dalla lancia elella nave connndante Portughese, e condotto
sotto la scorta del Cutter Inglese dal quale gli furono posto 6 persone
tra q uali un ufficiale per assicurare il bastimento. Questa mattina fu
rilasciato e accompagnato dal suddetto Cutter per tornm-e in porto
essendo rimasto a bordo della nave comandante il Cav. La Gueriviere
con tutta la sua roba ... , ..
A eli 4 Decembre 1798. Giunse la fregatina d' una nave Inglese
nominata I' A/essa71dr'o, 1a quale condusse 4 donne e 3 creature francesi, quali sono stati fatti prigionieri-Ilon ebbe seguito la disposizione suddetta per essere stati ammessi a pratica per ordine del General
Vaubois-essendo rimasti nel Lazzaretto sotto la custodia del gnardiano Antonio Attard, ed il cinque furon mess! in pratica....
.
A dl 20 Febraio I800. Capitb nel Porto eli Marsascirocco itSciabecco Maltese con bandiera lnglese nominato I'lmmaco!ata Conceziolle comallclata clal Pne. Francesco Borg della CiWl Valletta con I2
persone d'equipaggio ....
A eli 25 Marzo 1800. Capito nel Porto di Marsascirocco il
Cheicco Inglese nominato lJlariamui comandato dal Cap. Vincenzo
Barbara della Vittoriosa ....
A eli 21- Marzo 1800. Capito nei porto eli S. Paolo iI Sciabecc9~
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:Maltese COil bandiera h~'rlesc nominato La Sperall:m comanclato dal
,
Cap. Pietro Gameu della Senglea....
A di 6 Aprile 1800. Capito nel porto eli Marsascirocco il vascello
COil Ire balldiere. Nell'albero cli trinchetto l'Inglese, in quello cli maestm la tUl'ca, ed in quello cli mezzana quello della Republica Francese
can abordo diversi Francesi tra cui il generale du Groi. (Fu arrestato
il bastimento <lalla nave Alessandro).
I no!tre da lin contratto in aui A. P. Spiteri 2<) Novemhre T 7<)S
apparisce la presa cli un hrigantino nOl11inato S. Nicola e la Bma.
Verginef?tta dai Portoghesi e conclotto ne! Porto <Ii S. Paolo, o\'e fu
venduto ai Signori Comte. El11manuele Vitale e Nicola De Candia. E
ela verbale transuntato in cletti rogiti agE 8 Luglio 1799 apparisce
anche altra presa cli nave sulla quale pen'> vi fu contestazione.
E qui a maggior clilucidazione della situazione maltese dopo
]'arrivo c1egli Inglesi presento i seguenti clue rapporti cli chi era allCJra
al camando cle:Je truppe in Malta.
(jhd P. 'R. O. Colollial Q!1ice Pape?'s, .1Ialta No.7. 7799-I8(0)
Gudea, Malta,
28th December, 1799.
Sir,
I had the honor of writing to your Excellency on the loth inst.,
to inform yOll of the arrival of the troops under my command in St.
Paul's Bay on the preceding clay, and of their haying landed that
morning, marched into cantonments, necessarily more dispersed than
I liked. The Marines already on shore, and those since landed f!'Om
the Culloden and Nortlwillberlalld having been put under my command, I have been enabled to make a disposition of the t!'Oops so as
to connect them better together, but I should be very glad to be able
to concentrate them still more. Colonel Lincienthal's plan, which
goes by this opportunity, will explain our position. The 30th Regiment is at Zeitull with the care of the advance posts of Zabbar, and
the battery of St, Roque on the right; the 89th Regiment in Gudia
ancl Luca have charge of the advanced post of Tarxien with the
battery in front of it.
The Marines are at 51. Giuseppe with the care of the advanced
post and battery of Samra.
Fornara, lying low at the head of what is called the marsh
(though now drained and cultivated), is not occupied by any of our
troops. During the night the advanced posts communicate with Olle
another by advanced sentries or pat roles.
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In ~I\ these posts there are bcsides a considerable number of
armed Maltese, who in the night occupy small houses rather in front
of the line of communication, and make frequent paLroles. To the
left of St. Giuseppe there are several strong Maltese posts to whom
that part of the line is entirely trusted. Indeed, thel'e is no risk of
the enemy ever attempting to come Ollt on that side, unless they
were in such force, as to be able to possess themselves of thc Country,
which it is quite certain they cannot do without great reinforcemcnts.
Civita Vecchia is in a respectable state of defence, and could not be
taken by a Coup de Main, if tolerably defended. "Ve, therefore,
mean to get some provisions into it as soon as possible, after which
time, the Marines, ,,,ho would now retire on Luca, will ha,'e orders
to fall back, in case of a serious attack on Civita Vecchia, which by
that means would become the rallying point for the Maltese, from
whom little diversion could be expected, if all the British reti red
towards Casal Asciak and Casal Zeitton-villages capable of being
defended for some time-and behind which in the way to Marsa
Scirocco the country offers a very tavourable position for making a
stand, at least so as to gain time ~llIcl allow all the parties to join.
Agreeable to what I mentioned in my last, an entrenched post is
established at Marsa Sirocco, and a fortnight's provisions are already
in store there. The next work to be undertaken immediately is a
strong redoubt near the Torre della Grazia for the protection of the
right, and which will secure a retreat from the battery of St. Roque
towards Zeitton, tho' Zabbar should be lost. As the soldiers have
been much employed in landing stores, etc., the work is chiefly done
by Maltese, under the direction of Bonavia, a very zealous and intelligent inhabitant. bred in the line of an engineer: I have appointed
him and his son to act as Assistant Engineers, and allowed him a
dollar a day, ancI his son half a dollar, with rations. I flatter myself
that Your Excellency will not think I exceed the bounds of my instructions by incurring the expense of these jmre{v d~rellsiz!e works
without which I should consider the small force here exposed to too
much risk, should the enemy determine to make a vigorous effort
against llS. From all I have now seen, I think there is no danger of
their attempting anything morc than, perhaps, to spike the gt1~lS of
some of the batteries, which are fOllnd established so lH'ar to their
works, and so little connected with one another that it is justly matter
of astonishment that they h,lVe never tried to destroy them: it seems
to argue strongly a want of confidence in their own men. But, not
withstanding, I mllst consider it as my duty not to neglect any precaution for our security, while Oul' force is so small.
It is unlucky
that the St. ROCltle hattery was opened, as it has given the enemy a
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jealousy in that quarter. They fire li-equently on it, and lye know
that the garrison of Ricasoli, which consisted only of 250 men, has
received lately a re-inforcement of roo men, and of course that
greater precautions against suprize are now taken.
In my opinion nothing would so essentially assist the Blockade
as getting possession of that Fort, for. ,,"ere it known to be in our
hands, the French would scarcely think of sending re-inforcements
and supplies, unless they could do it ,Yith a great armament, and
mcamdIile the ened on the garrison might perhaps be sllch as tu
create in Mr. VaulJUis a disposItion to treat, which ,yithollt the loss
of some important pust, he durst 110t think of; the men receive no
wine or brandy, and only from 4 ounces to 8 ounces of salt meat
every ten days, but their daily ration of bread, beans, etc., is full,
and they are healthy; the accounts of their force vary, but there is
little reason to imagine that their numbers can be diminished by
mortality, more than the increase by the cre,ys of the ships from
Egypt. The enclosed authe1ltic paper shews their original forcethey still retain fWIll 8,000 to 10,000 inhabitants, a strong proof that
they are better provided ,,-ith corn than is believed here. The Island
is in much greater distress. Vve have all made such strong representations on that subject to Palermo, that I bope positive orders
will be sent to all the port:) of Sicily to allo\\' of the exportation of an
ample supply. But the money furnished by the Court of Naples to
Governor Ball for the use of the poorest inhabitants, and for other
necessary expenses, will not last more than olle month, and that
Court has declared that no 1110re ,dll be sent till England and Russia
furnish an equal proportion (28,000 ounces). At the end of lltat
period, thell if money is not sellt, we shall probab(l' lose all our
i11altese Soldiets, whose assistallce is so material at present for our
seatri~v, and e7Xll if 1'einjon"ed, for the sllccess of our operations.
Hitherto our men continue healthy, but the marines who were
on shore sometime before our arrival arc far from being so_
It is generally thought that their fevers were occasioned by the
men lying on stone or earth floors, 1 have, therefore, sent to Sicily
for a quantity of deal boards. \Vhen the Russians arrive there
must be a change in the cantonments. It would be desirable that
the British troops should occupy this ridge from the sea at the Torre
cle Grazia to this place, in which line there will be 1'00111 for more, if
any come fr0111 l\1inorca, I need not repeat my anxiety 011 that point
but I may be allowed te mcntion, if you could spare the 90th Regiment (in case a larger Curps uuder the command of a General Officer
cannot be sent), I should feel a particular satisfaction, 110t only from
the accession of numbers, but of quality of the troops, for I should
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be perfectly sure of their loyally and attachment, and I am concerned
to state that these two regiments in which there are a great number
of Irish of the worst description cannot be so much relied on, three
have already deserted-two of them last niglH frolll the advanced
post of St. Roque, men who by their general good conduct had
gained the esteem of the ofiicers, never were punbhed, or had ever
shewn any signs 01 dissatisfaction; they have gone over from a mere
principle of disaffection to the King's Government. Mr. Vivion
writes to Lt. Col. Cuppage for the clothing of the Artillerymen landed
from the Bull DOf(, and Perseus, and Mr. Jamaison writes concerning
Hospital Stores. Besides these very necessary articles, I should be
very glad to have a store of salt meat and biscuit sent, that there
may be no risk of our being in want, whatever disappointments may
happen from other quarters.
I shall have the honour of transmitting the Monthly Returns in
a few days, neamvhile I enclose a Report, NO.2, of the Armed
Maltese, etc., with a memorandum on the back concerning the
Marines and Artillery.
I have the honoPI' to remain, etc.
(signed) THOS. GRAHAM, A.B.G.
H. E. Lt. Genl. the Honble. Henry Fox,
etc.,
etc.,
etc.
P.~)'.-Being much pressed for time, I send this letter 0;1en for
the information of Lord Nelson anel Sir \iV. Hamilton, 30th December, the Lion which was to have carried this letter to Syracuse,
having been blown otT, and the Commodore having determined to
send the Princess Charlotte to J'vlahon. On reading over my letter
the only point of much consequence which I think it necessary to
press on your attention, Sir, is the near prospect of am being
deprived of the assistance of the I\Ialtese Soldiers. 1 hope I shall
receive yom instructions on that subject before the end of January,
but if not, and if the Russians are not come, 1 must meanwhile'take
all myself this additional expellce, otherwise I should be obliged to
desire to have the troops removed, for our SfCllri~)' now certailll)'
depeuds ill the lYIaltese-they get, in bread and money, about the
value of 4 ~ d. each per clay. I sincerely hope reinforcements will
come soon, and be such as to enable us to carry all some active operations. I am more and more convinced that some success in that
way would very much abridge the term of the Blockade, and that
nothing else can have that elIect, for without something being clone
Jo save Vaubois' honor, and to weaken and harass the Garrison,
!:illch a place cannot be given up till the last moment; it is said that
Ileal' -l.oOO Russian::; arc to COllle. A Company of Neapolitan Artil-
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shall be able to succeed in some enterprise, and to wear out the
Garrison with fatigue on such low diet.
I have the honor to be, Sir, etc.,
(signed) THOS. GRAH.Ur.

Head Qrs., Guclea, 19th May, 1800.
My dear Sir William,
..... The last weekly state, which I enclose, will show you that I
have under my command only 2,092 rank and file fit for duty, of
whom ~~oo are new raised Maltese, and above 700 are Neapolitans on
whom I cannot place much dependence; there are besides about
2,000 armed peasants under the Governor's command; half of these
at least are allowed to go to work during the day, so that they are
dispersed and of course useless on a sudden emergency, and are
tired and sleeply at night. They.have no other officers but sergeants,
and though active brave hardy follows, under no discipline nor
restraint. It is a matter of doubt and accident whether they would
act in case of a sortie so as to be of use even in the day time; during
the night I am sure they woulcl only create confusion. You have
only to look at your plan to see what an extent of line is to be guarded by this trifling force. Beginning on the right, opposite to Ricazoli; and going round again to the Sea on the left, opposite to Fort
Tignc, the disance cannot be less than about:) miles, "ere the best
communications established, which we have not had time to do.
Fortunately, the country presents great obstacles, every field is an
entrenchment, and it is only by the roads that an enemy could
advance with any rapidity; and on the left, opposite to Tigne and
Manoel, they are very narrow and bad; besides that, these two forts
cannot afford to send out many men without receiving reinforcements
which must pass the harbour of lVlarsamuscet. There can never,
therefore be a sortie on that side for any other purpose but diversion
or spiting our guns. It is necessary, however, to cover the great road
from La Vallette to St. Antonio and Civita Vecchia, which obliges
me to leave at Samra and San Giuseppe the whole of the Marines
for duty on shore-a very small detachment it is true, but d very
valuable one from being admirably commanded, and more aguerri
than any other troops 11ere. There is besides on that side <It Birchircara all the Neapolitan Infantry, who detach posts to assist the
Maltese peasants opposite to Tignc and Manoc:!.
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'rhe post of the Battery at the head of the Great Harbour is left
to the Maltese peasants entirely, the marsh air rendered it so unhealthy for our people that I was obliged to remove them, and though
by that commul~ication with the marines is interrupted, I was not
sorry to be 10rced to concentrate the two regiments towards the point
of the greatest risk and importance: opposite Cotonera and Fort
Ricasoli, fr0111 which the enemy could have such facility of coming
out in force in several colums, though direct roads have been blocked up and destroyed as much as possible. The batteries formerly
erected, which cannot be defended from themselves, are in some
degree protected by stone block houses in their rear. The very
exposed and important village of Zabbar, within musket shot of the
Cotonera, has been strengthened the same way; all the duly of the
advanced pm t oj this Hue is done ttl' the lIla/tese, assisted during tlte
lll:f[ht by some piquets and patrols oj ours, these are merely for the
purpose of alarm, for it is impossible to think of attempting to Sl1 pport any uf these advanced posts, or the batteries, if vigorously
attacked; our stand must be made at Zcitun, on which every thing
depends. I have strengthened in such a way that it will cost the
enemy dear if they attempt it ; and if all the troops behave well I
should not be apprehensive of the issue of an attack by day. ~Were
we to lose Zeitun, our entrenchments near Marsa Sci rocco wOllld only
serve to cover our embarkation. After this faithful accollnt of ou"r
relative situation, you will not wonder at my anxiety. I have every
reason to hope for a reinforcement of one regiment, at least from
Minorca, besides the expectation of positive security from the arrival
'of the Russians. Disappointed of these, the urgency of the case
made me undertake a levy of Ivlaltese independent companies, entirely at my own risk for the expense of raising, clothing and arming
them and four are completed, and four more are going on. I have
written privately to Mr. Dundas on this su qject, and hope the
measure will be approved of; they are only to serve in the island,
and have no doubt of their doing well, as they will be mlJch more
manageable than the peasant?, having British officers to command
them, Under these very discouraging circumstances, lily command
is far from an enviable une-no chance of gaining any credit, many
of losing character, and increasing responsibility. At first, I felt
supported by Colonel Lindenthals' opinion (a confidential Staff office,
sent here by General Fox to report to him his opinion concerning
this place) in fixing the troops on shore, anel stating that I should
be able to maintain myself.
General Fox has since been alarmed, and has repeatedly called
(,)11 me not to risk the troops beyond what discretion and prudence
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would justify. lUy answer has been, that, as no advantage can be
obtained without some risk. I never could think of abandoning the
island and losing all the fruits of the blockade on the bare apprehensions of eventual clanger, anc! that I was in hopes nothing sinister
could happen but by the arrival of a considerable reinforcement to
the enemy, an event which I could not foresee, and which, therefore
might unavoidably prove fatal to us. My conduct in the managemeut
of our force has been guided by what I conceived the circumstances
above described rendered not only prominent, but necessary,
Ever most truly and affecly yours
THOS. GRAHAM.

(1I1ss. R. Bib. di .Malta No. 447).

VII.
Manifesto del Popolo Maltese

Docummto 37.
La cessione delle lsole di Malta, e del GOi:O aHa Republica Francese seguite Ii 12 Giugno 1798, e Ie vi<.:ende sofferte daHe meclesime
hanno recato tale sorpresa all'Europa tutt<l., che non sapendo Ie pio
colte N azioni c1istinguere Ie vere clalle false voci sparse c1ai diversi
partiti allora insorti, attribuivano la causa <Ii cosl strani ed inaspettati avvenimenti or agli esteri Of alli Nazionali. E ql1antunque 10
scoppio della rivoillzione dei Maltesi avesse c10VlltO scancellare quaIllnque sinistro gilldizio sulla 101'0 buona fede, e condotta tuttavia non
mancarono persone impegnate ael oscurarli, che voHero tacciare eli
oscurabiie feHonia qt.ello atto eli valore, e eli coraggio straorclinario,
col quale in uno stesso punto scossero il giogo eli una delle pill formidabili potenze e climostrarono non essere stati gia mai invasi dallo
spirito, e clalIi sentimenti eli tina mal'intesa liberta, e mol to meno
indolenti, ed insensibili agl'inslllti, cel aile oppressioni a Hegno eli nOll
accorgersi, ne risentirsi de gravi oltraggi fatti ai loro diritti, alle 101'0
proprieth eel alla 10ro Religione.
Dissimll1ano per adesso i IVlaltesi la grave offesa che ad essi si
fcce co11o spargere sentimenti cosl svantaggiosi sulla lora coriciotta,
poiche, SOIlO tutti intend a compire l'intrapresa liberazione della 101.'0
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Patria, ed a conservar tra essi iI buon ordine e la tranquillita. daJle
quali dipende la vittoria; riservandosi cli smentire a tempo pili
opportuno Ie calunnie, e Ie false voci sparse cia malevo'i, Ie quali per
altro non p05sono incontrare buon accoglimento nelle Corti illuminate dell'Europa. e pres so Ie persone indifferenti, e non prevenute da
alcun partito. Ma non devono pili oltre osservare il silen,;do ,mlle
cause che Ii mossero a rivendicare i propri dritti colla forza, ne tener
celati al publico i successi pitl interessanti dell'intrapresa guerra, che
sebbene eccitarono l'ammirazione deg!i stessi 10m nemici non 1'1m:1sera peru escnti c1allc detrazioni dei maldicenti (I).
(I) Vol en do essere al fatto delle cagioni e e1egli.autori della resa
di Malta, fa d'l1opo avere nelle mani un libretto stnmpato in Francese
diretto al Generale Bonaparte ed impresso sotto un }into nome di un
ex-Capuccino di cognome Zammit dove e il piano della pre::;a Malta,
e 51 parla delle tre frnzioni. qllali ne machinavano la totale rovil1a.
(Nota nei l1fanijesto).
A maggior schiarimento dei Doc. 27, 28 riportiamo l'atto della
pl'etesa congiura maltese e ([l;('l\o e"plicativo del Dr. Borg Olivier
cavate da copie autentiche esistenti negli Arch. Vescovile e de! Capitolo di Malta.
L'istanza dei cittadini ai IO Giugllo I798.
« Estratto c1alle minute della Cancelleria del cittadino Fl'emeaux
Console Generale della Republica Batava in quest' Isola di Malta e
Gozo come segue:
« Noi infrascritti Giurati e Sindaco di queste quattro citta, alcllni
dei primati, Ministri e Consiglieri eli quellta Citta Valletta, conoscendo
I'insufficienza delJe forze eli questa Piazza per resistere e far fronte
ad un torrente di un popolo guerriero, e da per tutto vlncitore. abbiamo in corpo sllpplicato il Serenissil110 Regnante perche si compiacesse
per bene comllne divenire in tutti i modi ad un concordato uniforme
alIa generosita eli L1na nazione che sa esal1dire chi ne domanda pace;
quale nostra sLlpplica ha accolto benignamcnte esibendosi non rendere inlltili Ie nostre sLlppliche; e perche consti in'ogni futuro tempo
tale nostra rappresentanza, ci siamo sottoscritti apponendo iI sllggello
eli questa Universita, congregati nell'l1fficio della medesima. Oggi Ii
IO Giugno 1798-Galea giurato, Dore! gillrato, Delicata giurato, G.
B. Grognet giurato, Dr. G, Muscat sindaco, Pietro Paolo Testaferrata,
Benedetto Schembri, Giuseppe Borg Olivier consiglieri, Francesco
Teodoro Bonanno consigliere, Sa!vatOl"e Scifo avvocato fiscale, Franc
cesco Fiore, Saverio Marchesi, Gio Lorenzo Testaferrata, Notaro
Vittorio Decaro Maestro Not. della Gran Castellania, l'vlario Testaferrata J Paolo Parisio e sLloi fratelli, Bartolomeo Scifo, Francesco
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La fedelta dei Maltesi verso i 101'0 Sovrani e stata in ogni tempo
costante, e singolare che venne da tutti gli storici encomiata.
Nella stessa occorrenza del noto Vespere Siciliano, tutti i principali fautori di quella rivoluzione formarono in quest'Isola i lora piani

COS!

Ganci e per Ii miei figli, Cancelliere Isicloro Muscat per me e 11(')"]a
famiglia Scebcrras padre c figli cite hanno falto istanza ed in questa
momento non si trovano presenti. Emmanuele Gravina pCI' Gaetano
Saliba asscnte, Vinccllzo Marchese, Luigi Preziosi, Alessandro Spiteri, Giuseppe Guido a 110me suo e delli Dr. Torregiani padre c liglio,
Giuseppe Nicolo Zammit, Notaro Michel' Angelo Portelli e figlio. Qual
nostra supplica ed istanza abbiamo risoluto di comunicare per mezzo
del giurato Dorel presente ed accettante alI'agente attuale surrogato
per la Republica Francese.
C'est jourd'hui dix juin 1798 c'est presente dans la chancellerie
Batave a Malte Ie Jurat Jean Francois Daurel au nom de people maIthais et a Ia requisition de toutes les persones audessous nomee avons
enregistre en cette chancellerie du Consul at de la suddette Republique Batave, la declaration dans Ie teneur est y dessus. Presenie ct
registre a jourdhui sur Ie registre la chancellerie du consulat de Ia
Republique Batave a Malte Ie IOJuin 1798-Je B. !\felen sous secretaire f. f. de chancellier provisoir.
Nella citta Valletta Malta a dl detto dieci Giugno 1798 ed immediatamente comparisce innanzi il c:ttadino Fremeaux console generale della Republica Batava e uella sua cancelleria I'Illmo. Signor
Cons. del Sup. Magistrato di Giustizia Dottor Giuseppe Borg Olivier,
ed esibisce la copia della rappresentanza ora ora da esso lui
data a S. A. 5. Sil 10 stesso oggetto facendo istanza pcrche
s'inserisse a questo foglio, come io cancelliere l'ho inserta d'ordine del medesimo cittadino console onde. - Giuseppe Segondibel't cancelliere-Il tenore della rapprescntanza e il seguentc: Altezza
Serenissima - Quantunque alcuni clei vassalli di S. A. S. tra i quali
il Consigliere Dr. Giuseppe Borg Olivier poc'anzi supplicaro la sua
bonta. di devenire ad un concordato col Generale delle truppe Francesi per 10 sbarco di esse gia. fatto nelle coste dell' Isola, e per Ie 101'0
forze superiori, nondimeno il medesimo Dr. Borg Olivier fa lin dovere
di dichiararsi e di significare alle A. V. S., che se il val ore della Piazza si giudichera tuttavia sufficiente per abbattere I'armata nilllica, non
vllole ]Junto egli, come suo fedelissimo vassallo ne intende 1:1 Nazione
come del pari attaccata al di lei principale far altro sc non resistcre
ad ogni conto per conservare la bella gioia, che il S01111110 icl-Dio ha
dato ai Maltesi coll'esaltazione dal A. V. S. al Trono, e col docile
governo del S. Ordine Gerosolimitano.

29
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ed avevan disposto l'esecuzione dei medesimi, i Maltesi perb han no
ricusato d'imitarli nell' orribile stl'age da essi meditata, e solamente si
sonG uniformad nello scopo COil soggettarsi yololltariamente aHa
Corona di Aragona, alia semplice notizia della superioriHt delle sue
armi, a quella del Re Carlo D' Angio dopo la sconfitta della sua
Armata Nayale neIle yicinanze di quest' Isola, licenziando umanamente i Ministri Francesi, che a nome del medesimo goyernayano la
loro Citta.
La stessa fedelta hanllo scmpre conseryato verso i successori
soyrani della medesima Corona Aragonese in occasione delle varie
rivoluzioni occorse nella Sicilia, quantunque ebbero piil yolte la
disgrazia di tmvarsi sottoposti col titolo d'infeudazione ai principaJi
promotori di queUe insurrezioni; fu la 10m docilita il sistema pratticato per rivendicare i propd diritti allorche restavano lesi, 0 dalle
violenze dei Ministri, 0 dalla violazione delle promesse con replicate
Se indi su Ie future contingibili vicende dovrassi in appresso
intmprendere il concordato, per tal evento I'istesso cOllsigliere Borg
Olivier si fa lecito ricordare I' A. V. S. che potrebbero all' opera contribuire i1 Commendatori Grimaldi, il cavalier Al11at ed i1 Bali Tomasi,
come incaricati degli affari, doe il primo di S. M. il Re delle Due
Sicilie, iI Secondo di S. M. il Re Cattolico, ed il terzo di S. A. R. il
granduca di Toscana, si perche la Corona Siciliana gode J'alto dominio sopra coteste Isole; si perche la medesima e Ie altre due Potenze
hanno dell'interesse nell'Ordine per Ie comende erette nei rispettivi
10ro stati e per i Cavalieri loro sudditi; si ancora perche gli anzidetti
tre monarchi sono amici e gia concordati colla Repubblica Francese
ai di cui rappresentanti per una COS! fovorevole interposizione non
niegherebbesi all'A. V. S. all'Ordine e al Popolo Maltese una pace
vantaggiosa.
II ricorrente BOl'g Olivier si da I'onore eli umiliare all'A. V. S.
I'odierno suo quanta semplice altl'ettanto sincero foglio, per l'attaccamento che in altra eta Ie ha sempre professato come vera Servidore e
che oggidi con titoli pill divoti Ie professa, come sudditto fedele.
Quindi vi vera tutto intento, e del pari vivera la Nazione tutta pronta
ai Sovrani Comandi dell' A. V. S. chiamanclosi i medesimi da ora fortunati, se potessero avere la gloria d'impiegarsi alia felice difesa della
sua corona del suo ordine delle sue Isole. Questo c quanto - 10
:;tesso consigliere Borg Olivier - Malta nella citt;\ Valletta iI ell detto
10 Giugno 1798. E sliccessivHmente l'infra:;critto console generale per
la Rep. Batava presso S. A. S. il Gran Maestro Principe di questa
isola eli Malta e del Gozo, per organo pria dell'I!Imo. Sigr. Hne. delhI.
lVfql'sa D. Gio. Francesco Dard Falsoni, e poscia doll'Illmo. Sigr.
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infeudazioni dopo la loro unione al Regio Demanio (I); appigliandosi
sempre aBe vie piil pacifiche dei ricorsi, ed anche a110 sbo1'so eli conside1'abili 50111111e, per Ie quali 501eva ottenersi dall'importuui co1'tigiaIli la 10m infeuelazionc.
N(~ invcro potcvano a/trilllcnli eunclllrsi dopo chc i low Ricorsi
incolltravallo la pili umalla accoglicnza pre5SO i Sovnmi, anzi csperi.
mentavano la piil e::ltesa libcralit;\, e 1I1uniticcnza nella larga rie0111pensa, che ricevcvallo della 101"0 sOlllissione, cd ubbidienza, poichc
nel corso eli due seeoli non cessarollo i Sovrani eli arricchirli COli
specialipri vileggi.
11 piu segnalato tra questi em il privileggio concesso clal re
Alfonso Ii 20 Giugno I +28, col quale permise ai medesimi nel
caso eli lora separazione dalla Sicilia eli pater opporsi e resistere con
mana forte, non una 0 due volte. ma tante volte quante gli fosse piaciuto, e "llec(;ssivamente tanto COll lcttcre dello stes"o Sovrallo, quanto anehe COil Viceregal providenza delli 2+ Marzo 1459 si accordb
all' Universita eli Malta la libert{1 di opporsi similmellte e resistere a
qualu!lque ordine del medesimo Sovrano, che fosse contrario, olesivo
dei suoi privileggi senza illcorrere in a!cun delitto, 0 taccia di ribellione.
CUl1l111cnclatore fra Nicola France"o Royer Maestro scudiere tli questo
Ordine Gerosolimitano fui chiamato cia S. A. S. il principe e Gran
Maestro e clal suo S. Consiglio, affin eli domandare con mia lettera a
101'0 nome l'arrnistizio al cittadino Bonaparte Generale in capite
dell'armata Francese avanti Malta.
COIl tal occasione ho letto al Senno. Principe il preinserto foglio
enunciante la supplica fattagli a voce elai giurati e da a!cuni Maltesi,
come altre"j quello di detta rappresentanza recatagli in iscritto, cd a
me puc'anzi consegnata in duplieato dall'Illmo. Sigr. Cons, Dr. Giuseppe Borg Olivier per inscriver"i tra Ie minute eli questa Callcelleria
Batava. Su di che il Sovrano elisse eli essere pienamente inteso d'entrambi i fogli e restO L'Olllpiaciutissimo dei sentimenti e progetti del\'anzidetto Sigr. Cons. Borg Olivier contestategli nella premessa sua
rappresentanza. Quincli a futura memoria ....
De Fremeaux-Gws. SEGONDIBERT
L. ffi S.
Cam:elliere.
(I) Un dei prtlm privilegi eli esser Malta nel Demanio eli Re
Pietro, 19 Aprile 1283, per es"er queste isole vicine alla Sicilia c
accennato nel v. 5. Serie Dip!. dell' Arch. Stor. Siciliano p. 422; e
nell'Inviges, Carthago Sicula 1. 2. c. VII, leggesi uno dei diplomi con
cui si conferiva la Signoria di Malta a privati. E' il Privilegio eli
Federico dei 4 Marzo 1366 per Manfredo eli Clermont.
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Di questa privilegio come di tutti gli altri, che tuttavia, si COl1servallo ncgli Archivii della Cittil Notabile, e di Palermo, fu promessa
e giurata sollennemelltc l'inviolabile osservanza dall'Ordine Gerosolimitallo nell'atto del suo Pm,sesso, quale poi essenclo rillnovata nel
primo Capitolo Generale cia esso celebrato in questa Isola !leI 1533,
divcnnc Icgge fondamcntalc eli stato, tanto pill perche tale prOllJcssa
era correspettiva al rilascito che fecero i Maltesi alia Religione delli
30,000 fiorini d'oro da essi sborsati per la riunione delle bole alia
Corona di Sicilia.
Nella cessione pertanto che delle medesime Isole fece l'Ordine
alIa Republica France;;e dovea indispensabilmente illtendersi apposta
la medesima legge, non avendo potu to 101. Religionc trasferire in altra
maniera, e forma il SllO possesso se non con quelle leggi, e eondiziolli
colle quali 10 godeva. Ma oltre a questa tacita obligazlo,le che costringeva i Francesi all'osservallza elei Privileggi della Nazione, si
accoppio pur anche l'espressa cOllvenzione stabilita !lei capitoli eli
Pace fissati li 12 Giugno 1791:1, tra il Generale Bonaparte a nome della
eletta Republica, e Ii sei Commissarj nominati dal Gran Maestro e
Consiglio eli Stato elell'Ordine sudeletto, colle facolt~t eli Plenipotenziari, anzi in questi Capitoli si stabill pur anche che elovessero i
Maltesi continuare come per 10 passato nel libero esercizio della Rdigione Cattolica Apostolica RomanH, eli dover conservare illese Ie loro
proprieta, e i loro privileggi, eli non poter essere giammai sottoposti a
contribuzione straordinaria; e finalmente che tutti gli atti civili passati sotto l'antico Governo dovessero conservare tutta la loro [ermezza
ed autorita: Ecco Ie parole ben espressive degl'ultimi due articoli
della gia c1etta Capitolazione; che soli riguarclano i IVlaltesi, c1isIJonenelo tutti gli altri degli interessi degl'inelividui dell'Ordine (I).
Se adunque per un dritto clagli antichi Sovral1i, confermato eel
approvato elai successori Dominanti sino alia stessa Republica Francese non possono i Maltesi illcorrere nel delitto, e nella taceia eli
ribelli, resistendo ancbe colla forza alIa violazione dei low privileggi,
eel invocando la protezione, ed il nome Regio dei Sovrani di Sicilia
per essere difesi ; nOll pub certamente la Nazione essere accusata eli
(I) Ecco gli articoli omessi in questa doclllllcnto prcsso eli noi:

Art. VII-GJi abitanti delle isole eli Malta e Gozo, cOlltilllleranno a godere, come per 10 passato, il libero esercizio della Religione C",ttolica Apostolica Romana. Conset:verauno Ie proprieta, i
privilegj, cbe possedevano. Non S<lr~l [atta a1cuna contribuzione
straordinaria.
Art. VIII-Tutti gli atti civili passati sotto i1 governo clelI'Oreline saranno blloni, eel avranno Ia loro esecllzione.
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cosl esecrabile delitto coll'insl1rrezione fatta contro il Governo Francese, e l'invocazione di S. Maesta Siciliana, e delle Potenze con essa
alleate, sl1bito che il Governo suddetto contravenne sill dalli primi
giomi del SlIO ingresso alle sollenni promesse cia esso fatte nella detta
Capitolazione, senza che abbia potuto giall1111ai la Kazione non ostante i suoi replicati ricorsi, e rappresentanze, otten ere la revoca, 0
. almeno la sospensione eli lin solo degli ordini, proclami ed arresti,
C!1C Fiornalmente piovevano direttamente contralj aJle dette convenZIOI1l.

II distinto racconto di tali orclini ed operazioni gillstificheranno
presso tullo ilmonclo la condotta dei Maltesi, e la somma imprudenza
colla quale i Francesi intrapresero il lora Governo, violando insieme
il (It-iuo delle genti, e Ie massime principali della sana politica.
La prima lor operazione e stata quella di eostringere colla forza
armata a tutti quelli l\Ialtesi che erano arrollati cogli anticlli reg'imenti
e sqw-ldre maritimc dell'Orcline Gerosolimitano a imbarcarsi, e seguitare il destino dell'Anllata Francese Non pLH'l esprill1ersi l'universale rammarico che cagiono questa violenza. La desolazione eli
tante l~lIniglie, che perclevallo i lora pill stretti congiunti quallti erano
gl'inelividlli costretti alia partenza, e Ie lagrime eli tanti fig-Ii, che non
speravullo di rived ere i 101'0 genitori, turbo gli animi eli ciascuno, ed
istillb i primi semi di quell'avversionc che, incli tanto crebbe col formento delle sllsseguenti operazioni del J1UOVO Governo.
Quasi contemporaneamente a quella violenza con un proclama
aflisso nei cantoni della CiWl si ordino ehc fossero mandati nei Collegi eli Parigi sessanta ragazzi delle principali, e pill ricche famiglie
delJ'Isola, ad effetto, che ivi ricevessero l'educazione, con imporsi
una pena a chiunque avcssc ricusato di obbedire. Non sarebbc forse
ad alcul1i dispiaciuto il comando eli dare lIn'educazione ai proplj tigli
in esteri collegi, ma la certezza che la minor istruzione, che avrcbbero avuto questi alunni sarebbe stata riguardo ai principj eli religione, anzi se alculla ne ricevessero sarebbe stata contraria alle massime della Santa Religione Cattolica, con particolare impegno e
favore professata dalli Maltesi sin dalli primi lustri della sua fondazione; attenl tutti gli Nazionali questa proclama e produsse IJell'animo di ciascnno un ben fondato sospetto, che 10 scopo del nuovo
Governo era diretto a rovesciare il culto della Religione Cattolica,
per mezzo di nuovi allievi.
Non meno dispiacevole fn l'obbligo imposto ai cittadi:1i di alloggial'e l'Ufficialita destinata al pl-esidio di Malta, essendo tcnuti soltanto gli abitanti, giusto l'Universale costul11edell'Europa, a dar alloggio
aile truppe di p'Jssaggio, non
aile stazional"ie, che in veruna Cittil
che in quella di .Malta potevano ricevere un comodo <tlloggio nei
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luoghi pubblici, de quali eben abbondante il nllmero, e considerabile
la vastiHt.
Si volle inoltre dal popolo lIna contribllzione di ottanta mila
scudi quantunque poc'anzi em stata promessa I'esenzione di ogni
straordinaria contribuzione.
A questi preliminarj successero altre clisposizioni, che pill da
vicino portavano i 101'0 colpi allo stesso bersaglio, poichc fu interdetta
ai Parochi l'esazione dei loro diritti cosi tenlli, che giammai eccitarono alcuna doglianza dei Popoli, anzi da essi stessi volontariamente
si raddoppiavano ne1 pagamento. Si abolirono molti conventi di vade
religioni, ed :>lcuni ministerj, con appropriarsi Ii Francesi tutti Ii beni
i vasi sacri, e gioje, utensiIi e tutt'altro che esisteva nelle dette Case
Religiose di proprieta nazionale, e questi in consegllenza della
Capitolazione non potevano con verun titolo passare, ed incorpomrsi
alia Cassa della Repubblica, quando anche fosse legittima I 'abolizione
deJli detti COl1venti ; la quale recando un evidente diminllzione dd
culto nella forma, che si era praticata fin aHora, veniva ad appor:;i
simihllente alia Capitolazione. Sitolse ogni autorita aile leggi Ecclesiastiche, e specialmente circa i matrimonj; e si proibl'ogn'influenza
del Papa, e del Metropolitano nelle due lsole; il che illlportava un
chiaro Scisma, e separazione della Chiesa Maltese dal Corpo della
Chiesa Cattolica, affatto incompatibile colla promessa liberHl del
Culto Cattolico Apostolico Romano.
Ne potevano i Francesi in verun conto difendere, e SCllsare la
101'0 condotta dalla manifesta contravenzione aile 101'0 promesse della
quale venivano rimproverati da tutti i Ceti, e specialmente dagli
\
Eec1esiastici. e clal Tribunale Civile, avendo i primi con ordine del
vigilantissimo 101'0 Pastore ricusato di pu bblicare tali proclami nelle
Chiese Parrocchiali, ed il secondo ricusato eli registrarli ed esegllirli ;
onde hanno pcnsato eli renelere inutile la Capitolaziollc col fatto, e
coll'opcra degli stessi Maltesi, c COil tal mezzo indllrli a spogliarsi
volontariamente di lin arma cos! potente, alia quale non potevano
rcsistere senza la tacda d'infedeltlt. II ritrovato c stato qllello el'invitare la Nazione a domandare l'ineorporazione alia Republica Francese, per mezzo della quale veniva asoggettarsi intieramente alle Slle
leggi benchc contrarie alia religione alIi slloi privileggi, ed a tlltte Ie
esenzioni convenute. Che tale sia stato 10 scopo eli questa invito 10
dimostro I'evento; poiche accortisi del rigiro i pia avvecluti Cittadini fecero Ie 101'0 proteste in alcune MUllicipalita che non aitrimenti
;;i cloveva avaflzare la domancla di quella unione, se non colla espressa riserva eli tutto cib che nella Capitolazione e stato convenuto, e'
promesso. Questa protesta e stata sufficiente per arrestare l'impegno,
col q uale si promoveva la detta llllione, e per avverare i1 sospetto
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concepito di essere diretta tale operazione al rovesciamento del
Concordato.
Non arrestarono perb i Francesi la 101'0 carriera nonostante I'univcrsalc mal contento, che gUt si manifeslava; imperciocche per deluclerc l'esenzione da ogni contribuzione straordinaria convenuta nella
Capitolazione, hanno poco menu che raddoppiato Ie dogane, e Ie
imposizioni antiche sui vino, e su i tabacchi: misero mana sllili ori
ed argenti della Chiesa Cattedrale di considerabile val ore con appropriarsdi, senza averc ncppurc il pretesto c\'cssere que:5la una delle
Chiesc soppresse, csscndo stato al contrario una delle principali, che
dovevano sostenersi per orc\ine del Generale Bonaparte ([). Si ordin()
la comune sepoltura per gl'individui di tutte Ie religioni, quandoche
neppur Ie pill insane, ed irragionevoli soffrono la cO!11unione delle
sepolture con quelli che da esse si giudicano reprobi, ed infedeli. Si
ricercb un esatto molo di tutti i Canonicati, Benefizj, Cappellanie, e
Legati Pii con una impraticabile sollecitucline, che tendeva alia S'0ppressionc di huona parte eli tali Fondazioni, cd a un clestino diYerso
rispetto aBe altre; col qllale spogliati, e ric10tti alia mendicita i ministri c\ell' Altare c1ovevano incvitabilmente seguire 10. distruzione del
Culto, E finalmente per nun lasciare immune da gravi ferite, anche
il ceto piu bisognoso delle due Isole, con una legge opposta ai dittami della ragione naturale, alla gia detta convenzione, ed alii principii
della stessa Costituzione Francese, che dovevano pwteggere la proprieta, e la fermezza degli atti civili passali sotto I'antico Governo;
si dichiarb che tjltte Ie cOllcessio.1i enfitelltiche fatte per certo 1111merO
di generazioni d.ovessero riputarsi terminate scorsi cento anni daJ
giorno dei rispettivi contratti; tllttoehe vivevano aneora Ie generazioni comprese nell'investitura. Due terze parte del Popolo sussisteva per mezzo eli ql1este enfiteusi, e gran n11l11ero di famiglie su
cli essi calcolava 10 stabilimento de proprJ figli; oncle 110n e esprimibile Ie sconcerto, il dispiaccre eel il furore che eccittb nel Popolo
questa legge, aecoppiata a1l' altra della deroga de' fedecommissi
che veniva a comprendere Ie semplici vocazioni di unica percezione,
e quel che e pill singolare si estendeva ai fidecommissi gia pllrificati
(I) Dalla relazione del Diocesano fatta aRoma nel 1800 si ha
che .. Verum re postea melills perpensa ob oculos habentes preculiaria
pacis conventa in corum ingressll civitatis, uhi Cathedralis est sita
ql1ibus constitutlll11 erat tit Ecc1esia, intactae illcsaeql1c remanercnt ad
damlla resm'cenda quae illata /lleruni ex ami et argenti uSllrpatione,
publico ac solemni actu dedaraverunt, se cede1'e in jazJorem Eccles?'(l'
Cathedmlis suppellecfilia mgeutea a supremo corum Duce Bonaparte
relida Erdesia? Sallti Joall n is .. ,>'
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con rendere liberi i beni in favor degl'eredi del defunto ultimo possessore, spogliandone i presenti,
Tutte queste leggi colle quali si volevano distruggere Ie antiche
massime, gli antichi costumi, ed i privileggi della Religiolle tenaccmente sostenuti dal Popolo furono pr011lulgati nel brieve giro di due
mesi, quando che neppur due secoli per C0l11111le aviso, sarebbero
sufficienti a cambiarel'indole di una Nazione. Or in tempo che tutto
il Popolo fremeva per novita COS] interessanti, ed altamente si doleva
della contravcnzionc, a prOl1lcsse tanto solenni, fu sjJcdito dal Guverno Francese alia Citta Notabile Ii due Settembre r79!), un Ministro della COl11issione de' Dominj per trasportare gli apparati della
Chiesa del Carmine gia soppressa, e per dare in affitto nel pubblico
i!lcanto la sressa Chiesa, ed il vicino COl1vento, Ma appena volle dar
principio aJI'esecuzione cli tale incarico col distaccare della Chiesa gli
apparati, fn cia buon !lumero di gente accorsa a tale !lotizia, impedito
eli rimuovel'e da quel lungo cos a alcuna, cd immecliatamente 1I1l
ragazzo si portb a toccare Ie Cam pane della stessa Chiesa. Accorse
allora, e si radul10 un gran nllmero di queUa popolazione, ma osservando che il ministm ave a prontamente desistito dall'intrapresa, si
ritiro tranquillamente nella propria casa, benche, tutti gia accesi di
furore, e disposti a difendere, e rivendicare i 101'0 diritti colla forza,
avendo sperimentato inutili i ricorsi Ie doglianze ed i c1amori, che
gia avevano avanzato.
Appena pero scorse poche ore, volendo il Comanc!ante Francese
della Citta Notabile frenare il po polo col timore, usci col suo Tel1ente
a girare nel Borgo di detta Citta con sciabola sCodemta in mano,
mil1acciando a chiunqllc incontrava e barbottando contro i lVlaltesi.
lVla invece eli frenare il po polo 10 in-ito maggiormente, cosiche alcuni
degli abitanti uniti insieme si lTIisero ad inseguirlo; e raggiunto, 1I0Il
ostante i mezzi da essousati per liberarsi, fu dai medesimi con molti
colpi ucciso in lIna casa ove si era ritirato.
Giunta la I10tizia di questo rUl110re alla Citth per mezzo del
Tenente, che separatosi dal Comandante ebbe la fortuna di rientrare
nella fortezza; la guarnigione chillse Ie porte e si dispose alia difesa,
poiche Ii pochi ammutinati che avevano cOl11messo quel massacro,
diedero mano immediatalllente al sllono delle cam pane, ed al richiamo di molta gente per mezzo di serj corried, spediti a tutti Ii villaggi,
e percio andava crescendo il rumore, e si minacciava di assaltare la
Citta, la quale intallto procurava col cannone di allontanare il popolo.
All'arrivo dei corried al loro rispettivo destino corrisposero
quasi tutte Ie Chiese Parrocchiali della campagna col su(mo delle
campagne, eel uniti gli abitanti hanno immediatamente abbassato
tutti i Stendardi della Republica, spezzat0 Ie armi della medesimR,
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ed a gdra corsero per la Citta Notabile, che em il pllnto della
unione, con aver frattanto arrestato a mezza via un soldato
spedito dalla Guarnigione della Citta N otabile con leltere dirette
al Generale Vall bois Comandante in Capite delle Isole, residente
nella Valletta per dargli ragguaglio del successo, e dumant/are
soccurso.
La notte sopragiunta a ql1este operazioni non arresto punto
I'incominciata rivolllzione, anzi con maggior calore quella si prose·
guiva, dividendosi il po polo in parte nell'accrescere il nllmero deg'li
assc·clianti la Citta Notabile, in parte nell'impedire il pussagg'io d'ogni
persona aile citta detenute dalli Francesi, nel rompere i conclotti delle
Fontane per la Valletta, e nel trasportare segretamente molti badE eli
polvere dalli Magazeni della Cottonera; e finalmente in parte nella
rice rca delle armi per tlltta la campagna ove non poco scarseggiavano, non avendo avuto tlltto il tempo di ricuperarli dopo la consegna faWI alii Francesi in seguito degl'ordini. dati nei primi giomi del
101'0 arrivo.
Nel mattino del giorno seguente 3 Settembre riusci agJi um 111 11tinati di entrare per sOl'presa nella detta Citta; fu pertanto in poche
ore passata a fil di spada tutta Ia guarnigione, ed inalberato Sll la
torre 10 Stendardo bicolore, che rappresenta l'al1tico stemma clell'universita di Malta (I).
II Governo della Valletta, che per I'arresto del corriere non aveva avuto se non confuse notizie del principio del tUll1ulto da quelle
poche persone, che aile prime mosse si 50110 affrettate di ritirarsi nella
detta citta, temendo Ie funeste conseguenze, non si determino a Rpedire verlll1 soccorso, ne ad impedire colla forza il progresso se non
la mattina deJli 3 Settembre allorche gia era massacrata la Guarnigione della Notahile. Sped! allora alcune centinaja cli truppa rego·
lare, quaIi pero allol1tanatisi appena lln mig-lio dalle mura esteriori
della Valletta, furono con singolare valore, e coraggio respinti cia
soli seltantasette villani mal armati, che si erano situati in quel camino per difendere appunto la Campagna dalle sortite delle Truppe.
Francesi, che gia aspettavano. Ritornarono questi con una precipitosa fuga nelle loro fortezze molto malmenati colla mortalita di non
pochi solelati e col ferimento eli mold altri, cosicche neppur seppero
101'0

(IJ II primo morto registrato nella parrocchia della Notabile come
caduto in battaglia a 3 Settembre 1798 e un Matteo Cortis del fu
Giuseppe di anni 40.·-Ed a Birchircara quel giorno si l:egistravano i
decessi di Giovanni Borg del ill Giuseppe di 40 anni e di Angelo
Mallia di Francesco di anni 50 entrambi mQrtiin battaglia,
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dare alcnn rag-g'lwg-Iio della situazione della Campagna e delle sue
{OfZC.

Nello stesso tempo un'altra truppa eli l\Ialtesi ebbe il coraggio eli
introclursi nella CiWt Cospicua, speranclo d'impadronirsi della medesima e delle vicine fortezze col soccorso di quelli abitanti, i quali gia
erano disposti a110 stesso l1lovimento; e giunsero alia vista eli tale
soccorso ad abbassare gli stenclardi e Ie anni della Republica ,: acCOl'sero pero immediatamente Ie trnppe francesi in gran numero, ed
attaccata la znffa fUl'Ono costretti gli al111l1utinati a ritirarsi, ed i cittadini a deporre Ie armi, specialmente per aver portato il Govcrno l1el
pill intemo senD del Porto una nave, Ie di cui batterie clirette per la
c1etta CiWt Cospicl1a minatciavano la sua clistruzione.
Questo fatto c\'anne seguito dentro Ie stesse fortezze nelle quali
risiedevano Ie truppe Francesi, cliede 1l10tivo ai l11edesimi di clubitare
che gJi abitanti de!le quattro Citth 111achinas:;ero tina simile insnrrezione, onele cleposto ogni pensiero di soggiogare Ia Campagna colla
forza delle 101'0 armi, attesero con tutta Ia sollecituc1ine e eon ordini
Ii pill severi a disarmare nello stesso giorno tutti i cittadini e disporsi
ad una valida difesa dentro Ie lora fortezze, temendo di essere sorpresi nell'interno e ne\1'esterno se in maggior copia fossero tornati
Campagnuoli dei quali ig-noravano Ie forze, lasciandoli frattanto tranquilli. Ed in vero una ben favorevole disposizione della elivina Providenza e stato iJ sistema aelottato dai Francesi; poiche avevano cssi
sei mila e pin soldati eli truppa regolare, ben agguerriti e forniti eli
tutti gli strumenti militari, oltre Ia marineria di una Nave e elue Fregate; avevano in abbondanza Ie 11111nizioni di guerra e possedevano
tutti i granai c1eIl'Isola. All'incontro peru i .Maltesi per b maggior
parte incspel·ti nclle opemzioni militari non uvevano, che soli trccento
fucili, c cinqllecento schioppi cia caccia, 0 circa pochissima qllantit:\ di
vettovaglie e eli polvere sparsa in piccole qllantita neUe case particolari, oltre ad una porzione chc 101'0 rillsci di prenclere elai
rnagazini della Citta Cospiclla nella notte elelli 2 Settembre appenu
sufficiente per due ore eli fuoco (r J.
Ma una cosl vantaggiosa clisparit~tdi forze nulla sgomento i1
valore Maltese; poiche superal1elo ogni timore i Nazionali immediatamente attescro a cordon are Ie fortczze possedute dalIi Francesi per
opporsi a quaIunqlle 101'0 sortita, e per impedire l'ing-resso c\'ogni
sorta di viveri, che dalla Campag-na soleva ogni giorno introdursi
(r) Mcntrc nel rccinto della COSpiCtl3 era attaccata 1a zuffa, parte
della gente eli Campagna attaCc(l ]a polveriera, e trafug da 80 barili
eli polvere. (Questa llota (l ?lei 11Wll~/;?sfo.)
O
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nella CiWl; eel a svellere tutti i piombi elelle Fontane di delizia, delle
machine, e delle vetratc delle case per formare Ie palle da schioppo;
e giunsera anche a clistribuire in varj ]Josti un gran llumero eli ragazzi
per raccoglicre Ie palle, che da!!l' frequenti scariche clei Francesi si
spargevano nel giro delle lora 111 ura (I).
Fll inoltre sorprenclentl' la prestezzacolla quail' han no trasportato dalle pill lontanl' marine dell' Isola. c collocato nelle frontiere
ddla Valletta e della Cottonera gwssi pezzi d'artiglieria, :·mperando
colla forz<\, e col Javow Ja mancanza delle macchille necessarie; c
con eguale avvedutezza hanno sollecitato d\mpadronirsi delle Torri,
e clelli Castelli situati ill tutto il giro dd littorale eli Malta presidiancloli
per impcclire qualun(jue sbarco eli cui erano minacciati cla legni Francesi, che sin clal primo giorno fmono spediti dal Porto a bloccare Ie
cl ue Isole. Cosiche malgrado I' csperil'nza cla' lorn nemici riusci alii
l\laltesi cli fermarl' sotto una clelle clette Fortezze una barca canoniera
c eli clanneggiare non poco col cannone una Fregata clle trO]Jpo :;i
era avvicinata aile trincere del Porto eli S. Paolo; anzi l'avrebbero
anche clepreclata se non avessero elopo brieve contlitto COllSUl11ato la
lllunizione.
,Costrinsero anche col cannone situato llell'altura del Gharghar,
a ritirarsi ulla grossa nave ancorata nel Porto eli Marsamuscetto, che
oHenc!cva colle sue frequenti seariche la guardia avallzata del cletto
Porto; e similll1ente ha c1ovuto ritirarsi in luogo coperto una fregata
che sorgeva nel Porto tra Ie Fortezze della Valletta, eel il Corradino
per proteggere 1<1. po\Yerista ivi situata, ricevendo continuo clanno clal
fuoco, cbe i Maltesi facevano dalla detta Collina, esscllc\o riuscita non
soJamente inutile 111[\ anehe infelice per i Francesi una scaramUCCla
ivi atta.ccata tra un bllon numero delle 10m truppe e la guardia del
cletto luogo (2).'

(1) Tagliarnno COil fosso 10 strac1one, cile dalla CiWl conduce
aile terre, e [0 guardarono con clue canllolli, cillsero la Valletta e Cottonera con trincee. E nel fonclo della Marsa eressero clue trincee ollele
dominarc Call il eanone i Bastilllenti clle entravano nel Porto. Infatti
era pericoJoso agli Cittaclini il passaggio del Porto cia una Citta
all'altra. (Nota ltd manifesto).
I Francesi giullsero ad attaccare questa posto alle ore unclici
eli mattina tempo in cui si distribuiva ]a razione ai Battaglioni. II
posto aHora cra guardato cla 16 sol dati ; q uali speclirano uno a clare
avviso al cam po elora facendo fronte al nemieo sostenncro i1 posto
soli fino ehe venne il soccorso. (ATo£a ucllllanijesto).
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'rutto il Popolo fu incli distribuito in quattro campi collocati in
lIgll<l1i distanze intorno aile fortezze dell'inimico, ciascllno de' quaJi
avevaJe sue gnarclie avanzate nelli posti pio elllinenti, dondeper
tutta la notte corrispondevano reciprocamente colli segni stabiliti, e
collo stesso mezzo davano gli opportuni avvisi cl'ogni movimento de'
Francesi cosl alii Campi, come a tutti i V illaggi , ove sono state
fissate tante guardie su Ii campanili eli ciascllna Parrocchia, affinchc
al primo segno fosse convocato il Populo col ~;uono delle cam pane
e spedito a soccorrere i posti assaliti.
Ne minore fu la lon~ cura di stabiiire un Governo regolare tanto
per il militare, che per il . politico cd economico dell'Isola, avendo
rispetto al primocostituito due Generali, e tanti Colonelli quanti
erano i Villaggi col titolo eli Capi eli Battaglioni; riguardo all'economica presceJsero in ciascun Villaggio un nUl11cro di proveelitol-i
corrispondente aHa pOj)oiazione; e rispetto al politico elessero tre
Nobili ed un Cittadino colle pill ampie facoltiL c fill'limentc nella
stesso giorno 3 Settembre hanno sjJechto due barehc speronare,
I'una al Re eli Napoli, e l'altra in ricen:a della divlsiolle Ingle;;e,
che navigava in questi mari, per renderli intesi del successo, e chiec1er 101'0 soccorso.
Tutte queste disposizioni peru non erano sufficienti per rimecliare alia mancanza delle provisioni, e del contante necessario per
mantenere sulle armi, ed in continua vigilunza, quasi llitta la popolazione composta per la maggior parte eli perSOl1e arTatto incligcn ti ma
la generosit~L dei jJossidenti, e la sobriet;L della gente armata hanno
rimeeliato a cos! gravi necessitiL uvcncio i pri1l1i contribuito a larga
mana leprovisioni, ed il contante che avcvallO, quali unite allc.renclite publiche e~delli cittaclini rimasti chiusi sotto Ie forze dell'inimico
formaval1o un fonda, che dava speranza eli un siguro . e lungo sostentamcnto, e contentandosi i secondi di ricevere Ii proprj alimenti colla
misura la pill stretta in quanlunqlle specie di vettavaglie.
Superata questa difficolta rimaneva tll1'altra pill formidabile, eo
affatto superiore aile furze della Nazione; poiche i Francesi sebbene
rinchiusi si trattenevano nelle loro fortezze, spedirono peru molti dei
loro legni per bloccare tutta l'1:;ola, ed impedire il tragitto delle provisioniben sapendo che la penuria avrebbe in pochi eli costretto la
campagna ad umiliarsi, e renelersi a di::;crizione de' vincitori. 11 timon:
eli un esito cosl infelice gia opprimeva gli animi di tulto il popolo, e
cresceva a misura cialla giornaIiera mancanza eli sussistenz'l; allorche
per l1n'altra inaspettata, e singolare grazia di chi protegge gIl oppressi comparvero Ii IS Settembre quattro Navi Portoghesi, cbe costrintero i legni Francesi ad l1na pricipitosa ritirata nci loro Porti, e COil
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unblocco I'egolare I'h'1nno impediti di eseguire il concepito disegno.
Ql1indi ricu peratasi dalli Malte;;i la libertit e la pratezione del COIllmercia, hanno provveduto al loro sostentamento colle disposizioni
gia intraprese; E siccollle 10 svantaggio eli una bassa moneta introdotta dall'Oreline Gerosolimitano verso 1a meHt del Secolo XVII
impediva I'acquisto dellc estcrc provisioni rifiutandola i forastier!
hanno supplito al difetto del contante col cambio degl' cffetti
n<JzionaJi sino che la provicla ll1unificenza eli Sua Maestit Sicilian a
ordino con suo clispaccio che ]a detta moneta fosse ricevuta nel suo
Regno.
Li abitand frattanto c1elle CiWl detenl1lc dalli Francesi, che
meglio di questi conoscevano la debolezza della forza dei lora co 111patriotti, giudicando ben critica la costoro sitllazione per I'impedito
trasporto delle provisioni, e per l'inalz<lmento di U11 Stendanlo, che
non era riconosciuto clalle Potenze dell'Europa; come pure dubitando
che Sua l\Iaeo.ta Sicilian a incontrasse diRieoltil di ::;ostenere, e t1ifenclere i Maltesi colla sua protezione, giacche ::;1I1 allora era in pace
colla Republica Francese, stimolati inoltre dagl'ufficiali maggiori della
detta N azionc eh c Ii rim provera vano c1 'in telligenza cog-I' abitanti clella
Campagna per non aVCI' impiegato venll1 mezzo at to a sedarli, qual1tllnque avessero tra essi ed anche tra i capi 1110lti dei 10m congiunti;
si videro co::;tretti a spedire Ii 8 clello stesso mcse eli Settembre qllaltro
cleplltati composti cla tre Eccle::;iastici, ed un ::;ecolare per trattare
una pace, sotto Ie conclizioni pill vantaggiose, che ::;embravano
potere sperare del pentimento, che manife::;tavano i France::;i d'avcr
trattato COil tanta mala fccle la Nazione, e cI'averla notabilmcnle
Iesa nei slioi cliritti e nella Slla Religione, mvescianclo tutta la colpa
Sll d'uno clelli loro principali Mini::;tri, il C]ualc rieevendo nella Slla
persona il poterc legislativo cd eseclltivo csercitava il pill rivoltllllt:
dispotisll10.
Appena pero manifestato al popolo dalli su nominati dcputati
10 scopo della 101'0 speclizione con universale clam ore e stato dgettato
il progetto, ricusando CiaSCll110 eli formare nllovi concordati con lin
Governo, che 110n aveva saputo rispettare i precedenti, ancor recenti
ne la stessa sua Oostitllziolle ; e sebbene i messaggi furono ritenllti
giuelicando pericoloso alla publica sicurezza il rimanclarli, dopochc
nel lungo camino da essi fatto per gillllgere alIa CiWl Notabile luogo
destinato aile adunanze popolari, potevano aver penetrato Ia situazione della Campagna, e la disposizione di posti piu in teressJ.nti delle
frontiere elel1a Valletta; pur non dimeno gillllte Ie succennate Navi
Portoghesi diedero risposta per mezzo cli 101'0 ufficiali, al progetto
fattoli per parte dei cittaclini, facendo j::;tanza al Generale Francese
I
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per la resa delle fortezze in mana della Nazione insieme colle Navi
che appartenevano all' Ordine Gerosolimitano (I).
Irritati i Francesi dalI'inaspettata costanza de' Malt(;si per accrcseer tra essi la confusione e la elifticolta di provedere alIa C01l1une
sussistenza hanna esplliso a viva forza tlltte Ie mogIi e figli degli
abitanti della Cospicua, che erano rimasti nella Campagna allorche
seglli I'insllrrezione e che e1'ano fuggiti dopo la mcdesima, come pure
eli tutti quelli che abitavano nelli quartied ove segui la zuffa SlI na1'rata; e negli ultimi giorni di Settembre eseguirono un 'alt1'a espulsione eli molti abitanti della Valletta ela essi riplltati sospetti di aderenza
cogl'ammlltinati, 0 di propensione ai loro sentimcnti rivoluzionarj;
ma rimasero ing'annati i F1'ancesi, poiche furono in Campagna
accolti con ogni henevolenza gli esplllsi e furono immediatamente
provccluti di alloggio di alimcnti, e eli abiti, de' quali e1'ano affatto
(1) 1 messi spediti dalla Valletta in Campagna erano il Canonico
Salvatore Susano DD. il Custode elei Capuccini, e Giuseppe Flamengo.
Qucsti furono scelti dal governo francese come apparisce dalla lettera
del 17 Fructidor scritta al Diocesano Mg. Labini colla quale si approvava il modulo della lettera trasmessa, che era del tenor seguente.
« Cittadino Parmeo-I! Commissario eli Govcrno per commissione
del Consiglio di guerra m'incarica con premura di mettervi sotto gli
oechi ne! luttuoso easo in cui siano, che i1 vostro davere si e cl'impicgar vi con ogni zelo e col maggior coraggio senza aver riguardo a
vostri incomll1ocli e perieoli a persuadere al popolo commesso alia
vostra cura eli aprire gli occhi, e eli rimettersi al elovere di obbidirc
ossequiosamente al Governo dle ad essi impone eli ritirarsi tranquiIli
nelle 101'0 case, potenelo essere sicuri che Ii docili e gli ubbidienti non
saranno molestati ne puniti, Fate ad essi capire ancora che altrimenti diportanelosi richiameranno contra se stessi Ie pit'! funeste COllseguenze di estremi castighi. 1\1i ha soggiunto il meelesimo cittadino
Commissario che dovete avere tutta Ia premura eli eseguire q ucste
insinuazioni e orelini. Potreste essere voi medesimi respollsabili 'della
disubidienza del vostm popolo. Vi fa saperc eli pill che COil infinito
mio dispiacere si va elicendo da alcuni, che voglio credere malevoli,
ehe gli Ecclesiastici anche hanno parte in questo c1isordine, la qual
cosa se fosse vera porterebbe il colmo alle mie amarezze. Aspetto la
vostra risposta a questa mia, per far sapere £11 Governo i vostri sentimenti, i quali non posso dubitare che siano conformi a1 ministero cia
Dio acldossatovi. Nostro Signore vi benedica. (Fl>. V. Anlz. Vcscovo.)
Ma eran gillstificati i Maltesi a non prestar feele ael ).In governo il
cui capo sbarcanclo a IO Giugno eli qllcll'anno aveva pllblicato il
seguentc appeIlo : '

sproveduti, non esscndoli stato pennesso prenelere seeD eos'alclllla,
benche illoro numero giungeva a due mila 0 circa. Dopo questa
violenta esplllsione credettera i Francesi esserli facile i1 sorprenelerc
gli aml1111tinati con IIna improvisa scorreria nella Campagna. Li 4Ottobre pertanto fecero sortire prima dell'aurora un gran n1ll11ero
delle 101'0 truppe divise in quattro colonne dai quattro lati elelle 101'0
fortezze. Le prime due che si avanzarono l'una della parte eli ponente lungo Ie spiagge del Porto eli Marsamuscetto, e l'altra per
libeccio nelle Frolltiere della Valletta per assaI ire il campo Generale di San Giuseppe e l'altra elel Harghar, eel attaccarono immediatamente il conRitto colle prime gllarelie che ivi hanno incontrato. La terza si eliresse nella stesso tempo verso il Campo del Coradino per tenere divise Ie sue forze e1a qllelle e1egli altri. La quarta
pero sortita dalla Cottol1era, che era la pili numerasa e elestinata
all'esecuzione della principale impresa, si avanzo con marcia lenta
per sorprenelere gli abitanti del Casale Zabbar e Zeitun, che si giudi-

Liberta

Eguaglianza

111 nome della Republica Francese il Generale di Divisione Vaubois Commandante Ie truppe francesi nel isola eli Malta.
AI pO]1olo Maltese,
Abitanti del isola di Malta, perche fuggite Ie vostre case al
avvicinarsi dei Francesi.
II generale Bonaparte 1\0n e venuto per altra che per terminare
la vostra schiavitil, la vostra religione vi sara conservata, il vostra
culto nOll si cam biera e Ie vostre proprietate saranno rispettate. Actogliete dunque con fraternita questi fundatori elella liberta di tanti
popoli e persuadetevi che il governo francese non vuol altro ehe Ia
vostra felicita: torn ate dunehe ai vostri lavori e non lasciate inculti
i vostri terreni.
Non avete pill da temer gli barbareschi, la vostra bandiera sara
rispettata cIa tutte Ie nazioni e guanto al vostro commercio, godrete
dei medesimi vantaggi eh'i francesi. Verra il giorno che benedirete
la mano che spezzando Ie vostre catene vi avra resi uomini liberi.
Sono persuaso che questi reRessi dovendo farvi conoscere gli
vostri veri amici vi condurranno ai sentimenti d'amicizia che dovranno esistere fra eli noi.
VAUBOIS.

(DagU O1-igillali esistel1ti uell'Arcltivio Vescovile.)
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cavano divertiti e chiamati in soccorso clelli posti attaccati dalle altre
colol1l1e, ed indi proseguire il suo camino verso Ie fortezze che custoclivano il Porto di Marsascirocco per impaclronirsi delle medesime.
Ma troppo diver:5o e stato I'esito eli queste fazioni mentre essendo
stati i Malte;;i largalllcnte provedllti elal Comandantc della squadra
Portnghese il IVlarchese di Nizza di arm! polvere cd altre lleces~arie
provisioni, fecero la pill valida e coraggiosa resistenza, in modo che
dopo il conftitto cIi qnattro ore 0 circa furono costretti a ritirarsi Ie
prime tre colonne senza aver potuto aV<lnzare pill oltre della pOl·tata
dei cannoni delle 101'0 frontiere; e 11'1 quarta benche trovc) artificiosamente libero il passaggio sino alia piazza del Casale Zabbar, giullta
perb in q uel luogo, HI accolta colla mitraglia eli dne canlloni coperti
sitnati a canto 11'1 Chiesa, e con l1umero cOllsiderabile di fucillate, che
Ii cadeva addosso dalli tetti, e finestre di quelle abitazioni, nelle quali
si era messo in aguato tutto il campo eli quel1e contrade, senza clare
alli Francesi neppure il tempo eli vedere Ie mani che Ie tiravano. Ne
in questa fazione rimasero 02iosi i ragazz! e Ie femmine ill1piegan.
dosi gli uni e Ie altre negli stessi luoghi a tirare sassi, carricare
fucili, e porgerli ai loro mariti, figli, e hatelli, animandoli a comb:J.ttere con tutto iI cal ore per liberarsi da Llna schiavitu eli cui riputavano
migliore la morte; cosicche in tale congiuntura si viddem rinnovate
Ie prove eli valore, e di coraggio, che diedero Ie fem mine ed i rag-aui
M altesi nel memorabile assedio del 15B5-encoll1iate da vari stodcL
011 de i Francesicon un straordinario disordine hanno dovuto battere
la ritirata, e pelltirsi d'aver sagrificato molti officiali e pill centinaja
eli soldati in un cOllfiitto ben singolare, in cui a fronte eli una delle
pill fonnidabili milizie elell'Europa combattevano fel11ll1ine, ragazzi eel
una truppa di villani affatto inesperta nelle evoluzion! militari
senza . soffrire altra perdita che eli soiL ... rimasti estinti nelle
dette quattro fazzioni. Questa segnalata vittoria accrebbe a mag-gio]'
segno iI coraggio dei IVlaltesi e clissipb ogni till1ore, che avevano
concepito del valme Francese superiore a quell'epoca aUe forze unite
eli molte N azion!; nulladimeno proseguirono non solall1ente <I
vegliare colle continue guardie nei posti avanzati per tutto il gim
delle fortezze ben estese dei 101'0 inimici; l11a pure a tener incIefessamente forniti i campi suddetti con numero consiclerabile eli gente
armata, e munirsi colla continuazione della fabrica eli varie trincere
sulle frontiere dell'inimico.
In tale stato erano i Maltesi allorche Ii 18 Ottobre comparve
alia lor vista la Divisione Inglese, che ritornava dall'impresa dell'Egitto da essi lungamente sospirata. Col SOCCOl'SO di una cosi potente
N a2ione n ulla pili gli restava da desiderare pe.. il riacq nisto della
}oro tranquillita e della loro liberta, eel in vero sin dalli primi giorni
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del silO arrivo hanno sperimc:ntato gli ctYeui eli cosl v:;tlevolc prote::?:zione, poiche oltre all'abbolldante provisione eli polvere, fucili, cannoni, mortari, e ogni altro genere eli str011lenti militari, ottcl1nero
coll'intercE'ssionc de S. E. Generale in Capite Duca Nelson dalla
Maesta Re delle due Sicilie, la somministrazione eli altre dieci mila
salme eli grana eel orzo a credito, e 10 sborso eli somma speciosa
per Ie occorrenti spese della guerra.
Vn'opera c1eUo stesso t' stahl pure la rcsa della guarnigione
dell'isola del Cozo. Avcvano Ii Gozitani imitando i Maltesi scosso.
pllr'anehe il giogo del Co"erno Francese colla forza delle armi,
costringendoJi a ritirarsi in parte nella Iluova fortezr.a Chambray e
parte nelJ'antico Castello, ove Ii lellCV:1nO strcttallH'nlc assediali sollo
la clireziOlH' di ltn Cap('J ria cssi prescclto. Rinsel alii primi dopo pochi
giorni d'asseelio, e la resistcnza faUa ai rcplicati assalti lcnlati dai
Gozitani di fug-gire col commodo della vicinanza del mare, e ritirarsi
in Valletta per mezzo di una barca cannoniera, ed alcune speronar{'
che ivi avevano sotto il cannone. I secondi perl> ai quali impossibile
era la fuga furono costretti di rendel'si a patti, subito che viclero la
forza Inglese unita alla NazionaIe, contentandosi eli ceelel'e la Piazza
e partil'e colla sola riserva dei 101'0 bagagli; il che fu efi"ettuato Ii 29
dello stesso mese di Ottobre sotto la clirezione eli S. E. il Comandante Alessanclro Ball, che incli per fortuna dei l\faltesi rimase Comandante Generale del blocco eli Mare, che illllllcdiatamente e stato formato, e can assic1ua diligc:nza continualo sin al presente cia 1l1o/tc
N ayi tli C] U(·lla Potenza.
Non ostanle i cnntinui svantag-gi e perdile che sofli-ivano i
Francesi vollero nondimeno fare un nuovo sperimcnto del lor valorc
contro i Maltesi; (jl1incli con una ben nnmerosa sortita eli Truppe
elalle fortezze della Senglea, e della Cottonera hanno assalito per terra
e per mare Ii 2 r Novembre la Collina eli Corradino, chc sovrasta al
Gran Porto per sDrprentiere cd attflccare clfl tutti i lati il Campo Mallese situato in (Iuell'eminenza ed impatlronirsi di un posto cli tanta
importanza, che c\ominavfl il Porto e In Citta insieme. Per una
sinistra combinazione era ristretto in quel momento il numero della
gente armata eli quel posto: corse pcrtanto questa a dare i concertati segni per essere soccorsa, c per mettersi in online l1na Buova
trincern ancor ignota all'inimico, chc l'ecentemente avevano fabricato
in quelle vicinanze. Si Iusingarono i Francesi cl'aver col solo timore
costretto i Maltesi alIa fuga, e percio si sonG avanzuti animosamente
verso Ia sommiUt della Collin a, e verso In detta trincera, chc non
vedevano, ma dopa pochi min uti col fnoco del cannolle.della medesima, rovesciato il muro che la copriva, si trovarOllO cosl offesi dalla
sua mitragIia, e cosl vicini ai slloi tiri, che non potevano evitare nep-
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pur colla fuga il consielerabile mace1l0 che pravarono. Accorsa
frattanto una moltitudine armata cia un altro lato compi Ia vittoria
con una strage numerosa, incalzanelo gl'inimici che a precipizio si
ritiravano sino quasi aile porte delle lora fortezze. disprezzando il
fuoco che (1:1 queste si face va pl'r allontanarli.
L'esito COS! inielice di questa sortita disanimu totalmente Ii
Francesi; oneil' Sl'nza pill avvl'nturarsi nel tl'ntare simi!i scon'erie
rivolsero tutte la lora operazioni al fine eli slog-giare col cannone, e
colle bombe i Maltes: dalli siti predominanti che avevano occupato, e
a distruggere Je loro trincere; quindi faccvano piovere Ie palle, e Ie
bombe su tali luoghi, e specia!mente su detta Collina nella quale i
Maltesi non avevano altro ricovera. che di llli semplice ricetto senza
pert> aver pot lito Ill' anche con questa svantaggio costringl'rli a siculare un passo dai detti lora posti, l' molto meno abbandonarIi; anzi
con llguale furore corrispol!(levann dalli 10m lrinccrallH'nti, senza
ricevere il minimo danno nella 101'0 persona.
Con q uesto viccndevole cannoneggiamellto si prosegll! Ia guerra
poiche i Maltes! non cessavano d'intrapprenderl' la fabrica di nuove
trincere per chiudere ogni passo all'inimico; ne q uesto cessava
benche inutilmente eli frastomarli col SllO cannone, cosicche entro
pochi eli tllttO iI giro delle sue fortezze era attorniato eli batterie e tutta
In Camp:tgna era fuori d'ogni perico.lo eI'essere dannegg'iata ela qualungue sortita la pill numerosa.
In tutte queste operazioni era ben segnalato iI soccorso che
ri~evevano i Maltesi cla! consiglio di S. E. il Comandante Ball, c
dall'assistenza eli personc intelligenti, che Egli spediva secondo Ie
circostanze clal bordo delle sue Navi; conosciuto pertanto il medto
sing-olare del meclesimo, e I'affetto che egli aveva contrattato verso la
Nazione, si unl questa nel sentimento di pregarlo a fissare la sua
residenza in terra, ed assumere in qualitfl di suo Capo la clirezione
delle suearmi, eel il Governo politico, ed essenclosi egli compiaciuto
eli accettare con somma banta l'uno e I'altro incarico, hanno i 111111 ediatamente sperimentato i Maltesi i buoni e!fetti eli questa 101'0 determinazione; imperciocche riordino in primo luogo il c(;msiglio col
titolo eli congresso, composto elai Capi eli og'ni Citta e Villaggio, eletti
per voti liberi elei rispettivi popoli per deliberare insieme con esso, su
gliaffari pitl intl'ressanti nel politico, nelI'economico, e nel militare
clei Maltesi, elora battaglioni, e per fare q uelle leggi che Ie circostanze avrebbero richicsto: rimise nell' l'sercizio delle lora antichc
funzioni tutti i Magistrati, ed i Tribunali che esistevano tla tempo
immemorabiIe: promosse il com mercio, c Ie manifatture, che gia
languivano, con impiegare del proprio consiclerabili foncli per ciaI'
sussistenza alIi pill indigenti, e fece scortare cla N avi Inglesi i basti-
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mcnli Illercantili, che parlivano da que~l'lsola con produzione, c
l11anifatture nazionali; per cui respiro la popolazione da tutte queUe
oppressioni, che aveva ~ofrerlo per un necessario etfelto dello ~tato tli
rivoluzione in cui era, e dell'interrl1zione del cOl11mercio, unico sostegno eli q l1esteI::5ole (I).
(I) Si eben drcospetti nell'accennare in qllc~to manifesto all'ele;done fatta da 111alte~i della Protezionc della Gran Bn:ltagna per non
sll~citare gclosie; ma l'atto di piena approvClzione negli atti publici
del nolaro Alex. Patr. Spiteri a favor dei tre deIJutati mandati a
Palermo, su questo affare parla eloquentemente. Leggi pp. 93 e 97 di
quest!) Ii bro.
Appru';;a:i-'iulli': dell'uj)cmfu dei Depu/ali ell!: diieseru la Pruie;;iulle
fllgksc.
11 <Ii Diedotto Marzo 1799.
Corr la II lndizione.
Personalmente costituite in pre~enza di NOl Not8ro, e testimonj
jnfra~critti 1'1111111. Signori D. Ell1111anuele Vitale capo della Citta
Notabile, ~uo Rabato, e Ca~al Diugli, e Comanelante Generale delle
Truppe Maltesi, D. Gabriele Pullicino per D. Pietro Buttigieg capo
eli Casal Zebbug, D. Cosenza Saliba capo di Casal Siggicui, D. Bartolomeo Caraffa capo eli Casal I\Iicabiba, D. Gregorio Mifsud capo eli
Casal Crendi, D. Gaetano Dalli per D. Fortunato Dalli capo di Casal
Zurrico, D. Giuseppe Abdilla capo eli Casal Sati, D. Arrigo Xerri
capo di Casal Chircop, D. Francesco Caruana per Filippo Castagna
capo cli Casal Guciia, D. Pietro Mallia capo eli Casal Axiak, D. Michele Cachia capo cli Casal Zeitul1, O. Agostino Said capo cli Casal
Zabbar, D. Giuseppe Montebello capo di Casal Tarxen, D. Giuseppe
Caruana capo cli Ca~al Luca, D. Stani~lao Gatt capo cli Casal Cunni,
1), Giovanni GaHl capo eli Casal Gargur, D. Paolo Parisio Muscati
capo eli Casal Naxaro, D. Felice Calleja capo eli Casal I\iusta, D. SalYatore Gaf,\ capo eli Ca.sal Lia, D. Giu~cppe Frendo capo <ii Ca~al
Balzan, D. Sayerio Zarb capo tli CIS'll Attard da me Notaro cono·
~ciuti interycnendo come attualiCapi tli tutti Ii Casali, e Terre cli
que~t'Isola di Malta clctti, e ll(Jll1inaci per rappresentanti <Ii questo
Clero, e Po polo Maltese, congregati nella Sala del Palazzo del Gover·
no di questa CiWI N olabile, nella q uale sono soHti di raelllnarsi per
trattare l'interes~i, eel <tflari del Governo cli q l1esta Isola, d'un'anillle
volo, e cli loro libera, e spuntanea VOIOllt~l, ill ogni miglior modo e
maniera che hanno poll1to, e jJos~ono, e cia! (Il-ilto gli ~i permette a
nomc prcmesso, appruvalldu pria, rat~/italld(), cd aCc'dtalldu ill tuttu,
e per tilito if fattu, ed opera/u a !lUllle di qllcstu (reru, c Pupolu ,1/IlI·
lese daiN !uro Depulati presS(} Sua Jiaestci Ii Re (ielle due ::;ieifie, che

Ne mJnurc [u la sua cum nel militarc regulandu coll'assistenza,
e cunsiglio dei capi dd battaglioni tutte Ie militari operazioni e suggerendo In fahbrica cli nuove trincere, e 10 stabilimento di nuove
gllanlic nei IllUghi pill importanti.
Una di qucste uperazioni dicde motivo ad una segnalata faziol1e
tra i Francesi, ed i lVIaltesi. Avevano questi slabilito una guardia
notturna nel Palazzo Bighi situato nelle ultime spondc del Porto,
yicine al suo ingresso, malgrado la poca lontananza di tutte Ie ForIclelio conservi lungamente, danno ai detti 1'1111110. Sig. Sac. Rettore
Luelovico Savoje, Barone Gaetano Fournier, cDr. Assessore Luigi
Agius presenti, ed accettanti la facolta, ed autorita di domandare,
esiggere e riscuotere daIl'IIlmi. Signori Portulani, e Secreti, ed aItri
amministratori delli caricatori, e scali della Sicilia per mezzo tli qualunque Banco, Deposito, Tavola il di pill clelli tari clue per salma
pagato per l'estrazione deIli grani ed orzi del Regno di Sicilia per
ll1antenimento, e sostegno cIi questa Popolazione dalli 2 Settcmbre
dello scorso anna 1798 in poi a norma del ricorso umiliato a Sua
MaesHt Re delle Sicilie, dalli precletti Rapprescntanti del Clero ~
Popolo Maltese, C successivo Real Dispaccio di Sua Maesta speclito 1i
20 dello SCOl'SO mese Febraro al Tribunale del Real Patrimonio.
E
dcll'esatto, avuto, e conseguito fare a favore di chi appartiene Ie
liovute ricevute, e quittanze in forma. E per I'e[fetto premesso fare
quelli ricorsi. domancle, ed istanze necessarie, eel opportune, ed anehe
proem'are, ed esercitare tutto cio far potrebbero Ii suddetti Signori
Costituenti se aile cose premesse fossero stati present!, con am pia
facolta, libera, e generale amministrazione al1corchl; I"ossero cose tali,
cl1e richiederebbero un mandata pill speciale. Dandoli, e concedendoli ogni altra facolta necessaria colla c1allsula-Alter Ego-cd altres!
la facolta di sostitl1ire uno, 0 pill procuratori can simili, 0 limitate
facolta. Rilevandoli, promette:ldo aver rato, e grato sotto I'ipoteca,
eel obligazione. Avenclo giurato, .... Onele, ....
Fatto in Malta, e nella Sala del Palazzo sudcletto nella Chtil
Notabilc presenti gl'infrascritti testimollj: Emmapuele Vitale-Dr.
Gabriele Pullicino--D. Pietro Buttigieg-Felice Calleja rappresel1tante della Musta-Lorenzo Saliba rappresentante del SiggieuiMichele Cachia-Pietro Mallia-Salvatore GaHt-Paolo Parisio-Agostino Saiel-·Francesco Caruana della Guelia-Giuseppe Caruana
lii Casal Ll1ca-Giuseppe Montebello eli Casal Tarxen-Dr. Enrico
Xerri rappresentantc eli Casal Chircop-Simone Spiteri di Casal
Crendi-Gaetano DaHi per mio figIio Fortunato-Stanislao Gatt di.
Casal Cunni-Giuseppe Abdilla di Casal Safi-Saverio Zarb rapprescntante eli Cm;al AWtrcl-Aluisio Bartolomeo Cara~;,{ rappresentante .
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tezze inimiche che 10 circondano; da tale posto molestavano COl
fucili i bastimenti ivi ancorati, ed O:lservavano tutti j movimenti e Ie
operazioni dei leg-ni Francei:li, e per mezzo dei segni concertati I'indicavano alle navi che formavano il blocco, ed alla Campagna. Vollero
pertanto Ii Francesi cogliere all'impe[Jsata la detta guardia e farIa
prigioniera; quindi in una notte ben oscura degli ultimi giorni di
Ottubre 1799 spedirono per mezzo di caicchi, e i:lcialuppe verso l'accenllato Palazzo Bighi una scelta truppa di cento e cinquanta soldati
della terra Micabiba-Giuseppe Frendo rappresentante di Casal Balzan-Chierico Antonio Cilia del fu Bartolomeo della Citta Valletta,
testimonio-Giuseppe Caruana del fu Francesco della Notabile, testimonio.
Ex actis meis ALEXANDRI PATRIZIJ SPITERI, Not. Melino.
Ne cleve recar meraviglia che si attribuisca a Ball forse pili cli
quel che dovevasi a lui, perche questa manifesto facevasi di
sua j'ntesa e connivcnza come evincesi dal riportato a pag. 95. M:>
che i Maltesi in generale crall contenti del diportamento del Ball
durante l'a:lsedio 10 ciimostrano gli attesti a lui rilasciati. Riportiamo
tre poco conosciuti lasciando quello eli t~ltti i rappresentanti per
cssere stato riportato da vari tra cui cial Azzopardi, Raccolta p. 261.
Eccellentissimo Sig-l1ore,
L'attaccamcnto non ordinaria, c:he Vostra Eccellenza si e degnata di mostrar sempre mai verso la Nazion Maltese dal principio del
Blocco in'lino alIa resa della Citta Valletta, e che con ripruove non
lllinuri ha continuato a dimostrarle insino al eli d'oggi, non pcrmette
alla medesima Nazione, al dispiacevole annunzio della Vostra partenza da quest'Isola, di non attestare a V. E. tutti quegli atti di gratitueline e di riconoscenza, che sono ben clovuti ad un proviclo e benefico Governatore, il qualc con la sua sagacissima prudenza, c col SllO
illuminato talento seppe reger questo Po polo nelle pill gravi e pili
perieolosc circostanzc e Iiberarlo dalle pill luttuose conseguenze e dai
pill terribili disagj, ai quaE era esposto, non solo col soccorso delle
anni, ma ancora colla somministrazione di cio che era pili necessario
aHa sua sussitenza, Di cosi grandi e COS! memorabili beneficenze, conservedl. sempre (com'e pur obbligata) indelibile la memoria questa
Nazione da V. E. cosi precliletta, e nOll solo per adempire i suoi
duveri, ma allcora per secondare il proprio genio; avr~t a caro ne'
tempi avvenire di narrare a' posted, che il coraggio cd il valore dai
Maltesi dimostrato nei pift critici c peri colosi avvenimcnti riconosce
tutta l'originc sua dalla savissima clirezione, con cui fmono essi regolati, e nel tempo istesso raml11cntera con suo piacer<:, chc frutto delle
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impadronirsi del delto )Jostu prima chc giullgcsse la guardia
Maltese, e tenne&1 ill aguato per sorprenderla. Dopo poco tempo
sopravvcnl1ti i Maltesi ue! nUl11ero tli sole ventiCjuattro personc,
ignorando l'imboscata, si sono innoltrati giungendo quasi all'ingrcsso
del detto palazzo; ma uno delli suldati Francesi lie! mettersi in
ordine co' suoi eompagni per attaccare la zuffa fece col flleile un
piccolo strepito involontario; quale udito cla1 Maltesi, tosto s'avvidero,
che illuogo era occupato dai lora inimici; onde tutti al'restarono il
pCI'

vOstre patel'l1e cure e an cora la dolce tranquilliU1 e la siellra quiete,
che va godendo e che fondatamente spera di clover god ere sotto il suo
degnissimo Successore fornito degli stessi rari talenti, e delle medesime eecelse qualita che aclomano I'animo vostro.
Preghiamo clllnquc l'EccelIenza Vostra di grad ire non menu
questa incolta si, ma f;incera attestazione della riconoscenza, che sar11
per professarle eternamente questa felice Nazione, i cui pill fervidi
ringraziamenti, Ie rendiamo per tanti e c0si segnalati favori clalla
medesima Nazione rieevuti: e nell'attu di al1gurare a V. E~ un
felicissimo viaggio, e quei maggiori eben meritati avanzi, che desic1erar se Ie POSSOIlO, l'accertiamo, che sarem per essere perpetuamente riconoscenti e gmti, protestandoci per sempre.
Di Vostra Eccellenza. Malta Ii II Febraio 180 L
Umi. Devmi. eel Obblimi. Servi
11 l11agistrato della Citta JVotabile 11 1I1agistrato de/Ie quaftTo Citt(~
March. Don Pandolfo Testaferrata March. Saverio Alessi
March. Giovanni Delicata
Barone Lorenzo Galea
Conte ROl11ualdo Barbaro
Barone Saverio Gauci
Dr. Giuseppe Bonnici
Gio. Battista Gmgnct
AIl'Eccellcntissimo Sig. ALESSANDRO GIO. BALL
Governatore delle Isole di Malta.

I

Eccellenza,
I Popoli eli queste due Isule sonu oltrc ugni modo pcnctrati nel
core c1alJ'uitima notificazionc cli V. E. dichiarante il SllO prossimo
congedo, 11e possono trovar maniere cia esprimere la lora sensibilitil.
La dolcezza, l'affabiIita, I'amore, il zelo, la pntdenza, la giustizia, la
liberalit~l, il sollievo dc' bisognosi il largo premio a' mcritevoli, e
mille altre doti, che in sommo grado riiucOl1o nella venerata persona
di V. E. I'avevan resa il contento c la gioja eli questc piccole Na:dunj.~
10 a nome eli quella del Gozo, come Governatore di essa oltre ugni
preciso dovere chc a cio Illi spingc Illi reputo pur troppo onorato
neIl'umiliarle quc::;ti sincerissimi sentimenti, ringraziandola al tempo
istesso col piu vivo del\'animo da mia parte, ed unitamente di tutti
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PrlSSO, e [ccera unrl scarica inaspcttata Stl eli essi, coglienelo molti, tl'::!
i quali ael un Ajutante Generale che era il capo eli quella speelizione,
eel al suo tenente, con esser rimasti gravemente fcriti il primo nella
bocca, cd il secondo neJ:a gam ba.
II bujo della notte non permisc alii Francesi (li accorgel'si d01
piccolo numero clei Maltesi, cd all'incontro il ferimento eli tanta
gente, e elegli stessi prill1i officiali alia sola prima carica, Ii scoraggi
in tal maniera, che tosto si sonG abbanclonati alia fuga, che clieele
quanti i Gozitani <Ii quanta V. E. se e elegnata prategerci e felicitarci.
L'inesplicahile corc\oglio, che proviamo per la sua vicina partenz::! ci
si attempra soltanto dal suhlimissimo Personaggio che rimane a
1empo in sua vece. (' dalla 1)('11 fondata speranza che ahbiall10del suo
imminentc maggiore esaitamenlo, COil cui l'invitto Re della Gran
13rettagna distinguen\ i eli lei rari lalenti ed il suo mcrito incomparabile; assicurandoJa che sarell10 in ogni tempo pieni di vera, e grata
riconoscenza econ tutta stima ed ossequio mi protesto inviolabilmente.
Di V ostra Eccellenza. Gozo il dl 22 Luglio 1802.
A Sua Eccellenza
II Signor CA v. D. CARLO CAMERON
Regio Com. eli Malta e Gozo.
UIno. Dl1lO. cd Obbmo. Servo
II GovernatOl'e del Gozo
EMANUELE VITALE.

A Sua Ecc. il Sig. Cay. Alessandro Ball
Governatore c1cll'Isole eli Malta e Gozo.
A nome del Capitolo, e del Clero eli questa Diocesi eli Malta, mi
elC) I'onorc eli porgere all'Eccellenza Vostra, gl'atti dovuti di pill
perfetta gratitudine, e riconoscenza, verso eli quelle indefesse provide,
e sag'aci cure, ch'Ella se c data in proteggere questa Chiesa, questo
Clem, ql1est'Isola, e ql1esti Popoli, prima cia Padre e poi da Capo,
garantendoci in un tempo, in cui riscaldate Ie menti, pill non sapeyanG distingllere Ie leggi, ne riconoscere i limiti eli vera obbedienza,
continuando sempre cosl, fino che ci fl1 restituita q uella iibert,\, che
oggi godiamo, senz'aver mai adoperato l'ultimo rig-ore delle Leggi
valenclosi sempre della Giustizia, e della Clell1enza per ridurci all'inevitabile subordinazione, togliendo di mezzo i viziosi ostacoli con
,impercettibile prndel1za, riducendoci unisoni nella amore verso dei
Sovl·ani. che vo11ero degnarsi proteggerci in si fatte lagrimevoli,
critiche circostanze.
E' perche Ie 101'0 Sovrane premure avessero un pieno, e sicuro
enetto, onel'e, che alia di lei esperimentata saviezza, ne commisero
l'incarico.
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mofivo ai pochi Mnltcsi d'inseguirli sino alia marill:1, e contiuunl'c la
strage, che fli accresciuta dalla confusionc, ed afiollamento dei Francesi per im barcarsi sulle loro scialuppe, restando 1110lti di essi affogati nel mare.
Un tale avvenimento fli l'ultimo pegno della futura vittoria, che
giil molto vicina si aspetta, non averido mai pili ardito i Francesi di
alJontanarsi dalle loro mura ove ::luche ben spesso sperimeutano i
funesti effetti delle armi dei Maltesi, i colpi dei quaIi ben di rado
vanno a vuoto; ne la lunghezza del tempo dilllinuisce punto la
loro vigilanza, avendo per il corso di CJllindici mesi con eguale iI11Pl'gno sostenuto infiniti disagj ria tale gnerra teneudosi tutto il po polo
Tutto lIn gih compito. Ma oggi I' E. \'. scioglie Ie vele per aIlontanarsi da N oi. Si, partin\ perche il llionclo non cla perfetto consuolo.
111a partendo, portera seco il cuore di questa inconsolabile N azione
attristata dall'amoroso annuncio di suo congedo.
Il Cicio l'accompagni, e per colmarla di veri contenti esaudisca
i Publici Voti della Ivledesima neIl'atto, che ossequiosa, uop'e che si
separi. Protestandomi sino le ceneri.
Di Vostra Eccellenza. Malta (juesto dl 12 Febraja 1801.
Umo. ed Obbmo. Servitore
FR. ANTONIO COROGNA

Decano eli questa Chiesa Cattedrale di Malta.
AlIi Sig. Bne. Francesco Gaud, Can. D. Saverio Caruana, D.
Salvatore Susano, e Dr. Giuseppe Casha Deputati dalli Rappresentanti dei Casali dell'Isola eli Malta .
. Signori,
Con sommo mio pia cere ho letto la lettera, che accompagna il
dono della spada, quale presentata ll1'avete per commissione de' Rappresentanti di Casali, in attenzione della riconoscenza maltese per i
servigj cia me prestati come Governatore nel tempo dell' Asseelio
della Valletta, allontanandomi da voi per giammai, (come allora
parea) per ordine del mio Re, e separato gia per un intervallo immenso. Voi progettaste darmi nuove prove del vostro attaccamento,
e forzarmi col vostro nobile operare ad accettar un dono malgrado
che la mia posizione attuale sembra esiger il contral'io. L'esser stato
testimone di tanti sacriJizj, costanza, e coraggio, che recano ]'ammirazione a tutta l'Europa, sara per me un'epoca sempre cara, e preziosa. Ed alia Naziolle 'l'ostra solo si deve il vanto s1 del buon
ordine, che vi regno sempre, come pure dell'esito felice, che l1e segui.
Delle Signorie Vostre. Da Palazzo Ii 13 Ottobre 1802.
Affo. Amico-Sottoscritto-Gro. ALESSANDRO BAU,.

-2M) sulle artlli a proprie spese, sellza c1ie sia rimasto oziasa, 0 trallquillo
verun ceto eli persone, paiche gli Ecclesiastici e Ie persone inabili a
tale esercizio attenelevano a raclllnare Ie necessarie provisioni; servire
gJ'infermi, curare i feriti, e goyernare Ie case di pieta erette per ricovero, e sostentamento di tanti indigenti cresciuti notabilmente in
nUl11ero per Ie circostanze della guerra, come pure a man tenere la
tranquillita'ncl recinto dei luoghi abitati colic ronde nottume. Le
femmine s'impiegarono l1e1 recare ai 101'0 mariti, e figB Ie vivande al
campo, e final mente i ragazzi si occupavano ncl form are gli SCal·tucci,
raccog'licre Ie palle degl'inimici, c trasportare Ie mllnizioni.
Ma da cos! indefessa fatiea hanno ricevllto sollievo dopo quind ici mesi col soccorso delle Truppe cii S. M. Brittal1l1iea e cli S. 1\1.
Siciliana; mentre I'Ullione <Ii una parte eli <Jueste milizie alle Gllardie Nazionali diede riposo ad una porzione del 1'opolo, che in ogg'i
alternativamente presta il SliO servizio; e col braccio ~li una COS! patente forza vive tranquilIo nella pill costante fiducia eli vedere ben
presto ritornata la pace, e la quiete nella Patria (I).

VIII.
Cronaca di mastro Michele Cachia
(Dall'orgina/e favoritomi dal Itt S(!{r. A. E. Caruana).
Relazione eli l\1ichele Cachia (2) circa Ii espedienti presi nella
parte eli Levante, doe nella terra Zeitun, e Casali Zabbar, Tarxien,
(1) La nostra copia finisce qui. Essa differisce alquanto clalla
copia esistente nel Mss. 269 della Biblioteca eli Malta, la quale riporta
la continuazione ad ulterior periodo. Nello stesso Mss. 269 vi e pure
altra MANIFESTO unito ad tin brano eli storia clell'epoca cavata elall'opera di Giuseppe BurR) e Rossi stampati in Amburgo. Esso sembra
che sia il primo manifesto vergato eel arriva solo ai primi giorni del
Settem bre 1798.
(2) Michele Cachia fu uno dei deputati mandati ad umiliare al
Trono Britannico Ja RAPRESENTANZA Maltese dei 22 ottobre ISOr.
Di lui il Cameron Regio COl11ll1isJ)ario civile dava:it Lord Hobart la
seguente informazione nel suo dispaccio clei 15 Novembre 180 I.
« Michael Cachia, military and civil engineer, representative of Casal
Zeitul1, he constructed all the batteries during the siege of Valetta,
and contributed money towards the expence of the war. He is famed
for his wisdom in <;:ounsel, and is the most popular man in the Island
his integrity and talents have acquired him a great reputation and
the entire confidence of the people of every description. »
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Hasciach, Gudia, Chircop, Safi, e In term ZlIrrico allorqllanclo prin,
cipia la Rivoluzione delIi l\IaItesi contro Ii Francesi, che incomincib
nella CiWt Notabile Ii 2 Settcmbrc r798. Li 3 Settembre di detto
anna a bonmattino Ii Francesi fecero una sortita per dare soccorso a
quelli Francesi ehe erano nella Citta Notabile, rna quando arrivarono
tra Birchircara 0 tra C;{sal AttnI'd (urono attaccnti dalli l\Ialtesi,
c fmono costrctti di tornare inclietro. Sino detto giorno, 0 sin Ia
notte che precede detto giorno, nel Zeitun non si fece neSSlllla mossa,
bensi nessuno uscl dal Casale, per causa ehe si sentirono delle canonate, e fucilate tirate nella CiWl Notabile nella notte sCQl'sa. Aile ore sei
della mattina di detto giorno 3 Settembre dell'anllo r 798 si S011arono
Ie campane, ed in un istante la piazza della Chiesa del Zeitun si empl
con moltitudine eli gente, ed io anc\ai aneora in detta piazza. Appena
che son nrrivato, viddi la gente sopra In Clliesa. la gente strappare Ie
Bandiere delli Francesi, e hUltnrle nd last rico d'avanti In Chiesa, cd
ho veduto altra gente. che monta\'nno runo soprn l'altro sin tanto che
arrivarono I1no nll'arma delli Francesi e I\JUllllll) buttata per terra e
I'hanno fracassatn. Dopo calmata in qualche maniera 1a prima fmia
ognul1o rest!'J sorpreso, confuso e pallroso. Vennero avanti ed appresso
eli me, che sono stato sopra il lastrieo c\'avanti la Chiesa, delle persone
di considerazioni di detto Casale, e mi pregarono di ordinare che cos a
hanno da fare. Risposi io alIi meelesimi: «io non ::;ono guerriero,
nemmeno 110 prafiea deJla guerra, percio bisogna cercare un'altro,
invece mia »; ebbi la risposta clalli medesimi che sia la seguente:
of( forse nel tempo della «Religione,>,
non siete stato voi l' Ajutante
Generale del Regimento Zeitul1, e dirigevate e comanclevate Ie cose
militari; adesso ci elite che non siete capace, q L1esto ci Illostrn che voi
siete giacobino, e siete contro di ,lQi.)'> Allora ho fatto In segllente
parlata in mezzo della piazza avnllti tutti.
10 non sono stato mai contl'O la mia patt'ia, e spero can l'ajllto
cli Dio non sarb mai, :wen<lo voi qlleslo credito nella mia pel'sona,
volentieri io accetto cib quante volte fate il gillramento di ubbidire
Ii miei ordini quante volte sono ragionati. Si fece tal gillramento
nell'istesso Lunedl aile are otto circa. Allora ordinai primieramente il
chiudimento dell'imboccatul'a delle strade, di preparare in ciascllna
cas a quantita di pietre sopra Ie terrazze, pronte per essere gettate per
i1 nemico. Ho dcstinato la terrazza della Chiesa per la ritirata in
urgente neeessitll con I'istrumenti necessari di poter rompere Ia quantita delle pietre, ehe vi erano per il compiTnento clel cornicione. Poi
ho destinato diversi per preparare le cose del vitto, ed altri per la
ricerca delle anni, polvere ed altro. Nell'istante che ebbi la notizia
che Ii Francesi abbandonarOllO la polverista grande, subito mandai
della gente coraggiosa, ed arrivarono a premIere venti harili polvere
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circa, e Ii purtaronu !leI Zeitun. Faua la ricerca delle artlli abblu11lo
raccolto I7 fncili sottili ed altd tanti circa della caccia. pochissime
spade, e baionette untiche. Considerando il coraggio. che danno
queste armi per la nostra difesa e per accrescere Ie anni, non abbiamo
avuto altro mezzo, che eli prendere Ie aste delli tessitori, e guarnirie
con una punta eli ferro, di quel ferro antico che abbiamo trovato, e
eli queste armi delli spontoni q uantita considerevole abbiamo fatto. In
questo disastroso stato, osservando, che l'idea della gente era, chc
ogni uno restar cloveva neI suo proprio Casale, sin tanto che Ii Casali
vicini alia Cuttunera souano Ie cam pane mentrc allora commincien:bbcro con'cre scnza saper per dove Illi portai in detti Casali,
e Joro hu fauo n~elcre la nccessili. di forll1ar~ un giusto blocco;
altrimenti saremo tutti perdllli, c per la mia proposta hannu dcterminato, che detto blocco cleve formarsi a doverc~, E per organizzare
nella mig-lior maniera l'aAare llostro, ho pl'Oposto aHa pOIJolazionc
che bisogner~t d'eleggere lin Capo eli Battaglionc per gllardare Ii
50ldati, cd un altro col titolo eli Provveditore. che cleve pensare per il
mantenimento, ed io restai direttol'e clelli alfad (I), Dopo questa ho
considerato Ii punti, cla clove poleval\lo essere attaccati, ed ho trovato
che clalla parte della terra potcvamo cssere altaccati cia quattro parti,
che sono, cla Coraclino, dalla parte della Zilf,\, e clalla parte della
,'vIina sllperiore, che conduce per la strada del MolillO a vellto di
(I) Dall'atto di ProCllra steso nei rogiti del Not. Gregori 0 Mifsud
a 3 Gellllaio 1799 a favor di G ..Montebello e Dr. V. Borg per acquistar irumento il Go\'C1'110 Provisorio del Zeitun upparisce cosl costilllilo: Giuseppe Abela Capo Baltaglionc, Michele Cacilia Direttore,
Giov,mni Azzopardi proveditore, Gaetano Bugeia Depositario-qllello
eli Casal Gudia cia Filippo Castag'lla capo Illilitare e provediton:,
Tomaso Zammit e Salv. Camana proycclituri-qllcl di Casal Axach
. tilt Pietro Mallia Dirdtore, Michele Spagnol, Giuseppe Barbam proyctlitori-qllello del Zabbar lIa Agostino Said Dircttore e provo
CJemente Ellul capo di Battagliolle. Altl'o contralto dei 7 Gel1naio ci
indica il g'ovel'1lO provo di Casal Tarxcn cioc, Bue. UgOli110 Calleja,
Can. Serafino Schembri e Giuseppe Montebello capo cii Battaglione:
avevano qllesti incaricato G. Greeb climorante in Pa\cnno cli acquistar
vettovaglie, ipotecalltio in forza della deliberazione presa a 2{ Dccell1bre 179::1 Ie sostanze loro c dcgli altri poss:dellti del Casale. III detti
aUt Gregorio Mifsud a 2{ N ovcmLre 1798 trov<lsi inserta una scutenza tli lIno tli questi Goycrni PrO\-isori cite di1llostra Ja 101'0 aUloril:t,
,( 1\ dl 20 Novembre l798.
II Govemo prO\-isionale del Zeitlin sentita la comparsa di 1\11111111~ato St,;iclllllH con l\iro. Giuseppe Gatt ha onlinato che prcstala cia
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13urghlem, e per la parte della Cotton era di Casal Zabbar; e per la
parte del mare potevamo esserc~ attaccati da q uattro parti, chc 50110
della Scighaira, della parte di Zoncor, della parte di Dellimara e della
parte di Binghisa. E per fare nota la parte che eventualmente sarebbe attaccata dal nemico portai I'albero delli segnali che vi era sopra
la Chiesa eli Casal Hasciach, esistente insin dal tempo che governava
la «Religione», ed ho messo detto albero sopra il frontispizio della
Chiesa del Zeitun ed ho fatto quattro bandiere quadre, e qllattro cornette dalli Maltesi chiamati fiamme. Queste dovevano significare chc
quando si inalberava una sola bandiera l'attacco era dalla parte di
Coradino; quanta 5ara11110 alberate due bandiere significa che 1'.attacco
sara della parte della Zilfa; quando saral1no tre bandiere climostra
che si progettava l'attacco della mina sllperiore, quando saran110 Ie
qllattro bandiere l'attacco sara della parte eli Casal Zabbar. Inquanto
alli segni indicati l'attacco per la parte del mare, una cornetta indica
l'attacco e nella parte della Scighaira, due cornette indicano I'attacco
dalla parte di Zoncor, tre cornette indicano l'attacco dalla parte di
Dellimara, e quattro cornette indicano l'attacco per la parte di
Binghisa.
Questi segnali erano 1a causa che Ii Francesi, nOll uscirono per
soggiogare la campagna nelli primi giorni come mi assicmo la fu
signora Contessa Paola De Fremaux, che la medesima senti il Generale
Francese ed alcuni Ufficiali discorrere, che dicevano questi segni, e
questi arrangiamenti non sono opera dei mammalucchi, ma hanno
delle persone straniere, che Ii aiutano, e dirigeno.
Frattanto abbiamo avuto tempo di fortificare lafrontiera del
Zeitun, ed ancora Ii Zabbarini hanno fortificato la 101'0 frontiera con
trasportar Ii cannoni e palle dalle fortificazioni anticbe, che vi emno
nelle marine: nella frontiera del Zeitlfh feci una trincea detta della
C?"oce, guarnita con stette canoni, si fece un'altra trincea cletta di S.
Clemente, guarnita con quattro cannoni, si feee un'altra trincea cletta
ta Ca?pizt, guarnita con clue cannoni; e si feee un'altra trinccfI chiumata fa Fas, guarnita con cinque cannoni; tutte strade cIa dove si
puo attaccarci il nemico Ie abbiamo empito con selci per guast,lre il
facile passaggio.
esso Scicluna una iclonca pleggeria a favor di detto Gatt in casu
sarcbbe pllh;ato da Caterina moglie di esso Annunciato, dovesse detto
Gatt pagargli Ii .~clldi vcnticin(jllc doyuti per gabella della c1ausura ta
Zcbbug in contrada tal Silec maturata Ii I I del corrente e cos!.
GIOVANNI CARU),NA plegio.
GlO\' ANNI "-\ZOPAH D1 proz'editore.:r
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Li 20 Settembre 1798, nella mattina a bllon'ora usci la squadra
Francese con delle Lancie, e fecero un giro a torno. la terra. Verso
mezzogiorno s'affaccie la Squadra Portoghese, e la Fregata Francese
fece prom verso detta sq uadra per conosceria, dopo passata mezz' ora
circa, detta Fregata fece prom verso il Porto Grande, con gran sforzo
di vele, e la squadra Portoghese seguitu a cacciare detta fregata, ed
un legno di detta squadra detto Cutter, che c:lI11ll1inava assai, seguito
a cacciare detta Fregata, sino quasi arrive il Forte Ricasoli, e detta
Fregata, e Lancie entrarono nel Porto Grande; allora la Squadra
Portoghese entro n€l Porto di Marsascirocco (I). Li 21 Settembre,

An'ivo della ji'lotta PortoJ.rhese
Estratto di una lettera del Signor Alessio Xuereb al Dr. Paolo
Sciortino. DOWJJlCllto presso il S(({lZOr lV. Gatt R.A1:A.
« Ma sappia ella che nel giorno in cui comparve nelle alture di
:Malta la tiotta Portoghese sped ita dal Vice Ammiraglio Lord Nelson,
egli (Vincenzo Borg) era venuto nella Citta Notabile per concertare
col comandante il Sigr. E. Vitale Sll di alcune gia insorte vertenze fra
il Campo San Giuseppe e guelio del Barhar, epoea in cui il Caruana,
oggi Monsignore incomincio a spiegare non meno il dispotis1l10 che
l'ambizione. Erano Ie ore sei del mattino al comparir eli detta fiotta,
ed ~lVendo opinatu dover esser q uella amica stante la precipitosa fuga
della Fregata Francese che crociava l'Isola, il fu Sigr. Vitale, io ed il
Sigr. Borg immediatamente ci siamo portati a San Paolo a Mare, e
d<i la alla Torre Kaura clonde siamo arrivati a riconoscere i legni
portandoci alia nave ammiraglia comandata cla S. E. il Mse. di Nizza,
llomo non bello di persona che affabile ed on~sto al tratto, che ci
accolse con benignila straordinaria promettendoci la indefessa sua
assistenza eli prefetto blocco. cot dispiacere peru eli non trovarsi al
caso eli provedere al totale bisogno di munizioni di guerra, 111a ci ha
dati 100 fucili e polvere non mi ricordo quanti barili ...
E pur da notarsi che sebbene io sia stato uno delli principali
attori nella rivolta contra Ii Francesi avenclo occupato tanto nell'econ0111ico che ne! militare il posto di primo aiutante del fu Generale
Vitale, non ho POtlltO esser presente a veclere il tutto ; si aggillnge
pure che l'eccesso di patimenti sofferti nElla custodia,di Corradino,
dove Ii soJdati di Citta Vecehia riCllsarol1o portarsi qualora non vi
fossi io per capo, essenclosi attruppati even uti notte tempo e mi·
levarono viva forza e seco lora al posto condQtto dove mi sono tro·
va to in due sortite delli Francesi per que! !uogo, cosi che dieo per
per l'eccesso cli patimenti son cadnto a11l1llalato ... a tutti pericoli di
vita e di sostanze l'unico premiQ avuto 50110 stati scudi 500 porzionc
cld dono fatto cia S. ~I.B. aUe ti'uppe J\Ia1te~i ...•)

- 2541798, abbiamo mandato due personc cli considerazione con un interprete chiamato Lorenzo Farrugia, che sapeva bene la lingua Portoghese per dare ragguaglio all'armiraglio, e l1ell'istesso tempo ploegarlo
q ualche soccorso delli armi, cioe degli fucili, di polvere, palle e pietre
focajie; e detto signor Armiraglio ebbe la bonta, e ci ha dato settantacinque fudli, della polvere, palle, e pietre focajie, e cli q uesto
ho dato notizia a tutti gli altri paisani. Frattanto io principiai fabricare la Trincea detta tal Borg, e I' Armeraglio Portoghese ebbe la
bonta e ci mandb il suo ingeniere don Antonio Pereira per farc Ie
sue osservazioni, ed io gli mostrai Ie trincee fatte nella parte nostra cli
Levante e gli 1U0strai Ja Trincea tal Borg cia me principiata, cd il
medesimo l'approvb, e mi fece premura grande per fi~lire detta trincea, ed armare can premura grande la medesimao Li 18 Ottobrc
I798: arrivaro1lo alami legni lnglesi, e ci anno dato millc oftO(Cllfo e
dnqutlnta fucili dtca, e ci hanl10 fomito con polvere, paHe, pietrc
focajie, e mieciao Dopo parecchi giorni, venne I'Armeraglio Inglese
Nelson. AHora la Squadra Portoghese parti, c ci lasci() per qualche
tempo con noi I'Ingegnieloe Pereira, cd un officiale d' artiglieria chiamato Don Matteo .....
Nel reg-istm poi dei defllnti Ji Casal Asciak il parroco ,< pro
temp. » lascib scritto : (pag. ++) "Anno Domini I
Die vero I I
Septembris.
Orta est magna rebellio Melitensium contra Rempublicam Francorum singuJis oppidis reluctantibus illorum subire regil11inii qua de
re legati missi sunt ad utriusque Siciliae Regem, et Mess<mam appliisi
magna cum]aetitia excepti sunt a Siclilis, qui misere inde nuntios ad
Regem, isque incunctanter accessit ad ministrum Lusitan. SCll Regni
Algarbiarum, illulllfJue cum classe sua ad auxilium Melitellsiul11
expedivit,
Die igitur 19 ej usdem lIlcnsis Septembris Lusitanoru m lignorllm no. sex, et navium onerariarum no. 8 nec non scaphu111 ClllJ1
tormento bellico, vulgo lallce calloniere cOl11pan.lit Melitam Insulum
obcingens et adverslls Gallos una cum Melitensibus castra movit.
Die· 5 Octobris die Veneris fausto marte CUIll Gallis militibus a classe
melitensium pugnatum est prope propugnacululll Cotton era, et magna
caedes facta e Gallorum, nulla vera Melitensium. Die tandem 2+
Octobris acies Anglorum pervenit, et una CUIll Algarbiis mansit
circuens Iusulam, et expugnato Gaulm;·-die 21 Novembris ex regione
Corradino iterum infausto marte ac magna CUll! coede Gallorum
praeliatumfuit; et ex inde amplius non exierunt Galli extra muroo
praeliaturi. »
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In quanto all'armatura slamo St.lti arrangiati in qtlalche maniera:
ma circa Ie cose del vitto neceSbario per il mantenimento dei Battaglioni ed altro siamo rima::;ti fiacchi, e dubitavo che crescedl pitl det·
ta ficchezza, e poi 110 cercato di tl"Ovan~ qualche mezzo, e 111i venne in
testa eli fOl-mare Ull piano, di ricorrere a Sua MaesUl Siciliana, per
darci del grana ed orzo a credenza sopra i beni di tlltt<i l'Isola.
Dopo che io feci elctto piano 1'110 fatto l110strarc al Provvcditore,
al Capo di Battaglione ed a diversi altri. Li l1lcdcsimi pOltavallo
delle difficolta, dicevano impossibile che averemo questa grazia, ed
il mio piano resta indietro. Frattanto il tempo passava ed il forl1lento
sempre dil1linuiva. Al10ra volle la sorte che il signor assessore
Luigi Agius usc! dalla Valletta, e venne ad abit'lre nella casa stla
situata oel Zeitun. Quando il meclesimo ha girato, ed osservato,
venne cia me, e mi c1isse; io osservai tutto, ma mi sembra, che di formento siete scarsi. Risposi io al medesimo, molto siamo scarsi; replieD
il medesimo. e 111i c1i~e, siet(' in q llesto stato c1eplorabilc, e non pensate oulla? In ripnsi al medesimo. che :wrve iI pensare. io gi;\ pensai,
ed ho f'ltto un piano. ma il proveditore, il Capo del Battaglione, ed
altri si scoraggirono, che non farcmo nientc: al1ma il ,medesimo 5ig..
Agius mi disse, dove e il vostro piano? Eccol0 signore, e 10 consegnai, e detto Signore ha persuaso al Proveditore al Capo di Battaglione, ed altri. Come per fare questo bisognava avisare al publico,
allora il medesimo signor Agius ha preso l'incarico di scrivere detto
avviso, 0 sia Bando, eel io 10 sottoscdssi, e I'ho fatto publicare nel
Zeitun, e 110 meS50 Ii affissi neUe calltoniere. Quando passo il tempo
determinato, ossia fissato per i possibili contrari eli comparire, allora
Ii Zeitllnini, Ii Ghaschini, Ii Zabbarini, e Ii Gueliani abbiamo destinato 1i Deplltati aftinche partissero pel- supplicare a Sua Maesta delle
Due Sicilie; c per grazia d 'lddio, siamo stati csaueliti, eel abbiamo
ottenuto Ia gl·azia.
Allora quando .comincio venire in Malta il grfl.l1o ed orzo Ii
altri Casali ehe non sono ingeriti nella deputazione pretendevano eli
dover avere la loro quota, mentre che da noi associati si era [atta 1a
detta operazionc; percia si fcce ilCongresso in giorno straordinario,
dove erano radunati i rappresentanti di tutti i Casali.
In detto Congresso, ogni rappresentante 1110stra la necessita
precisa d'aver bisogno iI grano ed orzo per i1 l1lantenimento della sua
popolazione e desiderava prendere ognuno 1a sua quota, ma io feci la
pill forte resistenza percia in detto giOt-no niente fu deciso.
L'indol11ani mi portai in Sant'Antonio per parlare a1 signor
Governatore Ball. Appena che l11i vidde, mi disse siete venuto a
punto perche gia ho preparato per scrivervi di venire; aHora mi
disse, io .so, che voi avete ragione di fare l'opposizione per non dare
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,i1 grano alii aitri, l11a voi non po tete restare soli aJla difesa, perci()
bisognera che siate uniti. Allor risposi io al signor Governatore per
questo son venuto qui ogg'i sapendo tutto questo che V. S. I. mi ha
detto, ma noi per averemo questa grana abbiamo pegnato i nostri
beni, mi pare che sla ragioneyole prima eli prendere (essi) il grano
facciano come abbiamo fatto noi, cioe impegnino i lora belli, come
abbiam impegniato noi.
Altra cos a pretelldo, doe che Ii associati del Zeitun, del Zabbal.,
del Asciak e della Gudi<1 avranno doppia porzionc; e l'istesso ave·
ranno doppia porzione quelli di Birchircara, perche quelli si associ arono con noi, ma la scrittura da lora fatta 110ll fu presa dnlli cieplltati
perche poco fa fmono partiti. l\Ii pare Signore che dette petizioni
cla me fatte 50no ragionate, perchc sc si tratta qllelli che pensarollo
ed hanno fatto la loro diligcnzn. come si trattano quelli che non
hanno pensato a nulla, anzi perscguitarono detta deputazione, e
hanno fatto illoro possibile per frastornarla, sara allora un a5sur·
do (I).
Per quello succeduto dopo questo, cioe del Battaglione d' Arti·
glieria, delli cannoni, moitaje, palle. polvere e fucili. ed altra monizione di guerra, manc1ataci cia Sua Maesta delle due Sicilie, mi sembra che non vi e bisogno di pariare, mentre sono cose note a tutti,
cosl ancora non vi e bisogno eli parlare elelle sortite dei Francesi,
~ll1cora conosciute da tutti.
Nemmeno discorro cleIli tentativi, per dare Ii assalti.
(I) La consegueuza eli questa rappresentallza si fll la publicazione dei vari distillti atd eli ipotec::! dei singoli Casali di Malta fatta
prima in ciascun parrocchia ed indi inserta per atti publici;-e quindi
negli atti del Notaro Alex. Patrizio Spiteri in segllito al congresso
del 27 .Marzo si vedollo date dal Governo Provisorio del Zeitun a
singoli Casali porzione delle 4200 salme eli frumenti da 101'0 pottati.
Vedi contratti del 30, 3I Marzo, 1,25 Aprile contratti coi deputati
eli C. Attard, Cunni, Crendi, Luca, Naxaro, Zurico, Zebbug, Musta,
Lia, Safi, Balzan. A sua volta i quattro deputati del Governo alla
Notabile, che avevan a 25 Novembre 1798 deputato il Marchesino
Giuseppe De Piro ael acqllistare Ie provigioni dalla Sicilia, e poi ai 22
Gennaio per i meelesimi atti Spiteri avevan deputato e sostituito il
Barone C. Frangipane ed il figlio j\larchese di Regalbono di I~ata,
erano in grade a I8 Maggio 1799 di distribuire ai Governi provisorii dei Casali pOl"Zione eli 4000 salme frumento. Vedi contratti per
A. P. Spiteri a 18 l\Iaggio concessione a C. Tarxien, a 24 a C. LuC'a,
i1 25 a C. Balzan e C. Zebbug, a 28 C. Curmi, I Gillgno a C. SaIl. gli
otto Giugno I799 al governo provissorio eli Birchircara.
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Dico solamente che la prima sort ita clelli Francesi, per soccorso
alii soldati della Citra Notabile fu Ii 3 Settelllbre. L/98. La seconela
sorlita delli Francesi da Forte Manuel per attaccare Ii Carcaresi, che
campavano nel Harghar, fl1 nel giorno Ii 12 Settembrc, 1798. La
sortita grande in generale contro tutti fll Ii 5 Ottobre, 1798. La quarta sortita per attaccare Corradino ~ Ie sue parti era nel giorno del ell
2T Novembre, T79S (T).
(r) Le seguenti sdilO alcune delle annotazioni registrate tra Ie
morti nclle parrochie di Malta: al Sig;1[8ui. 19 Sett. r 798 -Michele
Farrugia di Gio. Maria d'anni 25 che fu l110rtalmente ferito neU'azione
contl'O i Francesi e partato all'Ospedale Saura mori, e fu sepolto
a S. Paolo al Rabato; IS Decembre-Gio Maria Grech marito
di Maria, figlio eli Rosario di anni 45 morto per ferita in guerra ;
I I Gennaio 1799 Giuseppe Vassallo di Nicola marito eli Maria d'anni
26 ucciso da canonata, e fusepolto a Tarxien; r 2 GennaioAntonio Zammit eli Orazio eli
morto eli fcrita nella battagliaZebbllg. 2 Settembre 1798 Stanislao Lott d'anni 50 fl1 ucciso nella
coriullozione popolare; 4 Ottobre. Salvatore Formosa fel'ito mOl'talmente nell'azione morl aU'ospedale del Zebbug ;-9 Ottobre Alberto
Vella di Salvatore di 2 r anni ucciso «in Campo bellico»; Lorenzo
Sciriha eli Giovanni eli Casal Zurrico el'anni 27 ferito in guerra morl
all'ospeelale Zebbug; Giuseppe Zammit di "-ntonio di Casal Gudia
eli anni 20 «in Campo bellico, amputo peele» spin'>; 13 Novembre
Giovanni Magro eli Salvatore eli 20 anni ,<in acie bellica ta Saura fuit
occisus»; 12 Decembre. Enrico Sant eli Giuseppe eli anni 30 ivi ferito
mOrl all'ospedale del Zebbug;-r8 Decembre Michele Camilleri Frendo di Francesco eli anni 40 ivi ferito 1l10ri;-31 Deccmbre Sig. Francesco Azzopardi fu Gaetano eli anni 38 nel furor della pugna fll
ucciso- Gudia. 5 Ottobl'e 1798. Antonio Ellul fu Giovanni eli anni 40
mod in battaglia-Asciak. 2 r Luglio 1800. Magri eli Carmela marl cli
cannonata nella trincea tal Borg a Casal Tarxien-Birchircara. 5 Ott.
Antonio \Vizzini di anlli 60 mod nella mischia; 6 Ottobre Vincenzo
Borg fu Salvatore anni 35 cd ai 7 Ottobre Giovanni Borg eli Ignazio
eli anni 19 ambo mortalmente feriti all'azione spirarono-iVaxm'o
22. Novembre. Pietro Rictlpero fu GillS. eli allni IS morto eli ferita.
Al Tarxien sono caduti in battaglia a 3 Ottobre Arcangelo Abdilla
eli Alessandro del 7,.urrico: agE 8 Ottobre Domenico Consalvo
Drago Portoghese di anni 28 morto a Corradino; IS Ottobre
Antonio Musicau eli Giuseppe; 21 Noyembre Simon Cuschieri cli
Gioacchino del ZlilTico, Paolo Cutajar eli Giuseppe del Zurrico,Francesco Schembri di Francesco eli Cospicua, Pietro Piscopolo di Giuseppe del Naxaro; 23 Novembre Giovanni Bonici eli Giuseppe del
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IX.
Aloune note e fatti illustranti
DOC7IIIlClltO

l'a~done

militare Maltese

J8.

« Lavori straordinari fatti nel Campo del .fladim' e sue frontiere,
che comprendeva la terza parte del Blocco eli Valletta per terra, sotto
il comando di Vincenzo Borg, ed altri lavori fatti in ajuto delli altri
Campi, e frontiere somministrati dall'istesso Borg come siegue :
a) Lavoro fatto per fabbricar cinque trincee colle loro batterie
'
come sotto si vede.
Una batteria chiamata fa Itlui/a con cinque pezzi eli cannone da
18 con un magazeno sotterraneo c:operto con troglio a proya eli

Zebbug a Corradino; Decembre;l. Giuseppe :Marmara eli Lorenzo
del Zl\I'rico, Pietro Pace eli Cospicua; 17 Decel1lbre. Giovanni Cilia
eli Giuseppe ed ai 12 Gen. 1799 Emmanuele Franciscus Portoghese di
anni 25 ; AI Zabbar 6 Ott. Paolo Scicluna rli Gius,; 8 Ott. Michele
Zammit eli Ant. del Zeitlin, 28 Noy. Lorenzo Cassar eli Nunziato; 9
Dec. Pietro Ellul di Gius. spirato nella Villa del Ve!iCOVO Labini in ta
Sciolsia convertita in ospedale; I I Gennaio 1779 Lorenzo Borg fu
Francesco del Zeitun di 40 anni, Pietro PsaiJa di Nicolo, Giacomo
Parnis di Giovanni elel Ze'itun di 24 anni; Al CU1mi 5 Gennaio 1799
Feliciano ossia Fedele Farrugia eli Valletta di 32 anni morto di can110nata; ed a IO Febraio e registrata la tumulazione eli un fucilato
nel piazzale eletto la Torretta elietro sentenza del Consiglio eli Guerra
maltese di sede a S. Giuseppe. PilI tareli alia illicabiba, 12 Mag. e 28
Gill. 1800 regi!itrarono P. Bianco eli Pasquale, e Michele Farrugia di
Giuseppe spirati nell'Ospedale «erecto provision aliter ad cOmll10Ch1111
adscriptis in Militia Brittanica; Creudi, 3 Settembre 1798 Giuseppe
Borg eli Orazio di 41 anni ucciso in « subjugatione civitatis Notabilis », Vincenzo Barbara eli Giuseppe ferito nella guerra coi Franchi
spiro all'ospedale Zebbllg.
L'importanza e la riposta fiducia nel cronista Cachia, morto
clopo il 1835, ci sembra che meglio si cleslIma clalla seguente corrisjlonclenza che or puhlichiamo c i eli cui originali sono in Biblioteca:
St. Antonio ce 17me Jullet 1800.
Monsieur Michele,
Le General a ordonne que vous trouviez une maison a Zeitlin'
pour lin Hospital Regimental pour I'Artillerie Angloise qui sont a
present deVentl nombreuse. Monsieur Ie Chirugien General, vous
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bomba, de1l8 capacita di cent'uomini, ove fll inalberato 10 Stendardo
Inglese per la prima volta nella Cam pagna eli Malta.
Un'altra batteria chiamata ta J//lrabat fabricata per quattro mortari di bombe con magazeno sotterraneo a prova di bombe, che
poteva ricevere circa cent'uomini, ed un'altro magazeno sopra, pure a
prova eli bomba, della capacit~l di ricevere circa vent'artiglieri.
La terza batteria chiamata ta Glzc//l//lulla con nove am bresure
con altro lllagazeno grande.
Altre due piccole batterie chialllate, una ta JSCilli, e I'altra
ta Sellae Cappara, fomite ciascuna con cannoni da 18.
Di pill altro lavoro fatto nella fabricazione eli elue cento canne di
muro della larghezza eli palmi quattro con banchina dietro per la
1l10schetteria nelle straele e posti avanzati all'inimico per impeelire Ie
sortite contro la campagna, e venti cinque guarc1iole fabricate eli
pietra per Ie sentinelle intorno al eletto muro per il sudeletto effetto.
fera voire q uel maison convienc1ra Ie meilleur pour cet effet et je vous
prie de faire sortir les habitans ele la tout ele suite :-A present que
nous avons tant de Troupes arrivez il ne faut plus etre delicate avec
ces gens 011) 11 faut absolument qu'ils sortant sans delai-vous avez
deja I'ordre de Monsier Ie Gouverneur pour cet object.
Je suis Votre serviteur tres humble
J. VIVION, Assist. Quartier Maitre Genl.
A Monsr. MICHELE CACIIIA,
Raprest. de Casale Zeitun.
Da un attestato rilasciato, tra altri elal D. Emlllanuele Ricalld
:nterprete eli Sir A. J. Ball e cOl1lpositore dell'Iscrizione suI 111aill
Guard, si rileva che il palazzo scelto per Ospeelale della Guarnigione
Inglese sia stata la casa di villeggiatura dei Conti Agostino e Paola
Formosa de Frel1leaux.Intanto questa lettera sl1laschera un po troppo
la tattica eli questa assistente elel Ball.
St. Antonio ce 2711le Fev. I t:oo
Monsieur Michele,
Je vous envoye I'ordre au Comlllissaire Generale a Casale Asciak
pour 40planches pour les deux portes et les platforl1les pour les
magazins a pOllc1re a Zeitun : J e vous prie d' expedier cette petite
affaire sans elelai. J e spere que par Sameeli matin ce sera pret pour
recevoir la poudre. J e vous en prie aussi de ne pas oubller la place
pour la F01gC au pres la petite Eglise des Charpentrel:ie, nomme
l'Arsenale.
Je suis Votre Serviteur tres humble

J.

A Monsr. MICHELE C\CAIA, Raprest. de Zeitun.

VIVIO~.
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b) Altro lavoro fatto per scavare tutti Ii canali di piombo allora
esistenti nel giardino di S. Antonio eel in altri luoghi e per squagliare
il piombo, e formare Ie palle, eli scartucci di fucile in numero di
trecentocinquantamila; pili lavoro fatto e consumo eli tela per la
formazione di granelissimo nl1mero eli scartucci ela cannone; lavoro
de' maestri falegnami e fen'ai, per formare un carro capace per trasportare Ii cannoni che servl molto, non solo alla nostra frontiera,
ma pure alle altre e per formare una LJuantitil eli spuntoni invece eli
fucili, poiche non vi era nclli primi mesi per arm are tutti li l10mini
abili a portal' Ie armi. E lavoro fatto da elue armieri, che erano
occupati tutto il tempo nell'accomoelare Ie armi; e lavoro falto con
gran stenlo per trasportar cannoni dalla trincea eli S. P8010 detta
la 1I1istra e da altri luoghi elifficilissimi per arm are Ie mie balterie
nel campo dell-larltar di fronte del Forte Manoel e Tigne; per mantenimento di due gi 1111lente destinate per li cOITieri per comm u nicare
St. Antonio 7 Gttob. 1799.
Stimatissimo Signore. Si compiaceril far publicare eel aHiggere
al solito l'accluso bando. Di V. S. Stimat. affmo. Servo
L'UI'. FELICE CUTAJAR, Segr. eli S. E.
P. S. Essenelo vicine ael arrivare Ie Truppe Inglesi, e la Squaelra
Moscovita, che vengono a soccorrerci elesidera S. E. che ciascun
Rappresentante Ii c1ia presto nota distinta delle case tutte, che nel suo
casale si trovano vuote, e che con facilitil possono Vl10tarsi per poter
essere abitate elalli Sigri. Ufficiali, che capiteranno.
Di pill essendo quest' Isola sotto la protezione eli S. M. il Re
delle Due Sicilie ORDINA S. E. che in questa Campagna, sue lrincere
e marine non debba INALBERARSI altro STENDARDO, che quello eli
NAPOLI, e che neSSl1n Maltese portal' jJossa altra coccarela, che la
Napoletana che c tutta rossa.
Lo stesso CUTAJAR.
Allo Stimat. Sig. Rapp. C. Zeitl1n

(Vedi Doc. 73 pag. I78. App. 1 V).
Si permette al Sig. l\Iicbele Cachia eli poter pigliare clai Casini di
Casal Nuovo i travi necessari per il magazzeno, che si sta faceudo
nella Batteria eli S. Rocco.
St. Antonio 5 Decembre 1799.
ALEX. J. BALI.
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tutti Ii a vvisi necessari, e Ie spese che si fecero nella grande· epidemia
cioe I'ajuto dato e somministrato aIli al11l11alati, e Ie spese per trasportare e seppel!ire Ii caclaveri che era no per pill mesi, e per diverse
altre precauzioni prese, e per Ia spesa fatta per causa delli fcriti nella
guerra, scbbene mai vi S0l10 statl in gran l1umero.
c) Ajuti dati aile altre frontiere con sommo steuto da Vincenzo
Borg.
Lavoro 1~llto per trasportare Ie due Colombrine di bronzo portate dalla tone cli Comino in Birchircara, e da questa furono subito
speclite ne! campo e frontiera della Samra rimpctto Ie Porte della
Valletta. Questa HI nelli primi giomi clella guerra, perche fino
non vi era alcul1 pezzo d'artiglieria in quell'importante Iuogo.
Lavoro falto per mandare un cannone cia 18, preso da S. Giuliano in
COI:radino, porlato con gran stento, perche non vi era il carro pronto
nelli primi giomi in quel luogo considerata aHora meno importante.
Stimatissimo Signore,
II Signor Capitano Pereira mi dice scrivervi di trovarvi oggi
aile ore sette do po .pranZQ nella trincea ta Samra. Datevi 1a pena cli
far capitare l'acclusa al Sig. Cap. Akesti.
St. Antonio r6 Maggio 1799.
Vostro AfTmo. Servo
FELICE CUT AJAR.
Allo Stimo. Sig. e Pne Colmo
II Sig. MICHELE CACHIA-Zeitun.
A 2:2 Aprile 1799. II Signor Michele Cachia ha consegnati
scudi trecento novantacinque diritti di passaporli portati dalla cassa
eli Marsascirocco esalti in parte del fu Giovanni Azzopardi eel in parte
cia Giovanni Bugeia.
ALEX. J. BALL.
IIll1li. Signori,
Desiderando clo11laili>1:rasportanni nel Zeitun per far vIinta alle
Sigrie. LL. e vedere i voiontari d'onore, ho determinato di trovarmi
alIe ore due, per mangiare soltanto una suppa al pasto del Col. Cardona, un bollito ed un pezzo d'arrosto nient'altro assolutamente.
Raffermandomi con ogni stima. DeJle SS. LL. DeVino. ed Ob. Servo
ALEX. J. BALL.
Notabile 25 Marzo I799
j\ SS. Ill. Sr. l\Iaestro MICHELE CACHIA
Capo del Bne. del Zeitlin e Suo Rapp. Zeitun.

-

262-

Una gran quantita di scartucci da fucile dati al Comandante Vitale
per l'attacco della Cottonera, ed altrettanto dato al meclesimo eli
scartucci per l'assalto della Senglea. Due carighi eli piombo ed un
carro dato alla frontiera eli Casal Zabbar in fronte aUa Cotton era, che
servi per Ie palle da fucile in quelle parti. Lavoro fatto da falegnami
e vctrari per la iormazione di tre fanali grandi, che jurono collocati
uno nel Porto S. Paolo, l'altro nella parte eli casal Zabbar, ed i1 terzo
in S. Giuliano, questi servivano di notte per avvertire alii bastimenti
eli non entrare nel porto di Valletta per via del fanale eli S. Elmo; e la
q uantita grande eli scartucci mandati nella Valletta per I' assalto eli
questa meditato clalla parte eli Marsal11uscetto.
VINCENZO BORG.»
Dall' originate P1'l;:sso i diseeudcnti del Bo?:'.?: ehe eOmi71cla:
« Un soldato in tempo del blocco eli Valletta nel Campo. del
flarhar costava pel Governo circa clue tad e dieci grana al giorno. »
Monsr. Le Chev. Ball fait bien ses complemens a Me~sieurs les
Dcputes dc Malte-il sera chez lui demain a dix hcures c1ull1atin ct
i1 aura grande satisfaction a Leur rendre tous les ,services dans son
pouvoir. 17 'Clifford Street 16 Feb. 1802.
A Monsr. Ie Marquis de TestafelTata et les Deputes de Malte.
~ Noi Alessandro Gio. Ball COI11. in Cap. l'Isola eli Malta e Gozo.
Esseneloci ben nota Ia vostra capacita; ed onesta di Voi Michele
Cacilia, e volendo ricompensare Ii vostri travagli, e fatiche sofferte
nel tempo della presente insurrezione, durante la quale vi siete eliportato da fede1e ed attivo patriotto, vi conferiamo I'impiego eli Capo
Mastro dell'ol)era con tutte Ie prerogative cd emolumenti annessi a
tale impiego.
Dato nel Palazzo di S. Antonio nostra. residenza Ii 3 I Lug-lio 1799.
L. ffi S. Uelr. FCE. CUTA]AR, Segretario.

ALEX.

J.

BALL.»

Del Cachia possiamo aggiungere che ebbe a 9 Febraio J SO! Ia
meclaglia d'oro. Ai 23 Ottobre riceveva il diploma del R. Comm.
Cameron che eliceva « infol"mati della servitll e fatiche prestati da Voi
Michele Cachia in favor della patria durante la scorsa insurrezione vi
creamo e nominiamo Capo Maestro per tutto queIlo occorrera per Ii
beni rustici amministrati daIIi amministratori de beni publici ... » A I
Gennaio r803 veniva sce1to per uno degli amministratori dei Beni
Publici e gli si clava }'al11ministrazion delle fontane al salario I11cnsile
di scudi 41 e tad 8 comc cia lettcra di Governo c1ei 2 I Scttem-bre di
fjuell'anno.

-

263-

PotoYa oib dirsi anche clegli altri Campi, come si evince ,!:1a1 seguonte
certiticato :
« Antonio Mac1iona eli Carlo,
«Trovasi arrollato col Battaglione della prima frontiera dell'assalto delle Citta di Malta cOll'assegnamento di scudi sessanta
maltesi ogni an no vitalizi dopo rese Ie Citta.
Dato clal Campo eli S. Giuseppe, Ii 8 Febraro 1799.
El\DIANFELE VITALE, Gen. Com."
iJOCUlIlCIltO

39.

Relazionc fatta da Santo"Fomwsa capo del Battaglione del Zurrico, e di Corradino di tutto quello fece in occorrenza della Rivoluzione contro dei Francesi accaduta nella Campagna dell'isola di
Malta Ii 2 Settem bre 1798.
Sin dai prim! momenti della rivoluzione e stato egli scelto per
capo del Battaglione di detto Casal ZUlTico, il q uale con I fO soldati
del medesimo Casale e stato il primo, che si porto all'assalto della
CiW, Vecc.llia eli quest'lsola di Malta, ed allora gli si accorelb per
oreline del cOI11I11andante di detta CiWt il signor Emmanuele Vitale
tre uomini per servirgli eli guida, di cui uno di 101'0 eli nome Marozzo
ceSso eli vivere nell'assalto d'nn colpo eli scioppo nelle tempia, eel al
momento che arriVQ sui luogo ael un'ora dopo mezzanotte feco postare ed arrangiare i suoi solelati per l'assalto della parte del Nord,
ove c'erano l'alberi, e frattanto che stavano per avvicinarsi ai bastioni
arrivarono 65 solelati con llli suI far elel giomo, e felicemente ad onta
del gran fuoco, che fecero sopra eli lui e sopra i stloi soldati seguaci,
gli riusci di prendere questa citta, e nell'ingresso fece passaro a til di
spada tl1tti Ii Homini ritrovati ela ogni lato, e eli cui 1110lti erano
nascosti allom egli colla sua propria sciabola ammazzo 24 inimici e
nell' ultimo la sua sciabola si ru ppe clalla meth. Allora essendo fatta
questa vittoria i1 sueldetto commanelante Vitale gli fece offrire ela tre
Baroni una ricompensa eli mille e seicento scueli maltesi, dei quali non
ha ricevuto somma alcuna. Prima pero el'andare all'assalto della Citth
Vecchia procuro di dar commissione per mandare in Napoli una
barca speronara maltese per dar parte a quella Corte della Rivoluzione, e eli notte tempo in quel giomo fu mandata una speronara padroneggiata cia P. Giuseppe Cutajar con lettera per implorare l'opportuni
soccorsi (r). In seguito, nel medesimo giomo 3 Settembre dopo la
(r) Da lin ricorso conservato tra gli orclini originali del 1800
nell'Ufficio del Recivitore apprendiamo chi era uno c1egli ambasciatori: « Eccellenza, Clemente Mifsud Bonnici Servo Umo. di V. E.
5i fa lecito nll11l1lentarla di esser stato lui quegli, che nel principio
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vittoria conti41ub egli il SlIO camino per l'assalto elella Cottonera con
un altro capo Alessandro D'Amato suo compagno, e can un seguito
di trenta solclati che erano nell'assalto della CiWt Vecehia; ma prima
eli partire feee tagliare tutti gli alberi ehe servirono per sealare, e
fece murare una porta detta la mina per impeclire ogni soeeorso
elcll'inimico c fece inalzare pill aId Ii bastioni pcr csser pill inespugnabili. E cit) fatto seguitando detto SllO camino per I' assalto della
Cottonera, in arrivarvi il B~~lione ehe gli era vicino presc la rotta
sopra eli lui, e non' ha potuto an~ra contilluare l'impresa per il gran
fuoeo clei schioppi cia sopra Ie nel~it;;he fortificazioni,che fecero sopra
detto Battagli0n'e~<'Incli s'il11padronl~ Posto eli Corradino, e ehe
I'ha clifeso continuamente per tre mesi e mezzo, ove ebbe la disgrazia cli trovarsi sotto una bomba, che trapasso tre piani e crepo nel
luogo dove egli era, da cui fu ferito nel piecle sinistro e elalle rovine
deW tre piani caeluti Sll cli lui, da cui gli riusci di trarsi fuori. Fece
allora mettere in sicuro tutte Ie anni e polvere ehe si trovarono in
questo luogo, trasportandoli pill Ion tanto in Casal Nuovo con la
Batteria eli 4- pezzi eli canonc cli 18 di calibro, e fece mette,~e in vece
101'0 in Corradino 4 pezzi eli can one di 6 cli calibro. Ma allor caclcle
<tmmalato colla febbre terzana e colla sua ferita, si ritirb in casa Slla per
curarsi c dopo 32 giomi guari perfettamente, ed inc\"
tillUO nel
meclesimo posto col suo Battaglione. In tutte Ie sortite fatte dai
della passata rivoluzione si e portato in Napoli speclito dal Governo
IVlaggiore della Citta Notabile a S. M. e clalla' ll1unificenza della qllale
ottenne l'esponente il tutto a favor della Nazione. L'esponentc fll
anche nelJlOspedale del Zeitun nei principi della sucldetta rivoluzione
col vanto di aver sparagnato a quell'Ospeelale pill di scudi 400, oltre
di aver guarito tutti gl'infermi che vi erano, e di aver scoverta Ia
cagione del pestifero male d'allora. Egli nei primieri tempi clella
gia rivoluzione fll arrolato net Battaglioni Nazionali con essersi anche
portato varie volte fino sotto Ie mllra inimiche tra Ie canonate e fucilate in tutti Ji fatti d'arme, attaechi ed assalti in qualita eli capo deUa
sua gente, che 10 seguiva senza aver costato nessun interesse ai rispettivi governi come si comprova cia 4 attestati che original mente
Sarall110 presentati a S. E. Regius Commissarius Insulas Melitac et
Gaudisii regens. Avuta in voce la relazione, ricorra il supplicante
occorrendo la vacanza cli qllaIche impiego. Dato in Palazzo die 3 I
Julii ISOr. S. Zammit, Auditore. Segue poi it rescritto:
. Accordiamo all'oratore l'impiego di che provvisoriamente sotto
l'l"pezione del Capo Maestro Antonio Cachia col salado di seudi 15,
iUensuali dalla. nostra Segreteria. 7. Agosto 180 I,
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nenllcl IH Casal Zabbar eel in Corradino si trovb sempr~ presente e
procm!') cli fare una bel1issima
egli c riuscito eli far retroceclere
e prendere la rotta all'inimico in ogni sortita Cpl1 gran vantaggio, e
frattanto seguitb nel meclesimo posto,
Inoltre esso Santo nello sbarcn c1ell'annata francc')c in Cj lIcst:].
Isola <Ii Malta si trov(') nd rcgimcntn dclla Ivlilizia eli clcttn Ca,.;al
Zllrrico, il eli cui colollello cra il cavaliet' Turclain, c sno fratcllo cra il
maggiore. e vedendo egli chc Cjucsto col~l1clIo faccva 1110lti elistaccamenti elal mec1esimo regimcnto c parlarc in secreta con lin altro cavalier Francese chiamato Dupin che era capo della trinccra detta Lchtrice nell'ingresso elel Porto eli Bcnghisa, e come capisce egli un poco
eli francese, eel avendo inteso dire parlanelo tra eli loro questi oftlciali
-che noi fra eli noi c'intencliamo-allora cominch'; a sospettare' cli
qualche traelimentn, La lora maniera eli 111a.1O\'rare 10 fece mettere pitl
in dubbio, e veclenciosi SCUI'tato clal corpcl eli cletto reggimento, e
spedito pin lontanto con un distaccamcnto nella dctta Trinciera, eel ivi
volendo ben clifenelersi e far tirare sull'inimico il detto capo eli questa
Trinciera v61eva che si abbanclonasse il posto, Allora veclendo egli
un nero tradimento gli tiro un colpo eli schioppo e cess() eli vivere,
incli subito fece fare la clifesa che ha potllto, e vedendo occuparsi
tutti Ii posti dai nemici senza potersi difenclere eel il Reggimento eli
detto casale messo in rotta, fu costretto eli ritirarsi e si diede premura
cli seguitare il c\etto colonello per venelicarsi di lui, ma prendendo la
rotta per la CitHl Valletta con suo fratello non gli riusci eli raggiungerlo e gli scappoo
Ecco tutto quello che Santo fece cd opel'() in occorrenza eli
questa guerra in cui dimostro il pill fcdel patriottismo coi suoi patil11enti, ed i blloni vant;[ggi che rcc<'J alla nazione,»
Si attesta cia me infrascritto che veramente il detto Santo Formosa
e stato uno dei primi che si e coopcrato in vantaggio e1ella Patria con
essersi trovato elei primi nell'assalto della Citta Notabile, ove si eliporto con tutto valore e coraggioo I ndi si port<'J in Corradino ove resto
fisso come capo, e 10 tenne in buona difcsa eel in tutti li tentativi eel
assalti si portava sempre ma in compagnia dei snoi solc1ati, e restava
scmpre sotto Ia mb suborclinazione essenclosi sempre diportato cia
bravo valoroso. Questo e quanto del contenuto posso accertare,
EMMANUELE VITALE aHora General Comanclante,
10 infrascritto altrc volte Rapprescntante e capo eli battaglione cli
Casal Luca, eel Ispettore eli Corradino fo fcde come Santo Formosa si
portb cia famoso guerriero nell'uscita fatta da Francesi contro Corradino, mentre il suddetto con poca gente sostenne l'il11peto del l1tlll1eroso numero clei sudcletti francesi, e cit) a moti\'o, che in quella mattina la solclatesca eli Corradino "i era pOiotata neUe marine per traspor-
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tare dei cannoni nella Trinciera 1:jl.1 Borg, e difatti portandol1li io
snbito con i1 mio Battaglione in Corradino a dar soccorso trovai al
suddetto Santo che cOT!lbatteva da bravo 50ldato, ed incoraggiva
alii suoi eli rompere i dettt Francesi come poi 5i ottenne la vittoria;
eel attesto come il slIeleletto Santo nel assai to cli detta Citta Vecchia si
era portato ida bravo e coraggioso soldato.
In fede dico. Dalla Citt,\ Vittoriosa questo dl 20 Ottobre I 80 1.
Dr. GIUSEPPE CASHA, LlIogt. indetta Citta Vittoriosa.
10 infi'asc1'itto Luogotencnte tli Casal Zabba!' attesto cli esser
vero il· su nar1'ato, 20 Ottobre I 80 I.
AGOSTINO SAID.
In c011siclerazione elel Sll narrato si continui la pag-a eli scueli
c1ie<;:i mensili aJ suddetto Formosa lIa Magl{io scorso. C. C<\l\1ERON.
Dal z'o/ume « Ordilli e Darell orl;!{illali» lief!' Uffido del Rire1'io
Im'e Generate di 111nlla I8nn-I8n5.
Documellto 4n.

Note del G. Fabripill tanli LlIogotenente del Borgo Vilheni1.
«II campo del Gharghar, composto del battaglione di Birchircara e Musla, cominciava cia S. Giuliano fino al di sopra della
Misida aIla coJlina Ta Xbie:r:.
Campo del Hamrun era composto el'un battaglione di molti individui elella Valletta e delle tre ciWl; mentre il battagJione del Zebbug e quello del Naxaro for111ava110 la Trincea ta Samra come posto
avanzato. 11 campo ta Samra, composto dai battaglioni del Zebbllg,
Siggeui e cia diversi altri inelividui copriva la linea della strada eli S.
Giuseppe fino alia Marsa c satta Corradino.
Da Corradino intorno alia Cottoniera vi crano due campi composti clal battaglione della Notabile Rabato e Casal Dingli, e del
quale era,comanelante generale i1 Signor Emmanuele Vitale.
Fungeva ela illgeniere VincenzoChetcuti. Gi0vanni Galelies ed
un altro aveV<1no I'incadco eli tirare contro i vascelli ncmici nel porto
eli Marsamllscetto con palle infocate.
Trillcea tal B01;Sr, aveva 5 cannoni eli ferro, fatti nella fabbric.l
eli S. Gervas e portati dalla Cottoniera; Maestro M. Cachia ingegncrc,
Alosio Manuele e SllO figlio Pietro l\lanuele (capi artiglicri).
Poi furono spediti clai Napoletani e sbarcati Ii 7 Decembrc I79 8
2 mortari eli bombe eli 6 pollici, e 70 fucili. Insicll1c con questi arrivarono pure il Signor Cardona, colonello deIl'artiglieria, napolitano,
c il Sig-nor Alberto Diodat ingegniere ed altri ufficiali Napolitani.
Venuti i Porto.g-Ilesi, furono' sbarcati 500 fucili d'abbordo elel
vasceno del Marchese eli Nizza con tntte Ie 111unizioni.
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Poi da una barca inglese furono portati 2 mortari di 9 polliei, e
ineliun altro mortaro che si situo dentro iI palazzo eli Corradino.
Si posero poi nella trincea Tal Borg 2 fllsieri che sparano
granate, 5 cannoni di 18 calibro, 4 pc'zzi di 18 calibro, che
vennero posti sotto la batteria Tal Borg in un'altra batteria.
La gente dei battaglioni che guarnivano la trincea Tal Borg
erano obbligati eli fare q uaUro ore di guardia per ogni battaglione.
La trincea d i Corraclino, cletta della Campana, guardava In
strada Chf: viene cia dietro la Senglea, aveva due cannoni eli 8 calibro
portati dalla vecchia trincea eli Xiorb il Ghagin.
DClltro corradino, v'era la trincea del palazzo che guardava la
Cottonera, era fornita eli 2 pezzi eli cannone di 8 calibro, e situati
alia porta del palazzo, che guarda Ghain Duieli. Piu sopravento del
palazzo v'eran altri 2 pezzi che guardavano la Marsa e il 111010 della
Cittll.
Zcitull. In questo casale v'era una- batteria, detta della Croce e
situata clirimpetto alla Chiesa con 2 c:l11noni di 8 calibro. Due batteric, dette tal Caspio, vicino la chiesa eli S. Clemente, con 2 pezzi tli
8 calibro, che clominava la strada della Cottoniera e del Zab bar.
Tre batterie, dette Tal .fa.v vicino la chiesa vecchia di S. Gregorio, che c1avano per sopra la stracla eli Nfarsa Scala, con 2 pezZI
pure eli 8 calibro.
II primo cannone che si trasporto a Corradino fu qllello della
piazza cli Santa Ma ria del Zeitun, che al tempo dell'Ordine serviva di
sClloia e eli esercizio.
Si calcola che i Francesi durante i clue anni d'assedio dbbiano
tirato 22300 fra bombe e granate, e 8rooo palle.
Campo Generate jorJllato ill .':JiUl Giuseppe.
1. Comandante Generale-Canonico Don Saverio Caruana.
Secondo in comando-Signor Salvatore Bonanno.
Assistenti-Signor Luigi Briffa e Giuseppe Rogemund e altri.
Provveditori del campo-Luigi e Francesco Psaila.
Cancelliete-Giuseppe Brignone.
Ingegneri-Pietro e Saverio Xerri con diversi altri ufficiali
civili e l1lilitari.
Giudice-Dr. Stefano Assenza.
Fiscale Vescovile-Dr. Uber con altri componenti il tribllnale
residente nel campo Generale cli S. Giuseppe.
Campo arlanzato della Samra.
a) Comandante-1}..ngelo Cilia.
Com. in seconda-Isicloro Attard ed altI"i.
Chirurgo-Antonio Muscat.
Cappellano-Fra Antonio Baldacchino.
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Questo campo era il pill illlportallte, essendo il pill avanzato, in
fronte a Porta Bombe, trincerato eel attomiato da una forte batteria:
aveva circa 600 persone e scmpre vegliato.

Parte di Lcvantc illtonw /a Cottonicra.
b) Comitato eli Casal Zeitlin. Persone componcllti il governo:
Comandallte Ie truppe-Negoziante Giuseppe Abela.
Provveditorc--NegOziante Giovanni Azzopparcli.
Capo ingegnere e poi rappresentante-Sigllor Michele Cachia.
Consultol'i legali-Dr. Luigi Agius e Dr. Vincenzo Borg e
Dr. Salvatore Montebello.
Depositario-Negoziante Ga0tano Bugeja.
Segretari del Comitato-Giuseppe Diacono, Pietro Pace e
Camilleri.
Capitano del Portp eli Marsascirocco-Neg. Giuseppe Bugeja.
Magazin-iere-Angelo Bugeja eel altd civili e militari.
Nella chiesa vecchia di S. Gregorio si fOrl1H) un ospedale gene·
rale pei campi delle parti di Jevante. In Casal Zebbug si formo 11n
comitalo eli persone molto rispettabili e partc di queste assistevano
pure al campo eli S. Giuseppe.
Capo del Battaglione-Angelo Cilia.
Provveditore Generale-Aromatario Gabriele Pullicino.
Deputati del COll1itato- Barone Fournier, Dr. Luigi Caruana,
Dr. Carlo Caruana, Luigi Briml, Notaro Pietro Butigieg
( poi rappresentantc) ed altrL
Qui si formarollo cine ospeclali.
In Birchircara si costitui anche Ull comitato cd un campo che
superava sempre Ie 500 persone e scmpre in attivo scrvizio,
Comanclante il campo e poi rappresentante- Vincenzo Borg.
Capo elel Battaglione-Pietruzzo Camenzuli,
Seconclo-Giuse'ppe Scic1una.
Ajutante-Giuseppe Pace eel altri.
Le fortificazioni erano clivise in clue grandi lince: a diritta
la linea Musta, Birchircara, S. Giuliano e Misida col campo di S.
Giuseppe, della Samra, della l\lisida, eli Corradino fino al fonclo della
Marsa. A sinistra, Ie battcrie eel i campi del Zeitun, Tarxicn e gli
altri casali fino al Forte Rieasoli.
Oltre Ie trincee e battcrie su nominate, al Zabbar vi furono
erette una trinceasotto la statlJa della Madonna COil 2 pezzi eli artj·
glieria; Due trincee nella piazza vicino la c1:iesa di San Rocco e nella
piazza che (HI per Ia strada eletta Ta Uied it G'lwill; Trinciera,
detta di San Rocco, clirimpetto al Forte Ricasoli e sopra l'imboccatura del Porto, con 2 call1loni eli calibro 6.
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Poi si iece la gran trincea eletta eli San Rocco can 5 pezzi di
calibro 12, e 2 eli calibro 8.

Ospedali forillati nel Rabato.
lJ Convento eli S. Domenico, granele Ospeelale.
2. S. Spirito colla chiesa e Saura .
. ,). Chiesa eli S. Sebastiana.
4 .. Altra chiesa.
S. Chiesa eli Sta. Agata.
6. It Collegia fu Ospedale e Ricovero della gente di ciWI.
(Dall' origillale prcsso la famiglia del fit A. E. CarUalla).

Documcnio 4£.
Con q uali mczzi sorgevano Ie fortificazioni ?
Salvatore Camilleri della Valletta orefice rappresentava al Regia
COll1l11issario Cameron nel 1802 che nell'insurrezione gli furono demolite Ie J11ura di una sua clausura suI promotorio della Sliema denominata fa Lcmbi, e che ivi fu cretta una trincera prevalendosi di tutta
la terra e dei mud eli detta clausum cagionanclogli il elanno eli scudi
2260.
Erasi questa Camilleri arruol&to nella milizia combattente eel
era il capo artigliere della batteria detta dei Gesuiti clal sito ove era
fabbricata 'lila l\1arsa. 11 ricorso termina col pl'ovedimento data dal
R. Coml11issario: «Si diano all'oratore scudi died al mese dalla Tesoreria. 18 Maggio 1802. Charles Cameron. » Ed il ricorso i'; I11unito
dei seguenti attestati :
.
« 10 infrascritto fo piena eel inelubitata fede a chi appartiene
vedere la presente, qualall1cnte Salvatore Camilleri cia quando fu
fabbricata la fortifieazione dci C;csuiti era il primo capo d'artiglieria
senza aver presQ mai alcuna pitanza dal Battaglione Cunni, come
avcvano preso Ii altri simili. Oggi li 7 Febraro 1801.
STANISLAO GATT. »

« Si fa fcde a ehiunque spetta vedere ]a presente ehe i] signor

Salvatore Camilleri della Valletta ritrovandosi in campagna nel
passato bloeco da se stesso si e esibito per aeloperarsi in favor della
buona causa. EgJi infatti fece il modello della Tdncea della Marsa,
e eli pili fabbricb a sue spese ivi la easamatta, fece due modelli elevati eli cera deJle ciWl. Valletta, Cospieua, Vittoriosa e Senglea con
tlltte ]e 101'0 fortilicazioni per clare del lume ai signori Inglesi che ci
soecorrevano e cliriggevano aneora. Egli ha fatto molti ordegni
riguardanti I'artiglieria, e sono stati di molto vantaggio in quelle
critiche circostanze. E q uesto tutto l'ha fatto senza verun interesse
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del Campo, vivendo sempre a sue spese. E per essere cib verissimo
mi sottoscrivo di proprio pugno. Oggi 23 Settembre I80I.
.

CAN. SAVERIO CARUANA.
.~

(Dal jibs. Ordilli e Deadi I8oI·I805 nell' Ufficio del RicefJitore
Generale).
Nessul1 vestigio pili rimane di ql1este ill1provvisate fortificazioni
di cui a\cune furono immediatamente fatte togliere. Della demolizione del Palazzo Corradillo troviamo mcmoria in l1n ordine del 2 I
Gcnnaio 181 I «Sua Eccellenza, il Regio Civile COl1lmissario ha
ordinato che il vecchio e diruto Palazzo di Corradino sia demolito e
che tutte Ie pietre della stesso, e wtto il materiale che si rica vera
dalla sua demolizione siano impiegate alia nuova strada, che si deve
formare in mare, vicino il medesimo Corradino. »
Da una memoria della Contcssa Bologna presso il Conte della
Catena Sir Gerald B. Bologna Strickland ricavasi il come gl'insorti si
provveelevano dell'occorrente per i bisogni militari. Presero la grande
casa primogeniale Bologna nella piazza della terra Siggeui per servizio
del Battaglione eli detto Casale e per magazinaggio dei viveri tenendola per tutto il tempo del blocco. «Dal giardino e terra tal Caruja sive
tal CaUlla posti nei limiti della Guelia sono stati svelti tutti Ii albcri
per ordine della eleputazionc e rappresentanti di detto Casale Gudia e
distribuiti alii fornari per euocere il pane per servizio del Battaglione ...
(Ie si prese) il palazzo situato tra Ii limiti eli Casal Attard, e quelli eli
Casal Lia nelle vicinanze del giardino eli Sant' Antonio per il COl;SO di
mesi dieciotto. II suddetto Palazzo e stato in tempo eli eletto B1oceo,
prima preso per servizio militare e poi trattenuto dal Governo per i1
corso eli mesi dieciotto ... si demolirono i l11uri di varie sue terre tra
cui quello della clausum fa Sdbiescll poste sotto il tiro del cannone
per il passaggio dei soldati... »

Documellto 42. All-Nui ordilli.

a) Li:2 Novembre 1798-Per ordine dell'anlliraglio Inglese'
eonfermato dai Capi GenCl"ali eli questa Isola di Malta si da pieno
pennesso al ferraro Garzia eli prendere da San1' Antonio, vetri piombo
corde e tutto eib che abbisogn<l per fame due grandi [anali in custodia delle nostre spiaggie marittime.- Vincenzo Borg.
b) A 17 Ottobre 1798-Si cia a Giovanni Aquilina una quantiUt
eli ton!:! ossiano gidat eel altre cose che illatore ci dice ael uso e
servizio elell'armiraglio Portoghese.-Giuseppe Azzopardi Capitano
di Porto S. Paolo.
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c) D'ordine del capo Generale di S. Giuseppe provedete allatore
della presente con erbaggi.-Salvatore Bonanno 14 Ottobre 1798.
d) 14 Novembre I798.-$i permette a Carlo Said eli portarsi
con samaro in Sant' Antonio, e portar la terra di carboni che vi ~ per
uso dei ferrari eli S. Giuseppe.-Dal Campo di S. Giuseppe. Brignone
per Caruana.
e) Giovanni Cauchi sia proveduto eli legna ela brugiare ela S.
Antonio per liquefare il piombo pe.... uso del campo, purchc non si
toccano legni di cosrtuzione.-Dato cia S. Giuseppe Ii 5 Febraio 1799.
Brignone per Caruana.
f) 3 Gennaio I 799-Sia proveduto il latore delle lastre eli alcuni
vetri che servono per Ie truppe, e latta per fanali.-Caruana.
g) II latare si proveduto cli tavole cia S. Antonio per uso del
campo. Dato cia S. Antonio Ii 8 Feb. 1799. Brignone per Caruana.
It} Prencla dal Giardino eli S. Antonio una porzione di legna cia
brugiare per continllare a lavorare per servizio de' Campi, e prenda
cia! palazzo tutta la stoppa che trova nelle sedie 0 altre. Primo elel
1799. Can. Caruana.
i) 17 Ottobre 1798-II Giardinaro di S. Antonio somministrera
un carrico per ogni Battaglione de' tre Casali circonvicini giornal.
mente.-Can. Caruana.
I~) E' autorizzato Maestro Michele Vassallo a mandare clal Giardino di S. Antonio fagioli per usa del Campo. 22 Novembre 1798.
Can. Caruana.
}} 7 Ottobre I 798-Sara lecito a Clom eli valel'si della stoppa
c1al palazzo di S. Antonio che tl'ovasi in cuscini per farne Ie miccie.Can. Caruana.
I) Consegnerete al lator della presente un sacco eli limoni, e una
quantita eli peteravc e. se vi sana crbe particolari, anche certa quantita per presentarsi al Comandante dell'anllata Portoghese.-Can.
Caruana.
7Il) I9 Novembre 1798- AI Maestro ferrajo Paolo Teuma.
Ricevera dal latore Ii ferri che vi mandiamo per farli in opera in
quello che si possono servire; e se la grada che essa m'ha indicato
trovasi in tjua1che loco dirllto, che poco potra servire, ed a noi sia
necessaria, In potra svellel'e. Fate eli essa quello che abbiamo eli bisogno; e vi prego di farci una mannaretta che a Hoi sia necessaria.Can. Caruana.
On:giuali presso lafallu:g-lia del V. Borg, da me copiat£.
Volendo il BalI usare del Palazzo di S. Antonio per propria
residenza quando ebbe l'approvazione del Nelson e del Re di SiciJie
d'installal'si Capo dei Maltesi sped iva i\ seguente orcline per rifornire
10 ;;valigiato palazzo.
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Signori Capi delli Casali Attard, Lia, Balzan e Birchircara,
Si contentino dare tutti Ii ajuti necessari, e che saranno richiesti
dal Signor Conte Luigi Maria Gatto per poter ritirare da qualunque
luogo tutti Ii mobili et utensili, che esistevano nel Giardino di S.
Antonio spettanti al Gran Maestro dell'Ordine Gerosolimitano, e tutto
altro ajuto che richiedera per poter fare Ii necessari concini nel elctto
Giardino. Dal palazzo eli nostra abitazione nella Notabile Ii 27 1Vlarzo
1799. 11 Cumamlallte in Capite de\l'bula cli Malta e Guzo,
ALEX.

J.

BALL.

Gli original: dei cloc. cIal 11 al m sono presso il contino Feci.
Caruana Gatto L.L.D. e gli altri presso il di lui padre conte di Beberrua presiclente attuale dei nobili titolati Maltesi.
Sant' Antonio Ii 22 Luglio I799.
Signor Capo della Samra.
Vi compiacerete per orcline di Sua Eccellenza il Signor Comte.
Ball mandare col Signor Giuseppe Fabri, e sotto la sua direzione,
questa sera qnaranta soldati per
certa commissione.

J.

VIVION.

A Sant' Antonio Ii 27 Agosto I799.
Al Sig. Capo eli Corradino, e del Borg,
Per ordine di Sua Eccellenza il Signor Comandante Ball, avrete
la bonta di fomire al latore elella presente il Signor Giuseppe Fabri
Ie persone eli cui sara bisognievole per fare un falzo attacco intorno
1a Cottoniera, in quell'ora, che il Signor Comandante ha ordinato.

J.

VIVION.

Island of Malta I st J line I 799.
The Bearer hereof has charge of Despatches of some consequence for Admiral Lord Nelson, Sir \VilIiam Hamilton and Captain
Ball of H. M. S. Alexander. The Undersigned therefore hopes. that
every protection and assistence will be afforded him by the Commanders of His Britanic Majesty's Ships and Cruizers, as well as advice
how and where to proceed witb the least probable loss of time.

J.

VIVION.

Royal British Artillery.
The Commanders of His Britanick Majesty's Ships of war, Cruizers.
])ag/i Orz;fJiuali presso la lalll(giia del IN A. E. Caruana.
Mon cher Monsr.,
rai recu la lettre interessante que VOllS m'aviez ecrit aujourdui,
qui demande bien de reftexion, et p'our la queUe Je vous dois becaucoup d'obligation. Je suis a l'ancre pres de St. Paul ou Je resterai
jusqu'a demain au soir si VOllS pOllvez venir sur mon bord demain
matin, Je vous serai tres oblige. Un Vaisseall et une Fregate sont
arrive ici pOllr me joindre avec de elepeches de grand consequence
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que Je ~mis oblig(' a reponcire et il faut que je offre ce pOllr excuse de
cet lettre si courte. Adieu croyer moi toujol1l's avcc beaucoup de
stime. 4 FebI'. 1799. Votre ami et sel'viteur, _ALEX. J. BALL.
(tergo) A Monsl". V. DE BORG Chef de Ghal'ghar.
Signor Vincenzo Borg-S. E locta il vostro zelo. approva il
vostro sentimento cli murare Ie porte del nuovo mulino per impedire
qualunque inconveniente, anzi vi prega eli prendere la cma cli farle
ll1urare. In quanta aile risse tra i vostri solc1ati, e quelli cli Casal
Lia si dar~l provvcclimento.
Per dimani non potl'h alcuno cli questi signori l1fficiali pOl·tarsi
per vedere la rassegna delE vostri soldati, oncle fatela liberamente
senza aspettare a\cullo. Offerenclomi intanto a vostri comandi.
Di V. S.-St. Antonio,s Settembrc 1799.
(Ong-. fam. B01;g-).
AIImo. servo vostro CUTAJAR, Segretario.
Qllanto alla distrihuzionc del pane ahbialllo i scguenti documellti:

Baudo.
Alia prima distribl1zione del pane da farsi in tutti i bat1:c'l.glioni si
cleve osservare questa legge, che tla! pane eli q nei che 0 per
malizia 0 per mancanza non portano fucili, si clebba scemere un
quarto eli pane giornale, e si deve aggiung-ere a quei che hanno iI
fudie, badando sempre ael evitare Ie frodi che possono eommettere i
bricconi e mangia pauL I canonieri e la gente delle guardie continueranno avere iI· solito pane.
Dal Campo Generale eli S. Giuseppe Ii 24 D'ecell1bre 1798.
Quei che portano spllntone, spada, sdabola 0 pistola prenderanl10
il solito pane (1).
Chi non fa la sua guardia, non la put'J supplire ehe per ]a gente
del Battaglione che saril franca.
CAN. CARUANA.
(L'on:g-illale net .l/juseo di Valletta).
(1) II l'egistro della distribuzione giornaliel'a del pane dal 1
Agosto 179 I al 13 Settembre 1800 ai soldati del battaglione della
Notabile ed altri si conserva tuttora Ilell'ufficio del Registro Publico
tra Ie carte dell'antica UniversiHl segnato oggi col J1umero 204 «UniversiUl». II Vitale suI pane prencleva a nome dell' [fJdl'crsitll della
Notabile la seguente clisposizione per atti del Notaro Pietro Antonio
Bezzina. « A di 4 Febraio 1799-L'Illmo. Signor Commandante Generale El11111anuele Vitale del Borgo della Citta N otabile ela me notaro
conosciuto presente ne ha locato e loca a Maruzzo Galea figlio cli
Michele ed a Pietro Galea del fll Paolo del Borgo della Citta Notabile
cia me anche conosciuto presente e clal medesimo Signor Vitale accet-

35
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Pt'J" Ie rompre di /n/mellfo.

A tin eli ottenere il grana e orzo insin ela! St;'ttembre I798 si
fecero elagl'insorti noleggi eli imbarcazioni per il trasporto eli frumenti
coll'assicurazione data eli risarcire colle loro sostanze il proprietario
clei battelli di qualsiasi dal1l1o 0 confisca che fossero eventualmente
per patire ela mana nemica. Negli atti elel Notaro Gregorio Mifsud si
legge a 14 Decembre 1798 lln'assicuraziolle per l'all1ll1ol1to eli scudi
tre mila a garallzia della polacca detta la Beata Vergine delle Grazie
ela Maltesi noleggiata ela San Paolo a Mare a Siracusa satta la protezione della Gran Brettagna ad oggetto eli recare il grano; agli 8
Decembre se ne vede altra a favor del Capitan Gaffiero per il dingo
S. Antonio; a 18 Novembre I798 si noleggia il bl'igantino S. Nicola
padronoggiato clal Nicola De Candia « sotto la protezione di S. M.
Britannica con bandiera e suo passaporto, come consta cla una fede
autentica che tiene detto De Candia in suo potere, per portarsi cia S.
Paolo a Pozzallo » in Sicilia per recar orzo, cereali e frumento. A 18
Aprile 1799 gli incaricati cia quei del Zeitun cd Asciak noleggiann
la Illartingana nominata la PieHl che era Ilel porto eli S. Paolo a i\Iare
sotto la pl'otezione e colla bandiera inglese: a 22 elello stes..'iO mese
si noleggia 10 sciambecco clal nome Madonna Adclolorata «al presente ancorata nel Porto eli Mal'sascirocco sotto la protezione eli S.
Maest,\ Britannica munita di suo passaporto e bandiera »: e cos I tanti
eli questi noleggi che si leggollo fatti per gli atti dei notari Alex. P.
Spiteri, G. 1\1. Azzopardi, N. A. Bezzina e di altri. E eli ritorno in
tati in locazione il gius del Bolio del pane di detta Citta Notabile suo
Bargo e di Casal Dingli con tutti i suoi gius e pertinenze ed averi.
Per it tempo di mesi tre da cominciare Ii 5 suddetto per la
gab ella di scudi ottanta di 12 tar. per scudo pagabili da quindici a
quindici giorni e clovendo fare il primo pagamento per Ii 19 sucldetto
e cos! successivament€ continuando senza contradizione alcllna.
Pacta, che per ogni volta si trovera pane mancante 0 di cattiva
qualit,\ ed incapace, detti conduttori oltre il sudeletto prezzo saranno
obligati contribuire per it Battaglione eli cletta citta scudi cinque in
pena ex pacto.
Finalmente, cbe sar~l lecito a detti conclllttori eli vendere lora
meta eli tutto iI pane, cia vendersi per il publico, e I'altra meta mandarla nelle botteghe per uso del publico con avere grani dieci per
ogni scudo clai fornari osian panettieri e non pill, expacto.
Tutte Ie quali cose- E cosi hanna giurato. Onele. Fatto e stipolato in Malta nel Bargo della Citta Notabile in presenza di Gio. Batta
IVIicallef del f11 Signor Notaro Gio. Benedetto e di Felice Ag'ius di
Giacomo del Borgo eli essa dtta testimonio.
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Malta j padroni delle imbarcazioni trasferivano per atti illoro carico;
e perdo negli stessi atti Mifsud a 12 F ebraio 1799 si trova chc il
Cap. Domenico Lagana vel1de a Giovanni Azzopareli proveditore
della terra Zeitun a nome proprio e elegli altri proveelitori di tutta la
campagna eli Malta I'intero carico per il prezzo eli scueli seelici tari sei,
cli tari 12 per scudo, per ogni salma regolata seconelo la misura
corrente eli }\Ialta. Altri noleggi si facevallo con sola obligazionc.
«Oggi Ii 30 Novembre 1798-10 infrascritto ho noleggiato a
nome del Popolo eli Malta la Barca Sarda oggi di Paelrone Michele
Farrugia per Messina, e di Ii a Malta, con mandarla carica di filati di
cottone, e portarla con intiero carrico d'oglio per scudi 190 a cOl1cliziol1e peru chc per il tempo del carrico si assegnano sei giomi eli
lavoro, e che Ie spesc appartenenti alia mercanzia siano a conto mio :
promettendo al sl1deletto Padrone un regalo, arrivando, come spero, a
salvamcnto.
CA::i. CARU.\NA.
10 Save rio Camilleri COIllIC C01l1mlSSIOnato del sudcletto patron
.Michele Farrugia accetto la sudetta cOl11misslone.
Uno elegii incaricati ad acql1istare gn.no pei battaglioni Maltesi
elalla Sicilia e stato il Conte Luigi !VI. Gatto. Di lui abbiamo vecluti
tra altri i seguenti elocumenti: «Accoreliamo congeelo al signor
Conte Luigi M. Gatto per mesi sei per assentarsi clal servizio nel
corpo clelli onorati volontari, del quale e capo per portarsi nella
Sicilia ad eseguire alcune commissioni da noi addossategli (1). Permettencloli intanto di portal' anche fuori di Malta l'uniforme di detto
:'uo COl'PO,
Malta 6 Febrajo 1800.
ALEX. ]. BALL.
I.. I'-}j S.
LTd. FELICE CUTAJAR, Scg. eli S. E.
(I) Da memoriale finnato e presentato clal Conte a 20 Ago:;to
1824 rileva:;i che col pretesto e sotto l'apparente incarico di vettovagliare I'isola egli fu ne] 1799 e 1800 incombensato con secrete e
confidenziali istruzioni presso 1a Corte Sicula eli ottenere: I. che si
soprassedesse all'istituzione del Tribunale della l}follarcMa in questa
isola. 2. che si REYOCASSE L'ORDINE ALLE TRUPPE RUSSE DI SllARCARE IN MALTA; e 3. cI'impedire «to prevent all political measures
which might be taken, as tending to obstruct the full establishment
of the British Dominions over these Islands.» I documenti tuttora
conservati presso l'attuale Conte di Bcberrua 11105tl'a110 in quali relazioni trovavasi questo personaggio col Ball. Oltre Ie lettere di raccomandazione del Ball ai 9 Giugno 1800 al Principe Luzzi ministro
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« Parte cla IVIalta il signor Giurato Conte Luigi 1\1. Gatto incarieato dell'approvisionamento di grani ed orzo per ql1est'Isola; Pertanto preghiamo tutti Ii signori Ministri ed Ufficiali cli S. M. e tlltti
altri signori Ufficiali delle Potenze alleate alla Gran Brettagna cli non
elargli alcuna 1l101estia ne frastornarlo nelli slloi viaggi; Ma piuttosto agevolarlo e darli quelli aiuti e soccorsi dei quali forse avra bisogno. Dato in Malta Ii 9 Giugno ISOO.
II capo dd Maltesi per S. 1\'1. S. ALEX. J. BALL.
L. ffi S.
L'Uditore CUTAJAR, Segretario eli S. E.
II sigilla opposto in questa passaporto rappresenta 10 stemma
del Ball colla scritla Alessandro Ball capo del Maltesi mentre i
seguenti che mostrano la transizione del clomillio, portano 10
stemma del Capitolo della Catteclrale di Malta cioe S. Paolo colla
Vlpera.

del Re di Sicilia, e del comandante na poletano G. B. Fardella dei 6
Giugno 1880 al Marchese della Sambuca si vcdono Ie Jcttere del
plenipotenziario Italinski eli cui una del 2 I Giugno J 800 accellna di
aver il Russo que! giomo istesso tra Ie IO e Ie I real PaRet vedllto
il ministro e che percio al Gatto era libero l'aelito cli recarsi dal
Ministro di Stato senza altre cerimonie. <:::he il Gatto era continuamente in moto tra Malta e Sicilia )0 comprova anche altro passaporto
fattogli dal Ball a 9 Gennaio lS00 e Ie compl'e di frumento per
ordine del Ball dei 4 1\1arzo 1800 per scudi 40,000 ed il denaro 111al1datogli in casse per l'a111l1lontare eli sc. 60327 per il pagamento
(Vedi altra Lettera del Ball 6 Luglio 1800 riportata in app. XVI).
Che egli fosse grande favoreggiatore dell'Unione Anglo-Maltese 10
dimostra l'aver egJi rifiutato l'offel'ta fattagli clal detto Italinsky clella
Croce eli Com mendatore dell'Ordine di S. Giovanni e di Malta can
una com111enda in Po)onia «a fine eli seconclare Ie vedute cite allora il
Governo Inglese aveva SlI queste 150le e l'aver per 10 stesso 1110tivo a
richiesta del Ball risegnato la cOl11missione e posizione di Colonello
che il Re di Sicilia gli aveya dato in ricompensa dei suoi servigi.» II
Gatto dopa essere stato per 12 auni Maggiore eli Cavalleria sotto 1'Or.
Ger. e Seg. privato del Ball. che gli dette titolo eli Giurato durante
I'insurrezione, fu a IO Gennaio 180r nominato col Bne. Pasquale See"
berras preside ate degli Ospeclali Civili, comandante 1a prima divisione
della Milizia, I Gennaio 1801, Tenente Colon ella del Battaglione
Provinciale Maltese a I Sett. 1803 e della Royal Malta F encible a
28 Febrajo ISI5. Egli erasi pure recato a Genova presso il Segretario di Stato del Papa per ottenere la sistemazione di alcuni affari
ecclesiastici per incombenza del Ball.

-"- 277 Pateute di (;uarda Costa.
Si concede permesso, e licenza a Felice. Ivlanaira Padrone della
Speronara nominata il SSmo. Crocifisso e la Concezione della Bma.
Vergine eli poter con detta barcH guardare Ie coste eli quest' Isola eli
Malta insieme colli suoi marinai Giuseppe Cachia, Michele Ebeier,
Salvatore Calleja, Pietro Galea, Maruzzo Galea, Petruzzo Buhagiar,
Sebastiano di Giorgio, Michele Gaud, Gioacchino Grima, Giuseppe
Grima, Giuseppe Vigeri, Giuseppe Sacco, Ignazio Giusto, Salvatore
Buttigieg, e Giovanni Cutajar, Alessando Hagus. Comandiamo ad
ogni suddito di questa dominio eli non far lora verun inpedimcnto.
Dato dalla Citta Notabile, eel Isola eli Malta 1i I4 Novembre 1798.
Li Deputati al 1'0))010 Maltese
L. ffi S.
MARCHESE VlNCENZO DE PlRo.
(SigiIlo S. Paolo
CONTE SALVATORE MANDUCA.
colla Vipera colla ~critta
CONTE FER. TEUMA CASTELLETTl.
Capitulu111 Melevitanu1I1).
EMM. VITALE altro, e GenIe. Comte.
Sui titolo del Vitale si vede sovraposta la parola «Deputato».
« Noi Alessandro Giovanni Ball capitano delle squadre di S. M.
Brittanica comandante il Blocco eli Malta e comandante in capite
delle Isole di Malta e Gozo per S. M. i1 Re delle Due Sicilie.
Concecliamo permesso e licenza al signor Saverio Giappone ca pitana del battaglione volontario elelle nostre truppe IVlaltesi eli poter
partire e pOl'tarsi in Siracusa, dovenclosi rcstituire al servizio fin il
tempo eli un mese. In feele
Dato nella Citta Notabile capitale dell'Isola eli Malta, ed appostovi il sigillo patrio eli C[uest'lsole. Li 23 Maggio I799.
II Gcncrale delle Truppe l\Ialtesi per S.E. il cOlTImanelante in capite
E2.IMANULE VITALE.
L. ffi S.
Not. PAOLO ELLUL pro cancelliere.
Di caratterc del Ball a tergo si legge «Lieutenant de Milke»
Alex. J. Ball-e pill sotto «pour etre capitaine» Alex. J. Ball-

Gli orz;{[iuali presso il COllte Dr. A. Caruana Gatt, il Contino
Alfredo C'amana Gatto L.L.D. e l'ultimo presso il Nob. E1Jl1Jlamtele
C:aruana Gatto.
N on sara discaro ai lettori Maltesi conoscere i nomi dell'ufficialita maltese nella resa della Piazza, come prcsentata clal Ball al Commandante Ie truppe Pigot, e copiata dall'originalc dal fu Col. F. Gatt
R.M.A. oggi prcsso il figlio tencnte W. Gatt.
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N1tmeri nei BmtaglioJli prescllti Ii 4 Settcmbre I8oo,
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Asciak
Attard
Balzan
Birchircara
do, Artiglieri
Chircop
Crendi
Fornaro
do. Artiglieri
Gargur
Lia
Micabiba
Musta
Naxaro
Sail
Siggieui
Tarxen
Zabbar
do. Artiglieri
Zebbug
do. , Artiglieri
Zeitlin
do. Artiglieri
Zurrico
do. in Binghisa
do. in Coradino
Stato Maggiore

',c

~

r.fl

60
24
23

78
38
31
}47 8
30
25

I
25
2 2
2 2
13 10
10 II
2 3

3
2

10

2
10
7

45
49
32
98
69

2

22

}I57
54
53
39
12 5
91
28

10

2 4
; 18 26
66
9

9
24

3

90

IS

2

10

19 44
I I

I2

II
3

4
2,5 0 7

I seguenti nomi sana tolti dalla lista consegnata cia Sir Alex.
Ball a Pigot indicanti Ie persone in attivita di servizio militare il 4
Settembre 1800.
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Commanclante in Capo-Alessandro Giovanni Ball.
Tenente Colonello-D. Teodoro Cardona.
Ajutanti eli Campo-Cap. D. Pietro Paolo Ellul Cardona.
Cap. D. Pasquale Gauci (morto 26-3-53 vedi
Porlajoglio ivIaltese).
Birchircara Off. Sub.-Giuseppe Camilleri, Aloisio Gatt, Michele
Grech, Giuseppe Frigieri, Giuseppe Borg, Giovanni
Sposito, Giuseppe Grech, Giovanni Calleja, Andrea
Calleja, Salvatore Borg, Nicola Brincat, Arcangelo
Mifsud, Francesco Grech, Giuseppe Mallia, Francesco
Call~ja, Andrea Mifsud, Francesco Borg, Felice Debono, Giovanni Gauci, Angelo Schembri, Francesco
Catania, Gio. Maria Borg, Luigi \Vizzini, Gabriele
Micallef.

iVIedici.
Tarxcl1- Francesco Caruana.
Zabbar-Ludovico Balbi.
Zeitun-Nicola Bezzina.

Cappellallo. Zebbug-Fl'a Antonio B::t1dacchino.
Premiati colla llfedaglia.
Zurrico-Sergente Giuseppe Darmanin (ferito).
do.
SolCiato Stefano Spiteri
do.

Artiglietia.
Birchircara-Capo. Fmncesco Borg, Angelo Aquilina, Salvatore
Azzopardi, Silvestro Casha, Francesco Busietta,
Filippo Vassallo, Pietro Chiusi, Michele Mifsud,
Paolo Pullicino, Giorgio Borg, Giovanni Fenech.
7;abbar-Capo. Francesco Grima, Giuseppe Bonnici, Francesco
Pace, Pasquale Falzon, Giovanni Spiteri, Salvatore
Micallef, Paolo Scic1una, Michele Darmanin, Giuseppe Agius, Angelo Fava.
Zeitun-Capo. Baldassare Attard, Gio. Batta Mamo, Giuseppe
Bonnici.
NOllli dei Capi dez' Battaglioui z8oo.

Asciak-Giuseppe Barbara, Pietro Dimicoli.
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Birchircara-Vincen'Zo Borg, Dr. Leoparc1o Bernard. Francesco
Pace, Giuseppe Scic1una, Francesco Zammit, Ignazio Cutajar,. Francesco Borg.
Cunni-Salvatore Galdes, Pietro Caruana, Benedetto Scic1una.
Micabiba-Antonio Rizzo, Gaetano Ghio, Giuseppe Rafele.
Musta-Giuseppe Galia, Michele Bertis.
Naxaro-Grazio Camilleri.
Zabbar-Clc:mentc Ellul.
Zeitun.-Giuseppe Abela.
Lisla degli Ufficiali.

Chircop-Capo. Enrico SCCl'l'i,
Safi---Capo. Girolamo Vella.
Zurrico-Capo. Alessandro Damato, Angelo Bonnici in Benghisa,
Paolo Tonna in Corradino, 2do Capo. Pietro Damato.
Zabbar-2do Capo. Giuseppe Cachia, 3Z0 Capo. Giuseppe Ellul.
Zeitun-Sottotenente Francesco Abela, Ajutante Michele Bajada.
Zebbug-Officiale Gio Andrea Trevisan, Antonio Attard, Antonio Muscat, Andrea Pavia, Giuseppe Agius, Filippo
Attard, Aloisio Zarb.
Birchircara-Officiali Subalterni: Lorenzo Psaila, Andrea Borg,'
Valentino Ciantar, Michele Fiteni, Giorgio Grech.
Copied by Colonel FecI. Gatt from a Book in the Receiver Generals' Office NO.2. «List of Maltese peasants».
RicoJloscilllenlo di ltjjicialila creala dal (;ovenzo lIlallese.

Essendo oggimai distJ'Utta clai Francesi l'Universit;\ di Malta e
dovendo percib erigersi un'altra per portare pitl facil111ellte e con maggior vantaggio delle provvisioni necessarie, da amministrarsi in
quanto alia depositeria dall'Illmo. Sigr. Barone Gaetano Fournier, e
dal Sigr. Magnifico Giuseppe Bdgnone, e in quanto all'amministrazione nel Porto eli San Paolo dai Sigri. Giuseppe Gauci e Luigi
Briffa e in quello eli Marsascirocco e Marsascala dagli aItri Signori
Luigi e Gio Batta Agius, Giovanni Azopardi, Gaetano Bugeia ed
Antonio Parnis ; Perche Ie cose vaclano bene e per Ie vie legittime si
domanda il consenso de' Sigri. Capi eli tutti i Paesi eli quest'Isola, i
quali atteso iI ze10 10ro in pill occasioni climostrato per il ben pubblico
si spera, che avranno la compiacenza di prestario, sottoscrivenelosi in
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ealce del presente folio. SpeC\ito <ial Campo Gcncralc eli San Giuseppe
]i 17 Novembre 1798.

(Vi
l{0z'ento.)

(l

spa:::io ,'/w/a per Ie /inHe dci quattro deP/tlfl/i del
Can. Caruana
Giuseppe AbdilJa-Capo del Zeitun.
lIlichele Cachia
Ago~tino Said-Capo del Zabbar.
Alessandro Forniosa-Capo del Zurrieo.
Gil1seppe l\Iol1tebello-Capo del Tarxien.
Ciovanni Seicll1na-Capo tli Casal Hasciak.
Filippo Castagna-Capo Militare c Provo <lella Cutlin.
Giovanni Cassar-.-Capo eli Casal Chireop.
Girolamo \'dla--Cnpo cli Casal Sail.
Simone Spiteri-Proveditore del Crendi.
Dr. Giovanni Sehembri-Proveditore della Mieabiba.
Dr. GillS. Cash a-Capo e Provo eli C. Luea e Suo Batt.
DI'. GiO\ranni Pulicino-Capo cli Rattne. della Mllsta.
]0 SLani"lao Gatt---Capo el"l Batt. eli Casal Zabhar.
Gio. Batta Speranza altro.

J)ocuJJlelilo J3.-SlI!le CamjJalle.

Revmi. Sigri. Arcipreti, Paroehi, e Viearj,
Atteso che nei giomi seorsi c aeeadllto lin ineonveniente cagionaLo <lal suono delle campane, 1110tivo per cui tanto i1 Sigr. Gcneralc
delle Tmppe, quanto S. E. il Sig, Governatore si 50110 levati alle 4
eli mattino, e furono spediti diversi officiali credenc10si d'esser occorso
q ua1che disordine, perci/) prego Ie Signorie Lom eli OI'clinal' ai ser.-ienti,
che non possu suonarsi altra Campana, che la pill piccola, e con pochi
tocchi, colla proibizione inoltre, cbe dalla prima Ave Maria sino
a'.le 6 eli mattino non possa suonarsi campana verllna, e avviserete ai
snddetti servienti, cite se trasgrecliranno a tal ordine, s'intenclono
snbito rimossi clal 101'0 posto.
Stimo pure assai conveniente, attese Ie presente circostanze,
che nella prossima fc"tivith del Santo Natale, non se 11<; f:}cciqno di
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;:;oi di mattina: per ;:;icllro
10 intantn sonn ('on tl1ttn stima.
~ otabile J 8. Dec. 1799.
U mo. Servitore,
C. SALVo SUS.\NO, P. I 'hario C;Cll.

111eZza nolte It' :mcre funzinni, m:i bensl alle

recapito ,;otlo,;criYc:r('te la
Delle Signorie Lorn.

prc~sente.

In Tommaso Sciclllna Parroco in C. Luca obbediscn all'orcI i n e retroscri tto.
In Pietro Schembri Vic. Cllrato nella Citth Pinto obbedisco
all'ordine retroscritto.
10 F. Francesco Onoratn 'Cappellano \'ic. Parr. in C. Attard
obbeclisco all' ordine rctroscrittn.
Io,Francesco Decaro Parroco nel Baizan mi 'soscriyo obbediente a tal ordine.
Fra Nicnla Bencini (?) Vic. del Naxaro si <1ichiara nhhdmo.
agli orrlini esprcssi.
Tn Bartolnl1H'o El1nl Parroco ill Casal CargnJ' lIbhiclisco
ali' ordinc rt'trnscri ltn.
lo P. Paoln Prep. Micallef e Parr. in Birchircara.
10 Antonio Cilia Parroco in Casal Lia.

(Da!!' On:q. ?lei Arrlth,io della Catledralt).

DocltJllenfo

di COJilullicazione del Vesco'l}o col gregge.

Revmo. Sig. e Pne.,
Ho scritto gia due 1ettere al mio assessore Can. Biagio, e gliele
ho mandate, l'una col Sig. Uditore Bruno, e l'altra col Sig. Francesco
Emmanuele Fen-oni; ma finom non sn se gli siano capitate, perche
non ho avuto i segni indicativi di talc ricapito accennatigli cIa 111e in
ambcdue Ie tettere, per esscrne assicurato <Ii a\'erlc it medesimo Sig.
Biagio ricevuto: pertanto prcgn V. S. Revm<1. d'impegnarsi per
fargli capitare !'acclusa che gl'indirizzo, e nello stesso tempo Ie manifesto iI segno concOt'dato nelle suddette lettere, affinche non potenclo
il suddetto Sig. Can. Biagio, per qualche legittimo motivo eli lontananza od altro, si compiaceril V. S. Revl11a. di farmelo fare, per
assicurarmi del recapito eli quelle. Avevo dunque scritto al suddetto
eli orclinare all'abbate TOl1na die 7Ilontasse PC1- 0110 glonli cOlltiulti
sui campanile della CaUedrale ill (OrJllt EZJaugelii, e suI ferra::JzillO
del Carmille alteruafh1amenie, dal mezzodl fi1l0 ad 1tu'ora, e farsi
,veclere su i detti luoghi, e gli avevo indieato il giorno in cui doveva
principiarc, 111ft non e stato vecluto mai fin'ora clalla persona destinata
a tale osservazione. Dunquc V. S. Revma. orclini 10 stesso al sucldetto r\Jnte TOJ1na, 0 non potcndo qucsti, a qlu.liL~nC]Jle altra persona

chc qU(;:-:;to scgno principiaI' dcbba da DUlllcnica giorno 22 del
corrente, l' per utto giorni cOlltinui prillcipiam\u llell'altcrnativ8. clal
campanile. e ncll'ora gi;l sopra jndicata, perche con talc segno potn')
csserc assicurato, che Ie mil' commissioni (sono) giunto a loro 11otizia.
La prcgo similmentc d'illclicare ~;ulla soprascritta della lettera del Sig.
Biagio, il luogo 0 Casale ove egJi si trovi, c per tanto ne lascio. il campo in bianco, 11011 sapellllo io clove si sill stauilito. Sono intantl) con
ogni ossequio. Di V. S. Revilla. Valletta Ii 13 Decembre 1799.
Dcvlllo. SelTo: F. V. Arc. Vesco eli Malta.

l'

Domlilclilo +5.-11

IllllllCrO

dd modi Ildla

GZlIlpaglla.

To Sir Alex. Ball Bart. Malta 25th January I804.
NO.7. It appears on comparing it with a nUll1eration of the
lnhabitans of the two Islands before the French took possession of
them in 179::) that there is a diminution of Ilcarly 17000 in their
population since that period.
The French carried nearly 8000 (?) of them to Egypt few of
,,,holl! ever returned.
Froll1 the want of provisions and an epidemical disorder among
the inhabitants the first year of the blocka<.\t; sOllie thousands of them
perished and many emigrated with the French ,,-h<;n they left the
Island.
(Signed) ALEX. l\lAcAULEY.

(Dal Lefler Book No. I del Riceivcr Gencral di lUalta copialo
dal C%ne/to Federico Galt R.ill.A.)

Truppa Brittanica in Malta fino al Dec. 1799.
(Dal Rapporto dd C;clleral
,-'illo Itel P. R. O. dl LOlldra).
A!/lrillcs

(I-m/Wllt

Oil

del 28 DCtx. 1791)

SllOrc.

20 Onicers
)
17 Sergeants
j- of
7 Drul1l1ll e1'S
3 12 Rank &: File

Wh0111

Ro)'al Artillel]'.
2

OHiccrs.

26 GU1lners.

90 sick

(Ollser-

Doc. 47.-Pl·ospetto ddla lI:1i/Z:';{ia lI:1altese -llei postt .fiwtijicati net I799; Couser~lato llel Public Record
Ojiiu di Londm mzz"fo al rappm'fo del Gen. Graham del 28 Decembre I799.

Report of the Posts, Number of Men, Armed Pieces Ordnance &c. that occupy the Country
Surrounding the fortifications of La Valletta.

"-~--~-'-"-------.

Number of Men
.---ISergeantsCorporals Privates

l

Names of the Posts

Pieces of Ordnance with their natures
Mortars i

32

or Birch.
St. Joseph
_Samra
-Corradino
or Tarscien

25

23

290

0

23

14

192

0

27

1-1-

IS2

2

16

18

190

0

15

15

200

2

18

23

307

8

39

362

1.

Z(~itlln

Zabbar&St.Rool1e
_

Cite, Yielle J\"ofab. :
..Cit. Antonio.
Total

I

0

13

4

8

16

Pdrs.

'

I2

Pdrs.

4 Pelrs.

8

0

0

0

I

2

2

2

149

---

..

------.---

2

I

o

68
0

0

I

2

4

5

2

4

2

2

o

6
o

o

9

17

13

In.
0

0

I

3

I

9

---------

-',

I'drs.

-I

5

------;------.---- ----.-------_._---;----------;----

N.E.A chain of small posts detached from the principal ones communicate with each other from thethe N.\\'. ncar Fort Tigne to the S.E. near Ricasoli in the order inserted in the above Report. The
Jesuits Battery is considered as attached to the Post .of Samra though its guards are furnished from Casal
Fornaro. Zeitlin furnishes men for the Towers & Batteries at Marsa Scala & Marsa Scimcco; & Cittil Yielle
those ill the neighbourhood of St. Pauls Bay.

X.
Operazioni al Gozo.
DOCUIJIClllo

{-8.

Al signor Comandante Dr. Francesco Pace; Rabato.
Signor Comandante-Le partecipo che di qua a' mezz'ora daro
principio a battere il Castello, che e quanto, e sonG di V. S.
Gozo, Ji 6 Ottobre I79S,
Ail'mo. Vostro Servitore
Arci prete S. CASSAR.
Al signor Dr. Francesco Pace, Degmo. Comandante del Rabato.
Perillustre Signor Comandante-Partecipo a V. S. Perillustre,
che in questa notte manchera la guardia di dietro Ii bastioni, che
solevano fare Ii Zebbugini, poiche questi nel\a mag-gior parte sono in
questa monte per supplire i soliti luog-hi del\e gum'die avendo seco
preso il Signor Soprintendente buona porzia,le della ~ua gente nel
Migiarro, e la restante piccola porzione c stata trattenuta clal Comanclan tc per SlIO uso ncl Casale. Quest' e q uunto Ie devo per suo regolamento, e mi protesta eli essere di V. S. Perilll1stre, Ii I7 Ottobre 98.
Suo servitore Avvto. Sl'ITERI per il Soprintendente.
P.S.-La gente eli questa monte non lasciedl per altro c1i cssere
sempre pronta al men6mo cenno d'ajuto, che si domallder~l.
Signori Comanclanti- Vi partecipo che quest'oggi di notte mi
fu spedito dalli clue GeneraJi Portughese, eel Inglese orcline eli notificare al Comandante Francese c1i evacuare clal Castello colla sua guarnigione prendendo seco nella Citta Valletta Ie lora sostanze, eceettuate Ie armi, e per fare il viaggio gli si c1avano Ie sole barche, ehe
saranno remigate da loro stessi; altrimenti verranno Ii stessi Generali ad attaeearlo sellza alcun perdono, quest'ordine gia mi trovo
avedo eseguito mediante la lettera ehe ho formato, ed inviato al
Comandante Francese cia cui attendo la risposta; ehe e quanta eec.
Li I7 Ottobre 1798.
A[imo. Lora Servitore
Arciprete S. CASSAR.
Al Signor Comanclante
Liberato Grech, Caccia.
Signor Comalldante Liberato Grech,
Vi raecomanclo di fare una raccolta di danaro cia! potere delli
Ecclesiastici c0I11.111ocli per unirlo eoll'altro danaro cia porsi nella
cassa publica stabilita per la compra delle provisioni per il Popolo;
facendoliintesi, ehe tale danaro gli sadt restituito do po fatto la slste-

lila del p<tC5C, c tCrlninata la prescnt<.: indigcnzll, dw a <j LI<lnto coli
calo1'c vi raccomando, c mi aliermo
Oggi Ii 12 Sctlcmbrc 1798.
11 Sopraintencicnte Gellcrale
ArcilJrcte, S. CASSAR.
Signur CUIll<ludante LiiJeratu Grech,
Non ho potu to pallc di fucili mandarle pili eli due cento per
mancanza eli materiali eli pium bo; e Illi dieu
Li 15 Settcl11iJre I 7 ~;).
All: Suo Servitol"e

Arciprcte, S. CASSAR.
P.S.-Non si continu('J I'idea della mlna per essere c11sanim<lti
quelli che si offerirono eli l~lrla; !'idea delle bombe mi piace, ma prima del ricapito dell'annata, che si aspetta non possiamo averle,
mentre l1C anche l'hanno in l\Ialta, e SOIlO pili scars! di noi.
Rispondo alla sua che mi giunge ill (Illl:sto 1110111cnto, e Ie <lieo,
ehe il vostro operato rdativamente al danaro lIli place, eel iu io COIlsidero come se Fosse gia nella cassa e,;sendu applicati in beneficio
del jJublico; in quanta all'anni furate, in questu lllomeulo daro
rimedio.
Al Signor Comandante Dr. Francesco Pace, Rabato,
Perillustre Signor Comandal1te-Non manchero d'invigilare per
la provvisione dei mischiati. 11 Signor Abbate Tabone venne nel
Rabato clal Signur l\'lag-azziniere. Al suo ritorno 10 parlen:), c mi dieo
al solita. Di V. S. Perillustrc
Li 18 Ottobre 1798.
l j mo. Suo Servitore

F.

SPITERI.

Al Comandante del Rabato,
Signor Comaillianle, qucsta sera bisogna tenere la vastra gente
pronta, e ben armata, l11entre ablJial110 un bastimento nella pal·te eli
Uied el Hagri, che ha dato motivi forti eli sospetto, e pare, che ab::,ia
q ualche corrisj)ondenza colli Francesi. anzi ebbi 11 riporto eli essere
vecluto verso l' Ave l'vlaria un soldato Francese nella spiaggia <Ii Uied
il Hagri, chc c stato rimpetto a dettu bastimcnlo: La gente del Zebbug
antlicde nella marilla. Regulatevi e SOllu Ii ;.!,l Ollobre r 798.

AIEuu. Servo Areiplc. S.

C\::;::;.\R.

287 Signor Capo Maestro.
Serrate nelb Prigione della Vostra Torre i tl'e Canol1ici che il
Signor Arciprcte vi mancla catturati. e eli q uesti siete responsabile
innanzi il Popolo.
Il Comanclante del Rabato,
FRANCESCO PACE.

Noi infrascritti ricercati per Ia veriUt, attestiamo can no,;tro giuramcnto a chiunC]ue spetta \'eelere la prescnte cia vakre ovunque,
C]ualmcnte llell'Insurrezionc del popolo del Gozo contro Ii Francesi,
il Signor Antonio l'1'1a\1ia gozitano, e stato prescelto cia tutta quasi la
popul,lzione eli detta Isola pel Comanclo c1ei Battag1ioni armati contro
Ie forze Francesi. eel effcttivamentc csso Signor Mallia con cletti
Battaglioni fece evacuare la guarnigione Repllblicana cIa tutte quasi
lc fortezze della predt'tta Isola, cio(' clal Fortt' Scham bre, Garzes.
I mgiarscini, e nOll Iasei,) anche di dare pill attal'cill (. eli bloccare il
Gran Castello prima dc·lla Capitnlazimw fatta cogl'Ingl('si. E per
essere questa la \«'rit:'t d sotloscrh'iamo eli proprio pllgno. Oggi Ii 2;)
del mese eli Luglio rRoI.
Arcipte. Saverio Cassar conf0nno quanta sopra.
Dr. Saverio Fenech, Pmo. Giurato confermo l'istesso.
Dr. Giuseppe Grima, Giurato conferl1lo il su marcato.
Dr. Massimiliano De BOliO Gillrato affermo il Sll narrato essere pill che vero, e per essere il cletto Sig.
Mallia l'llnico che si e molto affatico.
Dr. Gregorio Bajada confermo il su l1arrato.
Dr. M. Angelo l\'lizzi eome sopra.
Aromatorio Orazio Aquilina come sopra.
10 Can. It Antonio Teuma confermo il Sll narratn.
In Dr. Can. n. Gio Antonio Vella cnnfermo il sl1c1dto.
10 Dr. Paolo Buttigicg confermo il Sll narrato.
AYv. Placido Mizzi confcrmo iI Sil narrato.
Not. Fr<1J)cesco Cassar confcrmn il retroscritto allegata.
(DnC1lll1Cnto al111eSSO al Processo No. I4. Deciso il 24 Febraio
rR25 nella Corte del Gam).
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XI.
Maltesi a Napoli.
Documento 19.
Relaziolle dell'aeeadufo in I1falta, alll;tJata alia mimda di twa
letfe1'a del dl I I Settembre T/98. dire/ta dalla S~gTeteria deltii Ailan'
.E'steri a M1', Baptiste iJlcaricato stmordillctrio presso la Co/'te di
T)iemla,
A Mr. Baptiste-II Settembre I798.
Dall'ingionta rclazione rilcVl'r:1 10 stato d'insurre7.ionc, c eli rivoj·
ta in cui sono gli abitanti di Malta contro i Francesi. Net dar parte
al Re N. S. della fenna risoJu7.ione in cui sono eli scacciarli interamente da qucll'Isola, hanno domandato guei Popoli soccorso e eli
provvisioni (' eli I11l1l1i7.ioni. Per quanto pen') possa esscrc grand,. il
desiderio eli Sua l\Iacstil fli nssistcre ljllella g('nte, che riguarda come
suoi propri suc1diti, e di rivendicare i diritti della sun Corona rimane
tuttavia perplesso ed indeciso per la mancanza in cui si trova dei
riscontri di codesta Cqrte relativamcnte aile operazioni da principiarsi
in Italia, nOll ~'olelldo {OI11jJromeilo'si ad aiclln pa550 sell:;:a esser
sicuro del {Olleo/'so di S. J7/. l'llilperalorc. I.e circostanze divengono
ogni ell pill favorevoli al1'imprcsa, ed il tempo che si perde giova al
Nemico per riunire lc slIe forze, <,'eI o('cl1pare qnellt' posizioni che
troppo ci convcrrebbe tli prevenire.
Con speronara partita da Malta nel <Ii 3 del corrente, e qui arri·
vata in quattro giomi con bandicra eli Re N. S. (r) e stato quesw
Govemo informato che nel ell 2, avenelo voluto aicuni soldati Francesi condotti cia qualche 101'0 Ufficiale spogliare lIna Chiesa nella
Citta Vecchia, e portal'l1e via gli argenti, vi si OppOSCI'O qllegli abi·
tanti per impecl irlo, ma che non avendo potlltO ottenerlo colle buone,
corsero a prendere Ie armi, e gli riesel eli respingere i Francesi colla
forza, clopo avcrne uccisi circa sessanta eli essi. Accorse della truppa
al rumore per far fronte ai Paesani, ma unitasi a questi la gente di
campagna, gli riuscl eli scacciare i Francesi elalla CiWl Vecchia, e gli
obbligarono a ritirarsi precipitosamcnte alia Valletta colla perdita di
(r) La cronaca da noi riportata nell'app. VI pag. 204, che sem·
bra scritta da uno degl'inviati, ci dice che Ia speronara non aveva
issato bandiera alcuna; che al17.i Ie bancliere napoletane a Maltesi
regal ate furon consegnate coll'espressa ingiunzione eli non servirsene
prima eli riceverne apposito or(jine.
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6 a' 700 tlomini, che vi rimasero llccisi. illa/berarollo i ralllpa,t;;'lI1w/i
immedialamenle la Balldiera klattese sulfa Cilia Vealtia. e messi cosi
in istato d'insurrezione c di' rivoltH, continuano a tcncrsi uniti cd
agire, riso/uti di scacciarli lola/illenle da 'lIfe/rho/a,
r:-Ircll. di Stalo di /I/ajJo/i R .. )igrcler/a e ,1flllislcro dep,li •.J.jJ(lri
Esleri. Fit:::!! 320, 3za. JVlIlII era:::: io It C. Eslrallo daljilSl'. 43~!j Iii cOITispolldeJlza della lJire:::i(l!U: ddl'Ardl. dt' Slaf{) di l'alcrlll{) , class/' 2da.
£901).

/Jo(1lJllelilo 50.

Relaziollc del1!iaggio di Lu(r;i Br{ffa dal 1JIcdc.I'ilJlo presellfa(a
nella Barlra (,'iuralale Ii 22 Sdlembn: 171)8.

(' ES5endomi trovato nella Banca Giuratalc il seconclo giorno
(lelia rivolllzione della Campagna fui pregato c1a diversi Signori per
portarmi in Napoli con una Jettera c1iretta a S. M. il Rc delle Due
Sicilie. AI momenta io partii, e presi con me la lettera sottoscritta da
alcuni signori a nome di tutta 1a popolazione; all'useir dal Porto eli
S. Paolo in arrivare alii scoglietti c1etti Selmonetto ra vvisai una barca
speronara, che veni \'a cia fuori per la Valletta; la trattenni prima
con carezze, poi COil mana forte, e trovai a bordo due passeggieri
Maltesi. che il 101'0 nome non so, I'uno aveva il cognome Desalvo, e
l'altro non so, e tenevano clispaccio, uniforme, spallette, ed altre cose,
che non mi ricordo, elirette per il Generale Vaubois; il tutto assieme
con Ii passeggieri I'ho inviati al Campo per essere processati secondo
la 101'0 conclotta. Sette giorl1i apprcsso an'ivai a Napoli al far del
giorno, poco temp') appresso venne un Ufficiale di Sanit~t, e gli ho
detto i1 motivo del mio diporto per essere allora Malta in quarantena;
verso Ie otto poi venne un ufficiale, che suppongo fosse il Primo
Ufficiale cli Sanitil quale mi c\isse d'esser manclato clal suo Padrone,
che cos! 10 chiamava, ed aHara io ci raccontai 10 stato di Malta, e ci
consegnai la lettera, e 10 pregai a nome del popolo c\'intercedere
presso il Suo Re per succorrerci in una circostanza cos! calamitosa.
giacche per mia disgrazia io non potevo calar in term. AHara lui mi
assicl1ro eli far Ie mie parti al Suo Re, e che detto Re farit senza
dubbio il S110 possibile per soccorrerci, e partl cia me con farmi mille
gentili esibizioni. Poco clopo vidi comparire il Console, 0 sia Ambasciatore eli ,Francia e mi fece mille domancle e fra Ie altre: quando io
partii cla Malta, e sc vi e qualche novita, cd il motivo della mia gita
in Napoli. AHara io risposi che faccva tre mesi che mancava cia Malta
e che non so veruna novita, e che io non sonG obligato eli dire a
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veruna persona gli affari miei, giacche venni per affari n1le! particolari d'interesse, e ci voltai Ie spalle, ed andt) per i fatti suoi.
Poche are appresso ritomo con un'aria molto superba a domandarmi il giorno della mia partenza, ed allora Ii risposi d'essermi fermato tre mesi in Palermo, ed avendo voluto seguitare a farmi delle
interrogazioni ci voltai Ie spalle con dirgli, eli non essere tenuto eli
dar soddisfazione a veruna persona se non che al Governo del luogo ;
ed allora partl con rabbia, e si porto dal Re a domandar soddisfazione di me d'averlo trattato male. La sera poi venne lln'altra volta
l'Ufficiale, 0 sia Ministro, e trovai, che era inteso del fatto del Console
Francese, e perche io ci avevo domandato delle Bandiere, mi consegl1() un sacco con otto Baneliere, e mi disse d'illafbemre Slt fa barca
una bmtdiera per non aver pil~ seccatltre dal detto console; come
infatti
e quel giorno il detto ufficiale mi fece mille esibizioni a
nome del Suo Re, ed io l'ho ringraziato sempre senza essermi prevalso eli nulla. II terzo giorno poi venne la terza volta, e mi disse a
nome del Re, se io volessi qualche cosa, e che mi prepararsi al tardi
per Ia partenza. E perche io I'ho ringraziato cli non voler niente, che
la mia mira non era altra se non che d'uscire con onore, mi disse di
domandar almena delle provisioni per il viaggio; gli ho risposto, chI':
per me non 111i necessitava nulla. Con tutto questo vedendo di non
aver domandato niente per me, mi disse di dir allo menD alii marinai
se avessero bisogno di qualehe cosa; e ci mandb diversi cOl"dami,
tende, remi, e tlltt'altro che apparteneva alia barca,' e diverse provisioni da mangiare per tlltto I'equipaggio, fino Ie galline, e presciutti,
ed io lasciai tutto a favor clelli marinai.
Quella notte poi partl, e prima di partire mi incarico i: ministro
ossia l'ufficiale, che passando pei porti eli Sicilia di avvertire alii
Governatori di tener guardie fisse per qualche armata amica, ed avvisada cli venire subito in Malta (e quest'avviso circolare I'hallno avuto
per lettera subito che an'ivai in Napoli da! Re aneora) ed ineontrandomi con qualche armata m'incaric() eli f~lr I'istesso. Partendo cla
Napoli I'inc\omani, mi colse una gran tempesta, e rui eostretto di
ritirarmi per un giorno ed una notte in una calanea delta Rinfresci.
L'indomani poi pard, e passai da diversi porti a dar parte delle nostre
circostanze. Essendo in Siracusa il Governatore l11i disse d'aver
avuto 110tizia d'esserci in quelle acque I' Armata Portughese; a tale
riflesso uscissimo assieme, lui sopra la sua scialuppa, ed io Stl la mia
speronara per cercare I'armata; il Governatore per consegnarJi Ie
lettere del Suo Re, ed io per c01l111l11nicargli a voce cib che dovevo
commllllicargli, ma avviandoci in un tal trag-itto i!mare si rillforzo, ed
eravamo costretti prima iJ Governatore, poi io, eli ritirarei in elietro
senza pigliar veruna novit;\ della sl](ldetta S(l uadra.
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Di notte poi pal't\ da Siractlsa, e l'indomani an'ivai in Malta e
trovai l'Armata Portoghese, che imbloccava il Gran Porto, e saIl a
bordo dell'Ammiraglio, e gli raccontai ci(), che mi era passato fin
aHora, che senti COIl piacere grande, e promise a Noi Maltesi l'assistenza.
LUiGI BRTFFA.

(Dal.JIss, 619 !leila R. Bib. di Jla/fa).

XII.
La sOl'tita fl'ancese del 5 Ottobl'e 1798.
Do(ulIlellio 5 l.
(Dalla storia ddI'Av'i}ocato Bernard. 111ss. 269 della R. Bibiioteca)
II dl 5 Ottobre pertanto fecera sortire prima c1ell'aurora un
gran nllmero delle lora truppe divise in 4 colonne cIa' qllattro lati
della loro fortezza, E Ie prime due che si avanzarono l'una clalla
parte eli Ponente lungo Ie spiaggie del Porto di l\'larsamuscetto, e
l'altra per Libeccio nella frontiera della Valletta per assalire it campo
generale eli S. Giuseppe, e qucllo del Ghargbar, attaccarono immediatamente il conflitto colle prime guardie. che ivi hanno incontrato. La
terza si diresse nello stesso tem po verso il Campo del Corradino per
tenere divise Ie sue forze cia queUe ciegli altri. La qllarta pen') sorti
dalla Cottonera, che era la pill 1111l11erOSa, e destinata all'esecllzione
della principale impresa, si avanz() con rnaniera lelHa per sorprendere
gli abitanti del Casal Zabbar e Zeitun, che si gilldicavano elivertiti, e
chiamati in soccorso dei posti attaccati c1alle altre colonne, eel iueli
pmseguire il suo cammino verso Ie fortezze, che cllstodivano il Porto
eli IvIarsascimcco, per impaclronirsi delli mec\esimi. NIa troppo fu
diverso l'esito eli queste fazioni, mentre essenclo stati i Maltesi proveduti clal comanclante della squaclra Portoghese il marchese di Nizza
di anni, di polvere, e c!'altre necessarie lllunizioni, fecero la pill valida
e coraggiosa resistenza, in modo che, dopo il conftitto eli qllattro ore
in circa furono costrette a ritirarsi Ie prime tre colonne senza aver
potuto avanzare pili oltre della pOl"tata elei cannoni delle 101'0 frontiere i e la quarta tmv0 artificiosamente libero il passaggio sino alia
piazza del Casal Zabbar: gillnta peru in q uel Juogo, fu accolta colla
mitraglia eli due cannoni coperti situati a canto alia Chiesa, e con
numero consiclerabile eli fucilate, che cacleva addosso dai tetti e fine-
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stre di queUe abitazioni neUe quali si era messo in aguato tutto il
campo di quelle contrade, senza chre ai Francesi neppure il tempo di
vedere Ie mani, che Ie tiravano.
Ne in questa fazione rimasero oziosi i ragazzi e Ie femmine, impiegandosi gl'uni, e Ie altre negli stessi luoghi a tirarc sassi, caricare
fll cili , c porgerli ai loro mariti, tlgli e fratelli animandoli a combatterc
con tutto calore per liberarsi cia una schiavittl, di cui riputavano 111igliore la morte; era mirabile in quella congillntura il valore di una
donna, la quale avenelo presentito eli aver il di lei marito rotto il
grillo del suo fucile, gli procuro Sll bito un 'altro, ed uscendo da casa
sua tutta scarmigliata, senza perder tempo di coprir;;i eli un fazzoletto corse ael incontrarlo nel campo per consegnarglielo; cosicche in
tale congiuntura 5i vieldero rinovate Ie prodezze cli val ore e di coraggio, che elicdero Ie femmine cd i ragazzi Mallesi nel memorabile
asseelio del 1565, encomiato cIa vari stonci. Ollele i Francesi con un
straordinario disorcline hanno c1ovuto battere Ja ritiraca. e pentirsi eli
aver sacrificato 11101ti ofticiali, e piLl centinaja eli soJclati, in un COI1flitto ben singolare, in cui a fronte di una delle pili formic1abili milizie dell'Europa combattevano fe111mine, ragazzi, ed una truppa eli
villani affatto inesperta nelle anni militari sellza sofE"ire altra perdita,
che eli soli 7 rimasti estinti nelle dette quattro fazioni.
E' Cosa malagevole e troppo incerta, il sapere i1 preciso nu mero
di solclati Francesi usciti in quelJa sortita. 5i sa che dal forte Salvadore era usc ita una truppa cli I 200 ~alclati, e dall'altra parte qllalche
casa eli meno. Alcuni vogliuno, che il 'numero eli tutte le colonnc a
quattro mila soldati ascend esse, ed altri giuclieano essere tli trelllilu
cinquecento, incerto anche il numero dei morti e feriti.
I Malte;;i lIsciti dalla Valletta dopo il cOI1i1tto ci assicurano £Ii
aver percluto i Francesi settccento soJclati, cd e stata universale questa Voce e ripetono questo llulllero clal pane, che poi si distribul a
solclati in minor quantiUt del consueto; non mancarollo altri d'asserire, che i1 numero de' saldati 1l10rti e~ser stato noveccnto, 1I1a e certo
che ebbero una perdita notabile di gentc per Ia ragionc ehe i France;;i erano esposti, eel i i\laltesi dietro i 111uri e Ie case, cosicche poteva no off"endere senza restare otTesi : clifatti sbalorditi i Francesi clalle
fucilate, rientrati in Valletta, riferirOI1O al Generale in Capite Vau-,
bois cl'aver dato una battaglia strana, e non mai vedtlta.
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XIII.
Docltmento 52.
COllgresso. Oggi Ii IS Luglio 1799.
Avendo il signor Arciprete del Gozo a nome di qudla popolazione presentato a voce al Congresso la domanda che per regolare it
cOllll11erci9 e provedere quell'Isola dei necessalj viveri bisognerebbe
erigere nella medesima Ie due officine di Sanita e di Dogana dirette
ed amillinistrate da due comissarj mandati dall'Isola di Malta, che
deve esser riconosciuta la madrcpatria, ed essendosi cOl1siderato
dopo Ie pili nature dflessioni, che ridonderebbe forse cib in svantaggio
della sicurta e salute publica, eel all'intel'esse della Dagana, potenciosi
fClcilmcllt<:; conlll1ettcrc delle contravenzioni nelle spiaggie e selli del
Gozo, sbareanclo nascostall1ente delle merei, si e dsoluto, che quc::ite
due uffieine di Sanita e Dogana debbano solamente risiedere in Malta
dove gia si trovano erette, conforme si e sempre u::;ato per }'addietro, con questa differenza perb, che nOll sara mai lecito sotto qualunque pretesto scaricare nel porto di S. Paolo 'verun leg-no 0 sperollara venuta per conto dei mercanti del Gozo, ma approdati in quel
Porto si debba fare la dovuta visita, manifestare la qualiUt e quantita
delle merci. e pagati i dritti eli Dogana, rimanelarsi cos! cal'ichi nel
Gozo l1luniti del ol>portuno certificato della pratica aVllta, e respetti.
YClmente delJa Dogana. Cosi parimente verun legno speronara potra
far vela da quest' Isola se:lza portal'si prima 0 carica vuota in elctto
Porto eli S. Paolo, pCI' essergli fatta la visita e avere I' opportuna
Patente. .
(Dai /v/ss. «Blocco 1798» nell' Arc/livio della Cattedrale).
Questo clocumento vuole che a pag. 52 linea 22 l\1vcce eli .. si
stacc(} » si legg-a « cercQ staccarsi » e nella linea 2-+ invcce eli «111
seguito ad» si legga «come,scorgesi daIl' ».

°

°

XIV.
Do(umellto 53.
Brano eli lettera eli O'Hara ministro russo accreditato presso
1'0rdine Gerosolimitano, a 19 Luglio 1798 al Mayer, raccomandata a
]',11'. Bezlin console genie. di S. lVI. iI Re cii Danimarca «Nolls n'avons
iei aucunes nouvelles des escaelres 3nglaises seulemfnt des rapports ele
mer qui sont Oll ne peut plus favorables ... Dans ce Gas je crai!:; avec
quelq ue certitude que M alte pourrait etre f~cill11ent reprise. Les
horreur que ces scclerats s'y sont pennis sont au-dessus ele l'imagi!1fl t ion.
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Si les twglais bloquerollt lIfalle et pourront y debarquer 2 a 3 mille
homme, pour couper la communication entre la ville e la campagne ils se,'ont joints par Ie peuple, tout autant qu'ils arboreraiel1t Ie
pavilIon de St. Jean sur Ie leur (1). IlI1'y a dans la ville et les forts que
4 mille brigants en garison, qui n'oseront point faire aucune sortie
(1) Lo stesso O'Hara aveva scritto da Napoli al Hompesch a
5 Luglio 179 8.
....je suis heureusement arrive ici Ie 26 Juin, et par une suite de
mon attachement a votre PerSOlll1e Eme., je m'empresse de vous
faire part, Monsegneur, et sous Ie plus grand secret, qu' ayant ete
prcsente a S. Exec. 1\11'. Ie General d'Acton, j' ai observe que ce
Ministn~ Ctilit on ne peut plus ll1econtent de la capitulation et de la
lettre que V. Emce. lui a fait parvenir, ainsi que de la cessiOll du droit
de la Soltvraillcie qui appartiellt a ce Ro)'aume.
Vivement aftlige de cette idee ....
L' escadre allglais de I5 vaisseaux est passc' Ie 22 par ]lfessi1ll!
pour (h~truire ces brigands; Wlt' aut,-e de' 73 zlaisseaux etait sur Ie
Cap BOll pour les rencontrer d'un autre cote. Si Ia providence c Ja
justice des Souverains s'apaisentit sur cette nation perfide, jc lie doutc
point que Ie terme a leur brigandages n'arrive bientot, et que les
choses ne reviennent a leur premier etat, et d'avoir Ie bonheur de
voir V. Emu. donner encore des lofx au bOil Peltpie l11nltais, qui seftl
merit.lit vraimellt ces selltimens de bienfaisallce qui forment Ie caractere de V. A. Eme. (Orig. J7fss. 421 Bibl).

Ed it Nelson al medesimo Gran Maestro aveva scritto :
H. M. S. Vanguard, Messina

20

Giugno 1791.

1111110. Signore,
Con particolar mia soddisfazione ho l' onore di farvi conoscere
che sto facendo tutto il mio possibile per venire sollecitamente colla
squadra di S.M.B. verso Malta, con una ferma determinazione eli
impedire che la vostra Isola cada nelle mani del comun nemico.
Percib io confido, che vi compiacerete d'ordinare, che si uniscano
tutte Ie vostre Galere, Bombarde, Lancie armate ecc. e che formino
una prpnta congiunzione colla m.ia squadra immediatamente ed appena s,!:rb in vista dell'Isola (il che come spero sara venerdl prossimo)
e cib per rendere pill sicuro il successo, siccome Ifon si deve perder.
tempo a distruggere 1a f\otta francese.
10 ho ]\onore eli essere col piu gran riguardo e rispetto suo'
fedelissimo servo
ORAZlO NELSON."
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contre des retrenchemens et une force supedeure. Une battel'ie de
mortiers ell! cote de St. Julien ou de St. J o3eph, ou meme sur Ie
COl'radin deciderait Ie peup\e de la ville contre eux. Je lle d'espel'e1'ais point que dt!ns moins de 3 11l0is die ne fut reprise par la famine,
et \'horl'eur qu'ils ont deja inspire a ceux meme qui ont vut rendu Oll
force \'ordre a capituler avec eux. Ju sOllhaiterais fort dans ce cas de
me trouver avec Jes Anglais ...
Monsieur Ie Marechal-Votre treshul11ble
Le chever. O'HARA.
(/lbs. No, 42£ della R. Bibl.)

XV.
SuIle Bombe
lJo{l(lIlenfo 54.
Eccellenza,
Con nostra somma riconoscenza siamo in obbligo eli presentare
aJl'Eccellenza Vostm i nostri ringraziamenti per il piano dei Battaglioni volontarj proposto da Sua Eccellenza il signor Generale
Graham, comunicatoci da Vostra Eccellenza. Le espressioni obliganti del suo ProclamC', (I) ed i sentimenti generosi manirestati nel
medesimo a questa Nostra Nazione oltrepassano ogni mezzo per poter
significarle la llostra gratitudine. Tlltta questa popolazione elevandO!:li in massa sara l1el caso di dare delle prove del suo patriotismo,
e di meritare quanto si e degnato il signor Generale augurare in
SllO favor.
Sllpplichiamo Vostra Eccellenza come Capo della Nazione Maltese di essere appresso il signor Generale, l'interpl'ete de' nostri sentimenti, come pure dell'energica determinazione del Congresso, it
qllale a niellte altro aspira, che di vedere eseguite. e sostenute, Ie
legg-i rig-orose della guerra, per il che ne avanziamo di nuovo Ie sue
istanze.

(1) Qui si allude al noto Appello del Graham dei 19 Gillgno
r800 che comincia «Bravi Maltesi» ed ai-Regolamenti per I'arrolla-

mento delli Maltesi in grado di volontari per accelerare la res a della
Valletta-il cui primo articolo dice: «1. In ciascun Casale saranno
nominati uno 0 pitl del comitato per arrollare 1i volontari, tra quali
non devono essere ammessi quei che sono in attuale servizio dei
rispettivi Battag)ioni.~ (!I1ss. Blocco in Cattedtale).

o
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Osiamo pur 110ndimeno esporre a Sua Eccellenza il signor Generale 10 stato deplorabile de' cittadini nelle citta bloccate,in favor
de' quali 10 5upplichiamo d'impedire, che 51 mandino delle bombe in
Valletta, e nelle altre Citta, limitandole ai soli castelli. ES5endo pili
che certo, che subbissanelosi Ie case dei IHaltesi, verun male si reca ai
1I0stri nemici, i quali dtirati ne11e mine, casel1latte. ed altri luoghi a
prova eli bomba, se ne rielono del male recato ai Maltesi. Vedendosi
inoltre i nostri concittadini impeC\iti eli sortirc, e minacciati di perire
sotto Ie bombe, con vedersi rovinare Ie loro proprict:'t, senza H'car
dan no al C0Il111l1 ncmic6. si ual1llo alla disperaziolle.
Preghiamo l'Eccellellza vostra eli premIere in consic1eraziol1e
questa nostra rappresentanza, e come Padre della Nazione umiJiarla a
Sua EcceJlenza il signor Generale. E rafrermandoci con ogni rispetto
ci diamo l'onore di protestarci.
DeIl'Ecc. V.-Dalla Sal a del COllgre5so li 13 Gillgno 1 Roo.
Devmi. e Obblmi. Serviclori
Sottoscritti I Rappresentanti.
(lIfss. «Blocco» in Caltedrale p. 62 e 1'lporlata dal Zarb p. 345).

XVI.
Oontribuzioni e spese dei Maltesi
Le spontanee contribuzioni degl'abbienti furono Ie prime risorse.
Fanno di cib fede Ie rese di conti clei vari capi, tra cui negJi atti del
Not. A. P. Spiteri sta quella del Vitale a tllttO il 15 Deccmbre 1798,
che desta interesse perche permette eli rilevare 0 confermare vari
punti storici.
DOC1llllC1llo 55.
~ Adl 3 Marzo 1799, corrente la II in lizione. Personalmente
costitllito in presenza eli Noi Notaro, e testimoni infrascritti l'Illmo.
Signor Emmanuele Vitale, Comandante Generale delle Truppe Maltesi da me Notaro conosciuto, ed espose avere il medesimo reso
conti della sua amministrazione, quale essendo visti, ed esaminati
dall'Illmi. SS. Depntati di questa C. Notabile, sono stati da questi
approvati, e muniti insiel1le di opportllna quittanza. Volendo esso
signor e:;ponente ridurre in publico contratto detti conti con detta
quittanza fatta in piedi delli medesimi, quelli ha esibito, e presentato
a me Notaro infrascritto, facendomi istanza di dover q uelle transunta·
re, e ridurre in publica forma, registrandoli nei registri degli atd
miei, e conservarli tra Ie minl.lte di detti atti miei.
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Quali conti e q lIittan~a S0110 del tenor segllente, ClOe :
Conto d'Introito, ed Esito Lltto da me Emmanllele Vitale eletto
per capo Generale e Comandante, quale cOl11prende l'amministrazione dalli 2 Seitelilbre I798, giorno in cui e stata assaltata la Cittil
Notabile sotto il mio comando, e min cooperazionc per sino Ii £5
Deceillbre di delco allno I798.
Dall'Illmo. Sig. Barone Damico Ingllanez
Sc. 100 0 0
Dall'Ii1mo. Sig. Marchese Mallia Tahone
«125
0
0
Dal Signor D. Francesco Camilleri
«
20
0
()
Da l\1aria vedova di Salvatore Muscat
«25
0
0
Da Salvatore Muscat gabeUotto «tal Cattara» a conto
della gabella di dette terre come per ricevlIta
«
100
0
0
Dalla cassa de' Depositi del Tribunale di detta CiWI
Notabile come dalla nota originale segnata No 1 « 6~ T i 5 3
Da Francesco Azzopardi gabellotto «Ta Cnien Ficres» per conto della gabella eli dette terre per
riCe)luta
«
200
0
0
Dal Revdo. Signor D. Michele Zahra Economo del
«
500
0
0
l'I1Imo. e Revmo. Monsigllore per ricevuta
Altro danaro consegnatomi dalli 28 Settembre Ii98
in poi.
Da una persona che non ha voluto nominarsi qnale
«
tiene in suo potere mia ricevuta
0
0
300
Dal predetto IlImo. signor Barone Damico lnguanez, altri
«
0
0
5 00
«
Dall'IlIma. signora Contessa Balbina Manduca
200
0
0
<,
Da Paolo Micallef detto «Caccia»
0
0
50
Da Mm. Felice Galea per ricevuta
«
r60
0
0
Dal Revmo. signol' Can. Penitenziere spettanti a
«
1200
D. Domenico Scerri
0
0
Da Aloisjo Xuereb a conto del vin~ venduto
«
700 0 0
«
Dall'Illmo. signor Marchese Depiro
100
0
0
TuUo I'I ntroito ascende

Sc.

10,597

5

3

0

0

0

0

0

0

Esz'lo per cOlilpre di Frumento.
Li

Settembl'e 1798 sborzati a Giuseppe Vella per
conto della compra dei frumenti per ricevuta
Sc. 750
Li 28 Settembre 1798 sborzati al 11lcdesimo Vella
. per detto effetto per ricevuta
« . r 000
Li rS Ottobre 1798 sborzati a1 medesimo per detto
effeUo per ricevuta
« !OOO
II

298 Li 17 Novembre 1798. Pagati dalla riccvuta eli
Sc. 2000 soli scudi quattro cento, poiche Ii
altri Sc. 1600 SOIlO stati sborzati cla! signor
Depositario Mallia
Sc. 400 0
Pili sborzati al signor magazziniere Giuseppe Abela
a conto della compra cli I06 saImc frumento
del Greco port:lte cIal Zeitun
« 2000 0
Pill sborzati al meelesimo signor Magazziniere a
canto eli eletta compra piastre gorde No. 44,
che a Sc. 2. 3. I'una sono
«
99 a
Pagati al signor Nicolo Decandia per prezzo eli
salme 50 orzo comprate per ricevuta e cia oltre
il nolo
«
6+8 2
Pagati a Giuseppe Viscozo Padrone di Filuga per
prezzo eli salme 25 orzO. e eli salme 2 e 4 frumento, eel altro comprato come per ricevllta
pei 2 I Ottobre
«
446 6
Pagati aI Padrone, e marinari della Feluga venuta
COll orzi li 15 Novembre, scudi cento trentacinque per saldo eli Sc. 170: poiche gli altri Sc.
35, S0110 stati pagati dal Padrone Gius. VelJa
«
135 0
Pagati per prezzo di biscotto com prato in tutto Sc.
395, come per ricevuta, daIli quali si sono introitati dalle vendite fatte Sc. 149 4 o. ollde restano
per conto del Battaglione, e per S. Paolo a
Mare
«
245 8
Sc. 6724

Ll

3, 4, 5, Settembre-Pagati alIi Fornari, e Bottegari per pane, fromento, farine, ed altro pelli
primi giorni, anche alIi molenari per mantenimenta di pitl persone tanto del Rabato, come
d'altri Casali
Sc.
A diverse persone per compra di polvel'e a mil1uto
da pHl persone del Rabato, e £Ii Casal Ding-Ii,
oltre q lIella comprata dalli Signori Mandllca, e
Teuma
«
Aile persone che lavol'arono Ie paIle, e scartllcci nelli
primi giorni, e l11unizioni
«

0

0

0

0

0

0

0

4

0

195

6

0

II5

0

0

35

0

0

2,

299 A Giovanni Camilleri, Laizar, cd altri per frutti,
cioe uva comprata nelli primi giorni, poichc
dopo giort1i non si paga nessuno
Sc.
83 o
I Per porzione del nolo della Speronara mandata dalli
I
Zllrrechini, e Zeitunini in Sicilia can novita
«
100 o
Per nolo della Speronara sena mandata in Napoli
«205 o
colli Signori Briffa e Mifsud Bonnici
Dati al Bonnici in contanti per spese del viaggio
«
+0 o
Spesi in provisioni per detta Speronara
«I I
8
Pill spesi nell'accomodamento delle Torri di llostra
ispezione, e delle trincere, doe Torre Rossa,
SIlIina, SeIl111111, Ghain Toftiha, Kaura, ed altrove
per far guardie, poichc porte, e fenestre crano
rotte e Ie serrature
«
48 o
AlIi soldati che fecero Ia guardia nella Torre ta
I' Ahrax per giomi 2 I a t. 2 I'uno per persone
No. 26 ed altro
«
9-1- 6
AlIi sei soldati, che fecero Ia guardia nei Naclur per
un mese. e giorni 13 parte a t. 2 e parte a t. 1 «
32 8
2 I Settembre-Pagati a Gio :t\~aria Cuschieri per
prezzo eli tre barili olio comprati pcr uso delle
Torri, Trincere e Bastioni
«
60 o
Per prezzo di tre barili aceto per Ia CiUil NOlabilc
ossa pelli canl10ni
«
I I
4
A Maestro Felice Galea per diverse quartare olio.
carta bianca, cd altro secondo il suo conto
«
27 9
A molte persone che hanno spianato Ie mura, ed
altro come per nota clelli 7 Settembre
« 3 6 i)
Per altre spese li 13 Settem bre
«
Ii)
o
23 Settembre--Per olio e polvere
«
31 8
q Settembre-Per trasporto di 1l1ischiato dalla calllpagna
«
35 10
Per accomociamellti eli cannoni
«
44
A Francesco Mangiol1 per prezzo eli o1'zo preso linI
Mulino
«
53 4
Li I I Settcmbre-Per continuazione del Iavoro nelli
«
bastioni, ed altrove come per nota
:2I
3
1.i 15 Scttembre-Per diverso lavoro fatto nel Palazzo come per hota
«
63
Per trasporto eli Iegna, mischiato cd altro come per
nota
«
12 II
A diversi per lavoro fatlo l1elli bastioni come per
«
nota
14 7

0

0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
10

0

0

0

10

300
5s.

17

5ettembre-A Padron Gaetano Lampanisi per
diversi effetti da lui comprati secondo la nota

«

437

3

2

Settem bre-Col1segnati a Michele Vella e
Pietro Borg della Micabiba in mischiato

«17

2

0

Settembre-Pagati a Padron Giovanni Venolini Siciliano per cOll1pra di diversi effetti,
cioe, quintali N. 26-1-1 a Sc. 60 il quintale

{( 17-1-0 10

IS

Per lavoro fatto nella Torre 5elmul1 per nota

Li

:21 0

21

Li

2I

Li

21

Per due barili olio a Sc. 18

«

36

0

0

Per sei barili allonga a Sc. 35

«

14

0

0

Al signor Filippo Castagna prima di sua partenza

Li

«

25

0

0

Settembre-ConSl1mati per uso delli SS. URIziali Portughesi in caffe, zllcchero, cioccolata,
malattia, deserte, ed altre spese minute non
messe nei conti in tre mesi continui

«

200

0

0

Settembre-Pagati ad Antonio Caruana guardiano di S. Paolo per spesa nel Porto di S.
Paolo pel" Ii solclati Inglesi e Portughesi

«37

6

0

5ettembre-AI signor Giovanni Azzopardi
altro guardiano per simiJi spese

«

49

0

0

39

9

200

o

21

Li

21

Li

21

Li

21

Li

2

Ottobre-Spesi per risarcire la strada di S.
Paolo a Mare

r Ottobre-A 1\1ro. Michele Cachia Capo del

Zeitun, e suo compagno per spcse fatte in Corradino come per ricevuta
Li

2I

Li

21

Li

21

Ottobre-Pagati per prczzo di formaggio di
Morea quintali II a 5c. 24

o

Ottobre-Pagati per prezzo eli R. 70 carne
comprata da Paolo il macellaro per !'Ingles! per
poliza

-I-

Ottobre-Spesi in Ruche, e Calessi per portar 1111 clagl'lnglesi, Portughesi ed altrove

«

100

Sc. 4 62 3

o

7

GENERALE

EMMANUELE VITALE,

Oa quadro presso Ja Sig ra . Ved. Gatt.
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Deve-Dati per 1ntroito come in questa al fo1....
SC. I0597
Avere-Dati per esito per compra come al fo!.. .. scudi
Sc. 6724 4
Pili per
Sc. I I.347
Esito diverso
come al fo1.. .. 462.3 7 12
Bilanciando I'Esito cClll'lnt'roito risulta creditore
Sc. 750

O}

5

3

1I

2

6

9

EMMANUELE VITALE (1).

Avendo Nei Deputati del Governo della CiWl Notabile visto cd
esaminato Ii Conti sopra inserti col loro Bilancio, come sopra sl vede,
e quelli calcolato ed incontrato Ie partite dell'Esito colle giustificazioni esibiteci abbial110 quelli ritrovati giusti, fedeli, e legali. E pertanto quelli accettial110 in tutte Ie 101'0 parti, e partite portati nell'lnt1'oito, ed Esito facenelogli quittanze finali, generali, e generalissime.
Dato 11el Palazzo eli Nostra Residenza.
Oggi Ii 6 Febraro 1799 L. ffi S.
Conte Mandl\ca~Conte Ferdinando Theuma-lVlarchese V. Depiro.
(1) A 19 Maggio 1800 il congresso dietro relazione dei B. Caraffa, 1\'1. Cachia, c S. Curso esaminati ulteriori conti del Vitale 10
accreelitava, in Sc. 2746; ed a 17 OttoiJre I SOl gli si dava il bilancio
dovuto.
II Vitale dal Cap. Ball in una lettera confidenziale dei 30 Nov.
1788 al Nelson c dipinto quale cattivissimo amministratore, eli poca
salute, al11biziosissimo e turbolento. Ma dobbiamo claj susseguenti fatti
ntellere che una pill vicina e lunga esperienza avuta clel Vitale c del
paese, di q uella possibill11ente potuta formarsi da sulla sua nave
I'Alexander, 10 abbia fatto mlltare dall'opinione instillatagli forse da
personc gelose del comando, e eli cui il Vitale non consent iva di
essere subalterno. II Ball infatti a 17 Gennaio 1799 scriveva al Vitale
« Signore, l'unico motivo chc io ho di elifferire l'attacco eli Cotonera
C la mancanza eli energia 111o::;trata dalle trllppe l11altesi. Vari dei capi
me 10 hanna indicato. Desidcrerei che yoi vi guidate clal vostro giudizio. Voi avrete la mia approvazione. Voi conoscete meglio il carattere dei vostri concittadini, e percib clovreste conoscere q llando
cogliere il momento buono per condllrli alia vittoria. Appena il cap.
Vivion l11i scrivcr~l, io sbarchcro colla l11ia gente per cooperare con
voi. Dio vi prosperi, mio caro generale.» E pili tardi a 29 della stesso
mese scrivendo al Nelson, quasi per iscusarsi che 10 scacco ideato
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Avendo pertallto io sudeletto, ed illfrascritto Notaro attcnlamcntc
esaminato Ji suddetti conti, e non ritrovandoli 11e abrasati, ne laceri,
ne viziati, ne in parte alcuna sospetti, ho quelli translIntato, e registrato nei 111iei atti senza aggillngere 0 diminuire cosa alcuna, 111a in
tanto, e per tutto come sopra 5i contiene. E cio ad efietto eli poter
dalla copia del pre5ente transunto tanto detto Signor Esponente, che
tutti que1li p05sano mai avere interesse, prevalersi in ogni futuro
tempo, e non altrimenti.
Onde a futma memoria, ed a petizione eli detto Signor
nente ho fatto, e stipolato il presente trallSlln lo in JI.'lalla, ed in questa
CittiL Notabile presenti gl'infra5critti testimoni.
El11l11anllele Vitale-Io Feliciano Fiott del fn Emmanuelc elella
Valletta lestimonio-Io Pietro Camilleri del fu Paolo testimonio.
contro i Francesi eli Valletta e da lui annllnziatogJi il 6, era andato
faU ito , bllttando la eolpa nella mancanza eli spirito d'intrapresa e
cmaggio nci Maltesi, dice « Noi stiamo per fare un altro tentativo:
assalteremo la Cotton era appena il General Vitale avra completato
la formazione dei corpi che io gli ho suggerito eli levare»; cose
che indicano che il Ball cominciava a riporre ficlllcia. nel Vitale. Infatti
appena insec\iatosi in Valletta 10 nominava Illogotenente della Senglea ; ed avuta la ll1celagJia el' oro a 9 Febraio 1801 10 si vede nominato governatore (col salario eli £ 200. Lett. del 20 Ottobre 1801)
e soprintendcntc e capo eli Sanita al Gow.
II Governatore delle Isole Malta e Gozo
Volenclo rimuncrare il zelo e sincero affctto verso la Patria col
qualc voi Emmanuele Vitale vi adoperaste ne! decorso dell'insurrezione fatta cia fecleli lVJ altesi contro l'invasori eel oppressori nemici; E 11el
tempo istesso clare al publico un segno eli nostra gratitudine e riconoscenza al merito vi nominiamo e creamo nostro Luogotenente e M inistro per eseguir gli nostri ordini eel invigliarc sulla condotta c buon
ordine degli abitanti della Citta Senglea danc\ovi a tale effetto tutte Ie
facolta necessarie ed opportune; con quelli emolnmenti che cla Noi in
appresso saranno stabiliti. Dato nella Valletta, e 11el Palazzo di nostra
resiclenza Ii 12 Settem bre 1800.
ALEX. J. BALL.
L'Uclre. CUTAJAR
cli S. E.

(Gli orzg"inali delle nomine del Tlitale sono al il:fuseo di Valletta).
Sempre in riconoscimento al merito si passava a Canclida sorella
del Vitale, alIa di lui morte, una pensione eli scudi 10 mensili (Lett.
del 30 Marzo 1803) p01lcia aumentati a 20 per ordine del 30 Gennaio
;r: 804. (Ordilli orig. I8oa-07 !lei Uff. Rice~'. Generale).
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II Campo di S. Giuseppe semhra di esser stato costretto a ricorrere quasi da principio a prestiti come scorgesi tra altri dagli atti del
Not. Gregorio Mifsud che a 17 Settembre 1798 rogava per il Generale eli S. Giuseppe il contratto per scudi 200, e giorni dopo q u esto
altro :
A di 26 Settembre clella Seconda Indizione 1798.
II Rev. Sig. D. Salvatore Ellul del fu Giovanni, il Sig. Peril. Dr.
Giuseppe Casha, il Sig. Ch. conjugato Gmzio Ellul del [u Giuseppe e
maestro Andrea Borg del [u maestro Giuseppe di questa Casal Luca
cia me Notaro infrascritto conosciuti presenti innanzi a noi intervengono nel prcsente istrumento come speciali commissari deputati
ed eletti clal generale in capite del Campo San Giuseppe spontaneamente ed in solidum obbligandosi l'un per l'altro spontaneamente
dissero d'aver avuto e ricevuto clal Signor Cho. Luca Zammit del fu
Cho. Gregorio di Casal Haxack assente la somma di scucli cento.
Si clichiarano Ii medesimi clebitori in solidum come sopra, conforme s'obbligano di dover detti IOO applicarli nell'attuali necessita ed
aJimenti del Campo Patrio a tenor clelle circostanze presenti riservandosi Ie loro ragioni a suo tempo contro chi de jure app:llterra.»
Intanto al Caruana come Capo del CAMPO DI S. GIUSEPPE si
clava dal Congresso a 10 Marzo r800 Ja ql1ittanza dei conti in seguito
alla relazione dei eleputati la quale sebbene concisa non manca el'indicarci alcuni cespiti e ammonti di spese.
Eccza. ed Illmi. Signori,
Incaricati ela V. E., e da questa Congresso d'esaminare Ii conti
che rende il Revmo. Sig. Canco. Caruana abbiamo l'onore di riferire,
come verificati Ii tre conti e giustificazioni esibitici abbiamo con
nostra somma soddisfazione rilevato, che tutte Ie partite di considerazione canto nell'introito come nell'esito dei suddetti tre conti restano
piename,1te giustificati cia ricevute, e dOCllmenti superiori ad ogni
eccezione; percio esaminato il primo conto consistente in clenaro
avuto in deposito contante nella somma eli Sc. 43332.3.1 e di
40SS 1. 10. 13 clal suddetto Signor Canonico restituiti a diversi proprietari clel medesimo clenaro depositato, risulta per questa primo
con to debitore nella somma di scudi 2780.4.8 - Per il secondo conto
poi de' cotoni eli Levante ricevuti cia cliversi particolari, e dal Signor
Canonico convertiti in c1enaro alia somma di SCl1di 11773.6.3 rimase
creclitore in denaro alIa somma di scudi 2363.2.13. - final mente per
il terzo conto delle diverse den'ate introitate cIa c1iversi troviamo montare l'introito a Sc. 2485I.5.6 e Ie partite di esito a Sc. 25899·4.I4;
per iI qual canto e creditore in scucIi I047.II.8.
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Cit) posta avendo noi calcolato il dare coll'avere tmviamo che il
Signor Canonico spese pili delle somme intr6itate scudi 630. 9. 13; la
qual somma dice provenire da alcuni piccoli guadagni avute sulle
monete forestiere. Onde siamo di sentimento che detti conti si deb·
bane accettare per buoni e validi e che gli sia data la quittanza- dei
medesimi conti per sua quiete. Questo e quanto ci diamo l'onore di
far presente all'E. V. ed a questa congresso in adempimento della
commissione addossataci, e con tutto l'ossequio ci diamo l'onore di
protestarci.
Malta, Ii 3 iMarzo 1800. U mi. e Devmi. Servitori,
PAR: SALVo CURSO,
El\£UANUELE VITALE,
DR. ENRICO XERRI.
La CATTEDRALE soffrl Ia perdita delle rendite c!ei vari canonicati
vacanti, figuro colle contribuzioni personali clei canonici ed oltre
altri doni fece Ie elargizioni accennate dai seguenti estratti. «Item
Dominica prima mensis Octobris ejusdem anni 1799 die vero sixta
praedicti mensis post completoriu111. Revmus. D. Cancus. D. Joseph
Farrugia Procurator dixit :-Revmi. Signori, La tenda della porta
maggiore di questa chiesa e resa inservibile, onde sono di senti·
mento, quaIOl-a piacer~l aile SS. VV. Revme. di darla per uso alii
poveri infermi commoranti nel Convento di S. Domenico.
Inoltre avendo Ie SS. Vostre Revme. deliberato di darsi men·
sualmente scudi quindici a favor della spedale dei poveri sono di
sentimento che si accresca la mensualita di altri scueli cinque, che
faranno scueli venti, e cio pel' mesi sei.
Revmi. DD. Capres. audita dicta propositione decreverunt tradi
praedicto Hospitali scuta viginti quolibet mense et velamen supradictum. Unde ecc.
Extractum ex suo originali.
Datum Melit<:e in Aula Capitulari hac die 9 Februar:i 1879.
J. B. Archipres. DE LrA Archivial'ius
Sacerc!. JOSEPH MARIA CACHIA ciictm
S. Ecclesi,e, ejusque Revmi. Capli. Cancellarius.
Die 23 Martii an 1800.
Tandem insurrexit Revmo. D. Can. D. Xaverius Caruana uti
procurator hujus S. Cath. Ecclesiae et dixit: _
Revmi. Signori,
Essendo state fatte varie spese da! Revmo. Signor Can. Peniten·
ziere Dimech eli bUOl1a memoria a mio nome nell'accol110datura della

-

305-

Strada eli (~hain Rihana col conscnso dei Signori Canonici prestato,
come richiedevano Ie circostanze dei primi tempi del];). presente rivo-~-ruzionc in sacn:stia eli questa S. Chiesa. ill cUllllllutiu del Popolo ehe
doveva trasportare cia] Porto eli S. Paolo i yiveri 11E'C('Ssrrri. {' k ml1nizinni di guerra che ci favorirono Ie potclIZt' all"II!,'; (Iomando p('rci,')
dalle SS. Lora Revmc. la necessaria approl'aziol1{, lJc.llC. suddcue
spese.
Et ReYll1i. DD. Capitulares audita praedicta propositionc unanimiter adprovaberunt expensas erogatas pro elfeettl contento in dicta
propositione.
Conti del Capo del BATTAGLJO='iE nr BIRCHlRCARA.
Oggi Ii 7 Luglio

1800.

Radunati i Signori Rappresentanti in CongTesso presiedenc10 Sua
Eccellenza il signor Governatore Ii signori tre commissari eletti gi;\
nominati per esal11inatori dei conti dell'amministrazione fatta dal Sig.
Vincenzo Borg qual Capo del Battaglione di Birchircara hanna presentato e letto la qui sottoscritta rela%lone.
Eccellenza, ed IlImi. Signori,
Incaricati dall'E. V. e da questa Congresso eli esaminare il canto
che rende il Signor Vincenzo Borg Rappresentante eli Birchircara, e
Capo del Campo del Gharghar (r) daHi 2 Settembre I/98, primo
g'iorno della Rivolllzione, fino Ii 3 r Gennaio r799; e dalli 25 Maggio
fino Ii 19 Agosto del medesimo anno, essendo stata interrotta 'la eli
lui amministrazione dal primo Febbraio fino Ii 21 Maggio aUesa la
(I) Nota delle persone che sana in servizio del Campo del Ghar-

ghar (e del) pane e suo costo, che si da giornalmente aUe
persone.
Battaglione eli Eucilieri No. 401 a tar. 2 TO I'U110 sc. 8;) 6 .ro.
Ajutante del Campo No.1 a tar. 5 sc. 5.
Artiglieri per 6 pezzi eli cannone No. 60 a tar. 3 IO I'uno !iC. 17 6.
Gente alia riserva e guardia al Campo compresi 2 corriclori l'uno per
il Campo, l'altro per la riserva, due armieri, un ferraro, il cappellano del Campo: No. 26 a tar. 2 10 l'uno SC. 5 5.
Presi della gente dall'assalti e sortite dei nemici No. 30 a tar. 2 I'uno
scudi 5.
Per l'ammalati No. 27 a tar. I l'ul1O scudi 2 3.
Per Ie matrici dei figliuo!i dell'Ospedale No. 28 a tar. I l'uno sc. :2 4.
Per Ii fig-liuoli travagliati nella strada No.8 a tar. I TO runo sc. 1.
Totale Sc. 117 5 10.

39
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malattia che sofferse, abbiamo l'ol1ore cli riferire, che verificato ]'1ntroito 'fatto dal predetto Signor Borg si e trovato ascenc1ere a scudi
29,230 10 6: proveniente in quanto a scudi 30 dalla raccolta fatta
nel primo giorno in Casale: sc, 8,674 2 1 T da diverse SOll1ll1e contribuite dagli abitanti di Birchircara per il Battaglione: sc, 7,654 10 I
dalla vendita fatta al pubblico di pane, e frumento: scudi 877 clal
costo del frumento sOl11ministrato da alcune persone: sClidi 9, I 86 8
frumento comprato a creclito: scudi 6,075 importare dell'orzo, parimente comprato 3 credenza: scudi 3,596 3 6 clal canto clel meschiato
fornito al Battaglione dai Gabellotti: scudi 36 2 orzo dai medesimi
contribuito: scudi 855 2 7 cal'rnbe prese da pili contadini: scudi 444 6
cia cOl11ll1estibiJi comprati a credito per la razione dei soldati: scudi
285 9 paglia, legna, e carbone: scudi 27 I somma che clai periti e state
stimato ascend ere l'importo di 60 alberi eli mandorla, eel infruttiferi
fatti svellare d'ordine del Signor Rappresentante cia diversi terreni, e
giardini, in assoluta mancanza eli legna d 'abbrllciare: sc. 686 9 17
da differenti generi ricevuti, e finalmente scudi 677 10 19 da lIna
partita di cottone che trovavasi in potel'e di esso signor Borg prima
della Rivoluzione appartenente al signor Cherubino Grossi, che Ie
circostanze calamitose, nelle quali si trovava nei primi tempi il Battaglione 10 costrinsero di convertire in denaro. Passati all' esame
de!I'Esito, l'abbiamo trovato ascendere a scudi 63,240 6 19 composto
delle seguenti dettagliate partite cioe, scudi 29,912 frumento, ed orzo
comprato per il Battaglione, parte del quale e stato venduto al pubblico: sClldi 3,353 9 somma pagata per nolo del frumento, ed orzo
com prato, spese di n~isuratori, e porzione di trasporti, avendo il Sig.
Borg la maggior parte dei trasporti sllddetti pagati con pane: scudi
8,842 0 3 srese nelle comrre dei commestibili per la razione giornale
de' snoi solclati: scudi 9IO per carne: sCl1di 197 4 di muro fatto fabbricare della grossezza eli 4 palmi, con una porzione eli banchine; per la
Trincea ia Mrabat per mortari con due trogli a prova di bomba: due
altre Trincee una ta Scinini e I'altra ta Scak Cappara; la gran Trincea del Gharghar, e quella ta Ch'emmuna; un carro nuovo per uso
dei trasporti dei cannoni; manifattura di 900 scartllcce eli cannone,
e per 350,000 eli fucile; regalo aHe persone, che raccolsero Ie palle
cli Cannone tirateci dai noslri nemici e per gratificazione data al
Segretario, :0l' otaro e Scrivano per i lora servigii prestali per tutte
queste operazioni fatte. Non sarebbe cel'tamente stata sufficiente la
s om ma, che abbiarno inclicata, se il signor Borg non avesse pagato la
pili parte dei lavori con pane, e con scudi 20,214 7 4 importo elel frumento, orzo, meschiato eel altri generi, che ricevette senza sborso
aIcuno di elenaro; e son ivi comprese molte altre spese, ma come sene
dato Introito per maggior chiarezza del suo con to, cosi cleve dar-

/

VINCENZO

BORG,

"BRARET"

dal busto in creta presso D. G. Sammut.
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sene Esito per la ragione, che tutto servl al consumo giornaliero del
13attaglione e fu parte venduto al Pubblico.
Verificato l11inutal11ente quanta fin ora abbial110 dettagliato colle
rispettive ricevute esibiteci, si e rilevato calcolato l'Introito coll'Esito
ril11anere il signor Rappresentante Borg creditore di sc. 24,009 8 13.
Sebbene I'Esito ascende a sc. 63.24° 6 I9 non e pert) questa
somma il COnSlll110 fatto pel mantenimento del Battaglione. Per rilevare la spcsa falta per il l1leclesimo si devono sccnlare clall'Esito la 050111ma eli Ole. 7,564 10 I delle earmbe distribuitc ai povcri, esc. 910 spcsi
nellc differenti fortificazioni fabbricate, ed altre spese in questa articolo
specificate, onde ne risulta la spesa del Battaglione ascendere a scudi
53,910 6 17. Ese si avesse poluto caleolare il pane dato in compenso
o dei lavori fatti nelle trinciere, dei trasporti, e delle giornaliere
cariUl, si vedrebbe citiaramente, che il Battaglione consul11o molto
1l1ellO della somma sopra clescritta. Vi S1 osserva anche, chc in cleduzione della spcsa falta si devono sceman.: sCllcli I,212 6 importo eli
~;alme 15 frll mento e 50 d' OI'ZO, che lascio Ii 3 I Gennaio in riserva
il signor Borg agli altri al11ministratori.
Non rralasciamo eli far presente l'osservazionc, che il signor
Borg ci pose sotto g1i occhi cioe che la spesa fissata al presente per il
Battaglione e di scueli 4290 al mese per soli 500 uomini, e che la
spesa cla lui fatta per 1000 111011tava a sCllc\i 6,738 circa per mese j
clal che si ricava chiaramente la sua onest~1 cd econornia.
Crediamo essere nel dovere eli far partecipe alrE. V., eel a questa
congresso, che aveneloci il signor Borg fatto leggere eliversi attestati
sottoscriui cia una qllantita di pe1'sone, che sonG stati testimoni della
Slla condotta, abbiamo con nostro piacere rilevato 10 zelo, eel attivita
per il servizio; la compassione aVllta per i poved, costanelo, che pelsoccorrerli, fcce un COl1sumo non inelitTerente eli pane, carrube, ed
altro; avendo anche trattati ugualmente tutt'j ragazzi figli dei soldati
che si trovavano in bisogno. Inoltre ci esibl ull'altm attestato, dal
quaJe risulta che mai amministrb solo, 111a che tutte Ie incombenze
dell'alllministrazione furono esercitate unitamente a quelJe persone
scelte dal popolo per subalterni dell'impiego. Finalmente facciamo
presente, che il signor Borg dice d'essersi in diverse volte prestati
scudi I 1,000 cil-ca, che fanno parte del presente SLIO credito, per la
quale somma e tenuto di pagare scudi 6 p. % l'anl1o (I).
(I) In tali conti e somme non si comprencleva quanto del suo
vistoso patrimonio il Vincenzo Borg del {11 Aloisio spandeva a beneficio~ del suo comalldo. In vero da lettera di Governo, 2 I Maggio
1835, appC1l'e cbe il Borg a quella data reclamava sc. 24,000 a titolo
di rimborso eli somma equivalente, sborsata all'epoca della Campagna
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In vista cli tutto cio siamo di sentimento, ehe il suo Con to sia
aeeettato clall'E. V. e da questo Congresso per buono e valido.
Quest'e quanto, in aclempimento della eommissione avuta, crediamo
dover relatare, 1l1entre COil tutto il dspetto ei protestiamo.
Di V. E. e delle S. S. 101'0 U mi. e Devot. Serviel.
Dr. Enrico Seen'i, Kotaro Francesco Salv. Zarb, Michele Cachia.
In vista alia quale relazione tutto il Congresso ha stabilito, che
detti Conti, eopia dei quali e stata a me segretario consegnala per
cOllservarla. clebbano accettarsi per buoni, giusti e validi, quittanelo il
detto signor Borg della sua amministrazione nella maniera e forma da
essa rclazione espresse. »
Inoltre dagli atti del N otam VincenzQ Allegretto in data dei 5
Ottobrc 1798 appariscono vari Jiossidenti q uali garanti per date
somme del eomplessivo alllmontare di scudi 1,600, che il suddetto
Borg aveva necessita eli mutual'si per il servizio del Battaglione eli
'Birchircara ed in conseguenza a 12 dello stesso Illese il Barone
Gaetano Fournier gliene presta va scudi 550; e non bastando essi, a
2;) Novembre altre persone garantivano nuovo presti to per un llltedare am1l10llto di scudi 900.
Maltese. Ci induce a dar credito a tali reclami L11l attestato giuramentato eli rispettabili per::;one ricevuto cIal Notaro Vincenza Allegretto a 6 Ottobre I DOO che c'infonnano di aver avuto il Borg del
S110 nella grande casa a Birchircara pel' 170 quintali eli cotone in
lana e in cotone filato e che nc 10 permLlto con frumenti parte in I\'IalLa e parte in Sicilia e con orzo a mezzo del Barone Frangipane eli
Licata per servizio del Battaglione. Si afferma allzi che pili tardi it
Borg vendette il proprio bestiame e contrasse clebiti personali per
sostenere il battaglione eli cui era capo insin dal 2 Settembre. Ebbe
pertanto egli la soddisfazione, insorti dei c1issapori nel call1po del
Gharghar, eli veelersi confermato clai comanclanti e clal battaglione a
loro capo llna seconda volta it 2 Gennaio 1799, come 10 climostra un
appo:sito transllnto nei cletti atti Allegretto a 3 Gennaio 1799, e a 13
dello stesso Illese eli veclersi unanimementt: elctto a rappresentare il
Casal Birchircara al Congresso. (Veeli app. 24). Nato egE nel 177 I
moriva cii 68 anni a 18 Luglio 1837, oltenenclo sepultura nel bel
mezzo della Collegiata del SlIO paese, ela lui benet1cata. Luogotenente
eli Birchircara aHa resa della Valletta per malintesi col Ball, non
amico dell' Eton, veniva sostituito per decreto elegli I I Gel1naio 1804
da Gregorio Gatt dopo un accusatorio cliscorso eli Sir A. B,,11 dinam:i
gli amministratori clei beni publici. Borg si difese presso il Seg. eli
Stato. Riconoscevansi tllttavia i suoi meriti, prima colla clecorazione
della meclaglia d' oro pru patria consegnatagli a 9 Febraio J 80 I e
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Le spese incorse dal BATTAGLIOXE DEL ZURRICO quittate.
« Eccellenza cd IIlustrissimi Signori,

Essendosi degnata I' E. V. e questa Congresso el'incaricarci
per I'esamc del canto che renelono Ii signori Rappresentanti e Pro vveditori del Battaglione eli C. Zurrico dalli 25 Settembl'e 1798 a
tuUo il 31 Maggio 1800 abbiamo I' onore di riferire come verilicato
il detto conto colle giustificazioni esibiteci, si e rilevato che Ie partite
eli consiclerazione S0110 correclate con ricevute, e documenti validi, percib passando allo introito I'abbiamo trovato asccndere a Scudi
91360. o. 8 provenienti in quanta a Scudi 10400. o. 5 dalle cOl1tribuzioni fatte (clai cittaclini); Scueli
2 da altre simili contribuzioni; Scudi 3346 g'abelle riscosse appartenenti a persone eli CiWl;
Scudi 15483 ricevuti dall' Eccellenza V ostra : Scudi 697. 8 10 parimenti esatti daWE. V. per la batteria eli Bin Ghisa; Scueli 77 2 . 4
diritti aVllti per la stalllpa del pane, altre sulle botteghe e per conclanne e pene; Scueli 3006. 10 per frumento venduto ai fornari per
brc il pane per il publico; Seudi 200-+9. 3 per altro frllmento venduto ai foruari, che servivHno col pane i1 Battaglione; Scudi 1793· 4
altri diritti d'i stampa suI pane consegnato clai fornari per il Battaglione, e finalmente Scucli 26[22. 4 per il frumento ed orzo vcnduto
al publico.
Incli venuti all'esame clell'Esito montante alla SOlllma di Scudi
89-+79. 4· 6 abbiamo rilevato che provicne in quanto a Scucli
55031. 1. 7 dalle spesc fatte per il cOlllpanatico, eel altro necessario
al mantenimento e sllssistenza del Battaglione: SClldi -+22. I L 10 dal
poscia nel Febraio 1833 coll'ascrivcdo cavaliere dei Santi Michele e
Giorgio. Dai c\oclImenti che publichiamo sparsi nell'appcndice egli
appuri:5ce uno dei pill grandi falltori e patrocinatori elella dedizione di
l\Ialta all'Inghilterra. Di lui l'Eton, scrivenclo a Cooke sottosecretario
eli Stato a 27 Giugno 1809, tcsse I'elogio «,,,hen 1 left (Malta in
1803) he was the confidential counsellor of Sir A. BalL. Sir Alexander's letters to him all his arrival at :vIalta, show that he considered
him as the most importanc person in [he insurrection ... he no,( is a
lllanof the strictest honour and probity, of the most virtous life ... He
is a steady ii'iend to his l\hjesty's government, at the same time he
is a zealOllsqefender of the legal rig-hts of the Maltese ... »lIlr. Etoll's
1'iudicatioll oj'Ytis public conduct. Londolt ISOI. H. ReyJlell Printer
iVa. 2T Piccadilly p. 3 & 4. Esiste man05critto del Borg con una
minllta relazione delle circostanze dell'epoca, e fu gi~l -in po::;::;e5so
del Direttore del perioclico maltese La RJdsta nel 18-+6, e da me
veduto dieci anni addietro, ma oggi non mi e riuscito rintracciarlo.
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denaro pagato ai fomai per la manifattura del pane dei primi tcmpi
della rivoluzione ; Scudi 33560. 7. 9 clal denara dato at fornari in
soeldisfazione elcl pane soml11inistrato al Battaglione; Scucli 13+ 8
dalle SOn1me contribuitc per it mantenimento degli alunni, e SCl1di
330 dallc spesc straordinaric fatte. Dal che l1e risllita calcolato 1'introito coll'esito rimanere I'amministrazione debitrice il 10. Gil1gno
anno corrente eli Scucli 1880. 8. 2. Pertanto siamo cli sentimento
che detto conto debba essere accettato cIa V. E. e cia q uesto congresso per buono e valido; non tralascianclo eli loclare 10 zelo, attivita e jJlIntnalita del signor Rappresenu'11tc, e slloi Provveditori che
in mezzo ai torbicli tempi hanno saputo cc,nservare il buon online
nella lora amministraziol1e.
Qucsto e quanto abbiamo l'ol1ore di riterire all'E. V. ed a questo
congresso c con tutto l'ossequio ci cliamo l'onore cli protestarci.
Di V. E. e delle S. S. Lora
Li 2 Luglio I;:)OO.
U mil. Dev. Scrvi ycri

D. PIETRO l\IALLIA.
DR. Crus. CASH.\.»

SAC.

Omettiamo eli riportare i conti elegli altri battaglionl e terminano
coi segucnti per l1lostrarc che tutti agivallo conformementc ai precedenti :
« Noi sottoscritti Deputati Proveditori del BATTAGLlONE Gt:·
DIA, (1), ed aIiri volontari sottoscritti tanto a nome proprio come
(I) Dal seguente quadro rilevasi quanta spesa cra necessaria per
il mantcnimento eli tutta la milizia i\laltese. «Ristretto delle spese
giomaliere per mantenimento dei Battaglioni di tutti Ii Casali giusta
la nota data clai rispettivi Capi cl'ogni distretto come segue:
Citta .i:\ otabilc e C. Dingli : per soldati c per companatico olio trasporti allll11alati inclusa la spcsa
per I' ospedalc generale eli S. Domenico per un
giomo
Sc. 153 7 9
Casal Zebbug: per pane olio companatico trasporti
eel ammalati per un giomo
«
105 5 2
Terra Birchircara: per mantenil1lento <Ii solclati
come sopra: e delle Trincec
«
1+6 0 0
Casal Luca: pCI' mantcnimento eli solclati come
sopra ogni giorno
«
3 2 S 12
Casal Sati: per mantellimcnto come sopra
IS -+ 5
«
Casal Tarscien : per mantenimcnto come sopra c
Trincee
«
40 0 0
Casal Hasciak : per mantenimcnto comc sopra
«
-+3 2 18
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ancbe a nome eli tlltto il popolo possidente della Guclia secondo 1'01"dine del Generale di tl1tti Ii Battaglipni prendiamo ael imprestito ed
infatti rice\'iamo cia padron Andrea Falzon del fu Giuseppe Scudi
1300 consistenti in piastre eli Spagna No. 320 vailltandoli a tarl 28
l'una, eel il resto moneta corrente all 'effetto eli provvedere il vitto
Casal Crcneli : per ll1Clntcnimento come sopra
Sc.
Casal Zeitun : per mantenimento dei soldati e spese
del Porto <1i !\'iarsascirocco e Trinciere
«
<\
Casal Zurrico : per mantellimento come sopra
«
Casal Lia : per mantenimento come sopl'a
Casal Balzan : per nnntcnimento come sopra
<\
Casal Siggieui : per ll1antenimento come sopra
<~
Casal ChircoI' : per mantenimento come sopra
Casal M llsta : per mantenimento come sopra
"
«
Casal Gargul" : per mantenim:::nto come sopra
Casal Micabiba : per ll1antenilllcnto come sopra
«
Casal Zabbar : per mantenilllento eli soldati e TrinClerc
«
Casal Cunni: pel' mantenimento come sopra
Casal Guc1ia : pcr,mantcnil1lento come sopra
Casal Attard : per 'mantenimc!1to comc sopra
«
\(

'\

H

5

0

160 I I 7
669 9 10
18 6 0
II 4 0
48 6 0
6 II 0
53 6 0
10 0 0
16 10 10
o
3
32 S 0
18 12 15

'\,

Tutte Ie dette spese ascE'lldono per un solo giorno Sc. 1565 I I 12
Per ogni mese a
« 46972 0 0
NOll inciuse le spese della costruzione delle Tl'incicl'e ed altre
cose straorc1inal'ie cd eccezionali.» (Afss ..Blotco 1Ie!1' Anlth,io della
Catlcdmir).
Che Ie cose non si facevano alIa carlona 10 dimostra!1o i ricevi
che si dlasciavano per ogni operaziol1c. Ac1 esempio i seguenti :
Li 12 Luglio I799-Dichiaro io infrascl'itto d'avermi avuto e
ricevuto dal Governo del Zeitun !mlme orzo centottanta uno, quali
sono per rata :;pettante alla Gudia, eli q uello pOl-tato da Sicilia a
credenza. Dico Sc. I 8 I.
FILIPPO CASTAGNA, Prav.
A ell 12 Luglio I799-Ricevo dal sl1ddetto Governo per !llano
del fll Gaetano Bugeja, scudi trentaquattro tari otto e grana dieci
quali sono in quanta a sc. 25 altre volte sborsate per li deputati eli Palermo eli aItri sc. 19 8 10 pl'Ovenicnti di quell'ol'zo trattenuto per il nolo: in fede elico Sc. 34 8 10.
CASTAGNA, Provo
A dl 20 Gennaio I799-Aranci tag-liati e presi per servizio del
Battaglione eli Casal Fornam clal Giardino clella Illma. Contessa Bologna-Dozzine cento e q uaranta contati clal castaldo eli V. E. Illma.
10 D. BENIGNO GAuer Pmv. del suel. Battaglione.
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ordinaria e c1iscreto del Battaglione fincht: dura la prcsente g{(c~'ra
d~leusizm risponclendo pcrtanto con lucri eli 6
I'"nno per lucri
cessanti e danni emergenti pagabili dopo cessata tale guerra a semplice sua richiesta. In fcde del vem ci sottoscriyiamo oggi 1i :2
Ottobrc 179S·-Giovanni Caruana, Dircttore-Giuseppc Vella, ProPiu Ii 2I Gennaio-numera di do/,;zine-ccnto c sci.
Pili Ii 2 2 «
«
«cento.
Pin Ji 23«
«
«
cento eel otto.
Pirl Ii 2-+«
«
«cel1to e novanta sei.
10 n. BEXIGNO GAUe! Provo del sud. Battaglione.
I ricevi ribsciati ai terrazzani della sola Contessa Bologna per
quel che somministrarono ai battaglioni non son pochi.
Li 21 Dccembre 1798 eli 23 Aprile 1799
Salvatore Zammit
come gabellotto della clausura tal Hacba, al Sr. Salvatore Gafa per
il Battaglione eli Casal Lia. Sc. 30.
Li 2 Giugno I 799-Salvatore Asciak per clallsura tal Hassis al
Sr. Dr. Giuseppe Casha per Battaglione eli Casal Luca. Sc. 27.
Li IS Agosto 1799-Francesco Spiteri per clausum eli S. Giuliano tal Kirda Filfel e Landar al Casha pel Battaglione di Casal
Luca. Sc. 58 I I ro.
Merangoli ciozzine no. 2450 prezzati tari 2 lola dozzina ad uso
del Battaglione del Siggieui. Sc. 5 10 5.
Li 13 Febraio 1799-Gli eredi del fll Antonio Muscat per c1ausura Itorbiet ai Signori Gafa e Martino Zerafa per il Battaglione di
Casal Gargur. Sc. 32.
Li 4 Settemhre I799-Gregorio Vella come gabellotto della
Marricata al Signor Felice Calleja pel Batt. della Musta. Sc. 70.
Li 23 Gennaio I799-Giovanni Cassar come gabellotto delle
terre tal eatina pago al Battaglione di Casal Chircop. Sc. 100.
Li 17 Febraio 1799-Gio. B. Muscat a nome eli suo padre come
gabellotto di Gnien Hira al 13attaglione della Notabile. Sc. 15 8 4.
E cosz via fino alia SOlJlma di scudi 2,000, nella qual somma
pero appare incluso I' equivalente di due tabacchiere ossia scatole
d'om eli figura ovale e rotonda I'altra che la detta contessa D. Alal'ia
Antonia Bologna agli I I Giugno T 799 per atti del Notaro A. P.
Spiteri ricllpero clai signori deputati della Ciwi :\'otabile per i1 lora
valore eli Sc. 228 e tari 9.
Paril11enti del Barone Paolo Seberras Bologna depositario delI'Universita della Notabile 5i hanno Ie note delle quantitit dei frumenti
ed orloi date dal Gen. 1800 agli incaricati dei Battaglioni.
(Doc. pn:sso if Conle Sir G. Siricldand K CI/I. G.).
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veditore-Sac. Giuseppe BOil ir.i-Giuseppe Rajfae1e Camilleri-Sac.
Francesco Caruana. (Dal Lib. OrdiJli udl' [lt1: Rir. (;m. lYO. 2/n).
I Deputati e Proveelitori del Battaglione del Cunni (ossia CiWI
Pinto) per atti elel Notaro Ant. Delicata a IS Ottobre I79S prendono
a prestito pel Battaglione Sc. 3500; a IO Novembre transllntano Ie
contribuzioni a\'ute per J'ammontare eli SClleli 1965, e contrattano la
compra eli Sc. 1800 grano cia portarsi cia Siracllsa; a 20 Nov. 1798
noleggiano 10 sciambecco B. V. della ilfttrgmza COil stendarelo inglese
allcorato a S. Paolo a Mare e a :2 Decembre 1790 cOlltrattano per
compra oi altri 2466 sc. grano, cd ai 25 ~ovel11bre precedente
s'erano transllntati ScucIi 600, eli contribuzioni. Chi poi desiderasse
COl1oscere pill partitamente i contrilmenti l\Ialtesi che si son presentnti
!lei 1805 per riceverc somme da 101'0 clargitc pel" llsn dei Battaglioni
della Campagna non ha che consultare l'apposito Mss. No.
dell'Archivio dell' Ullivcrsihl conse~vato nell' Ufticio del Registro
Publico eli Malta.
//
DO{UJJlCJlto

Sui fornimento del BATTAGLIONE

56.
DEL

Gozo troviamo :

a) Francesco Galea del fu Giuseppe, Gozitnno pel" la veriHI
ricercato attest~ con suo giuramento a chiunque sara. per vedere il
presente da valere si in giudizio che fuori, qualmente neU'insurrezione
popolare contra il governo francese, il fu Michele Pace del fu Rattistino sommini5tro al battaglione paesano allora formato in 'circa n
sc. 800 in grano paesano, meschiato, pane, fnItta, carbol1e eel altro in
servizio eli eletto battaglione. E cia attesta per la gran conoscenza
che ha del su narrato. essenclo egli 5tato in tal epoca quasi sempre in
casa, 0 ne! giardino eli esso fu l\Iiclwle Pace, quale suo lavoratore; e
perc he egli non sa scrivere eli sua C0111 missione ho fatto il presente.
Oggi Ii J 8 Agosto 1807.
Stipe. IsmoRo XUElu:n <Ii Commne.

I

Eugenio Vella del fLl Salvatore
attestano quanta sopra
Michele Vella del fu Ratfaele
Jesser vero.
Francesco Vella del fll Gregorio

b) Noi infrascritti per la veriEl ricercati attestiamo con nostro
giuramento a chiunqlle sara 'per vedere il presente cla valere in giudizio e fuod, q ua~l11ente tlltte Ie provisioni necessarie per il vitto cbe 5i
somministravano dai massari, e cIa altre persone al battaglione formato in quest'isola del Gow, in occasione della Rivoluzione Popolare
insorta contra il Governo Francese, resielente allonl net monte t q

40
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GheIl1111S, e quindi nel monte ta Hal' Elm<i di detta Isola, sotto il
comando del Revmo. fu Sig. Arciprete Cassar, si consegnavano per
10 pili in mana del medesimo fu Sig. Arciprete Cassar, il quale poi
distriblliva a suo piacere Ie dette provisioni al detto suo battaglione,
ed anche ad altri battaglioni formati allora nei casali di clett'Isola (I).
E cil> attestiumo per la piena cognizione che abbiamo del su
narrato, in fede del vero di proprio pugno ci sottoscriviamo in questa
Isola d€;1 Gozo. Oggi Ii 24 Settembre 1807.
10 Francesco Cauchi confermo il su narrato.
10 Gaetano Calleja confermo il su narrato.
Firma atteBtata dal Notaro Felice Calleja melvo. 22 Sett. I
Felice Spiteri del fl1 Giuseppe ambedue clalla regione ta Cher, ' c e l l 1 di questa Isola del Gozo
v ll1cenzo (TaU del fu Carlo allesfano a/fretfanlo.
A mezzo eli Stip. Isidoro Xl1ereb eli CommissionC' oggi 1i 30 Settcmbre 1807.

1

y'

J

Non bastando il numerario ottenuto per provvedere i battagHoni e Ie Isole di viveri si ricorse aile ipoteche dei beni stabili che
abbiamo vedute accennate in nota a pag. 256. I cinque villaggi del
Zeitun, Zabbar, Asciak, Guclia e Siggieui, mediante tal metodo deliberato per loro COl11une consenso Ii 2..j. Dec. 1798, furono i primi a
procurarsi oltre 4000 salme frumento e 2000 cli orzo clalla Sicilia;
ed illoro esempio cd un'apposita deliberazione del Congresso presa a
27 Marzo 1799 finl per muovere i pill restii ael imitarli. Illsin clai 10
Gellnaio 1799 il Governo ed i possidenti della N otabiJe avevan preso
analoga risoll1zione come 10 climostrano i seguenti atti pres~o il Not.
A. P. Spiteri.
DOC1tlllellfo 57.
A ell 20 Gennaio 1799. Corre. la II Indizionc.
Sia l1milmente invocato il SSmo. Nome cli Gestl. Con questa
publica scrittura facciam noto, e manifesto, come personaimente costituito in presenza di noi Notaro, e Testimonj infrascritti I'Illmi. Sigri.
Conte D. Salvatore Manduca, Conte D. Ferdinanclo Thel1ma Castelletti, Marchese di S. Vincenzo in Castiglia D. Vincenzo De Piro
(1) Ai Signori Avv. Carlo EmmanueIe Palmier, Not. Francesco
Cassar e Giuseppe Bondi per orcline del Ball dei 21 Aprile 1803
furon dati scudi ISO a ciascuno ill mercecle e rimllnerazione dell'esame c1ei conti dell' Arcip. del Gozo Cassar in virtll eli deputazione fatta
nel Maggio 1799. (Mss. 210 Ric. Gell).

315
Courgion, ed Ell1l11anuele Vitale. Commandante GcneraIe, cia me
Notaro conosciuti, intervenel1do come Deputati del Governo di questa
Citta Notabile, ed Isola di Malta, ed espongono aver Ii medesimi a
nome suddetto sotto Ii IO del corrente mese deliberato di far ipotecare tutti Ii beni stabili esistenti nel elistretto, e limiti eli questa Citta
NotabiIe, SllO Rabato, c Casal Dingli per portar clalIi carricatori, e
scali del Regno cli Sicilia Ii frumenti, ecl orz!, eel altre vettovaglie
espressi in detta deliberazionc. Volenclo Ii mcdesimi Signori Esponenti rendere per atto pubblico tale deliberazionc, essendo gia quella
publicata a Sl10n di tam burro nelle publiche piazze, e nelle rispettive
Chiese come si ricava elaUe fedi de' SS. Parochi originalmente COllservata tra queste minute, pertanto hanna esibito a me Notaro infrascritlo 1a suddetta cleliberazione originale, orclinanclomi insiememente
eli dover detta 101'0 deliberazione transuntare, e ridurre in publica
forma registrandola nei registri degl'atti miei. e quella poi conseryare tra Ie minute di detti miei atti.
Qual cldiberazione e del tenor seguente cioe: « Noi Deputati
del Governo della Citta Notabile, eel Isola di Malta, considerando
esser devenuta ora mai scar:;issima in questa Campagna di Malta la
moneta forastiera, ne ritrovando prezzo conveniente dei nostri cottoni
filati nei carricatori, e scali elella Sicilia, e mancandoci altd mezzi
propri per portare Ie necessarie provisioni per il mantenimento delle
nostre truppe, e popolazione, valendoci del dispaccio che aelesivamente aIle nostre suppliche. ed adequatamente alle attuali critiche
circostanze si degnb Sua Maesta il Re di Napoli speelire in data dei
IO Novembre scorso abbiamo deliberato, cile da noi stessi e da tutti
Ii possiclenti cli questa Citth Notabile, suo Rabato, e Casal Dingli
s'obbligassero tutti i beni stabili esistenti dentro il distretto, e limiti
della medesima Citta N otabile, suo Rabato, e di Casal Dingli ad
effetto cli pOl'tare ela carricatori, e scali di Sicilia per mezzo di questa
ipoteca tre mila salme grano, emilie salme orzo, eel altre vettovaglie
per servizio di questa popolazione, e suo battaglione. Con questo, che
clal grano<. orzo, eel altre vettovaglie che si porteranno 5i dovra prendere senza danaro quella quantita necessaria per mantenimellto della
popolaziolle per mezzo delle personne che saranno cia noi destinate,
quali dovranno fare l'obbligazione, che il rica va to di tale vendita si
dovra convertire in moneta forestiera per spedirsi da noi colla possibile sollecitudine a chi ci avril. mandato Ie provisioni a credenza, ed
in diminllzione del nostro debito, con promettere noi, e Ie altre persone ricche a nome proprio, e eli tutti gI'altri possidcnti di pagare il
saldo di tutte Ie provi5te, chc ci "aral1l1O sj)edite clalla Sicilia tra il
tempo di mcsi sci.
BCll'inteso pcriJ che tale Ilostra obbligazione, cd ipol<~ca s'abbia,

.

- oW e s'intencla falla can animo cspresso eli dover indenizzarci, e rifarci cii
tutte Ie spese, ed effelti cla noi sborsate, e che inscguito della premessa
oblig-azionc saremo noi rimborsati dalli Beni Nazionali e della Stato
ed aItri beni publici, e dalli beni acqlliscati, e che si acquisteranno
dalla nostra nazione posti in q lIest' Isola di 1\'lalla: QlIali beni tulti
s'abbiano, e s'intendano obligati ed ipotecati per la n05tra rilevanza,
cd inclenizzazione per Ie 501111112 suc1dette e non altrimenti.
E pel' l'esecuzione di questa nostra deliberazione analo~a aile
attuali nostl'e eircostanze, e diretta l1nica!11r~l1te alla COl11l1ne s;.dvczza,
ordiniamo che questa sia publicata nelle rispettive parrocchic
nella
publica piazza, cd affissa in luogo patente di questa Citta, .. ffinche
quei che avranno che dire in contrario debbano fra il perento:ic. tel'l11in~ di quattro giomi comparire colle 101'0 proteste nel Pala.;z0 del
·Governo di questa Citta, ed innanzi di noi, e non comparer:do, ne
reclamanclo s'intenderanno aver approvata questa nostra deliberazione, e ratificata eziandio l'obligazione ed [poteca dei 101'0 beni, che
a nome eli tutte Ie persone facoltose sara da noi e da altri fatta.
IO

Datu nel Palazzo del Governo di questa Citta N otabile oggi Ii
Gennaio 1799.

Conte Salvatore l\Iancluca-Contc Ferdinando Theuma-Marchese Vincenzo de Piro-·Emmanl1ele Vitale altro, e Generale Comandante.
Ai c11 IO Gennaio 1799 e stata formalmente pubJicata la premessa cleliberazione nelle piazze eli questa Citta Notabile, suo Rabato,
e Casal Dingli pel' mezzo eli Felice Micallef publico banditore preco·
nizzando, e leggenclo il magnifico 110tal'(~ Paolo Ellul attuario presente ed astante moltitudine eli gente convocata, e cong'regnta a suon
di tam burro, e la consill1ile e stala affissata in detti luog-hi. A eli 13
detto la premessa deliberazione e stata publicata nella S. CDltedrale
Arcivescovile Chiesa di questa lJiocesi, e nella S. Chiesa eli S, Paolo
fuori Ie l11ura della Citta Notabile come ci cosla dalla fede trasmessaci clal Re\'. Sig. Arciprete di detta S. Chiesa Cattedrale, ed ;nsieme
e stata publicata nella S. Chiesa Parrocchiale di Casal Ding:i come
rilevasi dalla fede clel Rev. Sig. Parroco della medesima rimessaci Ii
13 eli detto mese. Onde. Ita est.
Not. ALEXANDER PATRITlUS SPITERI Not. Dep.
Avenelo pertanto io sllcidetlo, ed infrascrilto Notaro attentamente e:3aminato la suddetta deliberazione, e non trovandola ne
abolit'l, ne lacera, ne viziata, ne in parte alcllna sospetta ho quella
transllntato, e registrato nei registri di detti Atti miei, senz'aggilln·
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gere, 0 diminuire cosa aicuna, ma in tutto e per tutto come sopra si
contiene inserta, accib della copia del presente transtlnto come sopra
trascritto Ii medesimi Illmi. Signori Esponenti a nome premesso, e
tutti quelli possano mai avere interesse potranl1o in ogni futuro tempo
preYaiersi, e non altrimenti.
Onele a futura memoria, ed a petizione, e richiesta clelli prenomillati Signori Esponenti sottoscritti in clett<t deliberazione ho fatto,
stiplliato il presente transllnto da val ere in ogni futuro tempo, e luogo
e n(,n altrimenti.
Fatto, e stip. in Malta, ed in questa Citta Notabile presenti gJi
infrascritti testimonj -Sacerdote Fra Matteo Bres testimonio-Chierico Antonio Cilia testimonio. »

e

L'ipoteca dei possidenti del distretto e debitamente transuntata
dal detto notaro nello stesso giorno 20 Gennaio I799.
« Noi infrascritti in seguito della c1eliberazione delli Deputati
dell'attuale Governo della Citta .!\otabile, ed Isola di Malta formalmente publicata sotto Ii IO del corrente mese; in virtu del presente
Alberano cia valere come publico contraUo giuramentato, munito con
tutte Ie clausule, e cautele, e col patto de non opponendo, e vog-liamo
che il presente Alberano da valere come publico contratto debba
essere transuntato, e ridotto in publica forma per atti publici, e non
eliversamente obblighiamo, eel ipoteciJiall1o, e ciascull eli Noi rispettivalllente obliga, eel ipoteca a nome proprio, e eli tutti gli pos~identi eli
questa Citta Notabile, suo Rabato, e Casal Dingli tutti Ii beni stabili
esistenti dentro il e1istretto della medesim<l Citta NotabiIe, suo Rabato
e Casal DingIi a fa\'or di q uei Signori Duchi, Marchesi, Baroni eel
altri Mercanti, Negozianti, e Proprietari, e di qualsisiano luoghi, 0
siano Banchi publici del Regno eli Sicilia, che ci provederal1llO delli
grani, orzi, ed altre derrate espressi in detta deliberazione per il
mantenimento del Battaglione, e Popolazione eli detta Citta Notabile,
sno Rabato, e di Casal Dingli per l'entrante prezzo della quantita di
eletto grano, 01'ZO, ed altre clerrate. Promettenelo di soclisfarli di e1etto
prezzo in denaro effettivo, ed in moneta che ha spaccio in Sicilia fra
il termine eli ll1esi sei. Ben'inteso che l'esportazione delle derrate, che
Ci si ciaranno, siccome pure Ia trasmissione del cianaro dovranno correre, e seguire a rischio, e pericolo nostro senz'aicuna eccezione.
Protestaneloci essere devenuti alla permessa obligazione, ed ipoteca a causa delle urg-ente necessita in clli ci troviamo, e per Ie cause,
e motivi espressi in detta deliberazione, e con animo espresso di dover
indenizzarci, e rifarci eli tutte Ie somme sborsate, e che in segnito
della prel1lessa obligazione ci ril1lborseremo dalli beni Nazionali, beni
dello stato, ed altri beni publici, e dalE beni acquistati, e che si acqui-
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steranno dalla nostra nazione poste in questa Isola eli Malta. Quali
beni tutti si abbiano, e s'intenelano oblig-ati, eel ipotecati per la nostra
rilevanza, eel inelenizzazione per Ie somme suddettc. Con questo pero,
che non ostanle la premessa protesta rimal1Cr debba sempre ferma la
suelc1etta nostra obligazione, eel ipoteca, e non eliversamente.
In fede ci sottoscriviamo. Oggi Ii 12 Gennaio 1799.
Conte Salvatore l'vIanduca-Conte Ferdinando Teuma-l\Iarchese Vincenzo Depiro-Emmannelc Vitale altro, e GeneraJe Comandante-Antonio l\Ianeluca-Io Sacerdote Don Giovanni Scicluna per
]'Illmo. Signor B;Jl'one Alessando D'Amico Inguanez privo eli vista,
e per I'Illma. Signora Baronessa Bonnici sua consorte Donna Maria
Damico-Barone Gregorio Bonnici Platamone-Angiola Bologna
Sciberrns-Maria Antonia Bologna-Conte D. Serafino CiantarMarchese Salvatore Angelo .1v1allia Tahone--Conte Martino Preziosi10 Ugolino Bonnici a nome proprio, e elella Signora Eugenia Mamo
mia moglie-10 Giuseppe Pajas affermo-Conte Romllalclo Barbaro
a nome proprio, e elella Signora-Giuseppe Alfarcl- 10 D. Antonio
Borg-Io D. Saverio Vel1a-Dr. Gillseppe Bonnici a nome proprio, e
della Signora Maria Bonnici l11ia madre-Giuseppe Abela-Salvatore
Bernard Medico della CiWl Notabile-Dr. Giuseppe Muscat a nome
proprio, e della Signora Paola mia Consorte, come eli Maria veelova
eli Salvatore Muscat, in oggi mogEe eli Salvatore Darmanin mia
madre-Dr. D. Giuseppe Bernard a nome del Signor D. Giovanni
eli Costanzo Duca eli Paganica di cui sono procuratore ed a nome
proprio. )f

Al Gove17lO della lVotabile Wi)e'Z'a tClluto dietro il Clcro.
« Noi infrascritti rapprese~1tanti il corpo Ecclesiastico tanto secolare come regolare eli questa citta Notabilc, SllO Rabato e Casal
Dingli, in vista della cleliberazione del Governo eli questo, rapporto
all'ipoteca eli tutti Ii beni situati nel Distretto e limiti eli elctta Citta
Notabile, suo Rabato e Casal Dingli per portare a credito c1alli caricatori, e scali di Sicilia Ii frumenti ed orzi espressi in detta cleliberazione gia pllblicata neUe rispettive parrocchie, e nella pl1 blica piazza,
eleliberazione analoga aile attllali critiche circostanze eli questa Diocesi, e necessaria alla cOl11une salvezza, essendo la campagna eli
Malta ormai total mente sprovvista eli grano, orzo ed altre derrnte, ne
avenelo Ii mezzi necessari per provveclersi; ]Jercio in forza del presente alberano ela valere come pubblico contratto giuramentato, lUUnito con tuttc Ie clallsllle, e cautelc, e col pntto ({ de non opponencio »,
-eli comune consenso-sotto bensi la nserva eli consenso, eel approvazione delli nostri rispettivi sllperiori, e sotto la condizione infra, e

3Hl non cliversamente aderiamo, e CiaSCll110 cli noi rispettivamente a nome
clelli nostd rispettivi Capitoli, Coml11unita, Confratemite, Chiese e
Corpi Ecclesiastici aderisce alla sudcletta deliberaz;one. E vogliamo
che Ii beni delli rispettivi nostri Capitoli, COl11munita, Confraternite,
Chiese, e Corpi Ecclesiastici trovano compresi nella sucldetta ipoteea
sotto q uelli rilevanze e condizioni espresse in detta cleliberazione. Sotto
parimcnti !'inserta espressa condizione, ehe l'amministrazione de1!i
gTani, orzi ed altre derrate, che saral1no rimesse in seguito della suddetta ipoteca dovra nomillarsi non solo dall'Illmi. Sig'nod Deplltati
clel Governo, 111a plll'e cia una persona, che sara nominata clal Rev.
Signor Provieario col eonsenso delli Rev. Signori Canoniei della S.
Chiesa Cattedrale di questa Diocesi, quale persona da nominarsi
dovrll inten'enire. ass:stere ed aver parte in detta amministrazione
unitamente con detti Signori Depl1tati del Governo, eosicche nulla si
polril <l11l111inistrare, e deliberare scnza la suddetta persona da nominarsi, e non diversamentc etc.
E per l'osservanza eli tlltto cit) ci sottoscriviamo. »
Revmi. DD, Capres. pro eJfectu de quo in eodem Chirografo
unanimiter elegerunt et nominaverllnt Dom. Commrenl.. l\lartinlll11
Comitclll Preziosi de Suburbio hujus Civ. Notabilis cum omnibus et
singulis facultatibus pro contentis in eodem chirographo necessarijs et
opportllllis. Unde. 21 Marzo 1799. »
Dei casali tutti eli Malta possonsi "eclere transuntate Ie ipoteche
fatte sia dei beni nazionali esistenti nel distretto cli ciascuna terra che
clei principali possiclenti degli stessi nei ragiti dei differenti notari.
Ncgli atti eli A. P. Spiteri sui modulo eli quelli riportati del distrctto
della Notabile a 28 Gennaio 1799 il Not. F. S. Zarb ed altri presentano quella di Casal Attard, a 22 l\Iarzo il farm. Stanislao Gatt del
fu Carlo con altd danl10 l'ipoteca eli Casal Cunni, a 30 Marzo 1799
si leg-ge !'ipoteca del Zebbug; a 3 Aprile it Parroco Felice Calleja
transunta l'atto el'ipoteca fatto a 30 Maggio nella terra Musta. e,
servenelosi della stesso contratto,. G. Frendo transunta quello di C.
Balzan, e G. Abdilla quello eli C. San.
A IS Aprile SI leg-gono nuelle de! GoveI'no Proviso rio ed abitanti eli Gargur e Chircop, mentre quelle del'Tarxien, Zeitun vedons! transuntate per gli atti del Notaro Gregorio Mifsud. Una seconda
ipotcea fatta cia q uei di Birehircara legges! negli att! del Not. Vincenzo
Allegretto a 6 Lug-lio 1799, mentre la prima era redatta per gli atti
Falzon, Quei del Gozo poi rappresentati dall' Arciprete S. Cassar, dal
medico S. Fenech dall'Avv. G. Grima € da! Sig. I'I1artino Asciak per
atti del Not. Giov. Cassar a 25 Dec. 1798 deputavano, prima an cora
dei Maltesi, il comanc[ante l'av\,. Francesco Paee a recarsi in Sicilia
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con facolta di ipotecare i beni di C[uell'Universita, pur eli ottenere Ie
vettovaglie per quelIi popolazionL II Pace con due contratti stipubti il
9 Gennaio e 4 Febraio 1799 acquistava viveri del valore eli scudi
36,062 ed eg-li rimaneva pleggio ed ostaggio del pagamento. Egli
otten eva il seguente dispaccio, che vedesi inserfo nel contratto dei
I9 Gennaio 1799 negli atti presso il Protonotario della Regia Curia
di Palermo di propneta dei Notari Salvatore Giu:;ino e Romeo iV]se.
Maquisi.

Documento 58.
«Essenclosi cia Don Francesco Pace Comanc1ante dell'Isola del
Gozo e Procuratore dei Rappresentallti il (;o'lierno eli tutti q uegli Isolani domandato da S. I'd. la quantita eli salme eluemila orzo per uso
e sovvcnzione di quegli 1solani, eel attesa I'impossibilita di poter soddisfarne il prezzo di contante a riguardo delle angllstie di q nella
popolazione e della c1eficienza del denaro, chiesto ancora la grazia eli
, avere la sueletta rata in creel ito, compassionanelo la M. S. il eli 101'0
misero stato; si e compiaciuta per effetto eli sua Regal Clemenza
seconelare tale chiesta, e qllineli eleviene a somministrare alli riferiti
Isolani salme clue mila orzo eli quella qllantita, che si trova acquistata
cli suo Real Conto sotto ilnome eli Don Gaetano Balestrinis al prezzo
1lledesilllo, che vien a lui costato; ela s0ll11l1inistrarglisi salme mille
cento tredici cia Girgenti, ed il resto cia Licata in uno 0 piu caricati e
sopra barche, che saranno veleggiate dal riferito comanclante Pace 0
suo cOl11missionato con accordare la :M. S. la franchigia del eliritto
della Tratta eli Estra Regno, paganclo solamente quella di Infra
Regno, come si prattica per Ie Universita del Regno. Che il prezzo
di sueldette salll1e due mila orzi sia obl~{{ato il suddto di Pace tanto
1lomhze proprio, quallto come procuratorc sucletto pagarlo fra un anno
da decorrere dal giorno che seguira il primo caricato, e perla cautela
dovra i1 riferito eli Pace, al nome sucJdetto ipotccm'e i beni e qUClnto
possiedono quegli Isolani eel inoltre tanta quantiUt eli cottone filato
che dal Regio Segreto di Licata sara riconoscillta bastevole e suffi·
ciente a calltelare il prezzo clei sucldetti orzi: quale cotone c10vra
consegnarsi 'II riferito Regio SegTeto eli Licata in ogni mese alIa ragione eli quintali trenta il mese, ela cominciare elall'entrante mese eli
Febbraio in poi, e cib a proprie spese eel al cli 101'0 rischio e pericolo;
e sudelett11. quantith eli cottone dovra il riferito Segreto ponerlo per
cautela della R. C. loco pig-non"s : e quando i slleletti Isolani volessero
venclere sueletto cottone per loro particolare negozio, e la venclita si
fara in Sicilia a clanaro contante, nOll possa il Segreto COl1segnare
;mcletta quantita di cottone vellcluto se non fosse prima pagato alla

-

821 -

R. C. il prezzo d'orzi. Seppero]a vendizione si far!t altrove, oppure
in Sicilia con dilazione, allora il riferito Segreto non potra farne la
consegna sc non precedente sufficiente cautela e pleggeria e colla
sua responsabilit~t, onde nel termine pre:icritto d'ull anllo n"nisse 1:1
R. C. intieramente pagata dal sude-tto prczzo: Ben vern, che fatla la
consegna degli orzi, come sopra tllttO il pericolo c rischio sllccessivo,
correr debha a carico de-lli surlctti Isolani. Tuttoci('j partecipo d'ordine di S. lVI. a V. S. perche disponga il cOllveniente per]a pronta e
sollecita esecllzione eli quanto la M. S. trovasi el'aver risoluto in sollievo eli q uegli Isolani, giacche con altro biglietto eli oggi ho inca rica to a
Don Gaetano Ballestrini perche facesse Ie corrisponelenti gire di sueleletta quantita d'orzi ela luoghi rispettivi a nome e conto elel riferito
Don Francesco Pace Commanelante e Proc. dell'Isola del Gozo. »
Palazzo r 7 elel 1799. Al tribunalc elC'1 Real Patrimonio.
l! Principe eli Luzi.
Pressato sempre clal bisogno eli provveelere alia vita e1ella milizia
e e1ella popolazione il (ongresso maltese a 4- Marzo 1799 autorizzava i
capi dei battaglioni a prestarsi e1enaro al 5 %
coll'ipoteca dei beni
caeluti sotto la confisca nazionale; a 15 Luglio inculcava a capi eli
prenclere il superAuo della raccolta dei grani elai coloni eli queste
isole; a 26 Agosto s'appropriava Ie rencFte delle chiese della Valletta
per uso dei battaglioni; a 30 Settembre e 7 Ottobre regolava una tassa
pagabile dai bottegai a vantaggio dei battaglioni; e a 23 Decembre
autorizzava nuovi prestiti sui beni dell'UniversiUt elella Notabile.
Ogni sorta eli mobili, beni e renclite elella comunitfl maltese furono
messi a profitto, non ultimo gli argenti ovunquc erano reperibili, e
perfino il vassellame el'argento elell'Ospedale S. Spirito fu ridotto c
coniato in moneta in sostegno della causa che si com batteva.
II fruttato elelJ'assisa, ossia tassa di trasferiment~ c1ci beni stabili
degli Isolani fu il principale (I) cespite donde si rifecero pill tardi
(I) Gl'il11pieghi e Ie pensioni elate ela sulla caSSil eli Malta dopo
la res a della Valletta su ricol11pensa e pagamento c1ei lavori fatti e elei
clanni patiti furono all'ordine del giorno come appare elai elocul11enti
sparsi in q ueste appendici. Eccone altri: «Si diano ael Ignazio Cutajar scudi sei al l11ese in contrasegno di gratitLldine per Ii servizi da
lui resi nel Battaglione di Birchircara sinche sara provveduto d'un
impiego in ricompensa. Da Palazzo Ii 10 Gennaio 1801.
ALEX.

J.

BALL.

A Macaulay Esqr, Treasury.
Signor Tesoriere Publico del Governo di queste Isole. Paghera
V. S. al Signor Ca v. Alessandro Giovanni Ball SCLJdi elieci mila vall)ta
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quei che reclamarono i1 rimborso eli contribuzioni forzate e eli danni
sofferti in base aile varie prescri;doni del congresso. II pl'Ovvedimento
reso necessario fu causato .ltlCOn! dal\'aver il Regio Commissario a
14 Settembre 1801 impedito sospeso ed anl1uJlato con apposito
banda Ie procedure legali che i creditori avevano istituiti contro i
capi battaglioni.

Avviso
Sull'Assisa dei beui stabili.
Non volendo Sua Eccellenza il signor Commissionario Regio
,-eder differita pill oltrc la reintegrazione eli coloro che 0 han f:'ltto
eli mille lire sterline parte ele1l'inclennizazione c10vutagli per Ie perdite
dallo stessn soITerta dnrante il Bloeco eli questa Phzza,. essenelo allora
lui capo dei Maltesi. E cii. a tenor <1i lettera del Ministro di S. M.
Brittannica presentatami dal detto Signor Cay. BaiL
Palazzo 21 Ottobre 1801. II Commissario Civile eli S. M. B. pel·
l'Isole di Malta e Gozo.
CHARLES CAMERON.
In un ordine del Governo al Gr. Elel1losinario Fra Antonio
Biagio del Luglio r804 a ca\ce di Llna lista eli pcnsionati e benemeriti
si legge ({ Le suddette pensioni sonG state assegnate da S.E. il Sig.
Cay. Ball Comm. di S. M. nel suo ingresso in questa citta Valletta
per i servizi parte prestati ela essi e parte da 101'0 mariti e pal'enti per
la causa publica, e quantunqlle il loro assegname,lto sia delle suddette
rispettive somme ogni Sabato V. S. se pill Ie conviene, potrh fare il
loro pagamento in quelle date che Ie vengono pHI regolari riducendo
a proporzione Ie rispettive somme.
ALESSANDRO MACAULAY.
Evvi nota eli alcune altre pensioni registrate negli Ordini e

Deer.
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nell'L'lJicio RicezJito1'e G.enerale.
«N(Jta delle Pensi(Jlli Sec1'ete.

Scueli 30
«
30
«
30
«
30
«
20
«
50
«
30
«

«

«
«
«
..

Al Dr. Borg Olivier.
Al Comm. \Vathollr.
Alla famiglia Triganza.
All' Abbate Savoje.
Al Cay. GinestonH.
AIl'Ex Cons. Assenza.
All' Abbate Fra Emmanuele Ricand.
20 Al Mag. Emmanuele Gelell.
30 All' Abb. Vine. Schembri (per mia madre Teresa).
30 Al bali Desbarcs.
1 2 AI Parroeo della M lIsta Felice Call~ja.
6 A Giuseppe Abdilla.
10 Al Saeerdote pietro Mallia,
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delle contribuzioni, 0 soggiaciuto hanno a dei danni durante ii blocco, ha preso b determinazione ·di destinare a tale oggetto il dritto cia
antico tempo stabilito della cosl detta Assisa de' beni stabili, che si
alienano. Ha q uincli ordinilto al signor Dottor Salvatore Zammit,
che ha tutta la pratica in tale aftare, di attendere all'esazione del suddetto dritto per Ie alienazioni al medesill10 dritto soggette che si
faranno da oggi in appresso.
II danaro a proporzione dell'esazione si dovra versare nel Banco
c\dl'Universita diqueste quattro Citta col fissato lucro, acdocchtt
Scudi 10
«
20
«
20
«
20
«
20
«
I 5
«
30

Al Notaro Salvatore Zarb.
Al Parroco Caraifa.
All' Abbate BeHet.
Al Cav. Luzy.
A Michele Cachia.
Ad Angelo Cilia.
AI Decano Corogna.
Dr. Giuseppe Schembri estellsore.
N. B. Qucste pensioni sono state continuate e passate llel libri
della Tesoreria non pill come secrete. »
Altra maniera cli compensi indica la seguente :
« Al Can. Galea della Notabilc,
Rev. Signore, avendo il Generale Inglese Graham per suo
maggior diletto e per del?' llIl segllo di sua gratitudine al Signor Marchese Mllscati Cassia incorporato al palazzo di detto signor Mllscati,
ove al presente abita esso signor Generale, un piccolo terreno, col
quale ha reso pitl commodo e pill magnifico detto Palazzo, e que! terreno e di prebenda canonicale 'eli V. S, Revma. Mi fo lecito pregarla
dare il suo consenso anzi cooperarsi perche si facesse a favor di detto
signor Muscati una perm uta di detto piccolo terreno eon altro equivalente eel anche eli maggior val ore : sotto la riserva gia dell'apostolieo bencplacito. La gentilezza di V. S, Revmu. mi fa essere certo di
otten ere senza akuna difficolta ci6 che Ie clomando in grazia: onde
anticipanclole i dovlIti ringraziamcnti ed oftcrenelomi prontissimo in
<Jllalunque occasione ai slloi comandi mi protesto per scm pre.
Di V. S. Revma.-St. Antonio Ii 2 Aprile 1800.
Vostro atfmo. amico ALESSANDRO G. BALL.
Questo metodo di retribuzione ci richiama gli assegnamenti
f~tti clui Francesi ai benemeriti 0 traditori al 10ro impossessarsi <Ii
questa isola ela sui beni nazionali, quali quelli rli scurti 3000 al principe Camillo Rohan. 3000 ai, Console Cartlson, 6000 a Regnaud de St.
Jean d' Angely, 3139 al Console Fremcaux.
(iJ1ss. 6530 Arch. Old. net Rtgistro Publico).

-

324-

quando il risultato del capitale, e suoi frutti formera una competente
S0l11111a sia ql1ella divisa a soldo per lira trale persone danneggiate, e
cosi si vada facendo eli mano in mano sino alia totale indennizzazione
di ognuno, cioccbe forma una delle pril1cipali premure di Sua Eecellcnza.
Dalla Segreteria del Governo Ii 7 Giugno I804.
Alessandro Macaulay, Segretario Pubblico del
Commissionario Regio-G. N. Zammit, Prosegretario.
(Dalla Colleziolle ltJjhiale dei Baudi, jag, 9I.)
In forza di tal disposizione furono immediatamente fatti vari
pagamenti e 5i continuo a fame durante il corso eli lllnghi anni. Troviamo infatti orcline del Generale H. Oakes in clata 2 Gennajo
18 1:2 ai giurati dell,!. Valletta di consegnare sc. 68 I 75 C p1\\ tarcli
altro per tic. 12,60-1- -1- raccolti dalla Scisa dei beni stabili per distribuirli a tenore del riportato avviso. A 26 Giugno 1826 con altra
somma eli sc. 56,357 si stava aneora reintegrando alcuni richiedentL
<

Chief Secretary's Office, Valletta, 26th] une 1829.
Sir
have the honour to acquaint you that a number of
outstanding claims for contributions made and damages sustained by
Individuals for the Pu blic Service, during the Siege of Valletta
against the French to be satisfied out of the funds arising from the
duty levied on the tnmsfer of landed property, in terms of the Government Proclamation of the 7th June I804, were, on the 28th March
1822, referred to Sir Vincent Casolani and Mr. Tbornton to be
enquired into and reported on by them, previoulsy to their limll
settlement.
These gentlemen have now completed the investigation of -1-60
of these claims, the-result of which is, that they consider as fairly
clue to the claimants a sum of fortysix thousand, three hundred and
fifty seven scudi, six tari, and thiI-teen grains, besides an indefinite
sum in claim No. 273 which being by them submitted for the more
particular consideration of Government has been settled at 15,000
scudimaking the total amount of the claims reported on forty seven
tho~sand, eight hundred and fifty seven scudi, six tariand thirteen
gra1l1s.
I transmit you copies of theil" report and the list which acc01l1~
panied it-And I have to communicate to you the pleasure of H. E.
the Governor that the amount of the claims therin enumerated may
be paid to the respective claimants by the Cashier of the Treasury
ou~f the Funds advanced to hi.111 for that purpose, so far as those
funds will go-and that you will apply for special warrant to draw
from the general reven ue of the Island, such balance as may Ud
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SALVATORE

MANDUCA,

.Dal Ritratto presso il pronipote D. G. Manduca.
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required for their entire liquidation, the Transfer duty having been
incorporated with the general revenue in pursuance of the Government Proclamation of the 6th July 1816.
In paying off these claims the cashier will endeavour to ascertain, by reference to the several departments, if the parties be indebted to Government, and in such case he will require of them to make
good the amount of their debt or to relinquish their claim in part
payment thereof, as the case may be. And if the parties refuse so to
do he will consider himself authorized to pay part or the whole of
the claim to the department to which the parties are indebted, taking
the receipt of the head of such department in acquittancc.
The Cashier will of course require the 1110st satisfactory proof as
to the identity of the parties, particulary of those claiming by inheritance-but His Excellency. taking into consideration the Expense
which must in many instances, attend the production of the justificatory documcnts-has been pleased to grant him a discret:ionary
power in respect to the proofs to be required frol11 parties whose
respective claims do 110t exceed in amount, the sum of one hundred
scudi. I have etc.
(sd.) FRED. HANKEY,
Chief Sccreta1J' to Go 'l'cnzment.
ROBERT VVILLJAM St. John Esq. Treasurer to Governmcnt.

XVII.
Pratiche clei vari Partiti
DOCltmellto 59.
Fra M. A. Attard al COl11m. Mayer Bne. di Knonall.
(Dal iJ1ss. 42I della R. Bibl. di Malta)
Eccellenza,-La Nazione :Maltese, avendomi spedito, nello scorso
Aprile, per u miliare i suoi voti e desiderii a piedi del Trono del suo
legittimo Principe, ed a questi I'atilicare, e rinnoval'e la sua ubbidienza, e fedelta; questa opportul1ita l11i die l'aIto onore cli presel1tanni spesso, e di aver frequenti colloquii con S. A. Ema., dal quale
ho saputo, e conosciuto, non solo il suo merito, ed attacco verso la
detta A. E)l1a. e Suo Sacro Ordine, ma pure quanta deve la Nazione
Maltese aHa sua instancabile, ed indefessa vigilanza a pro' del suo
Principe; invero la detta Nazione conservera una perpetua, e viva
memoria, e riconosccnza, ael un si degno Benefattore, e Protettorc,
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l11entre confida solo in lei, i sl10i desiderii, ed i suoi voti; pertanto
oltre che mi credo nell'obligo ringraziarlo, con i pill vivi sentimenti,
non solo a nome mio, come Religioso, eel incaricato elal Governo
Provvisorio di Malta, ma pure a nome eli tutta la N azione. Perciu
la supplico gradire un atto sl doveroso, e Del tempo istesso degnarsi
graclire Ie notizie che qui Ie Ilmilio.
La Nazione lVlaltese memore dei Benefici ricevuti dal S. Ordine,
e del giusto, e clemente governo dal suo amorevole Principe, nello
scorso Settembre si sollevo per scacciare Ii Usurpatori Francesi dal
Dominio strappato, per via eli tradimenti, da mano'del S. Oreline, e
del suo legittimo sovrano Fra Ferdinando Hompesch, riconosciuto e
amato come Padre della Nazione Maltese ....
Considero pure il Po polo Maltese la sua situazione, e 10 stato
deplorabile, nel q uale trovasi ridotto, clovendo vivere lontano clal suo
benigno Padre, 'delibero nello scorso Decembre inviare me, e Giusep. pe Dalmas (I) con Dispaccio a S. M. Siciliana supplicandolo commiserarlo, e sollevarlo con rimettere I'Emo. Signor Gran Maestro e suo
S. Ordine nel lora pristino Governo, e Secle; incaricandoci pure con
Dispacci per S. A. Ema. oiferelldole i loro voti, e pregandola ritornella Sua Secle, protestandosi voler soltanto viverc sotto Ie sue Religiose Leggi.
Ma un tal Emmanuele Vitale cOl1ll11andantc della Citta Notabilc,
ed Antonio Pam is, unitt con pochi altri inimici, non gia dell'Ordine
ma eli alcuni indivielui di e1ctto, questi c'arrestarono, intercettandoci i
dispacci, dopo averci a~sassinato ci condussero nelle carceri; domandando noi conto eli tal arresto, ed assassinio, risposero esser qucsti gli
ordini dl S. E. il commandante Alessandro Giovanni Ball, e delli
Capi di Battaglione del Zeitun. Questi fautod trovandosi Capi di
Battaglioni, e per ragione delloro impiego S0110 amministratori delle
vettovaglie eli detti, da quali traggono un considtrabile, illecito guadagno, questi dieo subornal'Ono il detto Ball, e in suo nome procurarono form are un partito contl'O i1 S. Online, incaricando un tal Gio.
(I) Del Dalmas il clocllmellto cia Pietroburgo riportato all'app.
XXII c'informa che nel mese di Luglio I798 fu spedito a Napoli dal
ministro rnsso resiclente a Malta per suscitare ivi una rivoluzione e vi
riuscl. E' clifficile coi pochi documenti in 110stro possesso essere in
chiaro se il Dalmas fosse piuttosto istrumento degli interessi della
Russia che dell'Ordine rappresentato dal Hompesch anche durante la
il1surrezione maltese. II battello che 10 dovea condurre coll'AttarcL
era a carico del ministro russo 0 'Hara. (Vedi lettera del Caruana
Dingli in un Doc. appres:.o.)
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Batta, detto Ia Buolla 1I10rle per far sottoserivere un alberano in
favore di detto Ball (I). Non riuseendoli questo, formarono una irregolare deputazione, aecio S1 portasse in Palermo per supplicare S. M.
Siciliana provvcdel'c l'Isola eli viveri, e pl'Ovvisioni, 0 permettergli
le\'are 10 Stenclardo gia eretto nella Citta Notabile, ed invece inalzare
10 Stendardo Inglese, e cedere if domillio dell'Isola a q'llella lVaziom:,
mettendo per capo, ossia reggente I'anzidetto Ball; rimase pero ben
del usa la deputazione, avendo S. M. Siciliana concessoli alcune provvisioni di grano, franchigia d'estrazione, llna somma eli oncie componeiHi scudi 50,000 Maltesi (questi si dice essere provenienti dalla
ricetta dell'Ordine), e I' estrazione dei grani a credenza con l'ipoteca
del loro beni, protestandosi S. M. Sieiliana non voler cedere ne l'alto,
ne I'utile (c1ominio) n~ la permanenza elello Stenclardo; delegando il
Comandante Ball per Comandallie in Capo dell'Isoladi 1Iiaita e Gozo
per Sua lv!aesla Sidliana; e come tale presiecle in tutti i Congressi,
e si sottoscrive in tutti Ii orclini e deliberazioni. Non per questa pero
cesso il fermento di ben pochi fanatici, i quali proseguirono a sedurre
e violentare per la sottoscrizione di tal alberano, mettenclo avanti
sempre il nome ed il genio del detto Ball (quale forse inscio) contro
la volonta, ed il genio non solo di S. M. }}la pure contro i ,)olen' di S.
1If. Britannica (!l)
,
La Divina Provvidenza che mai abbandona gl'inllocenti, anzi
favorisce e protegg'e Ie operazioni fatte col retto fine, permise dopo
tre mes! la nostra liberta e facolta di poter partire.
1.i Signori Conti Salvatore eel Antonio Maneluca, Conte Ferdinando Theuma, rappresentanti iI Governo Provisorio della Campagna
di Malta, ed altri non pochi individui di diversi ceti e gradi prevalendosi eli s1 fa vorevole occasione, a lora spese c'inviarono nuova(r) Questo e un indizio del plebiscito degli insorti Maltesi [atto
tra il Decembre 1798 ed iI seguente Gennaio a favor della Gran
BI·ettagna. Lo scrittore cerca menomarne l'importanza per essere
esso un atto contrario aBe proprie vedute, ma i fatti seguiti nel Febbraio, la deputazione a Palermo e l'innalzamento dello Stendardo
Inglese, S0l10 prova dell'estensione della seguita acclamazione della
sovranita Britannica, spesso in seguito accennata nei memoriali maltes!' Peccato che copia delle schede colle eventuali condizioni di tal
plebiscito non sono aUa 110stra portata. Copia di una protesta conservata nel Mss. 420 Bibl. e [atta a r 2 Ottobre r800 da Gitls~ppe
Frendo rappresentante di C. Balzan eel altri che essi nelle sottoscri·
zioni [attc in tempo della guerra contro i Francesi non in,tesero
menomare i diritti del Orcline Gerosolimitano ci pare sin altro indizio
dell'avvenut~ sott9scrizione,
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mente in TJ;ie:.te a piecli del trona del Emo. Signor Gran Maestro,
incaricandoci offrire i loro voti, c quelli di quasi tlltta la Nazione,
come pure cl'umiIiare alia clev. A. S. Ema. alcuni Documenti Autentid (quali Ii acchiudo, accio V. E. ne [accia qllell'uso che crede a
propos ito) quali schiariscono la sua condotta e Cjuella del SilO sacro
Ordine, come pur(" supplicandola trovar dc' mczzi per ritornar nella
sua
e consolare cosi un po polo molto afflitto.
II detto Governo voleva incaricarci con dispacci e credenziali.
con[orme fece nella prima nostra missione; 111a siccome il Parnis si
trova deplltato del Porto eli S. Paolo, e questo C qllell'istesso che nello
SCOl'SO Decembre arrestocci, come pure e quell'istesso, che procura
formare un partito in favore del Comandante Inglese Ball (forse
senza sua intesa) c1eliberarono per non arrischiare Ie nostre persone
e la nostra seconda Missione di non illcaricarci di verun Dispaccio.
contentandoci soltano incaricarci eli detti Documenti A(Jtcntici, ed
adempire il 110stro incarico a viva voce, accio non restassero del use
Ie lora brame e per maggior nostra, elora sicurezza.

Li I2 della SCOl'SO Aprile partimll10 dal Porto di S. Paolo, e Ii
I9 Maggio giungemmo in Trieste'; quale fll la consolazione che
prov<'> l'E111o. Signor Gran Maestro nel punta che adempi!l1mo il
nostl'O incarico, umiliandoli i voti e desiderj della Nazione, e al certo
inesplicabile, ed in attestato della sua paterna riconoscenza, spedi lin
carico eli grano, ed altri generi in soccorso e sollievo del suo
Popolo.
Chi piu veridico testimonio, se non quello che soffd, e
soffre tuttavia il pe::;o dei tradimenti che per mezzo di questi e riclotto
aJla clesolazione? e q uesti che e altro se non il Po polo Maltese? Or
se questi richiama il suo Principe, se si computa come un Popolo
derelitto, eel ahbanclonato, se mai c10vesse vivere lontano dal suo
legittimo Sovrano; se si consiclera come un gregge smarrito dal
suo vero Pastore, se si annovera fra gli orfani, se la Divina Pravvielenza non gli rim etta il suo Padre, eben certo ed illcontrastabile,
che quest'istesso Pupolo che oggi 10 richiama, e si protesta voler
;tivere soltanto sotto il suo Governo e leggi abbia cOl1osciuto la s,ua
11111 ocenza.
10 a nome del Popolo Maltese sono a sllpplicarla, non solo far
constare questa istessa inllocenza riconosciuta, e scrutinata daIIa Nazione, ma pure rimettenclola nelle mani di V. E. accio la faccia valere
presso chi stimera poter influire a pro clell'Emo. Principe, a pro del
SllO S. Ordine, ed a pro della Nazione assicurandola della viva memoria che conserveI'll. per lei e per i eli lei maggiori progressi, e mentre
gli c1edico la mia servitu La prego cOl11patirmi can tin benig-no campa-
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timento esibendomi prontissimo a di lei pregiatissimi comandi, e sono
costantemente
Di Vastra ECC(·llt'llza--- Trieste, Ii ...... Gillg-no 179-9.
U 1l1illllO. Devl1lo. ed ObIJlllo.Scn'itnre,
Cmrn. I'lL l\llCHELANt;(<:LO ATTARD (r)
DelIo stesso Attard nell\IHs. +68 v. 2 della R.Bibl. vedesi altl'a
lettera datata cia Trieste al signor Becker a Vienna in dala 3 Cillgno
ove'ripete a lin elipresso Ie stesse idee della preccdente lettera. Ncl
Mss. 420 poi vi e alt!'a lettera del 28 Gingno 1799 del meclesimo
Attard al suddettoBecker in clli fa nomi eli Cavalieri traditori; e ela
clli apparisce loscopo eli queste lettere cioe, Ia c1ifesa eli Hompesch eel
il ritorno dell'Ordine a Malta.

Epilogo della Jlfemoria, e Document! "~llltcll!id. esibita in questa
llostra Callcdlerid dal COlltlltmdatore .1"1'. 11:ficltdangelo Attard e Giuseppe Dalmas Ii 2I llfaggio I799.
Nel dl 17 Marzo 1799 il Comel. Attard, e Giuseppe Dalmas
sono stati precettati da! Comte. Inglese Alessandro Gio. Ball, per
bocca elel Comte. Emmanuele Vitale, di formare Ull ricorso, (Cap. I)
eel una me'moria, narrando tutta la serie dei fatti accaduti, come pure
un;J. distinta nota eli q uelli che desideravano il ritorno deIla .5. Rdigione in Malta; ubbidirono il Comcl. Attard, ed il Dalmas, e formHrona la presenteMemoria.
Nel eli 12 Giugno 1798, giunser~ i Francesi in Malta, e per via
eli tradimenti oreliti da parecchi individui dell'Ordine, e non pochi
Maltesi, i detti Francesi s'impossessarono dell'Isola, sacrillcalldo cosi
tutto I'Orc1ine, la Nazione e I'Emo. suo Principe, il (juak molto
opera, e (ece per il11pedire 51 gran male; ma essendo i traditori, e
fautori impiegati per lora preminenza neIli Forti, e Posti pill d'importanza riuscirono vani, i giusti, eel opportulli ordini. cbe si davano
dall' A. S. Ema. (Cap. 2 e 3).
Fu per opera elel C0I11111. Attard sllscitata lIna controrivoluzione
nell~Isola eli Malta, (2) e per sua opera pure fmono trafugate molte
(1) Era natol'Attarcl alla Cospiclla a 28 Novembre 1750 cia
An:tonio e Anna Mana Darmanin, eel aveva principiata la sua cariera
nell'Orc1inc cia cllier1co conventuale nella Lingua cJ'Italia a 12 Gin:gno ,1763. (Vec1i proc. prove No. 4903 Arch. Geros. nell'Ufficio del
,Registro Publico eli Malta).
(2) A que5te mene probabilmente alludeva il Gen. Vaubois !leI
'suo bilingue appello al popolo a 2 Lllglio 1798. « .... Popolo Maltese
solenniz:t.iamo insieme I' Anniversario della Republica ... Guarelatevi
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armi, e mUl1lzlOni clall'artiglieria, e SOll1ll1lnlstrate alia Campagna.
Can tutto ci(), 110n snpponendo il COll1ll1re. che potessero i slloi soli
mezzi essere sllfficienti per la intrapresa, risolse', llllitamente COll lin
tale Antonio Delucca, partire per rintracciare la squadra Inglese, e
ricevere qualche soccorso. (Cap. 5).
In questa statu di cose, Ii 2 Settembre inaspettatamente scoppio
1a contro-rivoluziolll: della Campagna. Questo avycnimcnto sconcert()
dalle perfide suggestioni di lin piccolo braJ/(o eli uomini, che soliti ad
u111iliarsi rispettano i loro antichi Padroni; gia qllesti 111edesimi
tlomini invece di una festa augusta e fraterna, vi unnuJ1ziano dei
disorclini, e vi fanno temere fllnesti avvenimenti; rispondete pero
colla pill costante flducia IInendovi a Francesi ... )} Eg1i e certo che
I'iclea eli ribellarsi esisteva gia prima del 2 Sette111bre. In lIno deg1i
alleg'ati presentati al Congresso e su cui a 9 Settembre 1799 si deliherb pel rimpatrio del Barone Paolo Sceberras Bologna, gifl comandante della guardia civica, fugg'ito clalla Valletta e relegato aI Go:w
lluale misura di precauzione politica si legge. «10 Vincenzo Borg
Rappresentante eli Birchircara confes~o che giorn1 prima della rivoll1zione eli questa Campagna ci siamo incontrati molte volte in diversi
luoghi et abbiam parlato sulla presente rivoluzione; I'ultima volta poi,
ci siamo incontrati dinanzi al Monte eli Pietil, e sempre mostro (il
Barone) che tiene sentimenti contrari alii Francesi, et abbiam detto
che meglio ribellarsi 0 restiamo schiavi sotto il 101'0 governo perfido.»
II Sceberras do po il licenziamento della truppa civic:1. ave va sofferto
cinque mesi eli cm-cere interpolati in castel S. Elmo e nel Forte
Manuel per sospetto cli intelligenza cogl'illsorti, e non era stato
esente dana tassata contribuzione francese come apparisce clai transllnti
in atti del Notaro Carlo Sammut 19 Febraio 1835. Meno fortunato
eli lui fll suo zio Ii Barone Gio. Fco. DoreH, chc uscito dalla Valletta a
18 Gennaio 1800, rimase carcerato per 40 giorni nel castello al Gozo,
e non ottel1ne il rimpatrio che terminata la, campagna. Avevan ragio:
l1e eli non fidarsi clel Dorel gl'insorti? «Nell'albergo eli Francia, scrive
egli al Marchese :Muscat, il Generale Bertiel· mi elichiaro Presiclente
della Commissione del Governo, come maggiore in eta degli altri
otto. Dopo tre giorni rinul1ziaL .. » «Su l'affare della Guarnigione
della Valletta, scrive al Sciberras 2 Marzo r 800, il Generale Bonaparte mi communico il SllO pensiero eli lasciare 6000 persone. Paren
domi eccessiva la spesa per lin Isola piccola e povera, mi m
.
con iI cittadino SOllCY ordinatore dell'armata alloggiato in mia
ed ottenni la modera di 4000 in vece di 6000. Mi rillsci pure
per l'Ospedale Civico 40 mila scudi ogni anno, e altre 40 mila
per una sol volta per il caserl1lamento dei 4000 solclati suddetti. .. , >r
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non poco l'animo del Comel. 110n solo perche non poteva pill soniminisU'are armi alia Campagna, 111<1 pure perche non poteva communicare Ie sue premure in vantaggio del S. Ordine, desiderato e voluto c1alla maggior parte deUi cittaclini. Fece perciu tuttoil possibile
per sOl,tire da Valletta, dove si rit1'Ovava, e con grancli c1iffico!tf\ gli
riuscl avere un passaporto clal Gen. Vaubois sotto il pretesto eli portarsi in Sicilia (Doc. 7). La notte delli IS Ottobre approdo ne! porto
eli S. Giorgio, dove fu condotto al Quartiere Generale di S. Giuseppe,
esaminato dal Gen. Canonico Don Saverio Caruana, e indi lieenziato,
ma siccome erano noti i suoi doverosi sentimenti in favore de! SllO
Ordine ad alcuui Capi del Hattaglione di S. Giuseppe, eel in partieo.
lare ad 1111 tal Giuseppe Rosman, acerrimo inimico dell'Oreline, gli HI
dal giudice intimato I'm'resto, e HI condotto nella Notabile. Dopo
varie inutili istanze, finalmente il Governo, vista la sua innocenza,
orclinb la sua liberazione, non curanclosi delle opposizioni del Giudice
e del Rosman (Rogemllnd).
Ottenuta la Iiberta il COIllI11C'lldatore si diede tuttala premura per
mettere in esccllzione i suoi clcsideri.
Con poca pena trovo un partito forlllidabile ill J~tvorc clell'EUlo.
Principe, e del SliO Ordine, e gli HI f<lci! cosa persuadere, COil valide
ragioni, quei pochi animi inaspriti per la condotta eli alcuni individui
dell'Oreline (Cap. 6 fino al Cap. 10).
Fu al colmo la sua contentezza allorquanelo fll c'ertificato, che
tutti i ceti erano di buon clesiderio per il ritorno clel loro Emo. Principe, che tanto amano e del S. Online (Cap. 11).
I rappresentanti del Governo Ii Signori Salvatore ed Antonio
:Manc1uca, Conte Theuma, e Marchese Depiro (Cap. 13) incaricarono
il Co 111 ll1. Attard eli fare un piano, con alcune nuove riforme, tenclenti
alia maggior uniol1c degli .mimi e c1egli illteressi del Principe, dell'Ordine, e della Nazione, che e vcramentc ansiosa di rivedere il suo
amatissimo Principe non potenclo Sllsslstere senza eli lui, e ralllll1Cntanelosi con rammarico chi Ie piazzc di rimunerazione, chi I'ospitalitit
chi Ie e!emosinc, chi In perdita dei lora impieghi, etc. (Cap. 16).
11 Comlll. dUllque fOrlllt) due piani, uno ci si diede ad intenderc
che si trovava in mana del Comte. Ball, I'altro concerncnte la condotta che doveano tenere i Delegati del Popolo presso S. M. Sicilian a,
e presso S. A. Ema. al Cap. 17 della qui al1nessa; ma questa non
incontru I'approvazione dei Signori Deputati del Popolo per If:: ragioni esposte al Cap. 20, dove an cora si vede essere stato incaricato il
Comm. solo, di pOl'tarsi in Napoli a piecE del Sovrano per avere il
suo consenso, incli a Trieste presso iI Signor Gran Maestro (Doc. 9).
Al Cap. 23 fino al Cap. 30 si trova la narrazione de! viaggio da
Kapoli a Malta eli Giuseppe Dalmas, llonio intcgerrimo, e a ttaccatis

-" 3:32simo al suo Sovrano, col quale si uni iJ Commendatore per cot'onare
I' opera intrapresa.
II COllll11re. oltre il pril1l0 inca rico di Ambasciatore, e stato unito.
nelle incombenze del Dalmas, ed oltrc questa e stato pure incaricato
di l110lte lettere particolari per il Signor Gran Maestro, non solo dalli
Signori del Govemo, ma pure da cliversi del Clcl'o, del rango dei
Nobili, e del ceto civile, come pure eli un testimonio eli quasi tutto il
popolo, approvato con la lora firma, e sottoscrizione. (Doc. 9).
MUllito dunque eli tutto, il ComnHc. cd il Dalll1as partirono per
Napoli il ell I Gennaio 1799; ma siccol1le il vento, cd i tempi erano
contrari, fecero Ja lora clilllora lie! Porto eli Marsascirocco, sino Ii 4
del detto Gellnaio. Li 5 fecero vela, 111a il padrone ed i marinari
della speronara guadagnati clal comte. Emmanuele Vitale, cd Antonio Parnis del partito contrario al S. Ordine, can pretesto eli vento
cOlltrario, appmdarollo lIel Porto eli S. Paolo, elove appena giul1ti,
furono clal cletlo Antonio Parnis maggiore del Zeitun arrestati, spogliati cli tutto, cd illdi trasportati lIelle carceri elella Cit1iI, c cio, eliccva
il Parnis, essen.: orc\ine del Comte. Ball e eli quelli del Governo del
Zeitun. I pessimi traltamenti ricevuti nella carcere S0l10 clescritti al
Cap. 33 fll10 al Cap. 38.
E' cia notarsi in tale occassionc I'attaccamento alia buona causa
che dimostral"Ono particolarmcnte Ii Signori Conti Salvatore ed
Antonio IVIanc\uca, i1 Ven: Ball des Bad'es, il Conte Theuma, ed
allri moltissimi individui: come Sl legge alli Cap. 41, e 42.
Nelli primi eli Febraio alcuni Maltesi, eeL altri pochi inelividui del
Zeitun, sedotti dal Coman. Vitale, e da Antonio Parnis, servendosi eli
un tal Gio. Batta detto la Buona jl101'te per fonnare un partit') in
favore del Comte. Ball e inalzare 10 Standardo Inglese, invece di:
quello & S. M. Siciliana, invial"0110 l'Abbate Savoje, il Barone Fournier, e Gio. Batta (Dr. Lztl:r{') Agius, (1) come deputati del Popolo,
clove la maggior pal·te era contraria per essere parziali per iI Sacro
Orcline, in Palermo presso la detta Maesta pregandola eli. soccorso
per sostenere la guerra contro i Francesi, eel in caso contra rio, per(I) Sir VV. Hamilton a 6 Marzo 1799 informava il Ministro Lord:
GI:enville che « Tre delegati, i Signori Rettore Luclovico Savoje,Bne ..
Fournier e Luigi Agius, sono venuti presso la Corte a Palermo p0r'
parte degli Insorti Maltesi per otten ere vettovaglie e munizioni ,: ed
avendo manifestaro il desiderio dei Maltesi di combattere sotto la
protezione inglese quanta sotto quella del Re eli Napoli si e combinato
che per I'avvenire 10 stenclardo illglese s'inllalzi in ulla con qutllo
Siciliano in tutti i posti ricuperati dal poten= dei Francesi. »

-

333 ---

lnettergli d'inalzal'e 10 Stendarc10 Inglese, ma non nusClrono nell'intento, come si vede al Cap. 43.
Ricorse pili volte il detto COl1lmelldatore, e prima al Congresso,
senza esser inteso, e poi al Comte. Ball, ma siccome il detto Ball non
era inteso della rcalUl del fatto, ne avea avuto i Dispacci in mano (?!!)
intercettati clal Parnis, pl1niva i Sl1pposti rei. seaza conoscere il loro
clelitto, ne il corpo della lora reiHl, ma solo per essere seclotto clal
Vitale, c clal Parnis, riuscivano vani i ricorsi del Commre. (Cap. 39).
II COl1l11lre. per mezzo cli danaro, sOtl1l1linistratoli dag-li anzidetti
Signori Conti Manduca, (r) gil1nse alia fllle ad otten ere la sua libcrazione e ql1ella del Dalmas, come si vede al Doc. I Cap. 45.
Ottenuta la 101'0 scarcerazione, sl portarono subito in casa dalli
Signori Conti l\1andllca, ove trovarono il Conte Thellll1a, iI Bali des
Barres, eel altri a1!lici interessati per la persona del loro Principe, e
qllindi conccrtarono la 101'0 partenza per Trieste, e che arrivati a
piecli eli S. A. Ema. la pregassero ricorrere as. M. l'Imperatorc delle
Rllssie (credcndolo Protettore c1e\l'Emo. lIol1lpesch, e del S. Orcline,
essendo tali Ie notizie che correvano in ilIalta) per inviare, colla
maggior sollecitudine, almeno 4 Navi cia Guerra, per imbarcarsi
sopra ql1este I'Emo. Principe Fra Ferdinando Hompesch, e iI SllO S.
Ordille, in soccorso, e sollicvo della Nazione Maltese, che con tanta
ansieta 10 desidera, e non vede il momenta eli potedi clare i pill certi
contrasegni del suo attaccamento e della sua fcdelHt. (Cap. 49).
Otten nero il Commre. cd il Dalmas, clal giuclice il passaparto per
portarsi nel Porto di S. PaoIo, eel ivi procurarsi l'imbarco per Sicilia.
Partirono dalla Notabile, e verso la meta del 101'0 cammino, ebbero
l'incontro eli Antonio Parnis (Cap. 49 e 50). Seguirollo il 101'0 C:.lI1lmino, e elopo 1I n breve intervallo, c1 ue soldati l'arrestarono, e con
gran prel11t11'a gli dissero tli portal'si nella Notabile clal Giudice per
ricevere i suoi ordini. II Giudice, con suo gran diRpiacere, gl'intimo
l'arresto per ordine del Comte. Ball. (Cap. 50).
(1) In l1na minuta in francese della cancelleria eli Hompesch 29
Maggio 1799 (lVIss. 420) sull'arrivo della deputazione a Trieste si legge
« AlIa 101'0 partenza il capo del Governo Conte Mandllca, Barone
Maltese, ha aperto un tiratore pieno eli oro dicendogli (a/l'Attard)
pili volte che tutto il suo contenuto. era destinato pel Gran Maestro ....
La deputazione pretende che i Cavalieri partiti sarallllO ben accolti
in Malta e ehe distruggeranno il piccolo partito esistente it favor elegli
Inglesi. 10 sjJero ehe essi si affi'ettino per pre venire i Russi che
sembrano avere degli orclini per andare a fare uno sbareo. »
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Di conccrto col Giudice il Commendatore rlcorse solo, per ottenere la sua liberaziolle, per Ie ragioni esposte al Cap. 5 r, e Doc. 6.
Ma ritrovato il Dalmas innocente, ottenne egli pure Ia grazia di
lJ;:Jrtire.
FurOllO grandi Ie prel11ure dei signori Deputati del Governo per
]a loro sollecita partcnza, trattandosi eli liberarli clalle ves5azioni eli
alcuni fantod seelotti dal Pam is, i qnali per maneggio cl'alcuni prevaIenclosi del nome del Comte. Ball, 5i mostravano partitanti Inglesi,
come si elescrive al Cap. 53.
I signori Conti Mancluca, e loro amici volcano incaricarli con
dispacci, ma temendo la vigilanza del Parnis, si contentarono, che
adempissero Ia loro missione a viva voce, inca rieancloli con Ii presenti
documenti autentici Cap. 55.
E' degno di riflessione il colloquio avuto col COl11te. Ball, avanti
la loro partenza, assicurancloli, non aver questi, ne letti, IIC visti,
come nc tam poco erano in suo potere, i dispacei incaricati dal Governo Provvisorio della Campagna al Comre. per llmiliarJi ai piecli eli
S. M. Siciliana, e dello Emo. Signor Gran lVlaestro (I) Persuaderli
bensi abbandonare l'impresa in favor dello Orcline, perche cib poteva
dispiacere a Sua l\:IaesUI Siciliana, cia diceva per Ie persuasioni del
Vitale, Savoje (2) e Parnis, i quali nel tempo istesso, che inducevano
il Ball a persuac1ere il Comre. ed il Dalll1as ael alienarsi clalI'Ordine
procuravano eli sedurre, e violentare i1 Popolo per la sottoscrizione
(I) Ball nella lettera al Nelson dei 3 Marzo 1799 afferma:
«..•. Ho ora illiercettato letfere da Trieste che provano chiaro che il

Gran l\Iaestro e l'Imperatore stanno intrigando con alcuni ll1altesi per
i1l1possessarsi dell'Isola, nella qual cosa sono sicuro che 11011 riusciranno se i1 mio piano sara messo immecliatamente in esecuzione e sia data
a me autorita cli formare regimenti maltesi al soldo jnglese.» Veeli pur
nota (r) alla lettera del Caruana DingIi, e poi giudichisi Ia diplomazia
del Ball.
(2) Ascritto all'orcline Gerosolimitano in5in clal 1767 in qualitil
eli Cappo d'Obb. MagIe. I'abbate Llldovico Savoje passava a 6 .Maggio 1787 al grado eli Cappo Cony. ill corpore religio1tis, sebbene gi~l
sacerdote e maggiore, ed alia proll10zione eli Antonio Corogna alia
Cattedrale veniva a 4 Novembre 1793 nominato Rettore del Collegio
della Grotta al Rabato, nella qual posizione rimase anellc dopo aVllto
il possesso canonicale a 14 Agosto 1809 nella Cattedrale, previe
bolle apostoliche dei 3I Gennaio eli quell'anno. MOrlva a 23 Febraio
183 r alJ'eta eli 7 r anna mesi II giorni 28, avendo in vita arricchito
di non pochi I\lss. l' Archivio della Cattedrale.

dell' Alberano
(Cap. 56).
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citato inearicato aGio. Batta, detto la B7IOlla 1110rle

Avencloli ll1uniti il sudcletto Comte. Ball col seguente salvacondotto, ossia certificato della 101'0 condotta, se ne partirono.
lJoClIl1lellto all1lesso.
« Noi Alessand·ro Gia. Ball Capitano delle S(luadre eli S. M.
Britannica, Comanclante il Blocco eli Malta, e Comanc\ante in capite
dell'Isole di Malta e Gozo per S. M. il Re delle Due Sicilie &cc. Certifichiamo che I'IIlmo. Signor Commenclatore Fr. l\lichelangelo Attard,
suddito eli S. M. Cattoliea i1 Re delle Due Sici/ie, eel il signor GiuDalmas, Maltesi, tutti e due abitanti nella CitUl Notabile, sana
sempre fedeli Maltesi e compatriotti, e ben'affetti alia Kazione
sin dal primo glomo della sollevazione fatta contro Ii Frances: nostri
nemici rinchiusi dentro Ie quattro CiUllo In fede eli cic}.

Dato nella Citta Notabile, Capitale elella Isola eli Malta, eel appostovi i1 Sigillo Patrio di quest'Isole. Li 31 Marzo 1799.

II Commanelante della CiWI Notabile per S. E. il signor Comte.
in Capite.
Generale EMMANUELE VITALE.
Confor1l1e alii originali depositati nella Cancelleria eli questo
Sacro Ordine clal Sacenlote Comm. fra lVIichel Angelo Attard e elal
donato Giuseppe Dalmas Ii 2I Maggio I799.

L.

ffi

S.

I1 Comm. Fm GIUSEPPE
Segretario Susto. della Cancelleria.

(filel11£ss. 42I vi SOIIO Irc copie autcnlicate di questo EPi/OKO).
, DOCl/lliClltO 60.

11 zicro persecutore dell' Atlm-d.
Malta Ii 6 Lug-lio

1800.

Stimatissimo signor Conte,
Credo avrete gia finito d'eseguire Ie nostre commissioni; ollele
avendo necessita d'lmpiegal'vi qui pill utiimente, procurate eli rimpatriarvi presto per ritoniare poi a ripartirc dopo qualchc tempo. Non
vi clispiacera, credo, sapere aICll ne notizie della patria; onele ve Ile
nnndo alenne. L' altro ieri CJ uattro del corrente e capitato in questa
porto eli S. Paolo i1 Maggior Generale Pigot conclllcenclo seco 1550
solclati Inglesi, e s'aspettano altri cinquecento elello stesso corpo,

-336 oltre pill mig-liaia che devono ancor presto capitare (I). Spessissimo
ci vellgono di clisertori c1alla Valletta, da' q uali tutti si conferma 'la
grande diminuzione de' Ylyeri nella piazza. Due giomi sana e capitato in Malta da Sicilia il Fra Cappo Cony. :Michelangelo Attard
altrevolte in compagnia eli Giuseppe Dalmas mandati fuori dell'Isola
come intriganti e dichiarati emissari per far partito a favor del Bne.
Hompesch, al quale si sono trovate, e cia me trattenute varie scritture confennanti la suddetta cOl11missione, e suo esercizio. Dalle
medesime si ricava spacciarsi lui per Segretario eli Stato della Religione Gerosolimitana ed Uditore del G. Iv!. Hompesch. 'Conferir lui
mediante il pagamento eli clenaro 1i abiti di Fra cappellano d'ubbiclienza ed assorbirsi francamente, nelle direzioni eli letten, che a lui si
fanno, l'Eccelienza Revma. In oltre nei suoi baulli si e trovato un
cappello guamito cli corclone e fiocchi eli seta rossa eel oro edun
abito eli clrappo oscliro quasi nero foci erato in seta cremesi con la
piccola croce cli tela nel petto; ed in fine Ulla tabacchiera conllna
ampia miniatura rappresentante iI sudeletto cOll1ll1endatore Attard
con gillstacore oscurissimo foc1erato di rosso, sottoveste nera, SlI la
quale Ill. gran croce eli tela eel una croce eli oro eli competente grandezza penelente agli occhielli dell'abito. Esso signor COl11l11enelatore
vien rimandato cia me in Sicilia, e tra iJreve saranno manclatele copie
cli dette scritture.
Questa mattina mi sono state presentate scritture contenenti la
collazione fatta cia Monsignor .Hiroldi a favor delgiovine Salvatore
Pace parente dell' Arciprete del GolO, e I 'esecllzione clelle quali non
posso im pedire cssenelovi il regio exeq lIattlr d'un cannonicato.
Di tutt'altro parleremo al vostro ritorno in quest'Isola, il quale
(r) Da lettera cI'un Salvatore Vella cia C. Balzan 22 Agosto 1799
al Bne. P. Paolo Sceberras, che trovavasi al GolO, causa la legge del
congresso che i fnor lIsciti Vallettani cloveano internarsi in quell'isola,
abbiamo Ia data precisa elegli anteccndcnti primi sbarchi di solclat~ per
i rillforzi ai Maltesi. « ... Illunecli mattino fecero sbarcare da 51! Ie
navi Inglesi cia cento e quaranta solelati, quali hanno diviso neUe
guardie avanzate in compagnia dei campagnoli, 10 stesso gionlo
hanno mandato clue offici ali Inglesi come Parlamentari dalla parte
della marina, qtlali fmono trattenuti nella Dogana facenclo sentire
alii Francesi Ie novita venute e se intentievano ceclerla piazza: la
risposta sidice e stata, che non e tempo ancora ... » II Ball al Nelson a
3 1 Marzo 1799 scl"iveva: tutti gli ufficiali Portoghesi e Napoletani
50110 ammalati. Degli undici artiglieri inglesi a terra, clue son morti e
tre gravemente ammalati. Fin allora gl'inglesi sbarcati eran ben pochi.

l11i do a credere che sara prossimo ed in~ a:'lpett,.(zione del quale
assicuro cli essere
Affezionatissimo amico

VI

ALEX. ]. BALL.

Signor Conte Luigi Maria Gatt-Palermo.
(Or~l?

presso il Lonte Dr. A. Camalla Gallo.)
Doc'lfliumto 6£.
C'lIa

c07~fenlla

de.'!' esposto dell' Attard.

Rislretlo di una letlera sO'illa a S. A. E dal Giuseppe Carualla
Dill,R'1l (I) ill dala Cflltl Ff'rdill tllldo , (J sia elISa I Si:!;l{imi, Ii .5 1"1'0raio I799.
Alcuni giomi dopo la partenza S. A. E. capit() al detto Giuseppe Caruana Dingli una lettera con lin altra inelusa as. A. E. scritta
in inglese, in un :lngolo della soprascritta vi era il nome-Nelsonrimase nascosta in CiWl. (1.1110 stesso Caruana.
(r) Era costui cloganiere ai tempi del Hompesch. Carcerati il Dalmas ed Attard, fll esso, quale direttore locale del, partito dell'Orcline
Gerosolimitano, trattenuto segregato "ulla nave l'Alexallder per 13
giomi e poscia confmato a Comino, don~de gli riuscl cli portarsi al
Gozo e di la in Sicilia. Vedi Doc. seguell/e No. 62, Non potendolo
raggillngere in Sicilia gli si concedeva per benigniHt! di non allontanarsi <la quell'Isola, ove pill tardi, ancora in e:iilio, moriva a Messina
lontano dalla famiglia.
« Sua Eccellenza iI Signor Comm. Ball proroga al Signor Giuseppe Caruana Dingli il termine di ritornare in Malta per altri quaranta giorni; lila Ii si proibisce a:-;solutall1ente di uscire dalla Sicilia.
St. Antonio Ii 27 Agosto 1799. (Fto.) Ude. FELICE CUTAJAR.
eli S. E.)
II Cal'uana Dingli soffri anche la perdita dei slioi crediti cli
Sc. 42875 contro HOl11pescb come appare da sentenza del SLIp. Cons.
di Giustizia di Malta in conferma eli altra clecisione clei 25 Fcbrajo
1830, nOllostante che quale creelitore eli Hompesch avesse csibito il
seguente docul11ento storico.
Au Quartier General de Malte, Ie 30 Prairial
An. 6. de la Republique Francaisc
Bonaparte, member de I'Istitut National, General en Chef
a la commission des Domaines,
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La campagna cli Malta 5i m08tro disposta a favor dei Moscoviti
ed lng-Iesi quando si sparse la notizia, che Ie Sqllaelre di queste due
potenze comparivano nel Mecliterraneo, perche il popolo di campagna
era ancora nella snpposizione cli essere stato tradito clal Gran Maestro
e dall'Ordine. Nacqllero poi valj partiti, chi voleva i Moscoviti, chi
Ii lnglesi, e chi un Governo Republicano, 111a il pili numeroso senza
paragone fu tuttavia quello a favor del Gran Maestro e dell'Ordine,
talmente che i c1eputati del popol0 Conte Manduca, Teuma, e Marchese Depiro, spedirono un dispaccio serio a S. A, E. per invitarlo eli
venire colla Religione PER J)o~L\NJ):\RE LA CRE."ZIONE DI UN."- LINGUA MALTESE, affinche questa avcssc parte al Governo come Ii ball,
e cavalieri. Unitamente al anzidetto dispaccio, fu scritta una lettera
all'Imperatore di Moscovia ove si implorava la sua protezione, PARTICOLARl\lRNTE PER LA FORlIlAZIONE DELI:ACCENNATA LINGUA, Altra
lettera al Cay. O'Hara perche appoggiasse la elomancla presso il suo
Sovrano, Li citati dispacci erano gia consegnati a Giuseppe Dalmas
eel al Conventuale Attard, i quali in procinto eli partire fmono arrestati; e consegnati Ii detti c1ispacci al Comandante Inglese Ball, Ii
mantevati due inviati sonG tlltt'ora arrestati. Li Generali l11altesifecera delle proposiziolli at Lomaudallte hz{{leu Ball, esponendogli la
loro critica situazione per rigu~rdo ai frumenti di cui era tale la scarsezza che molti erano, morti per la fame.
Abbiamo domandato a S. M SiciJiana, che ci provedesse del
grano a credito, e questi non ader! secondo la nostra domanda. Ci ba
concesso di premIere clai Siciliani tLlttO q nello che abbiamo bisogno
ed ha ordinato ai Siciliani eli darci dei vived tanto quanto ne voPar la convention que nous avons faite avec Ie Gnwd Maitre,
nous S0111me tenus de lui donner 600,000 francs comptant et LIne
pension de 300,000 francs POlll' an. II a' recu en partant 300,000
francs, et les 300,000 francs restant seront affect(~ all (layment de ses
dettes.
VOllS voudl'ez bien en consequence prendre Sllr les maisons ou
magasins appartenant a la Republique qui sont en ville, pour la
valeur de la dite somme, et affecter aux creancieres d 1I Gran Maitre.
Le Comll1issaire dl! Government fera . un reglement pour les
formalites ,\ suivre poud' evaluation des dites biens.
L'acte de cession sera fait pour VOllS et approve par Ie Commissah'e elu Gouvernment et Ie General Comn1andant dans \'Isle, to utes
ces formalites sont necessaires pour que Jes dittes actes aient
valeur.
Signe BONAl'ARTF"

gHamo. I Siciliani pero, non diedero fin'adesso quanto Ulla salma a
cretiito, ma vogliono prima il denaro, c q lIesto denaro, noi l'ab\:)iamo gill consumato - rhjJose l'Inglese sllbito, e disse
Sentite:
10 I'm'dine che ho c eli bloccare il porto, non ho altri assunti, volete
cederilli la dUd !, ed fo prendero l' asswtio di provveden'i dei gralli e
tutt'altri gmcri die 1fi abbisoglla1lo, cd io infonclero llell'isola un milione all'anno; rimettero I'l'niversita colli suoi Capitali, iudewliszero
tum i iI/aUesi del damti cd illicressi sojJerii. Li Generali Maltcsi Ii
risposero che voll1ntieri Ii accorclano questa ciomanda con sommo piacere. L'istesso Comanciante Inglese si trasporto nel Gozo e fatta
proposta all' Archiprete eli lil, che stava governando i1 Gozo, ottenne
dal medesimo la sua domanda in tal modo, che l' Arciprete voleva
cambial' subito il jat'!,g'liOJU" C /arlo fuglese invece dd iVapolitmw che
gill baUe.: allora il Comalwlantc Inglese gli clissc eli nOll far nicnlc per
acle;;so, pcrche volcva IJarteciparc all'alllll1iraglio Nelson. E Ii generali Maltesi chiesero nuovamellte al Re eli Napoli eli provvederci del
grano a credito, cd ill mallcaJlza di tal pro'vedimeJlto si cOlldude1'ebbe
subito il1l0siro cOllcordato, e eli questa gill. si spedirono Ii rispettivi
dh;pacci; oltre la sudeletta offerta rIng-lese ci promise eli dover dare
tutti gii impieghi in mano degli ,Jialiesi, it solo goZ'ematore ed artigliere sarallno lllgiesi.
Sui principio eli Febraro fll provista la Campagna dalli Inglesi
eli 1400 salme eli grano, che bastano tutt'al pill per 10 giomi: capito
peraltro l'avviso dell'Allliral Nelson del pro;;simo arrivo eli '4- ghirling'hicci carichi eli fru mento, met alia partenza della Iettcra, cioc sulli
uitimi di Febraro, allcora non erano comparsi.
La Campagna clcsiclera calclal11entc I'armata Moscovita. L'ex
Consigliere Bonanno si distingue nel servire contro quelli che nOll
sono affezzionati £II partito francese.
Doublet governa la Cittll, Vaubois essendo all1111alato; Ii primi
traelitori SOIlO quelli che avevano Ii migliori il1lpieghi elella Re1igione.
5i c10manda e1a S. i\, E. provisionc eli viver! e eli medicanti supponenclosi Ie ricette c1ell'Orciinc fomitc eli contanti, cd a disposizione
delI'Ordine.
Progetto eli una deputazione al Re eli Napoli perclte prov\'eda
I'lsola, mcntre in casu contrario si dara a chi la provveda. Avuta la
risposta si speeliranno due deputati in Lonelra per la conclusione.
Si insinua una speelizione eli grano e la missione del Bali Neveu,
se11lpre ac1orato dal popo:o Maltese, 0 in sua vecc eli qualche altro
Tedesco 0 Bavarese.

-

340

Copia di let/era COltSfgJtata da Giuseppe Caruana Ding!i alii
due depuiLlti lIla!tesi Giuseppe Dallilas e Cinwle. Attard inierceitata,
che si irot'a in potey del COIllCllldallte Illglese.
II laton~ della presel1te Giuseppe Dalmas VietH! da S. A. E. in
cOll1pagnia clel Con vie. Attard come incaricati clai elcputati di questa
popolo Conte Manduca, Conte Teum<l, e l\,larchese Depira, per illvitare a S. A. E. COll tutta la sua Sagra Religione cli venire in questa
(Isola) del pill presto possibile per coabitare nel suo paJaz7.0 della
Citta Notabile fin a tanto che sara intieramente distrutto il ncmico
per farla entrare trionfante clalla Campagna per la Citta Valletta. 10
sono stato pur'anche nomin;;to dai sucldetti 3 deputati per avere
l'onore di venire a presentare I'invito eli questa popolo Maltese. Ma
come vedo per "interesse di S. A. E. c della Sua Sagra Religione
esser necessario ch'io mi trattcllga qui fin il suo bramato arrivo, percio si portano costl li soli suddetti Maltesi e Illi lusingo che il portatore della meciesima cffettuera con zelo la sua COt11III iS5ione, perchc
in qucsta circostanza, ha dimostrato somma attetlzione e fedeltfl per
i vantaggi di S. A. E. e della Slla Sagra Religionc. PCI' non interessare a detti Deputati del popolo, ho procurato io Ja barca cia p:tgarsi
cosl il nolo cia codesto Cay. O'Hara ministro di Sua Maesta l'Imperator di tutte Ie Russie a tenor del sno piacere.
(A fergo) Depeche des Maltais ell! 5 Fevrier 1799 au Gran
Maitre - arrivee Ie 26 Avril r 799.
(J1:fss, pi R. Bib!. illjiIlC,)

DO(UIIICllto 62.
A:fandUL'a e Teuma a I!umpesdt.
Serenissimo Signore-La Nazione IVlaltese memorc de' benelici
ricevllti dal Sacro Ordine del quale conoscc i'esser suo, e la sua
esistenza, come anche cld giusto, e clement!: Governo di V. A. S.
non sapenclo, ne valencio "iver lontan<l cia si bcnefica Maclre, ed
amorevole Padre, scosse if giogo che l'oppril1lcva, si uni per c1iscacciare i barbari, e sacrileghi Francesi clal Dominio ingiustamente tmffato al Sacra Online, ed a V. A. S. La ~aziCJne, che era testimonio
di tutto quello che ]' A. V. opera, e soJfd in Cjuella luttuosa epoca
servendo di vittim<l a q uella perversa N aziol1e, ed ai suoi fautori, i
quali altra mira non avevallO, se non quella di tnHlire. ed ingnnnare
l' A. V. con grave, e consiclerabile danno del Sacro Ordine, ;~ della
Nazione; conoscendo pure, che i mezzi operati da V. A. riuscirono
vani per impedire si gran male, avendo i fautori, e traditori prese Je
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lora niisnte, 111ettendosi attorno l' A. V. per impedire l'esecuzione
dei suoi ordini, i quali erano opposti aHe lora ma!vagita, e tradimellti, ed invero l' Altezza Vostra fu costretta d'incontrare quell'istessa sorte, che incontrarono altri Sovrani d'Europa, e la Nazione
restare priva e lontana dal suo Principe, e Padre.
Ne! colma dell'afHizione, e confusione della Nazione la Divina
Pravidenza volle farci capitare in questa Giuseppe Dalmas con dispacci di Sua .i\1aesti\ Siciliana indirizzati a noi come Deputati del
Popolo, eel altri per il Vice Ammiraglio Nelson, e Vice Ammiraglio
Pinto Gueeles eli Nizza Reale; questa accopiatosi col suo Doganiere
Giuseppe Caruana Dingli molto open'> appro del Sacra Ordine e
appro eli V. A. Conoscelldo noi !'illdole, eel attacca111ento eli questi
clue personaggi per L' A. V., e per il Sacra Oreline, al Dalmas cleliberassimo nella SCOl'SO Decembre inviarlo con Dispaccio per S. M.
S:ci [ian a preganclola eli rimandare L' A. V. eel il SacI'D Ordine nel
pristino Vostro Govemo; come pure l'incaricammo con altra dis paccia per V. A. S. supplicandola eli accettare Ie llostre u111iliazioni. Ed
al suo Doganiere deliberal111l1o che rimanghi in questa per continuare
a cooperarsi appn'l del Sacro Orcline, e appro eli V. A. essendo persna"i tanto della sua fedelta, come del suo bUOll operato.
La mala sorte volle che !lei punta della partenza del suddetto
Giuseppe Dalmas, Antonio Pamis del Zeit un unito con altri fanatici
ininlici del Sacra Ordine l'arresto, intercettandogli i Dispacci, e dopo
averIo assassinato 10 fece cOlldurre nelle carced ove resto per tre
mesi, Ed il suo Doganiere preso in arresto sulia nave Inglese del
comandante Ball, sotto Ie pit\ severe minaccie fattegli dal medesimo,
ove duro tredici giomi, finche il mare 10 ridusse all'estremita, e di
poi fu mandato per castigo nel Camino a soffrire Ie stesse pene clei
conclannati, e rimase col<\ finche gIi sopragiunse una fiera malattia
d'avergli tolta i sentimenti, per il che fu indi tJ'asportato in Chiesa
nel Gozo in q ualiU\ eli morto, ed atteso il copioso .soccorso de bravi
Gazitani ritorno in vita. Subito che noi ebbimo la maniera di scarcerare, ed ottenere la libert~1 al Dalmas di potere partire, ci siamo
prevaluti di tal favorevole occasione, eli bel nuovo I'incaricammo portarsi in Trieste a piedi di V. A. S. offerenclole i 110stri vati e desideri
can quelli eli quasi tutta la Nazione, e per non arrischiare la sua missione lIon I' abbiamo incaricato cogli opportuni dispacci. Oggi peru
llmi!iamo la presente a' piedi di V. A. S. supplicanelola accettare i
noc;t.'i voti, e quelli della Nazione, e questi farli vl'>lere presso chi
still1=ra necessario, protestandoci voleI' vivere sotto Ie ali della Sua
protezione, e sotto il suo giusto, e clemente Governo. E mentre 1a
supplichiamo di non permettere, che questa Nazione resti orfana, ed
abbandonata ci protestiamo eli voler essere per semprc.

In tcstimonianza dci nostd voti, e desideri ci sottoseriviamo eli
proprio pllgno. Di Vostra Altezza Scrcnissima.
l),'Ialta nella CiWt Notabile li 10 Maggio 1799.
U mi. Divmi. cd Oblimi. Scrvitori e Vassalli,
Conte Salvatore Mandllca atrermo col mio Sigillo.
La i] co Sigilli.
Conte Ferd. Tell 111 a Castelletti aifermo col pmprio Sigillo miD.
Lo ffi co Sigilli.
(J1ss. 420 R. EiM.)

f)oculllelllo 63.
A.!lri tmlali""i a /az'or ddt' Ordille.

LetLera al Ven. Bali Baron de Neveu.
Ecccilenza,
Essendo io in Malta, mio Signore, non vorrei rnancare di darvi
un mio ragguagIio: elt1nque per grazia eli Dio, et elel miD Sovrano,
sono giunto in Malta il eli 7 Agosto, appena sono an'ivato, tutto il
popolo mi clomanelava di V. Eccza. e mi domanelavano del mio Principe, e della Sagra Religione, in prima mi domandavano del mio
principe come si ritrova, eel in qual Stato; poi mi domandavano fol'temente per Ja Relig'ione, se torna in Malta se si, 0 no ; poi mi elomandano eli V. Eccza. dove si tl'ova la vostra amata persona; questa
me 10 domancIavano perchc Ii Maltesi sapevano che io era al servizio
della Sagra Religione, e quasi nel intorno a Ille a domandare s'io gUl
sapevo Ie circostanze <lei tempi che sono molto, l11oltissimo criticheho negato, che era al servizio della Religiolle.
Dunque ora io vi veago a spiegare la maniera, e il eliportamento
mio elella mia vera fedelt~l verso il mio Sovrano. Per Vostra Eccellenza eI'oggi in avalHi potete venire liberamente senza llcssuna paura,
e senza neSSllll tim ore, perche avete a favor vostra piu che tredici
mila Maltesi :--queste tredici mila persone parlano liberamente a
favor di Vostra Eccellenza c con tutto iL loro cuore, vogliono assolutamellte la Religione, e il Principe; poi in gencrale tl1tta la Nazione
Maltese vuol la Religione: e eli questo che io vi dico, ve Ie giuro r-B
N. Be. 'iJjjuremwl t~ la ilia/talse, e si mai Vostra Eccellenza volete
venire, mandate qualche vostro riscontro, e venite da parte eli Marsascirocco, e resterete attento con chi mandercte, ed affiderete Ie lettere
del mio Principe, pcrche uno di questi giorni e arrivato il pacchetto eli /
lettei'e del mio Principe, dove it Conte Manduca si trovt) c\ispiaciuto,
perchc il piego di letterc 10 mandarOllo con lin figliuolo eli proprio
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ancora pa£savano deUi guai Ie persone Ie quali hanno avuto Ie lettere;
onele restate attenti con chi mandate Ie lettere per amOl" di Dio, che
non succec1era qualche pericolo? Ve 10 clico di noovo, senza timore
se volete venire, mandate qualche vostro riscontro prima, acciocche
sapremo I'intenzione, ed il destinato giomo ne! quale ,"olete venire.
10 ora vengo a darvi norma dei miei passi ch'io feci a favore della
Religione: io sono stato in Citta Vecchia, ed ho preso con me il
Signor Vincenzo della Carcara, il graclenziere del mio Principe, dove
lui mi conclusse a CiUll Vecchia dal Conte Manclllca dal Conte Teuma, dal un Mercante, ed dal Bali Debar, e da varie altre persone
Signori, dove vole,~ano sapere, ed assicllrarsi delle vere relazioni del
Principe, elella Sagra Religione. Io non mi voleva spiegare, acciocche
non mi trac1iscono, perch(': chi sa il buono, ed il cattivo: dunque ho
visto veramente, che sono attaccati con grand'amore questi Signori
alIa Sagra Religione. Li diedi tutte Ie relazioni, e Ie norme, Ii quali
50no a favore del Principe. Quando io ho confidato tutte Ie vere
relazioni, han no preso molto piacere, e restai quasi tutta la mezza
giornata a parI are de Ie cose della Religione. Li ho raccontato ancile
I'affare del Cavaliere, ed qual tradirnento che fu fatto, al nostro Principe, tradimento che non 10 sapevano: poi mi hanno invitato dal
Signor Agostino Ciappi per il pranzo, e ho pranzato con iI Signor
Ciappi dove era il Bali Debar e abbiamo bevuto molte volte alia
salute del Principe, e della Religione-e delle notizie, ch'io Ii ho
riferiti, principio il Bali Debar a piangere. Dopo pranzo poi si sonG
rincontrati il Ball Debas. il Conte Teuma, iI Signor Ciappi dal Signor
Conte Manduca, clove hanno fatto un parlamento fra di lora, ed io Ii
risposi cosl: Se voi altri Signori vera mente siete attaccati alia "era
fedelta, ed al vero ristabilimento tanto del Principe, quanta della S.
Religione; veramente pel' far vedere I'attaccamento alia Religione, e
al Principe Nostro, dovete dichiararvi con un piano, con il qllaJe
mostrate la vostra fedelta, e stendere un vero piano senza pregiuclizio
eli niente, ed in questo piano, che voi altri fate, vi sottoscrivete
quattro eli voi altri-come quattro Nobili Maltesi, e come quattro
Cornissarii, eel uno eli voi altri Baroni deve far I'imbasciador, e rappresentar il piano con il quale mostrate la vostra feelelta: perche
quando si presenta un Nobile Maltese avanti il Nostro Principe,
un'altra figura. e rappresentazione si mostrano gli aftari ;-questo io
ho parlato alii Signori Baroni :-il mio parlare Ii piaque molto, e
veramente hanno preso molto piacere con il sentimento r.he io Ii dieeli.
Ora speriarno che Ie cose come possano anelar meglio, ese, e una
cosa conveniente, spero che questa riesce. E se questo riesce
r;;aro a spalla del detto Barone ad accompagnarlo. acciocche >Jaremo
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pronti a baciar la eara mana del Nostro amato Principe, e questo
spero che sara grato tanto al Principe, quanta a la Sagra Religionee spero che questa riesce.
Sottoscritto l'originale: Sigismondo Dimeeh Portiere della Sagra
Religione Gerosolimitana, fidel Maltese.

(111$$.

420

R. Bibl)

Ncl medesimo volume manoscritto No. 420 si leggono vari attestati eli osscquiosa s0l111l1issione verso il passato Gran Maestro cd
espressioni di desiderio cl1e egli torni a governarli. Fra questi uno,
in data del 10 Maggio 1799 per atti del Not. Giuliano Chiappe maltese conta tra i segnatari i conti S. Manduea, F., Teuma, Martino
Preziosi, iI Mse. S. Alessi, il Dott. Gio Nicola Zammit (pili tardi uditore ed intimo consigliere del Ball), il Can. Cap. Aless. Thej. tutti i
superiori degli orclini religiosi ed il Vicario Curato di S. Paolo Giuseppe Ma. Vassallo. Dei 6 Agosto 1800 si legge altro folio a favor
del Hompesch e suo ritorno finnato dal Mandllca, Tellma e vari parroci e rappresentanti colla ricognizione del Notaro M. A. Portelli,
111a questa volta i finnatari apposero alia loro sottoscrizione la riserva
« rimettendosi a tutto quello che stabiliranno i sovrani e alia 101'0
savia deliberazione. }}

Dommento 64-A1 Go21o.
Fatto che noi qui sottoscritti certifichiamo, eel assicuriamo con
ogni pill solenne giuramento per la certa scienza del fatto mediante
iI ql1ale oggi e publico, e notorio. Percib diciamo che il signor
Facondo Asciak nativo di quest'Isola del Gozo, nella scorso mese di
Ottobre 1799, e stato per mezzo di un alberano, incaricato con potere
ed autorita Ie piil estese dalla maggior parte eli questo Popolo Gozitano per pOl'tarsi dove risiede ]'Online Gemsolimitano, ed il eli lui
Grall Maestro signor Fl'. Ferdinando de Hompesch per fargli sapere
la indinazione, il piacere eel il sommo desiderio che dctto Popolo
nutrEl eli veclere rientrato il detto Sacra, ed indito Orcline nelle
passate prerogative, e Sovrano Comanc!o sopra Ie clue IsoIe eli Malta
e Gozo, ambeeluc voleI' vivere sotto que! Religioso Governo gia stato
a noi per due secoli e pili di sollievo, quiete, ecl universale sostegno,
non solo per aver garantito Ie nostre proprieta, fornenc!oci c!ei mezzi
al lora ingrandimento, ma perche ancora tanto avvantaggiava il Sacro
Rito Cristiano, aumentandone sempre pili i dritti ed il Cl1lto della S.
Chiesa ill grembo alIa quale rellelendo
al Supremo Ente siamo
nati, e ci protestiamo voler 111 Ol'ire.
Quale c01l1missione veniva munita non solo del potere sueleletto,
ma pure eli presentarsi ai rispettiyi ambasciatori, e ministri de' lora
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Sovrani pet" interessarli nella volon ta cli detto Popolo, ed ottenere la
loro protezione, e mediazione, ed incli prestare in mallO eli Sua Altezza
Eminentissima e del cli lui Sacro Ordine il giura11lcnto eli fedcltfl,
vassallaggio, ed ubbidicnza la pitl sacrosanta. Essendo suI punto
di perfezzionarsi I'accennata commissione trovandosi gi,\ sottoscritta
come sopra si e detto dalli inclividui, come cla pill parrochi a nome
del proprio popolo, venne in cognizione de' malevoli e malcontenti
del detto Sacro Oreline, i ql1aIi interpretanclnla a loro capriccio, e
clanclole altro aspetto, presentarol1o al Governo odierno eli Malta, chc
tramavasi ~111 partito eli sollevazione, a segno che il giusto Governo
prendendo ql1elle misure necessarie per la publica pace, e tranquillita,
sped! in quest' Isola due officiali eli Sua ]'vIaesta Siciliana (che Iddio
feliciti) con un c1istaccamento cli solclati per assicllrarsi della persona
eli detto signor Facondo, e di qllalche altro in g-iro incaricato per la
consegnazione di detti atti; il che sllccede con gli al'resti formali, e
con la sorpresa di tutte Ie sopra aceelluate scrittnre, c COS! fu condotto esse, signor Faeonclo nella Citta Notabile in un osemo e
miserabile criminale ad uso trattansi i malfattori, fin quando ehe
vennero esaminate e lette Ie dette seritture, Ie ql1ali trovate non ledere
ne ai dritti eli nesslln Sovmno, ne perturbare la publica tranquillit;l;
ne tendere mai al minima disturbo del Governo, fu poseia lasciato in
piena liberta, con proibizione pero di non proseguire la detta commissione attese Ie circostanze presenti. Intanto esso signor Asciak
dove pel' iI di lui zelo ed attaeeamen to all'Ordine Gerosol mitano
soffrire c1ispiaeeri non indifferenti, ed interesse non piccolo col disturbo dei eli lui piani, coi quali era gih pronto per mettersi in viaggio ed
adempire quanta sopra e espresso, il tutto a proprie spese. Questa e
queUa verita incontrastabile alia ql\aJe noi qui sottoscritti siamo sempre' pronti ratificarc con nostro giuramcnto. Fatto in (juest'Isola del
Gozo, oggi Ii 14 1\,larzo rSoo.-II Marchese Cav_ Mesgrigny-Il Cay.
ComL de Frieon-Io F. Reginaldo Speranza Minor Conventl1ale confermo il su narrato-Io Giuseppe Speranza parroco nel Casale Zebbug del Gozo-Io Vincenzo de Piro-Io Calceclonio Speranza Primo
Chirul'go dello Speciale clel Gozo eonfermo come sopra, e eio I'attesto
per essermi stato uno eli quelli che furono sottoseritti nel Sll nominato
alberano. (Dallllss. 420 della R. Bibl.)
La Russia ehe cia principio agognava il possesso cli Malta, come
ec: 10 dice iI Bali de la Tour elu Pin in una sua lettcra cia Pisa al
Hompesch 20 Settembre 1798, eonscrvata ncl 1\1ss. 418 BibL (1)
(r) Propon,e al Gran Maestro un piano l)("'r 1a riprcsa eli Malta,
cioe che Hompeseh abbia dall'Imperator delle Russic, rlesieleroso ehe
si ripen cia Malta, « una sCJuaelra con sette ad otto mila tl0111ini cia
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non perdeva occasione eli complimentare riconoscere e cercar eli
guadagnarsi i capi Malte.;;i In.;in dall'esordio della insurrezione maltese a mezzo del suo console generale Mag. Federico d'Otee residente
a Catania.

Documento 65.
La Russia a!! U1lO dei due generali lIfaltesi.
Monsieur-II vous est sans dOllte connll, combien S. M. l'Empereur mon tres gracieus ,Maitre s'est deelare avec energie en faveur
de la bonne cause et com bien iI prend d'interet au sort de l'Isle de
Malte, dont vous conrmandez si glorieusement les braves liberateurs;
comme ancien Militaire, je Vous admire, je respecte votre Etat,
comme bon Catolique, que Ie Ciel que Vous invoques a I'autel, ell
exterminant scs cllncmis de l'autre part, Vous cxance a remplir la
tache que VOI(S etes impose, au milieu des clifficultcs presque insur1110ntables, et qui rench'ont votre NOIll imortel dans les fastes de
l'histoire de la fin du 18me. Sieele.
Depuis Votre Generalat, mon tres Reverend, j'ambitionnai
l'honneur de Vous etre utile et de Vous offrir mes services, j' ell ai
heureusement trollvc l'occasion par l'incluse imprimee, que je vien de
recevoir ,de la Legation Imperiale Russe, avec I'avis de Ie repandre
comme de la part de Notre nouvel Alie, Selim.
Je me donne I'honneur de vous tribuer Ie PI'. exemplaire.
}'ai fais de mOll mieu pour assister Vos braves Maltais dans Ie
lieu de ma residence actuelle. Malgres quelques difticultes j'ai contribue a leur faire passer des vivres, coml11e YOUS Ie temoigneront
Giuseppe Dalmas et Alexandre Tonna heureusement que ces difficulte
sont leves, vous pouvez, pour etre assiste, a Catane, m'adresser tOllS
vos compatriotes. je les servirai comme les miens.
Dans pet! de jour, je peu vous prevenir, Monseigneur, et me1l1e
comme offlciellement que S. M. Sicilienne va cleclarer la guerre ,\ la
France pour garantir ses Etats des projets iniques qu'elle meditait
contre la clitte Majeste, et qui s'appretoient a etre mis en execution.
Deja les Lettres de Constantinople du 2S 7br. m'annon~ent qu'
une Seconde Escaclre Russe a passe les Dardanelles, elle sera incessamment suivie de notre f10tille legere de la Mer Noire qui porte 30
mille hommes.
ilbarco. A q uesti i 3000 pirati (sic) non potranno resistere come non
10 pote I'Orcline alia lor venuta: si rinchiucleranno 11<;:l1a piazza fortificuta e saranno costretti ad arrenclersi per la mancanza delle provig l
gioni. »
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Depuis Ie 29 l'Escadre Portugaise etoit de retour a Naples. Je
desire au premier jour la Redition de Votre Capitale, mais, Monseigneur, ne me refusez pas la grace de m'en faire part, afin eI'en mander immediatement l'heureuse nouvelle a ma Cour Imperiale avec la
queUe je correspond directement. Vos orch'es peuvent m'etre adressc
SOllS eouvert de Mr. Ie Chevalier Xavier Landolina a Syracuse en
l'avisant de me les faire parvenir In!' expres. Daignez me donner
l'avantage de Vous etre utile en quelque chose, mon zele Vous sera
Ie garant de ma bonne volontc. Je me glorifie d'etre un de Vos
admirateur, et d 'etre tres rcspecteusement. Catane Ie 12 Nov. 1798.
Monsieur, Votre tres humble et tres obeissant serviteur
Ie Major FREDERIC D'OTEE,
Consul general de l'Il11pereur de toutes les Russies en Sidle.
A Mr. Ie Tres Reverend Chanoine XAVIER CARUANA, (1)
Gcncral .de l' Armce Maltaise, a Son ;Cum p devan t la Valette.
(Origillalc prtsso it Nob. hlilmalwcic Gzruana Gatto LL.D.)

---(1) en ritratto del Caruana in seta, tessuto j)ossibilmente dalla
sua seuola eli Saum, che 10 raffigura in divisa militare alia foggia dei
comandanti eleU'epoca COil pantaloni corti giacca c pandotto di color
bianco foelerati eli rosso con spalline sciabola c capello bicomo gal10nato,da crcdito a quanto di lui scrisse it Naudi nel suo Ricordo publicato nel r848 che doe egli avessc nel 1791) sull'abito clericale indossate la militare tracolla. I cloCllmenti dimostrano che egli memorc
della sua missione ecclesiastica si attreggib piu che a combattentc a
consultore, intermediario e guida nella guerra d[/ellsi'l'a elei Maltcsi,
pur essendo riconosciuto capo del Campo eli S. Giuseppe; c cib
stante la sua superiorita amministrativa c la C[ualifica ecclesistica e di
membra c procuratore della Cattedrale ed un tempo Vicario Capitolare: a causa della quale qualifica 10 vcdiamo spesso a capolista delle
50ttoscrizioni nci documenti dell'epoca. Eppcrb non aveva torto il
Ball a scrivere eli lui al Nelson a 30 Nov. 1798. «11 Gcnenile Caruana
possieele Cjl1alitfl molto maggiori e 10 si riticne di grande integrit;l. Egli
ha I'appoggio del popolo; 10 s'incolpa di aSSlimere troppi poted ed
a tutta apparel1za e egli che maneggia Ie cose delle !sole, ma ha
m<lllcato di prl1denza pel non 1l1cttersi ill comunicazione coi Deputati.»
Gli clogi del N audi, del Callus nella sua Storia del Zebbug c eli altri,
fatti dopo I' esaltazione sua alia dirczione deWD niversita ed al Vescovato peccano a nostra parere di studiata esagerazione nell'attribuirgli
azioni dei suoi compatriotti nel campo guencsco, nel quale non consta eli aver egli prestato piLl chc il nome. Pub, tra altra, convenientemente ritcnersi eli esser stato egli i1 preside del Consiglio eli Guerra

- 348DOCUlIleilto 66.
Tradi'vG risona de! H01llpesclt.
Dopa che il poterc politico degl'Isolani era cOll1pletamente
passato nellom COJ/glesso presiduto elal
il quale con tale riordinan1ento aveva intenzionalmente distrutto l'ascendente del governo
gia resiclente alia Notabile, che era per tre quarti favorevo!e al ritorno
dell'Ordine Gerosolimitano, si volle clal Hompesch guaclagnare con
postumc carezze i supposti l.nembri cIiriggenti, c spediva Ie seguenti

quancio cia questo ciecicievansi Ie fucilazioni e Ie operazioni eli ostilita
non confacienti colla sua alta posizione ecclesiastica cia cui meritamente non prescindeva? I fatti dimostrarono in lui destrezza politica
e preveggenza special mente nella parte presa per I'innalzamento del
paviglione Napoletano nel Decembrc 1798 e pill ancora nelle mosse
che determinarono la scelta della Sovranita su queste isole. L'antagonismo tra lui e Vitale cOI11.e la mancanza di maggior annonia col
Snsano col Borg e cogli altri capi impedirono una piLI prollla e migliore sistemazione delle sorti maltesi. Un generale ecclesiastico cloveva neccssariamcnte a vere troppi intoppi nella sua azione generalesca
clerivanti clal suo stato. La qualifica c1a lor data eli guerra dijmsiz1a
alia Campagna maltese 10 insinua, ed i richiami eli Mag. LaLilli colle
suc lett ere e circolari dovevan proclurre questo effetto in un timorato
sacerclote. Due ~iorni prima che l'assemblea Maltesc cleliberasse e
mandasse la nota cleputaziollc a Palermo, il Caruana inclirizzava al
Nelson la segucnte lettera cia noi ricostruita in itaJiano dall';ngle::;e
publicato !lei Dai~1' llla/ta Clwonide del 22 Aprile U. S. avencloci 10
scrittore celato illuogo eli sua conservazionc.
Campo di S. Giuseppe-5 Fcbrajo 1799.
Eccellenza,
11 lungo inutile tempo trascorso dalla noslra preghiera a S. M. il
Re cli Napoli perche ci soccorressc con vettovaglie, ci ha fatto perclerc ogni speranza cli essere esaucliti. Siam riclotti nellc pill grandi
strettezze: ricchi non esistono pili, i poveri I11lloiono eli fame; Ovunque
malattie e morte per m'll1canza dei viveri. II denaro estero non si trova
e quello locale e scarso. Qualunque sorta eli commercia e intralciato,
e i nostri proelotti non si esportan pitl; siamo percio privi eli q uegli
aiut\ che potrebbero fino ad un certo punto sostenerci. Tu ttora a
letto can attacco eli febbre (al Campo 0 a cam propria ltd Zebbug
l'ansieta della situazione accresce la mia malattia che potrebbe causanni la morte.
Nell' Eccellenza Vo::;tra abbiamo ognor risposta Ja speranza d.i
nostra salvezza conoscencla l'assicurazione clataci del suo attaccall1ento per questa infelice pOj)olazione.
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lettel'e che produciamo da copia autentica rilasciata a 5 Novembre
1807 da A. Vella aHora Cancelliere dell'Ordine a Catania.
Magister Hospitalis Hierusalem Sancti Sepulcri et S. Antonii
Viennensis Mag. Fideles nobis eli1ecti sa!utem.
Da! nostro donato Giuseppe Dalmas vi sara rimesso questa
nostro foglio col quale accolitpagltiaillo quatche carico di Pro"visioni,
che a noi eel alla nostra Sagra Religione nelle nostre ristrettissime
L'E. V. puo star certo che giusta Ie apparenze noi sarem costretti tra pochi giorni eli eleporre !e armi cd abbandonare la nostra posizione. Oh! che s[Ot"tuna. Che disgrazia, se elopo tutto cib che
abbiamo fauo e si lungamcnte sofferto dovessimo divenire preda de!
nostro nemico per mancanza eli viveri. Nelle presenti afflizioni e solo
nell'Eccellenza Vostra che si puo confidare, e se almeno poteste
elarci lln'assicurazione essa ci sosterebbe nelle molte nostre pruovc .
. Sperare nella Sicilia sembra essere inutile. Tanto elesllmo dai lamenti
elei vari Maltesi angariati per Ie difficolta lrovate nel prenelcrc il 10ro
carico a causa della quarantena e dei cattivi trattamenti.
Voglia I'E. V. avere eOll1passione eli Hoi nella nostra eleplorabile
sfortuna e rivolgere Sll di noi it benigno sgllarclo di una generosa
anima inglese. Ella puo esser sicuro che Ie mie opinioni sono condivise da tutti. Tutti domanclano ajuto. Tutti fermamente credono cbe
V. E. sarlI per essere illoro Liber~tore e comune Padre. Prego I'E. V.
eli scusarmi; ma gli oblighi verso il mio paese mi costringono di recarle questa disturbo. e nel presentare i miei pill sinceri sensi eli gratitudine e eli piena e sincera still1<1, ho 1'0110re eli raffermarmi col
Ubb. Oblig. Servo,
profondo rispetto.
CAN. CARUANA.

Era questa lettera ill relazione ed era intesa ad appianare la via
all'adozione del concertato piano della scelta sovranita Inglese? Non
piu tareli del 9 Febraio il Ball indirizzavasi al Nelson «GIi abitanti
hanno eleputato tre distinti signori per presentare un memoriale a S.
M. S. eel a V. S. chieelendo eli esser posti sotto la protezione della
Gran Brettagna elurante la guerra, ed a menu che cio si effettui ho
ogni ragioll eli asseverare ehe essa caelra nelle mani eli altra nazione.»
ed a 31 Marzo seguente gli ripeteva «.... Signore la mia esperienza
elavvero mi rafferma nell'opillione e nel sentimento espressi nelle ))receclenti mie lettere della convenienza, cioe, che quest'Isola VENGA
CEDUTA alia Gran Brettagna... II Congresso ha seritto sui pmposito
una lettera a S. M. S. eel altra a V. Signoria. (Vedi nota importaute
alt'appe1tdice XXIV.). I Maltesi sono predisposti in favor degl'Inglesi, non consentiranno d'esser ceduti ad altra nazione. Sono totaJmentt: opposli alla Russia .... »
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circostanze e state possibile di poter fare in sollievo eli coelesta brava
e fedele popolazione. In forza delle carte che vi saranno rimesse
ricllpererete dunque iI detto carico, e a quel modo che meglio giudicarete 10 distribuirete alia Popolazione stessa in suo sollievo e sostentamento. Felici noi se fossimo in circostanze di mandarvi dei soccorsi pill proporzionati al nostro vivo desiderio, aI llostro attaccamellto
a tuttll codesta iVaziolle, alla Nostra Paterna tenerezza per codesti
tutti nostri sudditi e vassalli. Mediante pero l'amor vostro, e la vostra
inviolabile fedelta, mediante la bonta e protezionc, ed appoggio delle
diverse Corti nostre Protettrici ed Amiche, ma pitl fidando nella misericordia e clell1enza Divina speriamo an cora di essere un giomo in
grade di occtlparci l111ovame.lte siccome del buon essere e gloria cli
noi c della Ordine nostra, cosl della gloria e della fe1icit~l della Nazione Maltese, la quale ha scmpre occupata tanta parte de' nostri pitl
cordiali affetti. Voi altri illtanto col vostro zelo pel pllbblico bene
procurate cli c1iriggere ogni cosa al fine cui noi tendiamo con tutto 10
studio, attivita, ed insistenza, certi che un giorno abbia a risllitarnc,
il pitl gran vantaggio cOll1une, eel una reciproca e compita sodisfa;done, l10nche assicuranc10 voi tutti insieme ed ogni uno in particolare
come pure ogni altro che si aelopri per il nostro v<lntaggio e decoro
del nostro pitl sincero ed indelebile gradimento. Preghiamoil Signor
che vi conservi.
Trieste 2 Giugno 1799. S'ubscrit: HO.MI'ESCH. AI Conte SALVATORE MANlJUCA·-CONTE TEUMA-MARCH. DEPIRO-CAN. D. SAVERIO CARUANA Generale eli S. Giuseppe-E:'IMANUELE VITALE Comlllandante della Notabile, SIGNORI DEL GOVERNO PROVISORIO DI
MALTA.
Magister Hospitalis Hierusalem Sancti Sepulcri Domini, et S.
Antonii Viennensis. Mag. Fidelis nobis clilecte Salutem.
Dalli Maltesi Sacerclt. Cappno. Convte. Commend. fr. Michelangelo Attard, e Gips~ppe Dalma;;, CJui gillnti 11ltimamente, Deputati
verso eli Noi cia coelesto Provisorio Governo, e dal voto quasi gene·
rale della Nazione, abbiamo rilevato e pienamente conosciuto il vivo
desiclerio che tra voi altri tutti bravi e fedeli maltesi generalmente
arde e predomina, perche Noi colla nostra Sagra Religione GerosoIimitana del pill presto ci portassimo costa a reggervi con giustizia
equita amore e vero interessamento per la vostra Nazione nOn che a
form are insieme alia nostra la vostra maggiore felicita e gloria.
A bbiamo parimenti saputo, che voi avete non solo in parole ponunciate in ogni tempo e luogo, climostrato a 110i, ed all'Orcline nostro il
Yostro attaccamento, sempre in voi e nella vostra famiglia osservato
nOll che ne' vostri maggiori ma eli pill climostratolo con Illolti fatti
positivi e can gravi dispendj. Per quanto ci studieremo, !loi nOll
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sapremo esprimervi mai can adt'guata e hastante Veriel ed enel'gia
tutta la gratitudine nostra verso la vostra persona, e verso d'og-ni
altro di codes to provisorio governo, a tutti i ql1ali bramiamo ehe voi
in nostro nome significate i sensi pill schietti ed estesi del cordial
nostro godimento e gradimento e dell'ardente brama che abbiamo di
dame a tutti un giorno Ie prove pill giuste e convineenti. Non ignodame che molti altri raggual'devoli soggetti vi sono, tra cui principalmente il vostro Generale e Canonico D. Saverio Canlana che tanto
onore si fa col comando suo ed il vostro C011lmanclante Emmanl1ele
Vitale Ii quali molti attestati hanno elato e vanno ciancio eli continuo <Ii
lealtil, fedelta, e sincera affezione a noi ed all'Orcline ai qllali ci san't
pure assai grato ehe diate la pili positiva eertezza dell'animo nostro
al maggior segno rieonoseente; 10 stesso piaeeiavi prattieare aneora
verso tanti altri ben degni soggetti, e persone d'ogni condizione che
pure sappiamo esservene moltissimi con Ii medesimi meriti e sentimenti verso di noi. II Signore Idclio esaudira eertamente il pill caldo
dei voti che sia mai stato emesso cia cuore umano, se orcliner~l per
modo Ie cose ehe aneOl"a possial1lo con tutti Ii sforzi del nostro ingegno, e dello spirito n08tro, con tntto il zelo pel pubblico bene, e con
tutta la tenerezza paterna che abbiamo sempre per voi tutti sinceramente l1utrita nell'animo, 0ccuparei nuovamente del vostro ben essere
della vostra contentezza, della vostra tranquillitit e della felicita vostra
pill cOl1lpita. Fortunati noi se giungen\ quest'istante cia noi tanto
bral1lato e pill fortunati quanta piil presto piacedt al Cielo eli eonc1urcelo con quegl'avvenil1lenti felici ehe solo sono nella Sua pro vida
onnipotente mana !
Can che aggiungendovi, che molto piacevolmente e favorevolmente abbiamo ricevuto ed aceolto i deputati del vostro Governo, e
della Na~ione quasi tutta, al secondo dei qllnli doe al Dalmas, abbiamo fino cla questa momenta accordato qualche segno del nostro gra(limento con eoneedergli In nostra mezza croce eel il grade eli tenente
nel Battaglione dei nostri Cacciatori; frattanto che migliore occasione
aspettando pel' rieompensare an cora proporzionamente il Commed.
Attard, preghiamo il Signore che vi Conservi.
Trieste 25 Maggio I799.
Sitbl"dp. HO:'IPESCH.
A tergo Magnifico Fideli Nobis dileete COl1liti
SALVATORE MANDUCA,
Malta.
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XVIII.
Gl'Inglesi e l'Ordine GeroBolimitano
Documeuto 67.

(Tmduzione)
St. Antonio 8 Luglio 1799.
Caro Signore,
Oal 25 Giugno, data della mia ultima lettera a Nelson e a voi e
occorso un sol particolare di una certa importanza, meritevole di essere riferito :
In segllito all'accaeluto che vi ho comunicato nella menzionata
lettera gli animi elei nativi eran scossi talmente ela far prevedere qualche cosa di spiacevole, (I) e vi circolavano voci sulla pro(r) Allude, crediamo, all'insubordinazione dei contadini. Vedi
nota seconda della seguente lettera. Non si mancava per cautela eli
ricon'ere a misure eccezzionali quali p. e. «Illmo. Signor Capno. eli
Verga-Si compiaccia spedire al Gozo per ivi restare smo a nuovo
orcline
pene bel1 viste al Govemo in caso ritorneranno senza
il clovuto permesso: il Conte Federico UbaJclini-EmmanueJe Regnaud-Salvatore Piot-f. Giovanni Zammit e Felice detto il COllso/e.
Pieno intanto di stima mi protesto eli V. S. IIlma.
St. Antonio nostra residenza Ii 25 Giugno r 799.
Umilissimo e Affez. Servo.
(fto.)
J. VIVION.
II Sarg'ente Vestro Xiberras con la sua compaglliaJe: comanelato a
portare clal Crendi nel Campo eli S. Giuseppe a Paolo Zammit il qle.
mesi sonG era manelato in Comino, mentre che abitava nella IVlicabiba
elove. sta notte si e trovato nel Crendi in casa cli sua mogHe. Onele io
ho eseguito I'ordine del presente Governo. Signor Capo ricevete a
eletto Paolo e date parte. Li r6 Luglio 1799. Oi V. Obb. Servo,
GREGORIO MIFSUD, Rappte.
Al Sig. Capo eli S. Giuseppe GAETANO BALZAN.
IJImo Sig. Uelre. Omo. Giudice Cap.
Si rimette a questa Curia Paolo Zammit, ritornato seilla permesso in quest'Isola, a flne che si faccia in pllbblico battere con nervo,
e poi si maneli in Comino col prece:to penale, che se mai ritorna sara
appiccato per la gola.
Cib esegllitosi mancli copia dell'oreline ed eseclIzione al Capo
eli SllO Casale perche 10 faccia s;tpere a tuuo il casale. Tali sanD gli
ordini ela S. E. il Sig. Comte. Ball elatimi per cot11l1l1icarsi a V. S.
Illma. elella quale mi professo. Oi V. S. 111ma. Dn St. Antonio 17
Luglio 1799. U1110. Orno. Servo Uditore F. CUTAJAR,
eli S. E.

-

353-

babilit11 di una pronta controrivoluzione cia aver luogo per il 29 Gillgno quando i capi si sarebbero trovati ad assistere alia funzione reUgiosa dei SS. Pietro e Paolo alla Notabile. La sera del 2R il capitan
del porto S. Paolo venne ad infOl'l11armi c1ell'arrivo eli una spcronara
con tre cav. di Malta, due <lei quali gran croci. Venivano cia Trieste
toccata l\Iessina. Egli permise 101'0 10 ·sbarco ma immecliatamente Ii
rinserro nella Torre eli S. Paolo in attesa £Ii miei ordini. Uno eli essi (il
bali Neveu) era quasi I'llnico cavaliere che aveva godllto popolarith Un
Maltesi: egli era stato il comandante del Regimento dei Cacciatori, la
maggior parte del quale sono oggi nostri soldati. Date Ie circostanze
attllali e conoscendo che 1'1I1timo Gran l\Iaestl'o ave\'a nell'Isola un
forte partito pronto ad agire in qllabiasi modo pm eli rimettere in
piecli I'antico governo, sicuro eli incontrare Ie vostre vedute ho
rimandato slIbito 1'1Ifficiaie a S. Paolo con ordine d'impossessarsi delle
101'0 carte e di scortarli con un speronara armata alcllne leghe fuor
dell'isola. Nel breve giro di poche ore mi accorsi che l'arrivo di
questi signori aveva cagionato un movimento generale e confusione
nell'Isola. II Capitano del Porto la seguente mattina rapportb che !lei
pochi momel1ti impiegati dalla barca alia torre avevano distribuiti pill
di 50 corone alIa folia assembrata, lor ripetendo eli aver seco recato
molta moneta, e che sarebbero seguiti entro pochi giorni dei battelli
pieni di grano per sollevare Ie loro sofferenze. N el 101'0 bagaglio si
rinvennero da cinque a sci mila scudi Maltesi che non toccammo. Tra
Ie carte eravi la Storia della Rivoluzione di Malta, 1798, in Francese
stampata a Trieste. Mi son trovato in una curiosa posizione di dover
agire in cosi decisiva maniera, ma nOll c1ubito punto che tal mia
azione ha risparmiato all'Isola di divenire scena di maggior confusione di quella che gi~1 vi regna e forse eli sparg'imento di molto
sangue. Tale l'ar.caduto che considel'o mio dovere di far conoscere
senza perdita eli tempo.
So no con tutta !';tima, Caro Signore,
Vostro Sincero Servitore J. VrvION.
Ad ALEX.

J.

BALL Comandante la squadra B. d'avanti Malta.

(Dal Pettigrew Life of Nelson vol. 1. p. 374).
Dall' «Alexander» nelle acq ue di IVJalta 17 Lug-lio 1799.
Signore,
Ho l'onore d'informare V. S. di essere agli otto del corrente arrivato qui colle navi al mio comando. Malin, Capitano della «La Bonne
Citovenne » m'informa che dall'ultima sua a lei nessuna cosa straorcli.
nari~ e llccaduta. Acchiudo una lettera del tenente Vivion, Ia cui COildotta durante la m1a assenza 111erita i pill caldi elogi. II passato Gran

45

-

354-

Maestro ha qui un forte partito in contraposizione aile vedute dell'1mperatore della Russia j egli e protetto dalI'1mperator di Gennania
estremamente geloso di Paolo che si elesse Gran Maestro. Io
non dubito punta che egli abbia qui mandata i tre Cavalieri Illcllzionati dal Vivion per effettuare una contro rivoluzionc a lin eli accclerare il suo piano di impossessarsi clel dominio di Malta. (I) 10 intercettai nella scorso Marzo lettere del passato Gran Maestro eccitanti i
suoi agenti qui a consolidarc il suo partito con tutti i mezzi possibili,
assicurandoli di avere la protezione dell'Imperatore d' Austria. IIJ1J1lediatamellte io al-rl!stai l' agel/Ie prillcipale e 10 relegai nel!' Isola di
COlll ill 0 , dopo aver estorto un elenco delle persone implicate, alcune
delle quali appartengono alle migliori famiglie dell'1sola, i quali sanno
che io conosco il 101'0 attaccamento all'Ordine e ehe invigilo cia vicino
sulJa 101'0 condotta; essi percib stanllO molto quieti, e credo che molti
sana ora partitari degl'1nglesi.
I Maltesi sono al presente molto ubbidienti alle leggi. Durante
la mia assenza una moititucline si assembro in modo 1'iottoso ed insistette per I'abrogazione di una legge passata dal Congresso. Essa si
presento in tale forza che il Vivion credette prudente di cedere. Dopo
iI mio an-ivo i capi ribelli SOIlO stati arrestati e mandati in Barberia (2) col contento dei pacifici abitanti; e confido che tale misura
impedira ulteriori opposizioni aile leggi clell'Isola.
(1) II ball di Montauraux a 13 Giugno 1799 progetlav'a in tredici capi un piano il cui cardine era che il Gran Maestro si portasse
senza indugio a Malta facendosi prececlere da tre cavalieri di ficlucia,
e si stabilisse a St. Antonio assediando Valletta. Per tal fine e per
dispol're gli animi la deputazione maltese di ritorno nelI'Isola sparger
doveva come fu ben accolta a Trieste etc. Nel Mss. 420 della Bib!. gia
proprieta del Barone l\Iayer Knonau, ove trovasi tale documento, leggesi an cora la fon1101a eli fedelta che si intendeva far sottoscrivere ai
militari e capi della cari1pagna a favor dell'O,rcline.
(2) Si tratto eli questa incic1ente in una seduta del CO?lgresso:
.;: Oggi Ii 22 Luglio 1799-Raclunato iI Congresso della maggior
parte clei Rappresentanti in presenza eli S. E. il Signor Governatore
si e preso in consielerazione l'attentato dei contaclini i quali movendo
colle 101'0 persuasioni un gran l1umero eli altri contadini si presentarona nello SCOl'SO mese a: signor lllog'otellente eli S. E. per ottenere
Ia sospensione del corso della giustizia riguardo Ii debiti per gabeUe e
canoni, e trovandosi Ii meelesimi per orc1ine eli S. E. al presente anestati eel imbarcati loco ClIstodiae suI vascello comandante iI blocco
nominato I' Alessandro si e parlato della pena che Ii meclesimi come
rivoluzionari e complottari meritano e tutti i Sig-nori Rappresentanti,
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I Francesi hanno degli amici in Campagna, che eccitano il popolo alla insurrezione, ma SOIlO convinto che non vi riusciranno qualora continl1eremo a pagarc gli armati contadini Maltesi.
II presidio Francese prolunga la sua resistenza nella speranza eli
un soccorso, ma quando sentira che S. M. Siciliana e ritornato nei
suoi dominii e la 10m fiutta bloccata, sono el'opinione chc i soldati
francesi costringeranno il generalc Vall bois a capitolare. Speclisco
questa cui « Benjamin }), pcrchc lc sue pmvisioni stannu per finire.
l\Ii dieo con tutto rispetto, Signore. Vostro Ubb. Ob. Servo,
ALEX.

J.

BALL.

S. S. Onor. ORAZIO i'-rELSON, K.E.
Allll11iraglio della Flotta Rossa.
(Pettigrcw, loco citato p. 3I9).

XIX.
Dalmas e Hompesch
(Tradu:::iolle)
DOCWlletlto 68.
1. -Altezza Emincntissima,
Privato clegli Ordini eli V. E. dopo Ie mie rispettosissime inviate
per via eli mare, l1e sana addoloratissimo.Speelisco percio la presente a
mezzo del corriere all'inc1irizzo cl'ul1 amico perche la rimetta nelle
mani eli V. A. E. riepilogando Ie prececlenti ed aggiungenelo che
il Signor Caruana vostro Doganiere e qui alTivato qual messo dei
creditod con una elilazione di un mese e la garanzia eli tornare entro
questo term inc pel' accomoelanli coi suoi creditori elopo il ritorno a
Malta. (1) Egli ci ha confermato il ricevimento fatto al Bali Neveu
eccettuati gli Ecclesiastici, erano eli sentirnento eli c10verli punire eon
la pena eli morte infiitta dalle leg'g'i a simili persone, ma non volendo
il Congresso usar con 101'0 tutto il rigore delle leggi si e pregata l'E.
S. eli mal1darli in esilio perpetuo nella terra di Barberia, ingiungendo
loro la pena eli morte nel caso che ardissero tornare in q uest'Isola. )}
(ilfss. «Blocco» della Cattedrale).
(r) Nella lcttera del Neveu, Schancnbourg e Prepaucl a HOtllpesch del 3 Agosto cla Messina (Mss. Bib!. 4r8 p. 273) si legge ~ II
Doganiere Giuseppe tl'Ovasi qui cla otto giorni, ha ottenuto un pel'messo eli venire ma hanno esatto una cauzione pel ritorno sulla sua
vita. E' inaudito cib che questo povero sventurato ha dovuto soffrire
ma l'ha sostenuto con coraggio. Egli ha approvato la nostra elecisione
sui bastimento e sui gralW, perche ci ha assicurato che se noi l'inviassimo cadrebbero l'uno e l'altro preela dei nostri nemici ... »

856 c1a1 popolo della Campagna, il quale un ito a quei del Cozo
andavan gridando: «Viva il nostro Gran Maestro Hompesch viva il
Nostro Bali Neyeu. Oggi Vel"a111ente stiam per riottenere l'antico
nostro governo. » Vedendo partire i messi si rivoltarono contro Ant.
Parnis e Briffa, entrambi cOl11andanti del Porto San Paolo, trasportandosi al punto di volerli massacrare; ma costoro seppero insinuarsi
e l11uoverIi a compassione facendo lor intenclere e persuaderli che il
Neveu aveya seco dei Francesi e che la sua destinazione non era
1v1alta.
Dal Padron della speronara che porto il Doganiere ricevei notizie c1ei Conti Manc\uca, Teullla e del Marchese Barbaro ben trattati
dal Comandante Ball che lor fece intenclere di voleI' dare un pranzo
a tutti i capi del governo dell'Isola e far 101'0 sottoscrivere un atto col
q uale elopo la res a della piazza riconoscerebbero lui per 101'0 Governatore pel corso di clue allni fino alia decisione della sorte dell'Isola
quando tutto saril rientmto nella propria sfera. Ma ne i Deputati ne
il popolo sottoscriverebbero tal progetto, e di cio io son sicuro
perche tutti si mostrano fedeli a V. A. E. ed all'Ordine.
I generali Francesi Vaubois e Gaune cd aItri danno per turno
pranzi invitando gTi altri. Un giorno fu invitato il Ransijat gia Secretario del Tesoro. Dopo varie conversazioni cadde il soggetto suJla
necessita di una vicina resa. Ransijat ripiglia che e meglio morir
sotto Ie mum che rendere la piazza. I Generali dopa d'averlo ben
intervistato gli replicano che do po di aver egli tradito I'Ordille e i!
Gran Maestro, san:bbe stato capace eli tradire pure la Nazione. T;d
risj)osta sebbene data cosi a giuoco e giusta eel atta al carattere dello
in fame Ransijat.
lVIi scrivono cia Catania che il Comte. Ball va recrutando soldati
nella Campagna paganelo I'ingaggio e promettendo pezzi di terreno
della capacita eli 292 p. q. Suo progetto e eli dare presto l'assalto. Si
vocifera che a Malta non si parla pill dei Russi pili che della 101'0
f1otta .... Jer I'altro su eli un brick portoghese sana arrivati trc delegati maltcsi: il Can. Caraffa un avvocato, il Signor Teodoro Cardona
Colonello al servizio del re eli Napoli eel il Ricauel ed han la missione
eli domanc\are al Re eli Napoli soccorsi a nome elella nazione Maltese.
II Cardona appena giunto venne a cercanni. Attesta il 11Ialumore contro il Parnis e Briffa non solo per q uel che hanno fatto a me, ma'
ancor pill per illoro operata contro il Ball Neveu. Fosse costui rimasto un momenta ancora essi sarebbcra stati massacrati perchc Maltesi
c Gozitani s'assembrarono per alldare alla spiaggia di Porto S. Paolo
ad abbraeciar c ritrovare il Neveu. Li calmarallo dicendo lora che
tornerebbc presto. Cardona pretendc che q uesto faUo e propizio
pcrche ora la Naziollc ha veeluto eel e convinta dei sentimenti di V. A.
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e del Neveu. Oggi il popolo desidera pitt che mai l'Ordine e V. A.
La partenza del Neveu e stata fortunata perche gia non s'ubbidiva pili
ad altri ordini che a suoi. II po polo ci e gia spiegato e comincib a
dir ad alta voce: oggi e venuto colui che sa comandarci e sara
hli chc ci far~l prendere la piazza. E' questa che fece ombra all'ufficiale inglese arrivato da poco in Malta quale inviato del re eli Napoli
per Governatore (!!); Ma costui non ha saputo guadagnarsi il popolo
che si c dichiarato contro di lui. Questi dettagli mi furono dati dal
Signor Cardona, dicendo d'esser seccato della cattiva organizzazione
del Governo :Maltese, che non sa que1 che si fa ...
Messina 26 Luglio 1799.
(fliss ..:fI8 R. Bibl.

p.

G. DALMAs, Donato dell'Online.

267).

II.-Altezza Eminentissima,
Qucst'oggi vengo a dire che il doganiere G. Caruana ha aVdnzato al Comte. Ball una domanda per otten ere il permesso di venire
a piedi di V. E. (I) Compiego copie di lettere cia me ricevute perche
V. E. sia aJ corrente delle novita a favore S110 e dell'Ordine, ed una
del Conte Mancluca. L'abbate Bisignani arrivato da Palermo il 30
assicura della protezione della Regina di Napoli accordata a V. A. ed
all'Ordine, come del risentimento della Corte per l'aJfronto fatto al
ball de Neveu c si vorrebbe sapere I'autore della sua .scacciata. V. A.
potra considerare Ie carte del Bisignani che lllunito di tre lettere eli
raccomandazioni della regina va a reciamare la sua COl11l11enda a
Modena. Credo che Neveu, Schevanbourg e Prepaud partinll1 con lui
per
E' giunto da Palermo ait,'o passeggiere che si di.ce Maltese e pretende d'avere lettera del Re di Napoli da consegnarsi al
Generale francese VauDois per venire ad un accomodamento. Si
vanta d'avere un grade sllperiore al Ball, 111a per me e un fanfarronc
He credo poter egli riusch'vi, i nostri vantaggi essendo superiori; Ho
percit') scritto ai Mandllca Teuma e Barbaro perchc usino diligenza
nell'esame delle qualita cli questo inclividuo e m'informino per subilo
inlormare V. A ... II trenta u. s. e arrivata una speronara proveniente
clal Porto eli S. Paolo che racconta eli essersi fatta a 29 una gran
festa di due giorni e due notti, che si credette che fosse a callsa
dell' assaI to, ma che invece si fu per solennizzare la conquista di
Napoli.
Mio cognato, Saverio Mifsud mi scrive che il partito di V. E.
va crescendo tutti i giorni, e che vi sana pill di 80 speronare pronte
(I) Vedi nell'esito aHa nota a pag. 337 e nota App. XLII.

a mettere la vela appena si alTenclera la piazza per venire a gettarsi a
piedi eli V. A. e chieclere i suoi ordini. Non mi rimane che a presentare i mid ossequi. Messina 3 Agosto 1799.
DALMAs.
(ilfss. 418 R. Bib!. 263.)

XX.
Le Infol'mazioni date dal Hompesch a Mayer
( Tmdu::::ioJ/lJ)

Dot'umellto 69.

Signor Cavaliere,
Dopo un silenzio eli tre mesi ho ricevuto consecutivamente Ie tre
vustrc del 13 e 26 Gennaio e 2 Febraiu. Ognllna eli esse aumenta il
grado di prubabiliUt eli un vicino call1biamentu delle cuse con cui i
miei amlri hannu un rapportu immediato cd intimo.
. Mi mallifestate il desiderio eli conuseere la relazione del Prcpaud. II suo saggiomo a Malta c statu Sl corto che e prestu detto; ma
cib ehe e seguito, e CUS! interessante a sapersi, ehe sto per darvi q ualche cletlaglio.
I tre delegati !lei pOl'tarsi a Malta lUi scrissero ela Messina Ii S
Luglio eli essere partiti eli la per Malta ai 26 Giugno, ove arrivarono
ai 28 a quattro ore eli sera. Furona interrugati dal Capitano di Porto
Signor Antonio Pam is, il quale dopo intervistato il padrone della
Speronara permise loro 10 sbarco con divieto di allontanarsi dalla
spiaggia prima che egli avesse dato avviso al Governo Inglese del
101'0 arrivo. Discendono dunque a terra, ove sono ricevuti nel miglior
modo possibile dalla gente elella Campagna ehe ivi si trovava, speeialmente il Bali eli Neveu che riguardavano come illoro angelo tutelare e protettore, Questi delegati mi scrivono ehe se fossi stato presente Ie laerime mi sarebbero seorse, ma questo ricevimento fu la
causa della 101'0 espulsione. Quella gente attorno al Ball Neveu
domanclava perche avesse tanto tarclato a venire, che naturalmente
sarebbe ora rimasto con loro, ehe Ii comanderebbe e tante di quelle
espressioni ehe in siffatte cireostanze soglionsi dire cia ehi desielera
liberarsi dai mali ehe safE'e. Ma questa loro gauclio fu corto, perche
dopo due ore da ehe eran a terra a rieevere questi eomplimenti del
popo]o, SOl' Parnis ehiama a parte il Neveu per cOl1)unicargli l'ordiHe: « l\Ii rineresee, signori, eli elovervi notifieare I'm'dine rieevuto di
rinchiuelervi nella tone eli S. Paolo (notate che ill questa stessa torre
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vi erano nove condannati a morte). Mi prendo intarito Ia liberUI di
cedervi la mia camera dove dormirete questa notte e domattina andrb
io stesso dal Comandante, spieghero il motivo del vostro viaggio di
accuelirc ai Yostri afbd privati, come mi tlitc, c stando cosi Ie cose
spcro chc potrcte andar dove vi piace. 1> Essi rimasero in questa
camera con due sentinelle alla porta con proibizione ai proprii domestid ed al padron della speronara di poter padar a loro. Un secondo
Ol'dine an-iva di partire all'istante da Malta, II padrone della speronara 5i protesta a causa. del cattivo tempo, l11a cib non ostante 5i
fanno-rimbarcare e per tutta la notte ebbem Ulla barca eli guardia
alIa loro poppa, ed aUe cinque eli mattino, con un mare tempestoso
ed un vento grosso, ricevono l'ordine di non approdare in alcuna
parte dell'Isola sotto pena eli morte.
Giunti a Messina si fermano ad attendere il ritorno eli una persona eli fielucia mandata a Malta per illdagare l'ill1pressione lasciata
per questi fauL Nell'intervallo prenelon lingua da altre speronare e
vengono a sapere che il popolo fu dispiaciutissimo della loro partenza, ne domandb la c<'usa e gli furono date dalle ragioni frivole.
Tanto clalla lettera dei tre delegati in data dell'8 Luglio.
Ho in seguito ricevuto da Messina lettera elel Dalmas datata 26
Lug-lio da cui stralcio: « E' giunto a Messina il Doganiere Caruana
testimonio del 111ovimento nella Campagna di .Malta e Gozo per
ran'ivo del 'Ball Neveu. Da pertutto 5i e gridato-Viva il Gran Maestro
Hompesch, viva il Bali Neveu, noi stiamo per ricevere il nostro antico
governo
accorrono a San Paolo in froue cIa ogni parte, e clal
Gozo ancora; e quando s'accertarono che Sor Parnis aveva fatto
ripartire il Neveu e com pagni si sono rivoltati contro di Illi e contro
UI1 tal Briffa che col Pamis comancla il Porto eli S. Paolo, e stavan per
essere massacrati. Per calmare i Maltesi e Gozitani dissero loro che
il Neveu aveva seco dei Francesi e nOll era destinato per Malta ....
« II 24 dello stesso mese (continua il Dalmas) sono arrivati su di
un Brick inglese un curato, tin avvocato ed un prete Maltese per
ottener soccorsi e viveri. Erano accompagnati dal Signor Cardona,
Colonello al Servizio del Re eli Napoli nei regimenti albanesi, il
quale all 'arrivo a Messina cercato dello scrittore (Dalmas) gli dice
che e c1ispiaciuto di tutto cib che accadde al Neveu e che se questo
Ball fosse rima5to altro tempo Parnis e Briffa sarebbero statl massacrati clalla gente della Campagna e del Goze corsa in' folla per vederlo
e che il popolo fu calmato col dil'gli che il BaH aveva con se dei
Francesi e non era venuto a Malta per 1'i111anervi, ma che ritornerebbe,
e che sebbene questo fatto sia stato doloroso pure e servito per 1110strare iI voto generale della nazi one e per il Gran Maestro e per
l'Ordine. »

360 II mcdesimo Dalmas mi scrissc ancora il 3 ed il 7 Agosto.
Quella del tre mi dice d'aver ricevuto lettere da IVlalta che gli annunziano d'essel'e il mio partito in aumento per modo che pitl di venti
speronare s'offrono di partil'e insieme per Trieste ela Malta dopa la
presa della piazza per ricevere i miei ordini.
Nell'altra del I7 5i legge «Siccome cia una collina ave si segnala
I'avvicinarsi dei battelli alia costa fu veduta il 31 Luglio la fiotta
Danese, la cui baneliera di poco elifferisee cia q uella elell'Oreline, il
])opolo corse a S. Paolo al grido eli Viva S. Giovanni e dicendo eli non
voleI' essere per la seconda volta ingannato, come il fu all'arrivo del
Neveu. Si diede quasi quasi alia disperazione quando si avvirle delI'errore, cioe che 10 stanclardo era il Danese.» Questi estratti ricevono la lora conferma da Ull messaggio del 24 Agosto firmato da
distinte persone, i cui ultimi versi suonano: «appare cla lettera dei
17 Luglio del Cav. de Dieme cia Messina che tutto il popolo prodama l'Oreline e Hompesch, e che percib han no essi formato una depl!tazione di quattro titolati maltesi delle primarie famiglie a fin eli portarsi da V. E. per rinnovare il giuramento di fedelta e riconclurre
l'Ordine a Malta ».
Mi si scrive da Catania in data dei 22 Agosto che da due giomi
in 27 ore un Maltese, stato gia inviato al Gozo in occasione della festa de1l' Assunzione dal Bali de BalTes elimorante a Civita
Vecchia a fin el'esplorare la volonta eli quegJi abitanti, eli trovb ben
elisposti per I'Oreline e Hompesch. Un buon numero porta la fascia
del costume nazionale ciai colori dell'insegna dell'Ordine per poter
servirsene di bandiera al momento opportllno, ed i malintenzionati in
esiguo numero sono capitanati ciai Fratelli Baroni FOllrnier-i quali
in seguito sono morti, eel il eli cui paelre era stato uno elei Capi elella
rivolta contro I'Oreline a Malta nel I77S. II Ball de Bar invib 10 stesso
Maltese a dannenc informazione siccome non possonsi convenientemente far sortire lettere ela Malta. (r) Nel frattempo quasi tutti i
Maltesi che erano a Trieste presso eli me sono partiti immeeliatamente per Messina, dove arrivati alia fin cli Luglio, proseguirono per
Malta. Non vi esprimo chc sensazione m'ha prodotto quello che
questi Maltesi m'hanno eletto, ma vi do un riassunto di altra lettera
del Dalmas del 7 Decembre u. s. La motte del Ball Neveu, dice

e arrivato

(I) Tale informazione gli vien data da Emmanuele Nani, (Mss.
418. Bib!. p. 239) Catania 22 Agosto: « Mio cognato Paolo Trapani
fabricante eli ciccolate a V. E. e arrivato ier l'altro da Malta in 27
ore» e ripete quanto qui riporta il Hompesch.
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questa lettera, e stata cli gl'ande dolore a tutta la Ca.mpagna di Malta,
la q uale attesta la sua affezione per l'Ordine e per me ed e tutta collera contro il menzlonato Parnis, che essa considera come la causa di
questa morte nel non avedo accolto e nell'avedo invece scacciato.
Nell'Ottobre parti da Messina per Malta un Maltese il quale in compagnia cli un'altro aveva ottenuto la firme di tutti i parroci del Gozo,
delle persone rispettabili e cli 40po Gozitani; mentre nella campagna
di Malta hanno ugualmente firmato tutti i deputati del Governo provvisorio, tutti i canonici della Cattedrale e pill di 5000 persone tnt cui
alcuno che ci era per l'addietro contrario: e cib come Ull espressione
del voti della nazione di rivedermi. Prima perb d'essere queste sottoscrizioni inviate a me, delle spie Ie hanno sorprese in mana d 'un
prete, che messo in prigione, fu esiliato da Malta; ma il po polo gli
fece coraggio ed apertamente 5i manifesto desideroso di riavere 1'01'dine ed i1 suo legittimo principe Ferdinando Hompesch. II tutto
'vlen confermato da persone degne eli fede ...
Non mi resta che paJ'larvi della lettera del ball de Barres dei 13
Decembre 1799 cia Malta. Questo buon bali, Ie cui infermita gli
impedirono di partire da Malta, mi scrive che Sl trovo nella campagna
al momenta dell'insurrezionc popolare con minaccia d'essere fucilato
dai giacobini maltesi; e Ie persecuzioni fattegli procurarongli una
malattia colla perdita d'un occhio. Egli si protesta d'aver molte cose
a raccontare sull'infedelta di Maltesi di cappello perche quei che portano solo Id berretta non desiderano che rOrdine ed i1 SlIO capo.,.
Ecco, Signor Cavaliere, cio che puo aver rapporto colla missione di
q uei tre signori.
Quello che mi dite di S. E. il Barone di Tbugut e un altra
prova dei sentimenti a mio riguardo e dell'amicizia di questa ministro
di Stato, di cui ho ragione a non dubitare come non cesso di ripetervi. Voi non ignorate ancora, Signor Cavaliere, la mia devozione
eli vecchia data verso l' Augusta Casa d' Austria ed a tutto cio che
riguarda il servizio di S.)vI. l'Imperatore eRe, e d'aver io riposto la
mia intera fiducia nella sua magnanimita e sua alta protezione,
La conoscenza dei vostri sentimenti, caro Cavaliere, la vostra
moderazione e cliscrezione mi hanno fatto scendere a questi dettagIi,
e mi prolungherei in essi se non fosse gia trappo per L1na lettera;
solo terminero significandovi in poche ma veraci pamle la mia situazione: Da qui a pochi giorni io non avn) pili con che vivere.
Nel rinnovarvi i miei sentimenti e la mia riconoscenza sono, Sig.
Cavaliere. Gortschach Ii II Febraio 1800. Vostro Obbmo. e Affmo.
HOMl'ESCH.

(Afss. 4I8/Jag. 372 e continuaz. Mss. 4I9 pt'tg. 24 R.
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XXI.
17oC/{IIIClltO 70.
I.-S. R. IVI.
Con Regal Dispaccio cle' 16 clel corrente Aprile ci prescrisse V.
M. di anticipare elal fondo de' sequestri, al Cay. d'Italinski 1\Iinistro
Plenipotenziario di 5. M. I'Imperatore di tutte Ie Russie ottomila
onze pe'r la rata corrente del terzo delle spese, che debbonsi erogare
nel mante'nimento clegli abitanti elell'Isola di Malta. Indi con altro
RC'gal Dispaccio dc' 23 e1ello stesso 1l1ese ci manifest(') che il suddetto
Cay. d'Italinsk" Ie aveva fatto scntir(' d'csserC' espediC'nte, che Ie indicate ottomila o'nce si conscgnassero a Lord Nelson ad clTetto eli
rimetterle al ComanelantC' B,all in Malta per I'og-getto accennato, e ci
comal1c\b di far subito shancare ]a detta somllla dal deposito regolare ele' sequestri, e eli farla sollecitamente consegnare al riferito Lorel
Nelson.
Pronti esecutori ele' cenni eli V. M. noi curammo nello stesso
giorno eli far eseguire il elisbanco, e il pagamen to ordinato e Ie dette
otto mila once' estratte elal eleposito regolare dc' seq uestri fmono consegnate dal nostro Razionale D. Giuseppe Merlo, e spedite a Lord
Nelson dal quale sotto 10 stesso giorno ne fu fatta apoca publica.
Rassegniamo oggi tutto cib alia 1\1. V. per la elovuta Sovrana intelligenza.
Ielelio conservi la M. V., e tutta la Regal Famiglia a lunghissimi
e felicissimi anni. Di V. R. lVI. Palermo il eli 24 Aprile 1800.
U milissimi e Feelelissimi Vassalli
Ministri Delegati all' Ammne. de' beni seguestrati.
TmnIAso NAT ALE.
DO:'-1ATO TA~DIASO.

(Arc1t. di ,stato dt' Palermo, R. Sq(r. F£lsa 1233).
II.-Eccellenza,
Feci presente al mio 50vrano per mezzo elell'Illre. Maestro Portulano elel Regno mio immeeliato sllperiore Ie qllerele di quei Maltesi
estrattori eli poca qllantita eli frumenti, che anelavano soggetti a pagare gl'istessi eliritti che si pagano nelle estrazioni eli salme mille e pill.
Di risposta mi viene orelinato eli sospenelere da una mana I'esazione
da tutti Ii estratori Maltesi garantiti elalla Bandiera Inglese elella
tratta nominata il due per cento, cioe a elire il diritto di salme elue
. frumento ogni salme cento che si estraggono; e elall'altra mana
restituire queste esatte ela Pne. Agostino Bellia elell'Isola eli Malta per
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la fatta cstrazione eli salme cillquanta frumenti, cia Pue. Giovanni
Camilleri eli l\Ialta nella fatta estrazione di sall11e 12 frul11ento, e da
Pne. Giuseppe Mel'c1eca pella fatta estrazione di salme 20: frumento;
ell'itto che appartiene alia Regia Corte, c che il Sovrano rilascia alii
estrattori Maltcsi. Riconoscenclo io 1'E. V. per Superiore deIl'Isolani
Maltesi mi credo nel clovere parteciparglielo, all'oggetto eli benignarsi
far sapere q ucsta sovrana risoluzionc alii suddctti tre esattori per
ritirare il clritto sueletto di tratta esatto, 0 venenclo essi meclesimi, 0
commissionanclo persone con eli loro autentico atto eli procura ad
esigere. Che e quanto mi conviene in adempimento del mio dovere.
1\'Ientre con ogni rispetto asscquialllioia divotamente nei raffermo.
Di V. S. Noto 2I Marzo 1799. DCV1110. Obbmo. Servitore.
CORRADlNO PIRA]NO Vice portulano.
S. E. Sig. D. ALES. BALL.
Comtc. della Squadra Inglcse in Malta
Porto di S. Paolo. (Da/ Vol. Elora) ill Grtlk.)

XXII.
L'opposizione aHa Lingua Maltese dell'Ordine
suscitata dai Cavalieri dopo i Pl'eliminari d'Amiens
(Tradu:::iolle dait illKlesc traslilesso dai aillbasciatore di S. 11/.
Britall. prcsso la (iJrte Russa. illss. 523 R. BiM. di lIJa/la).
DOCIll)lIJll/O

7I.

Rit1essioni SL1 quanta riguarda l'Ordine eli Malta nel Trattato
d' Al1lien~.
Sc gli articoli del Trattaio d' Amiens relativi a Malta non soffrono alterazione: se i ;\'laltesi stanno per avere una lingua ed es~ere
rieonosciuti cavalieri senza Ie prove eli nobilt~l, l'Ordine ha cia essere
consicierato per abolito od almeno clemocratizzato. Al certo nessun
cavaliere cli altra lingua, che nOI1 abbia adottato i principi d'ugualianza vordl resiedere a Malta per vedersi ug-uale eel anche inferiore
ad un Maltese che forse prima gli era statu valletto. Questa
misura favorirebbe la politica del Governo Francese, il qL1ale verrebbe
con ciu a god ere una maggior influenza delle aItre lingue riunite. La
sola lingua Maltese son"etta cia un 5000 persone, ch e in tempo eli
e1ezioni magistrali si riversassero in Valletta, e diretta daJl'influ-

-

364-

ellza francese, che non Sl Jasciel'a l11ai mancare nell'iso]a, farebbc
preponderare a favor del candidato Francese l'elezione del Gran
l\laestro gia propugnata dalle tre voci delle Hngue francesi; mentre poi
Ilelle altre case di rilievo e d'interesse Ie altre lingue non avrebbero
alcun valore se non quando ed in quanta sarebbero all'unisono colla
lingua eli Malta.
Con un tratto eli penna nell'articolo X del paragrafo III vicn
tolta l'tlllica risorsa finanziaria rimasta al Gran YvIaestro per sostenen:
miserabilmente la dignita magistrale e la sua casa. Lo si priva elei
cespiti derivanti dalla propricta immobiJiare c dalle cntrate doganali,
lila aHora che cosa gli rimanc per mantencre iI prestigio della posizione? Nulla in veriili. Chi accetterebbe in tali condizioni il Magistero ?
Nessuno fuorche un Maltese. Questo articolo darebbe cosl a Maltesi
in una cogli altri privilegi e Ie dignitil dell'Ordine, il controllo supremo della giudicatura, dell'amministrazione civile e giuridica dell' Isola.
Cosa rimarrcbbe ai Cavalicri delle altre lingue che realmentc formano
la sovranitit dell'Orc1ine? Nulla. Questa solo articolo priva i veri
cavalieri della lora dovuta influenza e preponderanza-di cui non
possono abusare a causa c1ei particolari interessi delle dijTeren ti
nazionalit~t costituenti Ja Sovranita-~rende la corporazione elemocraticu elel tutto dandola ai soli Maltesi. Qual sara la conseg\1enza?
II passato e cib a cui quotidhnalllenle assistiamo insegni, Cosichc i\
concedere a Maltesi un PriOl'ato e permettere low eli divenir membri
della sovrUllita mentre sembra di essere un atto eli giustizia a lor
riguarelo esso apporterebbe uno schisma per la sua influenza, e percio
ivi e abbozzata una concessione rivoluzionaria che creandoJa la
distrllgge. Mosse dalle pill pressanti ragioni onde evitar pericoli e
disturbi al Governo dell'Ordine hanno gli statuti (riconosciuti da
legislatod di essere perfetti) provveduto che neSSUI1 Maltese, ricevllto
generalmcllte nella c1asse dei cappellani conventuali abbia voto
nell'elezione del Gran :Maestro,
Un conventllale estero nato a Malta era privo del voto. L'Ordinc
dei Cavalieri a tenor degli Statuti mai ammetteva per SllO mClll bro
un individuo di qualsiasi nazione (per quanta forsero bllone Ie sue
prove di nobilta) se questi fosse casllalmentc nato a Malta. Tale
misura era tanto sapiente quanto ispirata al sistema politico del governo dell'Ordine, e al carattere degli abitanti, aile circostanze
locali e sopratutto alia passata esperienza (?!!) Se noi nUll possiamo
ricusare eli ammettere questo priorato, che sarebbc sempre di pericolo
al Governo dell'Ordine non potrebbe e1udersi coll'incorporarlo alia
Lingua d'Italia, sog-getto aile stesse leggi, e richiedere precipuamente
che abbiano Ie rendite in terre e capitali fuori delI'Isole costituenti 10
stesso, e che come altri Priorati abbiano cOl111l1ende pei 101'0 cavaIiel:i
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senZ:l toccare in alcul1 modo Ie renc\itc territorali eli propriet11
elell'Ordine per sostenere Ia cligniHl magistrale. I :VIaltesi esenti cia
ugni tassa sonG stati arricchiti dalle grandi spese clell'Ordinc fatte per
la fabbrica e pel mantenimento delle opere eli cIifesa dell'isula, per
cui i Maltesi hal1no mai nulla contribuito (I).
II commercio francese eli Levante avvantaggierebbe gli abitallti.
Ne seguirebbe che questa Priorato Maltese darebbe illcvitabilmente
un Gran Maestro, quello cioe che il Presidente della Republica vorrebbe e se vuoi anche imporrebbe col SliO pat,tito. L'invasione Francese eli Malta sarebbc allora un fatto.
E' ela ricordan;i che quei cleputati, i quali cume si e insinuato,
vanno a Lomira (2) per ottenere Ja formazione eli una Lingua
Maltese sono quci meclesimi arcitraclitori e gente ricchissima iil Malta.
Costoro c1csiderosi d'introclurl'e I'llguaglianza si s(lno messi el'accorclo
con a1cuni cavalieri lor amici per dar rOrcline u giacobini. E' l1gualmente !loto che I'armuta Franccse era \'elluta lIell'isola colla lora
assistenza cd essa attesta i loro traelimenti .... Se il popolo insor::;e;
se i Maltesi hanno fatto grandi sforzi per cacciare gli lIsurpatori; se in tal circostanza si son mostrati <Ii una fedelt,\ e bravura
clegne eli encomio, e nell'interesse del Govemo eli stabilirla. Ma possiam concludere che sell1pre sara cosi? 0 c\1'~ divenuti membri della
Sovranitil dell'Ordine non si trover~l il mezzo di farli deviare? Chi
puu sostenere il contrario quando tal lingua e connessa talmente ad
Hna Republic;1 che si elcvu col sanguc cd a mezzi di clevastazioni,
sconvo)gendo il huon ordine e Ic leggi eli proprietil? In qlleste circostal1ze potremo ricusan: al Popolo q uei rigl1ardi e i premi che tanto
meritano!
(1) E' troppo interessata questa assersione contradetta clalla Storia. Vedansi Ie tasse per Ie fortificazioni, Ie f:onfische di beni, i feudi
dei Maltesi appropriatisi per questa scopo, I'opera gratuita e talora
forzata dei Ilativi per fabbrical'le etc.
(2) Poveri deputati, bersagliati clai membri \'ussofili dell'Ordine eO
clallo stcsso HOl11pesch. «I Maltesi che si ;;ono pOI'tati a Lonelra non
S0l10 quello che si qualificano. Essi sono sei: il Marchese Testaferrata, un certo Castagna mercante cli cotone, un tal Cachia del
Zeitun Pedto Agr.; till tal Mallia c1elGozo oberato eli clcbiti,
e clue preti, l'uno IvIallia, maestro eli sCllola d'a. b. c., e Faltl'o ex
capuccino eli nome Ricaud. 11101'0 viaggio a Lonelra e I'effetto c1i un
intrigo.» Lettera eli Hompesch cla Porto eli Fenno 6 ap. r802 al
Barone Cay. Mayer. (i11ss. 4I9. R. Rib!.) II Hompesch era patroCinato
Wesso i plellipotenziari ad Amiens clal proprio nipote tenente generale
Barone Carlo eli Hompesch.
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La Condotta dei loro capi, i Conte Teuma, Marchese De Piro,
Conte Manduca, Comm. Attard e particolarmente Dalmas che nel
Luglio 1799 fu mandato a Xapoli dal Ministro Russo a Malta per
sollevarvi un'insurrezione, come fece, non sonG ugualmente meritevoli di lodi e di premi? Non potre111mo otten ere dalle corti interessate nel rista1JiJimento dell'Ordine un compenso di un idenita per
Ie perdite sofferte da questo popolo; e procUl'are elal Gran Maestro
grandi croci d'onore, pensioni sulle commende ed i primi posti di fiducia nell'Isola a loro che si sono cosl bene clifesi colla loro energia e coi
loro principi !! Ma se vogliamo salvare la Sovranita e l'indipendenza
dell'Orcli.1e nulla clovrebbe immutarsi elello stabilito negli Statuti (I).
L'unico modo el'evitare i pericoli minacciati nel Govemo si c eli
lasciare i nativi nei lucrosi uffici che finora hanno goeluto clei Tribunali dell'Oreline e delJa Milizia ma sotto la sorveglianza e la direzione
dei Cavalieri, cercanclo per q uanto e possibile il ritomo dell'Ordine al
pristino suo stato.
Piallo (dt I-foJllPesch .~) soitOlllCSSO per 'l'ia di Pidrobttrgo.

(Tradlt:::iolle dal Fmllt:ese)-A fin eli terminare a soclclisfazione eli
tutte Ie potenze l'affare di Malta fa el'uopo riclurre a tre punti Ie spiegazioni dai darsi-I. Elezione clel Gran Maestro, 2. La lingua l\Ialte::ie,
3. La conservazione dei 4 priOl'ati cli Spagna.
Quanto alIa prima si stimi valida quella cla proclamarsi cla! Papa.
Riassumiamo la seconela-L'intenzione clelle potenze stipulanti ad
Amiens fu eli procurare agJi abitanti eli Malta elei vantaggi ragionevoli che non presentino inconvenienti sia aHa sieurezza elel1'Isola
sia al malltellimento dell'Oreline. Non fa bisogno eli elimostrare
quanta it Governo dei Gran Maestri fosse sempre benevole e paterno.
Bastera ricordare che non esistette a Malta mai alcuna imposizione 0
(I) Si propugnano questi principi da coloro che sollecitarono,
riconobbero e proclamarono l'elezione cli un Gran Maestro eterodosso,
e cib in vivenza del Hompesch che non aveva puranco abdicato. Ma
Paolo I Ii ripago innalzando alla cligllita cli commenclatore clell'Orcline i1 Ball, che non era affatto nobile eli nascita, mentre fu uno clci
principali promotori e causa non ultima dell'impedito ritorno
de\1'Ordine in queste Isole. ({ C'est avec plaisil' que j'accorde a votre
demand !a Croix cle Commaneleur au Capitaine Ball.» Paolo I a
Nelson 2 1 Decembre I799. Come avevan fatto gia i Francesi appena
presa l'Isola, il Ball pill tardi esigeva perfino cla! Mattei, Vescovo eli
Malta la promessa di non inclossare alcun insegna 0 la croce deJl'Ordine eli Malta.
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tfl'Ssa sotto qnalunque dominazione es£a fosse. I.'anil11o del publico e :l
favol' dell'Ordine eli S. Giovanni; la maggior e sana parte degl'abitanti chiama i cavalieri, e Ie eloglianze provengono da lin piccolo numero eli spiriti inquieti, ani mati e fomentati dai preti special mente dal
Vescovo eli Malta Vincenzo Labini il quale in tutte Ie circostanze si e
mostrato nemico clelJ'Ordine e della concordia. La doglianza principale dei Maltesi e causata clalla legge che li esclude dal seno dell'Ordine, e dopocbe Ie potenze contrattanti ad Amiens se ne sono
interessate e giusto eli soddi,;farli Sll questo punto, ma con una saggia
riserva'per non compromettel'e la sovranita e I'indipendenza. Non vi
sonG in 1\1alta gli elementi nccessari per form are una lingua, non vi
(~ alcun modo eli reclutarla e eli !-iosteneria. Si potrebbe dunque neli'atl1mettcre i Maltcsi nell'Ordine dar 101'0 non lI11a J.hlgll((, rna un
Priorato da cssere anncsso alia .lingua c\'Italia e che partecipi aile
c1igniHI di questa. Questa misura sarebbe conforme al trattato di
Amiens. Ma per non snaturare 1'Ordine, per mantenere 10 spirito di
sua istituzione e necessario stabilire che Ie famiglie nobiJi di Malta
siano Ie sole cla ammettersi nella classe dei cavalieri, e gli altri nativi
nella classe dei cappellani conventuali e fra serventi colle commen<:ie
cd impieghi riscrvati ai medesimi. E' cia 110tarsi che i frati cOl1ventl1ali sono in possesso delle posizioni di Vescovo eli Malta e di Prior
della chiesa eli S. Giovanni, prelature che Ii rendono gran croci nati
e lor danno posto nel Sovrano consiglio.
Peraltro i Maltesi occuperanno non solamente per meta tutte Ie
situazioni l11unicipali e della magistratUJ'a, ma avranno diritto di formare i'intero corpo dei tribnnali del sovrano dominio. L'unico privilegio cia riservarsi all'Ol'dine e di clare a tali tribunali un cavaliere
per presiclente a scelta e nomina del Gran Maestro. Come vedesi questo e accorclare ai Maltesi dei grandi vantaggi, di cui clovrebbero
esser COll ten ti.
Non fa mestieri assicurare che la creazione eli tina lingua senza
prove eli nobilta e impossibile e sovversiva in un'associazione composta c1alla 110bilt<i clegli stati cattolici. I Sovrani d'Europa che hanno
nei 101'0 stati I'Ordine non permetterebbero questa pericolosa amalgamazione, e i 101'0 nobili slldditi non vi si sottometterebbero. Gia
s'assicura che nesslln dignitario vorra arrischiarsi agli insulti ai quali
sarebbe esposto per parte dei nuovi cavalieri Maltesi presi ad azzardo
come i marinai·-e che nessuno von'a 0 potra accettare il Magistero
ad lin tal prezzo.
Una interpretazione chiara e precisa quale quella che viene qui
indicata contentera gl'interessi delle Potenze e dei Maltesi, e facilitera
infinital11ente 1'aecordo generale sulle clisposizioni necessarie al ritorno

dell'Ordine a Malta, che sembra indlspensabile per assicurare la
quiete generale.
I1 terzo articolo sulla conservazione dei priorati spagnlloli non
presenta clifficolta .... (Mss. 6£6 Bibl. p. I9).

Sir A. J. Ball (r) 7}ltole la crea;'i01le della LiJlgna 171allese.
(Tradttzione)
A Lord Horbai·t-7 Febraio 1803.
lVIy Lord,
Sir J. -Warren \'ambasciatore presso 180 Corte eli Pietroburgo l11i
ha comunicato un progetto relativo a quest' Isola suggerito clal Gabinetto Russo. Se come conoscitore dei sentimenti dei Maltesi mi e
permesso eli esprimere la mia opiuione. non esito ad affermare che
l'aelorazione eli lin tal piano distruggerebbe effettivamente I'indipenelenza eli Malta. Perche V. S. possa formarsi un gilldizio mi permetto
eli dare t1n'idea della condizione politica dell'Isola. I lVIaltesi possonsi
ora classificare in due partiti. II primo molto numeroso consiste eli
(r) Del BALL 180 biografia nel « Dictionary of National Biography» edita cla L. Stephen, LomIra 1885 e compilata clalle carte ufficiati dell' Archivio di Stato inglese ci informa «His affectionate care
of the Maltese was considered by many of the Engl;sh settlers and
place-seekers impolitic and unjust, but lie maintaiNed tlz.rollghouf
tllat we had 1t'01l the island largely by the aid 0/ tlU' Alaltese, and
that 1c'e held it bJI their free·te,ill, as fellow-subjects aud/ellow-citizeNs:»
E' un fatto che se egli ebbe dei torti non pub negarsi che avesse elei
grandi pregi. Se parl6 quando credette veder mancanza di coraggio
nei Maltesi, non si ristette a 23 Febraio 1799 eli scrivere 801 Nelson
« Sono contentissimo eli osservare che i A1altesi si S0l10 riavuti cIal
lor panico, ed ora evinco71o grande illtrcpideE'z/a e fortessa »; E poco
prima a 14 Febraio in una nota ufliciale al Governo della madre
patria confessava. « I Maltesi non cesserebbero eli llsare tutti g'li
sforzi di cui un bravo popolo e capace per ricllperare 180 101'0 Isola.
Eglino si posero da .'Ie stess? .lotto la protezione di S. At: Britannica. »
Pel conseguimento eli uno scopo politico egli 1m saputo clestra-mente adattare Ie misllre alle circostanze: affettanclo prel11ura a
garantire gli interessi privati dei cittac1ini soppinntava i publici diritti
ed occupava destramente gl'animi con misme il clli vantaggio era
transitorio e puramente individuale. Egli sap eva che il diritto principale degli abitanti si e eli partecipare 801 proprio governo e che l'acqllistata liberta ed indipendenza intitolavano i Maltesi per diritto delle
genti al benefico di una costitllzione, e q uesto egli riconosceva nella
Assemblea e COllgresso che govemava il paese nei difficili giomi del
pericolo. Eppero l'inglese antiveg'f?enza, dopo servitasi della fon~a
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quelli che sonO favOl'evoli al Governo Britannico stante ia convinzione che sotto di eS50 p0550no sperare la pace e la prosperiHI della
Isola. II secondo pub chiamarsi partito Francese. In questo vanno
compresi la maggioranza degli amici dell'Ordine perche disperano
omai del suo ritorno 0 perche s'accorgono che clallo stato eli S\10
sfncdo poco possono sperare~: a questo possonsi aggiungere tutti
di questo corpo rappresentativo, tracciava da quel momento il piano
d'una futura amministrazione fra noi, e colni che la rappresentava
era costretto dividersi tra il sistema che gli comllletteva una funzione
e gl'interessi dei governati compatibili coi prindpi eli tale sistema. Si
sapeva (lllora che l'impugnabilitil vera e reale eli Malta e10vevasi alla
bel1evolenza~ eel all'attaccmnento elcgli abitanti e perd() nulla si
omettevH, compatibile colla scopo finale del possesso dell'Isola per
accattivarsi Ie masse. Appena perde inseeliatesi in Valletta Ie truppe
Britanniche, il Generale Pig-ot emana tr.l gli stampati Ordini Penna1lellti (StaJldillp; Rules) per 1a Guarnigione eli Vailetta al «No. 20
All Guards are to turn out, and pay the honour,. due to their rank to
General Officers as often as they pass them. No. 2 T i-/is l;:minellce,
the Bishop 0.1 ilialta, is fo receive from all/Ium'ds, the IlOllours due to
a Bn:r;"adier General. No. 22 To Captain Ball, I-Ieae! of the IVlaltese,
all guards are to turn out with shouldered arms once a-clay. No, 34
All Religious ceremonies are to be treated with due respect, all
/Ium'ds moe fo turn out to the !lost as otten as it passes with should·
ered arms, non-commissioned officers and soldiers oif duty passing
by are to stand fast and put their hands to their hats .... John Dalrymple A. A. G.» In altri simili ordini dei 14 Giugno r803 si legge
«§i IX sortil'anno tutte Ie guarciie per il Vescovo cli Malta e gli
fm:anno gli onori eli un Brigaclierc gencrale. ~ X ... I rilievi non
avranno riguardo di a1cun ufficiale: ma in Paesi· Cattolici Romani
devono far alto e portar Ie armi quando passa la Sagra Ostia. I caporaE andando coi Rilievi devono averela bajonetta in canna. Per ordine
del Tenente Generale Villettes}) (Dalla traduzione ufficiale publicata
nel 1806). Ne poteva seguirsi altra politica quando il comanelante in
capo delle truppe elel Mediterraneo Sir R. Abercromhy proc1Clmava a
9 Decembre r800, indirizzandosi al Segretario eli Stato Dundas: «An
invading enemy can only ::Ipproach the island on two points-in the
Bay of St. Paul's and its neighbourhood and in the Bay of Marsa
Scirocco. \Vhilst the existing batteries are kept in repair it will be
next to impossible for any ship to come to an anchor in either of
these Bays, BUT' THE GREAT STRENGTH OF THE ISLAND MUST BE
CONSIDERED TO CONSIST IN THE ATTACHMENT OF THE INHADITANTS
t\\ 0 or three acres

and the difficulty of the country-every field of
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- 370gli inetti e scontenti della popolazione, che hanno nulla da perdere e
tutto da guadagnare da un cambiamento di governo. Lo spirito di
parl:ito, come e naturale a supporsi, e molto forte. I sentimenti di
ognuno sono noti ed i partiggiani degli Inglesi, incoraggiti dai passi
presi di recente nella speranza della nostJ'a J'itenzione dell'Isola hanno
publicamente esultato. Percib neU'evento del nostro abbandono dell'Ibeing enclosed with high stone walls. THE INHABITANS are a BRAVE,
ACTIVE RACE and if they can once be firmily attached to the Government under which they lie it will be extremely difficult tQ wrest Malta
from its possession ... }) (Origina/e tra l doClt1lZmti net Public Record
Office di Londra- Colonial OjJice On-respondence, lIlalta). Muore il
Ball a Malta a 20 Ottobre I809. Si additi la sua tomba, riproduzione.
del monumento a Teseo in Atene, per qllella di un llOl110 perspicace
eel attivo che seppe valersi delle maniere sem plici e della buona fede
eli Caruana, Vitale e consorti, stuelianelosi eli terminare a PJ'CCiPliO
profitto e gloria della Gran Brettagna un'impresa che i Maltesi attentarollo senza pme curare se fosse plaosibile la riuscita. Fino al I789
l'Inghilterra non aveva neppure un console residente in Malta; iI suo
agente dipendeva clal Console Generale della Sicilia. Fu il G. Maestro
Rohan che domandava al Duca di Leeds ministro degli Affari Ested
inglese per leltere dei 20 Maggio 1798 perche a cautela degl'interessi della sua nazione nominasse in quest'Isola un console indipendente dalla Sicilia, e vi raccomandava il Signor Guglielmo England
aHora allogiato nel Palazzo Magistrale. Leggasi la risposta ill data
c1ei 16 Ottobre I789 - «lVIonseignellr-Je i1'ai pas manque de
mettre sous les yeux du Roi la lettre que Votre Eminence m'a fait
l'honnellr de m'ecrire au sujet de la Nomination d'un Consul Britan·
nique, qui devoit resider a l\1alte, dans la quelle Elle a bien voult!
s'interesser en favellr de Monsieur England, a fin que ce Monsieur
flit nom me ~1 cet Emploi. J'ai la satisfaction cI'informer Votre Eminence que sa Majeste a bien vouiu agn~er la nomination de Monsieur
England, en consequence de la part que Votre Eminence a claigne
prendre en sa faveur, et que sa nomination lui est deja~expediee. rai
l'honneur cl'etre avec Ie plus grand respect &c. (Sci.) Leeds. »
L'EngJand fu quegli che proeun'l I'ingaggio di 482 marinai in
servizio dell'Ammiraglio Lord Hooel per I'assedio eli Tolone-e pel
qllal fatto all'entrata c1ei Francesi in Malta {~gli fll careerato per I:2
giorni e poi csiliato in Sicilia, la sua fal11iglia fu ritenuta in ostaggio ;
La sua casa fu sacclteggiata e ciistrutta. A 17 Decembre 1800 Ball
10 nomina doganiere in lIna col Signor L. Briffa. (Dal lIIelllOria/e
preselltato a/ VOZYrlW 20 Gt?IlJlaio 1825; 0IU;; presso il Jfllxistrato
ParI/is).

- 371sola sotto altre conclizioni cia queUe firmate nel Trattato
Ie uniche
conciliabili colla partenza nostra-costoro si troverebbero nella brutta
a:ternativa cli vedersi abbandonati da coloro a cui ricorsero per protezionc e nella disperazione doyranno implorare la misericordia della
parte opposta, dpl cui rancore han no tutto cla temere; oppure clovranno sparge,-e il sangue in una inutile opposizione. Dico inutile perch?;
S0110 convinto che non solo il principe di Palltcllcria ma la maggio°ranza deg-li ufliciidi N apoletani sonG troppo ben dis]Josti a favorire gli
interessLclella Francia per non prestare il lore aiuto. L'attaccamento
del V cscovo pci Francesi favorirebbc parimellte i 101'0 interessi, perch?; sebbcne egli sia ora impojJolare tra IVlaltesi per la sua opposizione a questa Governo, ?; certo che ncl ~aso dell'evacuazione inglese
egli riotten;l la sua grande influenza.
Mi prenclo ora la libert~l colla massi!l1a c1eferenza eli sottomcttere
a V. S. poche riflessioni sllll'importanza politica ehe ha qllest'Isola
per la Gran Brettagna.
L'ansiet1l. estrema lllostrata dai Francesi e di cui quotidianamente sono testimonio, di torre agl'Inglesi questa posizione non
lascia a me dubbio che il loro scopo sia ben differente che non il puro
aclempimento del Trattato Definitivo_ Da una nazione che occupi 0
controlli tutti i porti nel Mediterraneo l\Ialta ?; ambita, perchc toglie
da queste pa1'ti l'unica potenza che pul) ostacolarc i suoi piani sull'Egitto cd il Lcvante. Finche gl'1nglesi rimangono qui gli Stati eli
Bal'beria e specialmente Tunisi e Tripoli osserveranno la neutral ita e
fin a tanto che rimarranno sicuri del nostl"O appoggio saranno C\isposti
a coope1'are con noi nel frustrare Ie vedute di ingrandimen to della
Francia stante la lor naturale gelosia eel odio per essa. In un'altra
guerra il posseclere Malta cleve essere d'impo1'tanza grande per 1'111ghilterra perche per essa potre1110 accelerare Ie 1I0stre operazioni ed
averc inllucnza in questa parte del mondo. Nelle pl'ecedenti gllerre la
nostra influenza continentale a:isicur() 1'1 nelltralitft degli Stati Italiani,
ai cui porti Ie nostre fiotte poterono rican-ere per Ie provvigioni ed i
ripari; cia quelli ora saretllo esclusi. II sito scoperto '11 nord della
Sardegna offre buon ancoraggio e l"iparo per una flotta, e per una
squadra d'osservazione quella stazione sarebbe particolarmente eligibile; ma sic come Ie navi non vi si possono avvicinare senza passare
nel peri metro del canone della punta eli Sardegna, i Francesi 0 se la
prenderebbero ola renderebbero noll approdabile a noi a mezzo della
101'0 influenza col Vicere. Non annoiero V. S. con dettagli dei vantaggi commerciali da derivarsi col possesso di quest' isola. Basta dire
che permetterebbe alia Gran Brettagna non solo di estendere il suo
traffico nel Levante, 111a rcstringerebbe quello della Francia gia dive·
!luto cOllsiderevolc ...
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XXIII.
Vinna.lzamento dello Stendardo Napoletano.
Docll1neJlto 72.
Copia della
Scttembre 1798.

lettera scritta al Governo eli CiWt V ccchia Ii 8'

« III mi. Signori-Essendo stato oggi da S. E. il Comte. Ball
per parlargli clell'inalboramento dello Stendardo Napolilano, mi incarico eli clirvi a suo nome, che gli manclaste domani una lettera del
tenore della qui acchiusa eqllivalente sottoscritta cia voi altri e da me
per manclarla al Re eli Napoli. Questo Slendarclo giil come si inalbora provvisoriamente per questa ritlesso solal11ente, non puo pregillelicarci in nessuna maniera come egli m'assicum. E percio inalborandosi 11011 si cleve sparare, ne fare neSSllll segno. La lettera per
soclclisfarlo la farcte fare in Francese. 10 gilt ho speclito avviso circolare per i Capi cli Battaglioni per non restar sorpresi della novita.
Provvcclete intanto i due Posti eli tali stendardi avvisancloli di non
sparare nell'atto deJl'inalboramento di tale stendardo e sono sempre,

Vostro allmo. servo
CANCU. CARUANA (1).

(I) Nella nostra ignoranza delluogo di conservazione del verbale
delle seclute dell'assemblca riportiamo Cjue! che scrive il Vassallo
Storia eli Malta cd. 1890 p. 6..j.6 ({ il Can. Caruana fece ossC!rvare nella
assemblea che l'antico stendardo eli Malta non era in allora pill d'un
emblema che rieordava una dOl11inazione cessata cia secoli, non era
che una reminiscenza storiea. mentre 10 statu delle cose richiecleva
l'aiuto e gIi auspici eli una potenza in vigore: ehe per ragioni eli alto
dominio e per ottenere presto l11unizioni si cia guerra che cia bocca
era nella convenienza, nell'interesse anzi cle' Maltesi di metlersi sotto
1a protezione del sovrano della Sicilia, proc1amare per loro signore
Ferdinando I V di Napoli, in istretta alleanza con tutte Ie potenze
nemiche della Francia .... La pro])osta fll Iodata. )} Non si meravigli
il lettore cli trovar Cjualche variante in questi ed altri documenti, con
eui ebbe attinenza iI Caruana, cia Cjuelli riprodotti in questi giorni da
una mOl1ografia suI meclesimo, perche in q uella 10 scrittore non lla
fatto che prender eli peso tali proeluzioni da aItra recente pub1icazione
senza prendersi la pena del conE-onto alle fonti ad ctlmeno accennare'
la vera sorgente doncle sono stati tolti.
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Eccellenza-Temendo che qui veng"a qualche squadra di Potenza
che potra forse desiderare il godimento di qllest'Isola di Malta e non
trovandole inalborato 10 stendardo di S. M. iJ Re di Napoli, potrebbero forse farne qualche tentativo, del quale pericolerebbe e la liberta
e la remissione di S. M. nell'alto Dominio, per Ie quali due cose esponiamo noi la nostril vita medesima-abbiamo pCl1sato d'inalborare 10
stendardo Napoletano, e cos I garantire ogni cosa.
Ci assicuriamo che cos! facendo operiamo a genio di V. E. eli
cui ci diamo 1'0nore di soscriverci con tutto l'osseqllio.
Malta dalla Notabile Ii l:> Scttembre 1798.
U mi. c Devmi. Servi
A telgo Lettera del Governo a S. E. Ball Sll 10 stendardo da
inalborarsi Dicembre 1798.
III mo. Signor Collega-Ci siamo portati jeri sera io e mici C0111pagni a S. Paolo, e sui mare per portarci a bordo, ma non riuscl
I'impresa, perche non raggiunsimo la nave. Gli altri restarono in S.
Paolo, eel io ritornai, e tra momellti clovr() ricalare. I ntanto nella
noUe lUi gillnse la qui Clnncssa lettera, ecl un altra clalli Zeitunini per
mandare Ie bandiere. 10 ho stimato di manclare Ii cluc del Zeitlln
prcnclere una per S. Paolo, ed inalberare q llesta mane l1n altro paviglione nella nostra Torre in questa CiW, Notabile tutte Ie volte che
sia di suo piacerc con ordinare tale fatto, e riverendola caramente
lUI dico
D011lcnica 4- cli mattina.
Di V. S. IIIma. vostro obb. servo

E.

VITALE.

A tago. Lettera al G. cli Citta Vecchia su 10 stenclarclo.
(Daile minute !tel ;11ss. «Bloao» lleU'Arclzh'io della Cattedrale).

XXIV.
Ball autorizzato a presiedere al Congresso.
La dichiarata protezione Inglese
DOCltlilento 73.
Al Capitan Ball-Palermo, 28th February, 1i99.
Whereas, the Deputies from the Maltese People have represent·
ed to his Excellency Sir \Vi1liam Hamilton, K.B. and myself, that the
distracted state of (heir Councils, frequently render it necessary to
have SOIllC person of respectability, to preside at t/leir meetings, and
that you hacl by your address, frequently united the jarring interests

of different Chiefs, and it being also their wish that you should preside
at their meetings, and kno.ving your conciliatory manners judgment,
activity and zeal, which renders you a fit person to assist and preside
at their Councils, and it being also the desire of His Sicilian
Majesty, )'OU are, therefore ltereby permitted, whenever it may be
necessary for you to be on shore, to preside at Ihe A1altese Councils,
to leave your ship in charg(~ of the First Lieutenant, directing him
how to proceed, and YOll are at full liberty to be on shore, with the
Maltese army, or on board your Ship, whenever you may think it
necessary :-and His Sicilian Majestys having desired that the British
Flag should be hoisted on all parts of tIle Island '~f jUalta, as weIl as
the Sicilian Flag, you are therefore, whenever a Flag-staff is erected
to hoist the Sicilian Colours, to erect another near it, and hoist the
English Colours thereon, ill Older to 7llarl.: flwt the island is ulldet
tile special pt'otectioll of flis Britannic iJIajes~v; (r) but whenever the
(r) Ecco alcuni estratti verbali della sed uta del Congresso suI
proposito: « Oggi Ii 16 iVlarzo 1799. Radullato il Congresso da
molti capi rapp. de Casali in presenza eli S. E. il Comand. Ball si sono
presentati Ii signori Rett. Ludovieo Savoye. Bne. Gaetano Fournier, e l'assessore Luigi Agius De.IJutati del Clero·e Popolo Maltese
recentemente ritornati dalla Citta eli Palermo ad hanno dato minuto
ragguaglio di quanto hanno operato preso la Corte di S.M. il Re delle
due SiciIie... e si sonG letti ad alta ed intelligibile voce Ii mel110riali
da loro fatti e. Ii dispacci regi spediti in segllito COll i q lIali sono
accordate al Popolo Maltese Ie grazie domandate, cioe a dire i1 permesso di poter ililplorare la speciale ptotezione di S. M. Britannica, la
cui squadra trovasi attualmente al Bloceo della Citta Valletta COil
inalberare nelle torri e batterie 10 stenclardo Inglese sin alIa fine della
guerra ... » « Onde ricorrono, ripcte il memoriale a1 Sovrano,' alIa
paterna sollccitlldine di V. Maestil perche ... voglia pennettere al
Popolo Maltese eli ricorrcre acluna Potenza alleata alia M. V. qual e
S. M. Britannica la cui sq lladra tiene tuttavia bloccati Ii Francesi ad
eiretto d' oitenere dalla lIledesillla la Slta speciale proteziolle e valida
cooperazione in un affare di tanta importanza. E perche S. M. Britt.
potesse maggiormente interessarsi, pennettere a questa popolo di
poter inalborare sulle piazze e fortificazioni dell'Isola 10 stendardo
Inglese in sin al fine della guerra, quanto volte cib sara di suo piacimen to ... » Al che i1 Regio dispaccio d i risposta in data dei I 9 Feb.
porta <I( '" permette ben volentieri it Re che i popoli Maltesi uniscano
i lor voti ed istanze a quelli eli S. M. B. per mezzo del suo bravo
ammiraglio in questi mari ... ben anche che l'ammiraglio Lord Nelson
~iudic~sse c!'assumcre ill nome eli S. M. B. per caratterizzare mag-

375-English COIOU1'S are hoisted, the Sicilian Colours must also be hoisted
as the said Island is to be considered only as under the protection of
His Britannic Majesty, during the war. From the situltion you arc
now placed in, you will naturally incur an additional ex pence, but it
is not in our power to annex any salary to it but His Majesty's Minister here, the Right Honorable Sir Wiliam Hamilton, K.B., as well as
myself will represent the same to His Majesty's Ministers in England:
you \\'i\l therefore keep an account of your expences, that they may
be allowed to you.
NELSON.

(iVicolas, Nelson's letters
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giormente la pmtezione che concede a quest'Isola ... » Dopo questa
permesso si rivoJgono al Cav. Hamilton-« Adempiti sonG i voti del
popolo Maltese, S. M. il nostro Sovrano si c degnata gradire il ricorso
dei Rapp. del Clero e Po polo Maltese da Noi qual Deputati nel Congresso c\ei 7 del corrente Febraio umiJiato alia .M. S., e condiscendere
altresi alle domande di quel popolo, come per dispaccio rninisteriale
di S. E. it Signor Cav. Acton clei 19 del corrente. Quindi in disimpegno del nostro incarico ci facciamo un dovere di ricorrere a V. E.
come ministro Plenipotenziario di S. M. B. e supplicarla proteg:lfere
efilcacemcnte quell' Isola ed operare per la sua difesa ogni maggiore
e pili esteso mezzo sotto l'ottima direzione di S. E. Mylord Nelson
ammiraglio delle squadre di S. M. B. quale ha colmato quell'Isola sin
adesso di tanti favori. E pel' caratterizzare maggiormente tale sua
protezione volesse fin alia fine della guerra unire allo stendardo di S.
M. il Re delle due Sicilie gia inalberato su Ie fortificazioni e trinceramenti del Popolo Maltese, anche 10 stendardo di S. M. B. fido alleato
della M. S. Siciliana. Tanto ci diamo l'ol1ore di umiliare all'E. V.
supplicandola di gradire il profondo rispetto col q uale ci rassegnamo.
Di V. E.-Palermo 23 Febraio 1799.-Dev. Oblig. ed Os. Servo
Ii Deputnti eli lVIalta.-Rettore Ludovico Savoye-Barone FOllrnierAss. Luigi Agius.-Nella nota a pag. 332 si ha il risultato di questa
domanda. Analogo ricorso di ug'ual data veniva pure presentata al
Nelson. (/l1'ss. «Bloao» Cattle. fij;. IO-I5 e Azzopardi, Presa ea. p. I29).
Rammentisi qui l'atto di ratifica dell' operato dei delegati ripor.
tato a p. 243 e I'elezione dei rappresentanti al Congresso fatta dopo
data dai capi ai deputati questa missione, I'innalzamento della bandiera inglese insin da! 9 Febmio. e la scelta del presidente e direttore del
Congresso e sene misuri la pOl'tata. Che anzi invertite quasi Ie parti,
cia ausiliare a protettore del Monarca Sicuio, a 30 Maggio 1800 da
S. Antonio il Cornmandante Inglese per solennizzare la festivita di S.
Ferdinando, nome eli S.M.S .• avvertiva «di non trascurare l'inalbera-
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Come si/ece1'o le eiezioJli i71 cOil/erma dell'operafo del 7 Fcb. I799.
A ell 13 del Illese Febraro zela. Indizione 1799.
Personalmente costitllito in presenza di Noi Notaro e testimonj
infrascritti il signor Vincenzo Borg del I'll Aloisio eli Birchircara ha
esibito e presentato a me Notaro infrascritto Ull alberano facenclol11 i
istanza cli reg'istrarlo e transuntario e ridurlo in forma publica per
:ltd miei, il tenor del quale e il seguente
« A eli r3 Febraio 1799 convocato l'universo popolo a suon cli
tamburro duplicatamente tanto in questo Campo tal Hadtar che nel
Casale ed avisato che elegersi dovea una persona per intervenire nelli
Congressi che si ten'anno tra i Deputati di tutti i Casali, quale persomen to della Stendardo Napoletano sulle I1lura clella Notabile secondo.
il solito.» La Brittannica esplicita
solenne dichiarazione ed
approvazione della chiesta protezione
pub considerare publicata
pel prodama del Pigot in Febraio I80r, il quale come rappresentante
di S. M. Britannica era alltorizzato di assicurare ai Maltesi: « che il
Re prencleva la nazione Maltese sotto la sua protezione etc,» II Hardman nelle sue pUbblicnioni dell' Aprile scorso ci presenta altri due
documenti, che voglionsi emanati e deliberati in una sed uta del Cong-resso dei Rappresentanti tenuta alIa Notabile a Z1 Marzo 1799,
cioe dopo risaplltosi a Malta l'accordo delle tre potenze sui fatto
dell' isola a favor dei Russi e dopo che si era chiesto dai Maltesi alle
medesime di lasciare Ball a comandante tlnico per tutti in questo.
paese. Sono due memoriali 0 lettere, in uno stile pill inglese che italiano, con cui si fa avanzare a Maltesi di un' ulteriore passo; Chiedono essi al Re di Sicilia perche conceda il ttas/e1'imeJlto delta sO'ZlTamid di queste due bole a S, lilaesfa Britannica, adducendo che senza
di cib l'isola non pub ritenersi. Nella stessa data serivono a1 Nelson,
annettendo copia della predetta domanda, e dieono: Mentre soffriamo
Ie pene che l'estreme presenti necessita c'impongono, ci consoliall1o
al riflesso che esse saranno eventual mente l'occasione eli otten ere,
speriamo, S. Maesta Britannica per llostro Sovrano. (Noll annonizzado troppo col progdtato accordo Ball menziollato dal Caruana Dillgli.f')
Preghiamo dunqlle V. E. qualora S. M. Siciliana acceela alla nostra
domanda che voglia colla pio grande speditezza far giungere I'acclusa a S. E. Lord Grenville, informando e scongiurando S. M. B. a
volersi degnare di accettare la Sovranita di queste isole e considerarle
qual parte del Regno della Gran Brettagna.-Di tali elocumenti e eli
tal cardinale passo non ci e riuscito trovare cenno a1cuno nelle copie
dei verbali delle sedute del Congresso esaminati 0 negli storici e eronache del tempo, e percio ci siamo astel1l1ti d'usarne pel 11Ostro argo-
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na rappresentera in detti Congressi il po polo intero e i1 detto Casale,
allora il detto Po polo COS! cOl1vocato d'unanime consenso e per acclamazione publica ad alta vOce ha nominato e nomina per SlIO c1eputato popolare ai signor Villcenzo Borg figlio eli Aloisio capo eli detta
terra Birchircara e del campo tal Gltalghar, gill c1ai capi di detto
campo eletto e conferl11ato e clandoli tutte CJl1elle facoltll necessarie e
popolari per pater venire nei Congressi slIddetti, ed a futura memoria il suddetto popol0 ad alta voce ha ordinato a me predetto ed infrascritto Notaro che si faccia la presente dichiarazione e sottoscritta
da me predetto ed infrascritto Notiiro, afil11chc abbia forza e vigore
di publica scrittura. Onde. Ita est.-?'l'ot. Vincentil1s Allegretto
l\Ieliternlls.
Onde a futura memoria aUe istanzc del pt·pdetto Vinccnzo Borg
e di tutti ql1elli che hanno interesse t~ stato fatto cia me sucldetto
eel infrascritto Notaro il presente publico instrumento eli transt.1t1to cIa
valere in ogni loco e tempo in Malta ed in Birchircara in presenza
delli infrascritti testimoni-Ignazio Cutajar testimonio-Giulio Debono aitro-Negii atti eli Vincenzo Allegretto.

11 scgucntc dOClf111Cllto, pieno di I/o/idc storicite d'i71teresse, ci
indica cite Itt cOil/erma de! lJoi:r.r ad esse!'c capo del Ghmgha1', gi/~
latta il 2 (;cllllaio preccdcllte, az'cz'a pure 1m a/fro lllotivo. bsso cad·
difato dalla atdobiograjia di LUIGI SELLATI.

mento in attesa elella procluzionc clegli origin ali per meg-lio esaminarne quandochcsia la portata.
QlIesti atti dei Maltesi verso il Sovrano eli Sicilia non cquivaIgono, nelle circostanze lora, ad una partecipazione pill 0 meno diplomatica eli un fatto compiuto, cioe, della fatta spontanea volontaria
dedizione della lora terra alIa Gran Brettagna, ii cui vessillo gia
avevano tempo prima inalberato e la cui direzione j)olitica avevan
prescelto eel unicamente ubbiclivano ? Non il stlono delle parole 0 Ie
espressioni di sommissione e di desiclerio cia ?lIaltesi in questa rispettoso elocu mento usate; ma i fatti precursori e susseguenti in una colle
ragioni della delicatezza verso S. M. Siciliana prescritta e sllggerita
dal lora consigliere Ball che ci indicano la condizione ed animo dei
l\Iaitesi, e permettono che si vagli ii loro operato. Eppure nell'e1enco
ufficiale clelle Colonie Britanniche pubblicato e presentato al Parlamento a 2 lYIaggio 1905 la data eel il modo d'incorporazione
eli Malta alI'Impero Britannico e indicato « Conlluest 1800. Ceded to
Great Britain by Treaty of Paris, r8r4».
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« Ero ufllciale in San Giuseppe sotto gli ordini del Caruana. Era
visitatore per quelli che uscivano dalla Citta-e sopra tutte Ie guarclic
,avanzate di giorno e di notte. 10 stab ill il Battaglione eli Birchircara
nel Gharghar come capo dello stesso battaglione nello stesso giorno
della rivoJuzione essenelo venuti a prenciermi da casa. Stava inBirchircara colla famiglia.

Come .dissi io era in Birchircara, ma veniva ogni giol'1lo in CiWl
per i miei affari perdu; io era assicLlratore e negoziava per Spagna.
Nella mia casa in Bormola avevo lasciato tutti i mid capitali, avendo
lasciato in casa un ragazzo per guardiano. Quando fmono chi use Ie
porte i Francesi mi presero tutto, perche fece la spia il ragazzo, cioe
Scudi 60000 contanti, Sc. I5000 ori argenti.
Pit'! cl'un anna prima che fossero venuti i Francesi I'Or-<iine di
S. G. aveva istituito una guardia civica. 10 era uno di cssi. cd era
capitano quando vennero i Francesi-ero comanclante nel Ricaf1oli.
Da quel forte ho voluto fare fnoco sopra una fregata Francese che
era venuta sotto il tiro di cannone, ma con mia sorpresa la palla 11011
faceva il suo corso. Allora esaminai la polverista. e trovai cbe gli
scartucci 0 erano scarsi dipolvere, 0 pieni eli polvere eli carbone. Mi
portai con due scartucci clal Gran Maestro che Ii esamino innanzial
suo Consiglio. Gli ho detto che non avevo neppme buccoIicn per Ie
mie truppe (erano 900 1I0mini; cioe 300 ingenieri, e 600 civici, e
gl'ingenieri erano eomanclanti da IVlro. Ccilu sotto i l11iei ordini) aHara
mi ha dato 1I11'ordinc pCI' Ie officinc lin clove avcva bisogno eli munizioni, e mi providi cosi c1ell'occorrentc Luccolica, polvere ctc. Ogni
l11attina (giorni cinque) avevo a dare al Gran Maestro il rapporto.
Dopo cinque giorni ho an'estato la spel'Onara che andava a bordo da
Bonaparte, perche io aveva l'ordine di non lasciare uscire a nessuno
dal Porto. SuUa speronara c'el'ano l'uelitor Muscat, Bonanno, Possielgue ed altri, che mi fecero veclere che Hvevano l'ordine del Gran
Maestro e elel Consiglio. Ma io dissi che senza un contrordine non
pennetterei ehe uscissero. In tanto andai in palazzo, trovai il Gran
Maestro che piangeva, e mi e stato dato il contr'ordine clal Gran
Maestro e Consiglio per lasciar lIscire la speronara e sospendere iI
fuoco.
Entrati i Francesi ho dato a 101'0 Ie chiavi del forte. Ma prima
i l11iei soldati (maltesi tutti) non vollero senz'altro cedere, vollero resistere, e per finire di essi li ho lasciato far cOl1segna sulle provviste
che avevo; ognuno aHora il1comincio queUo stesso giorno a
dere tutto q uello che poteva, m'approfittai di tale circostanza, ch
l11ai 30 barche, ed a mano a mano Ii mandai via e cosl finl di
Venne quindi a far cib noto al Gran Maestro e Consiglio, e mi m

darono da Gravagna ch' era Cancclliere della ferrel'ia per farm! pagal'c
della spesa che avcva fatto per Ie barche, iI quale mi disse che aveva
finito il denaro. Lo riferii al Gran Maestro che mi mando dal guardamaneia che neppure mi pago.
Per non avel'e la soggezione d'ufficiali Francesi in casa, llli
ritirai in Birchircara e quando scoppio Ia rivoluzione etc come sopra.In Ottobre si fece una sortita da Forte Manuel contro Gharghar. In
quella battaglia cO~llandava io.
Due mesi circa dopo stabilito il blttaglione in Gharghar, Brant
(Vincenzo Borg) lla dato due tari I'uno ai soldati per dirc che vogliono a lui. I soldati fecero una specie di ammutinamento, la met~l resto
per me, e la meta voleva a Braret. Ma io temenclo di non essere
sicuro pill, finsi di andare.a vedere la famiglia in Birchircara, ma
passai in San Giuseppe. Cola Caruana mi tenne al servizio, come
dissi di sopra. Vi restai 13 mesi, ma poi ammalatosi mio padre, nOI1
andai pill al Campo. )} (J11ss. 620 R. iJib!.)

XXV.
Conferimento delle medaglie dopo la guerra
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Furono conferite medaglie d'oro colla scritta Pairia Libera/a a
tutti i rappresentanti clei Casali in vita !lei Febraio ISO 1. II modulo
dell'attestato di accompagno pare sia stato iclentico per tutti cd a
tutti dato 10 stesso giomo. Quello del Vitale trovasi esposto al Mllseo
della Valletta, qud del Cachia nella Biblioteca. Abbiam vedute Ie
medaglie del G. Frendo di Casal Balzan, quella del Pietro Buttigieg
di Casal Zebbug, quella del Caruana ed i ritratti del Vitale, del F.
Castagna, e del Borg colle dette medaglie appese al petto. Sappiamo
che il Prof. Pisani ne possiede clue, e la fll Sigra. 1.. Strickland un
altra. I seguenti due attestati ne indicano altri due possessod.
Noi Alessandro Giovanni Ball Governatore clell'Isola eli Malta e
Gozo-Atteso il merito eli voi SA VERIO ZARB e zelo climostrato nella
difesa della Patria Ii 2 Settembre 1798 contro i Francesi, eel atteso il
vostro coraggio neIl'esservi offerto per Rappresentante degli abitanti
di Casal Attard per form arne un Congresso ne' tempi piu pericolosi
~lella Rivoluzione.

Pertanto vi accorciiamo il presente, insieme can una medaglia
d'ora, affinche serva a voi unitamente con la vostra famiglia eli una
eterna memoria, e onorevole cOllsiderazione. Dalla Segreteria eli Sua
Eccellenza II 9 Febraio 180 I.
L. ill S.
ALEX. J. BALL.

(Mss. 570 R. Bib!.

p.

Nol Alessandro Giovanni Ball Governatore della Isola eli "'I alta
e Gozo.
Atteso it merito eli voi STANISLAO GA'tT, (r) e zelo dimostrato
nella difesa della Patria Ii 2 Settembre del 1798 contro i Francesi ed
fI) II seguente documento ci da del Gatt alcune notizie.

Noi illfrascritti componenti il Comitato elella Cittil Pinto della
Isola di Malta, ed altri infrascritti cittaclini della medesima attestiamo
con nostro giuramellto qualmente il perillustre signor Stanislao Gatt
rappresentante il popolo clella Cittil Pinto, e capo del Battaglione
nell'invasione c1d Francesi ha sofferto il saccheggio elella sua casa,
colla perdita eel arrubamento eli tutti gli ori, argenti, gioje, clanara,
robbe, biancherie, e provisioni, che in essa aveV<I, e colla rovina e
distruzione dei mobili che non si potevano tras]Jortare; essendo
stato costretto el'abbandonarla insieme colla sua famiglia al momento
in cui ebbe notizia dello sbarco della eletta armata, che era quasi gia
arrivata in eletto Casale. Fll obligato a ritirarsi nella Citta V,dletta,
per mettere in salvo Ja persona sua, e dei slloi, a l11otivo che in qllalita allora eli Sindaco della meelesima Cittfl avea impiegato Ja sua
opera con tutto I'impegno a sistemare il Battaglione della meclesima,
distribllire Ie armi, e Je provisioni ad effetto d'impedire 10 sbarco;
onde aveva giusto timore di essere strapazzato dalle truppe Francesi
se I'avessero sorpreso nella eli lui casa ove allora v'erano molte armi.
II valore poi eli tutto cib che gli fu trafug-ato ascende certamente a
1l1olte migliaja, essenelo egli, e la sua famiglia delle pill ricche della
detta Citta ed ave va la sua casa fornlta eli molti argenti, e la eli lui
ll10glie e figlia fornite eli gioje, e di ori eli molto val ore. Erano pure
abbondantissimi la biancheria Ie robbe e Ii utensili al pari delle case
principali el'ogni CiWt; cosicchc rimasero ammirati Ii stessi Francesi
eli tutto cU) che hanno trovato.
Attestiamo inoltre che in occasione della rivollizione della campagna contra i Francesi il elelto Stanislao e statu acclaln;tto dal
popolo per capo e costretto ad accettare I'impiego, Nel quale clal principia sin aJ presente, per il corso cioe eli quasi elue aalli, si e diportato

Ue1
atteso il vostro coraggio nello esservi oli"crto per Rappresenlanle
degli abitanti eli Casal Fornam per forman~ un congresso nei tempi
pill peri colosi della Rivoluzione; Pertanto vi accorcliamo il presente
insieme con una l1leclaglirt d'oro, affmchc serva a voi unitamente con
tutta la vostra famigIla eli una ctcrna memoria, c eli onorevole cOllsiclerazione. Dalla Segrcteria eli Sua Eccellenza 9 Fcbraio 180 L
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con tutt'es'tttczza disinteresse eel impegno sacritlcando nOll solamente
sua quiete, e la sua salute con assidua assistcnza di giorno c eli notte
11elle trincere, nel campo, cd in tutti i posti Ii pit pericolosi, ma pure
il suo interesse con abbandonarl! la casa eel i suoi bcni, c con somministrarc del proprio ejfetfi, e dallaro pl!r sostelliamellto del lJattaglioue; cosicchc e incalcola bile Ia perdita eli danaro cbe egli soffrl per la
causa-con ipotecare i proprj beni in somma cOllsiderabile in atti
publici per sostentamento del SllO Battaglionc, persuauenc!o anche
Ie altre pl!rsone facoltose della cletta ciWI a fare i1 simile. E ci() l'attestiamo per esser pien<'lmente informati cli tutto cit') di scienza essenclo
cOlllpatriotti del medl!simo, e testimoni oculari delli fatti su esposti,
c delle sue operazionL In fl!cle eli cbe ci sottoscriviamo cli proprio
pugno. In Malta c nella Citta Pinto, oggi li 9 Ottobre 1800-10 Sac.
Benigno Gallci Provveclitore del Battaglione Fornaro attesto i1 su
narrato sia pill che "ero-Io P. El1Jl1lanuele l\licallef Deputato-Io
Salvatore Sciberras Deputato-Io Sac. Giuseppe Psaila attesto essere
iI su narrato verissimo-Io Sac. J\Iario Sammut attesto che il su
nan-ato, e verissilllo-Io Sac. Salvatore Casha attesto che iI su narrato
C piu che vero-Io Sac. Filippo Borg attesto il Sll naHato-Io Sac.
Giovanni Micallef altesto il Sll nan'ato-Gio Batta Lasperanza attesto
come sopra-Giovanni Casha attesto come sopra-Ignazio Farrugia
attesto pili cbe vera il su narrato-Can. Gio. Cash a attesto il Stl narrato e verissimo. Extrahatul' copia cd parti restituatur-S. Scifo So.
Die 16 Sepkmbris 1809 per D. Stanislaum Gatt presentata fuit
et est presens scriptura et recepta, fuilque ex ea extracta integra copia
eidem D, Gatt restituta juxta decretum Perlli. D. luclis. per in ea.
Uncle.
Ita est Not. A~TONlUS PSAILA life!. Not.
Addi I I Decem bre 1:-)36.

XXVI.
Tentato Plebiscito a favor della Francia
lJOCllIllCilto

Liberte

{

75.

Republique l
Franc;aise J

Egalite

Commission de Govenlmellt.
Sessione de' 25. Messidoro eli mattino an no 6 della Repubblica
Francese.
Malta r 3 Luglio I798-(antico stile).
La COl11l11issione del Governo, vista la petizione elella Municipalita dell'occidente, e sapendo cbe molti cittadini hanno individualmente manifestato il clesiclerio di vedere Ie Isole eli Malta e Gozo
riunite alia Francia, per formare un e1ipilrtimento.
Consicleranelo che per duscin: d 'una m<lniera analuga ai low
desiclerj, conviene che vi ~ia un registru aperto in cia:;chedl1llil J\IUllicipalitll, nel quale potranl1o inscriversi Ii Cittadini, clle desiderano
questa rillllione.
Dopa aver sentito il COl1lmissionario del Govemo Francese.
Stabilisce :
Ogni Cittadino l\Ialtese e in liberta eli manifestare il suo desiclerio eli veclere il suo paese riunito alla Rcpubblica Francese.
Ogni Municipalita aprira a quest'effetto un registro, nel ljuale Ii
Maltesi, che elesidereranno questa felice riunione potranllo farsi
inscrivere.
II Presidente della Cummissiolle, BOSREDO~ RA~SIJAT.
Per i1 Presiclcnte: 11 Segretario Generale, DOUBLET.
Per Co])ia conforme il Presidente della MUl1icipaliHl, LI HRERI.
II Segretario, AMAHILE VELLA.
Eeco il risu1tato di questo tentato ple':>iseito.
« II Commissario sudeletto che ela ogni novitlt incontrava 0Ppo::;izioni fonclate ::ill Ii patti della recente capitolazione, ha crecluto
eli chieelere e troncare alii Maltesi ogni giusto motivo eli doglianza
per tali innovazioni, can proporre al pubblico iI progetto eli riullire
qL1este due Isole alIa Repllbbliea Francese, esagerando i \'antaggi che
alIa nazione risultavano da tale incorporazione, e fece aprireuna
sottoscrizione Ilelle l111lllicipalitil delle ljllattro Citta afiinchc si riceves-
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sero i voti clclli nazionali colle 10m sottoscrizioni. Accorse unamoltitudine mal accorta, che si sottoserisse senza aeeorgersi che il progetto
ancor non era messo in isedtto nel libro clestinato per queste sott()scrizioni, ma si era lasciato in bianco il foglio, che dovea contenerlo,
onde clopo otten ute Ie sottoscrizioni poteva essere riempito in un
sensa forse opposto alia volont?! dei sottoscriventi; per il ehe sopragiunti alcuni, ben avvecillti soggetti, ed accorgcndosi di tale irrego.
Im'ita, si sonG protestati, che non dovevano attenclersi simili sottoscrizioni prima, che fosse messa in iscritto la praposizione, e che non
si sarebbe accettata, se non sotto la conclizione eli dover rlmanere nel
loro vigore i patti convenllti nella capitulazione; allzi fil iml1lecliatamente claHi medesimi riempito il VlIoto laseiato nel primo foglio in
tale forma da non potersi piu dubitare, che 5i clovevano osservare Ie
convenute eondizioni in favore dei IVlaltesi, della loro Religione, e
della loro proprieta. -Cic) fu sufficiente perche pill non si parlasse di
tal progetto, vedendo deluso l'artificio lisato per tirare nell'inganno la
nazione.» Dagli scritti incditi del Giudice Dr. Vinccllzo Bonavita,
testimonio oculare.

XXVII.
Somma. del breve di Gregorio

XIII~Beni

DOCUlllento

ecclesia.stici (1)
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« Diletto figlio sal ute ed apostolica belledizione. A vete edificata
dalle fonda:llenta la Chiesa di San Giovanni in Valletta e vi avete
gia destinato dei Sacerdoti per ufficiarla, ora ci dite che VI mancano i

(r) It Marchese Alfredo Mattei LL.D., nella sua stampata espositiva « Claims of H. G. The Archbishop of Malta on behalf of the
Pious Trusts of the Church of Malta--Thlalta
» enumera alcuni
dei beni dell'Ordine colla lora approssimativa valutazione. Agl'ufficiali governativi incaricati dell'amministrazione di questi beni venne
10 scrupolo insin dai primi giornl dell'occupazione Britannica, ed ai
25 Settembre I800 movevano tra altri i seguenti due q uesitirisolLlti
dal Comando a 25 Decembre segLlente «3. Se detti amministratori
debbano pili ingerirsi nelli beni altre volte appartellenti alla Revda.
Fabbrica e del Sto. Officio, e quale cleve essere la lor sorte per I'avvenire: Risolnzione-Li beni della Fabbrica e Sant'Officio devono
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mezzi per dotare qncst'arra della vostra piCtfl e ql1csto e,;emplo ai
(uturi vostri confratelli, e ci() a causa clc:le gravi "pest incorse nella
Slla costruzione c nella difesa c1eU'Isola. CIlieclete perci('J di poter
applicare in elote eli eletta chiesa e per mantenimcnto dei suoi uffieianti
tutti i bt';ni eli qllabiasi natura che S0l10 PC1TCIlllti 0 pcrverrallllo aIla
Camera l\Iagistrale per conrisca dei dichiarati eretiei. Desiclerosi noi
tli vedcrc complctata que:-ila insigne opera vi acconliall1D, vita yostra
perdurantc, tutti c singoli i beni coi loro frntti renelite e provcnti di
qualsisieno pcrsone cadute nell'en,sia, i cui beni pcr sentenza de1l'inquistore eli l\Ialta fossero state 0 saranno per esscre cont1scate e devo·
lute alia Camera Magistrale, e cii.> perche s'incorporino e rilllangano
annessi a delta Chiesa e nc fonnino pcrpdllalllfilk la sna dote ed il
sostentamento clei detti ufiicianti.
Sara pertanto lccito ai predetti saceruoti J'appropriarsi dei frutti,
rendite, proventi, diritti, emolumenti provenicnti dadetti beni in qualsiasi futuro tempo senza bisogno della licenza dell'Orciinario locale· 0
eli altra Apostolica Autorita dopo che voi oel i Yostri successori avrete
fatto tale applicaziolle, allilessione e trasferimcnto .....
Roma, clalla Basilica di S, Pietro Ii r 2 Luglio r 5 7 7. »
Avuta quest'autorizzazionc ponti!1cia fra Fec\. Les Vesql1e cle la
Cassiere rei rogiti eli !\'latteo Briff~l a 28 Novembre della stesso allno
cd ai IS Decembre I580 applica i beni cosi pervenutigli, tra cui qllei
del IVlatteo Falzon, Antonio Manduca in lIna con qllei clello spogJio
del Decano della Cattedrale Luca Xara c eli altri.
Lo stcsso i'ondatore sni beni dotati i111pone celebrazionc di messe
quotieliane, eli anniversari, accensione eli lampacle etc. Seguendo il SlIO
esempio altre non poche fonchzioni. obcrate tli pcsi, vcdonsi aggillllte
cia frati d'ogni nazimlaliHl e l'IIaltesi, tra cui quella del L01l1ellini per
rOratorio per atti Pietro Fiore r689, Luigi Bisaura as Decembre
166:;. c. Pasqualillo per atti G. Simon 10 Settembre I698, G. Pereira
4 Novelllbre I71O, C. Bellot 2 l\Iarw I6I!, l\Iarrada:; nel I6:;7 per il
consumo deIle canclele, C. Passalaq ua, O. Solaro, G. Verelelin, F.
Abela, Prospero Lo Preste, B. Cabrera, D. Gloria, Perdicomati e
essere amministrati (bi pubblici amministratori e Ie relldite cla 101'0
esatte: restando in cum cli Sua Eccellen;;:a d'intendcrsela colla Santa
Secle. 5. Per il huon ordine e regolamento dell'amministrazione si
domancla la norma riguarclo Ie case, bottcghe e mezzanini spettanti al
Tesoro e Fonclazioni in oggi occupatc clalli signori officiali e truppe
Inglesi .... Risoluzione
Si faceia cia periti Ia liquidazione degli affitti
che meritano Ii i'oncli nel qllcsito contenuti, e si consegni a Sua
Eccellenza. »
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Giansole (due aJ.1tenati cldl'attuale conte della catena) etc. Tnt i pesi
figurano suffragi per i_Gran Maestri.La Valletta, per cui si pagavano
scudi 54 insin clal J 58+ dal profitto delle renc1itc del Boschetto, Perc!los, Caraifa, !11anoel, pel' Mattia Preti-il pitton> della chiesa-Puget,
Caterina Vitale, che lasci6 i beni del Monte cli PicHI e Reclenzione, etc.
L'al11t11inistrazione cli queste fondazioni pie a tempi del cavalieri dopo
il d'ccreto del 12 Genllajo r 660 rimase divisa in duc procure chiamatc
Anziana e Fiernalda. L'annna rendita deg'li stabili in possesso clf'l Governo civile locale nel 1893 e clestinati per l'ufl1ciatura adcmpimcnto dci pcsi c mantenimento della chiesa di S, Giovanni ascend eva,
stanclo allc note ufficiali clal Governo consegnate al1'allora rapprcselltallte del c1ero in Consiglio di ]Halta, ad oltrc £ 2173 19 10; c qllella
destinata per iI mantenimento della chiesa e1ella Grotta al Rabato,
clipenclente clal prelato dell'Orclinc, a £ +58 a causa delle forti dimillllzioni subite per Ie alknazioni e permute operate da che tale assc
fu clal R. Commissario Inglese a 2 Ottobre r 807 incamcrato, Napoleone nei pochi giorni che si trattenne in Malta, spogliata delle gemme e clegli ori la chiesa eli S. Giovanni trov() tempo eli pensare a clare
\a seguente disposizione.
Liberte

{

Republi9ue }

Egalite

Fran\al~e

All Quartier General de Malte Ie 21 prairial an 6 cle la Repuhliqlle line, et indivisible Bonaparte, membre de l'Istitut National:
(~eneral en chef.
Ordonne que rEglise de St. Jean soit mise a la disposition de
I'Eveqne de Malthe pour servir de Concathedrale.
BONAP,'-RTE.

Ai 27 clel10 stesso pntirial Vaubois scriveva a Monsieur l'Eveque dc cite Valette. « En consequence des ordres du General en
Chef Bonaparte, je vous prie. Monsieur, de vouloir bien faire ouvrir
line porte de L'eglise de St. Jean, al1ssitot que les personnes qui doivent prendre note de tout ce qui existe clans cette eglise auront fini.
Termini' lem mission il am'ont soin cle refermer L't~glise ct vous rcmettront les clefs.» Salul et fraternitc
VAunOIS.
II Vescovo col Capitolo a 2+ Giugno vi funzionava pontificalmente
per la prima volta e pcrciu negli atti della Cattedrale si legge alia
seduta tenuta a 28 di qucl mese che al procllratore Can. F. Sav. CarLlana si bonificavano Ie spese fatte nella maggior chiesa di S. Gio~'aIlJli ere/fa ill (iJna(!lniralc: c: nclla stessa sec\uta i1 <;:anonicQ

';1:9

Susano. « Essendo elevata la maggior chiesa eli S. Giovanni Battista
in Concattedrale per promuovere in essa il (livin culto proponeva la
formazione eli un piano per l'ufficiatura della mec1esima (affi capri.
'l). I3 pag. 207).
Da Roma come :;i e delto in nota a pag. I6I, :;i
concedeva qnesto titolo eli Concattedrale it 30 Agosto I798 col nome
dei Santi Giovanni e Paolo. II Labini nella sua rclazione pasto~'aJe
alia S. Congregazione nel 1800 metteva clopo il giit riportato in nota
a pag. 231 <, Praeelictus Sllprel1111S Dux (Ruollapartc) vnluit jllssitque
nomen et c1ignitatem ecclesiae Cathedralis tribui in pl):;terLlm praedictae S. Joannis Ecclesiae, et vix 11leis precibus obtinere potui ut prisca
Cathedralis et diceretur et e:oset COil cathedral is. Acldixit etiam mao
jorem canonicorul11 1111lllennTI huic novae Cathedralis paucis veteri·
rclictis ... » Infine gli stessi conventuali registrando Ie morti per tale la
ql1alificavano: Die 10. Octobris I799. Nobilis comlTIenciator :'1'.
Franciscus Damel V. Linguae Provinciae :l\Iiles anIlO aetatis Sllae
septuagesimo obiit .... ClljllS cadaver die sequenti delatllnl fuit ad· Ma·
jorem Ecclesiam S. Joannis hujus civitatis 1I111lC didam Con ca t/ledra·
leJll, ibique sepultllrae mandatum. » Mss. I949 nel Registro Publico

Libel' ill quo describwztul' !lomina religiosorll1/l. Ordinis 5:,'. joaltJtis
Hio-osol. pro temp. defunct. I790-I808.~Fhlo allora in S. Giovanni
non si sepellivano che i l11embri delI'Ordine Gerosolimitano, ma
scacciati i Francesi non si ebbero pill gl'antichi rig-uardi per questa
chiesa eel a 3 I Decembre 1808 si vede 1'00'dine del Ball per la fabbrica eli q uattro botteghe nc\ cimitcro della detta chicsa elalla parte eli
Straela S. Lucia, e si ammisero lapidi eterogenee tra cui quella del
Dr. G. N. Zammit, Segretario del Ball, eli una donna, che sembra sia
stata pitl tardi 81trove trasportata, e del Conte Beaujolais. (1) II Newman, in seguito Cardinalc, trovatosi a Malta col Frallde nel 1833,
quando egli non appartencva an cora al nostro credo in una Jettera
del 26 Gennaio I833 dice « Everything in St. John's Church is admi·
rable» ed ai 6 Febraio seguente «St. John's Church properly be·
longeel to the Government, and might have been made the Protestant
Church, as it was built by the Knights, and not part of thc island's
(I) II Conte Beaujolais col fratello Duca c\'Orlean~ era giunto a
Malta 51111a llave eli S. lV1. «Volontairc» a I6 Mag-g-io I808 e morl di
consumaz:iolle a 30 elcHo stcsso mese nella easa Miari in Str8cla Mez·
zodl, oggi residellza delI'amlTIiraglio. II Duea ritortlt'J colIc sorelle a 2
Gennaio 1809 e vi ril11asero a spesc del Go\'erno locale, come apparisce clai vari manclati del Reg. Com. al Tesoriere. DiYcnllto il Duet
re eli Fmncia col nome eli Llligi Filippo fece erigcre net I8..J.3 il mol1umento ehe si vede nella cappella eli Francia in S. Giovanni in
memoria del II1cnz:ionato Conte SllO fratello.
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Church property O!); but perhaps it was impossible for us to do
otherwise. » Ne,nnan's Letters ~y Mozly 1898. v. 1. p. 295-300.
Questa idea della successione nella proprieta clei membri dell l Orcline
fu portata tant'oltre che perhno la proprieta privata dei sing-oli il1(liviclui fu reclamata e presa clal Governo del COll1l1lissario Ball alia lor
morte quale cliritto eli spoglio, quasi fosse esso la c0111unita religiosa
in e verso cui, come it madre, il professo cavaliere gerosolimitano
aveva emcsso it voto eli povertit a tenor delle leggi sanzionate dalla
Chiesa Cattolica per
Ordini religiosi.

XXVIII.
Docuillellfo

77.

Signor ministro Plenipotenl.iario,
II vostro Segretario Sigr. Macaulay ~l significato per orcline
vostro al Cay. Abela attualmellte ritenuto llel castel Sant'Elmo, eli
prepararsi a partire cia C]uest'Isola; ho 1'0nore di far osservare a
V. E. che non ha alcun ell'iuo eli esiliare un Cavre. eli Malta cia questa
Isola dove la sovranit,\ appartiene all'Ordine di San Giovanni eli
Gerusalemme; e ehe solamcnte lie ticne attualmente in deposito il
Governo Inglese. E se per una violaziune lIlanife;:;ta del trattato eli
Amicus, questa Isola nOll e aneora restituita al suo legittimo SoHano, nOll e una rag-ione per l'alltorita pro\·isoria e qui stabiJita a
nome eli S. M. Brittanica eli permettel'e eli usarc atti arbitrari.
10 convellgo che il fallo commesso clal Cay. Abela sia grave per
aver maltrattato un guarciiano dell'Orto Bottanico emerita es"cr
]Junito. Ma Sigre, questa puuil.ione cleve essere legale; Un Cay. c1i
:Malta non ricoDosce altro giuc1ice in qllest'Isola che il Gran ~'laestro
dell'Ordinc, 0 il suo luogotenellte, 0 il Vcscovo. Se V. E. avesse
aVllta la bOlita d'inviarmi qlle"t'aectlsa, son pel'suaso che sarebbe
stato sodisfatto cd aneite il Pu bblico del rigore con ,cui avrd trattato
il colpevole,
Dopo che V. E. h~t sostitllito il potere arbitrario alia form a
legale della giustizia, e che non' e conoscillto it diritto della gillriSc\il.i~ne, che r~sta unicamente ncll'Ordine eli Malta Sll i propri indiviclu i
devo protestare contro l'llsllrpazione eli questo eliritto. P1'ego V. E·
eli esaminare bene quest'atto, e consideri il biasimo che cleve risultare
Le riflessioni istesse eli V. E. 10 pe1'suaderanno sicuramente, cJ1C il
dovere e l'ol101'e meclesimo del suo Governo l'obbligheranno a 1'evocare quest'orclint', e rimal1tlare il Ca\,. Abela aV<lllti il suo Giudice
naturale,
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1'0 la domancla form ale a Vostra Eccdlenza.
Questo disprezzo affettato per l'autorita proviso ria, contro il
Sovrano legitlimo eli quest'lsola ardis:::ollo ogni giornu i semplici
particolari fargli degl'insulti. Non pado a V. E. dei cliscorsi sediziotii
che si tengollo pubblicamente contro iI Gran l\Taestro, ne delle Hatire
scandalose che'si fanno girare eli 111<1110 in mano, e affigere nelle cantonate contro questo Principe. Queste ingiurie 50no troppo viIi per
fissare la mia attenzione. l\la un oltraggio pill grave vien fatto al1'Ordine eli ]\IaIta; hanna nvuto I'insolcnza ed arc1ire rivestire can altri
magistrati una statua chiamata il Gigante, e che orna una fontana
jJubbliea. Si aggiungc a quest'abito clegli attrezzi ingiuriosi formanelo
Ull indecente carieatura. E tutto questo Sign-. passa Butto gli vostri
ocehi senza ehe. vi degnatc fin ad ora fame attenzione, e ancor di
piu senza llsare della vostra autoriHl per impeclire quest'oltraggio a
punirli. l'vli premetta di fare osservare che il vostra governo si regola
diversamente, mentre dovete sapere che lla messo avanti il tribunale
eli Giustizia criminale un infame libellista si per iscrizioni come per
figure ehe aveva insultato il Primo Console della Repllbblica Francese. Mi pare che Ie Nazioni civili e i Iu('o governi devono in tutti i
regni riguardarsi cgnalll1entc.
Se questo prineiplU pare vero it V. E. la prcgu a Home dcll'Ordine eli IVlalta e del Gran l\laestru di far ]Jllnirc severamcnte gli autori
dell'oltraggio chc vi aceuso.
Prego V. E. ritiponderl1li alii due oggetti contenuti nel presente
foglio, mentre con la pill perfetta. stima sono. l\Ialta I Maggio 1803.
II Luogotenen tc e Ambaseiatore Plcniputenziario lIi S. A. E.
1I Gran Maestro dell'Ordine Gerno.
Ru.i Buzr.
A S. E. il Sigr. l\Iinistro Plenipotenziario
di S. M. Britannica presso 1'0rdine
e l'Isola eli Malta.
(:1lss. 6£3 No.8 Bibl.)

XXIX,
DOCliI/lCllto

78.

1111110. c Revlllo. l\lol1sigl1ore,
V. S. IIlma e ReVilla. mi lla honorato colla scritta eli jeri. E' esat·
tissima la relazionc che queJla cia cli quanto c passato nell'atfare dell'amlllinistrazione dei beni detti delI'Asselilblea.
Sua Eecellenza iI Regio Commissario, avenclu preSQ 111. risoluzione di far allll1lillistrare quelli belli per gIi a 111 III inistratori dci belli
puGGIici c come <tnehe ha faltu CUll quelli del !:>tgrclu, per avere Ull
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sol dipartimcnto, diede in quel tempo gli ordini necessari, ma sulla
rappresentanza di V. S. I1lma. e Revma. ne sospese I'esecuzionc, e
tanto pill, eke l'iutellziolle di S. E. era di mandat'llZi ill Roma per
irattare ai piecli cli S. Santit~l gli a.tfari eeclesiastici di questa isola.
1\'1a nel momento quasi, che io fui per imbarcanni, venue la 11o\'it11.
della signatura degli articoli preliminari cli pace fra il mio cd il Governo francese. II m io viaggio fu sospeso, e neSSlllla risposta venenclo
da Roma, alIa fine del mese spira to, S. E. ordino eli mettere in eseclIzione l'Lll1ione eli tutti i beni.
L'intellzione del Governo e, che quando I'introito cli questi
belli sorpassera Ie pensioni, cl'impiegare quclla somma in opere pie,
c cli soJlecitare l' approvazioJlc di Sua .'3alltita.
Certo e cbe non soJamente nOll avrebbc I'E. S. orelinato l'esecllzione in questa momento ma nel1ll11eno prima l'avrebbe progettato
se avesse potu to avere il minimo dubbio, che in quella faccienda vi
[osse qualsiasi circostanza che potesse dispiacere a S. Santita.
V. S. lllma. c Revma. puol dare tcstimonianza quanta in ogni
occasione e statu il zelo eli questa Goycrnu per sostenerel'alltoritll
della S. Scde, cli clare al Vescoyu eli .Malta quella maggior dignita che
appartiene ael una chiesa sotto la protezione immediata del Re, e di
man tenere in generale Ie eose ccclesiastichc in qudlo stato che pill
s'accorda colla clisciplina salutare della Chiesa, e pill la persevera cia
ogni nociva innovazione, avendo cli mira eli fare dei Maltesi buoni
Cattolici per aver fedeli slldcliti. Implorando la slla benedizione ho
l'onore eli dinni col pitl profondo rispetto, IIlmo. e ReVillO, MOllsre.
Di V. S. Illma. Revma.
11 pia devoto eel ossequioso servo
GUGLIELMO ETON.

Valletta, 3 Dccembrc,

ISO!.

xxx.
DOaIJllcllto 79.
Casal Lia I Settem bn: 1800
Signorc,
l\Ii <lvete onorato eli lIna vostra Jettera con cui reclamate qua!
capo di quest' Isola il diritto cli aver parte nella preparazione delle
condizioni da sottoporsi al nemico quando fosse costretto ad arrendersi e cI'intervenire quincli alta seg-natura della capitolazione.
A me non e nota alcun prececlente all'infl1ori di q uello cia voi
citato in cui comandanti cii truppe di nazioni c1ifferenti insieme ope-
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tunti abbiamo finnato capitolazioni, e se vi presero parte, voi trovercte
che essi saran stati comallelanti eli truppe regolari e vi avevano a cib
ricevuto regolare mandata: cosa che a voi sembra mancare. Sebbene
i :Maltesi abbiano fatti grancli sforzi e moltissimo merito a lora e
dovuto per la lora bravura e preseveranza, pure con tutti i 101'0 sforzi
essi non avrebbera potu to costringere i Francesi ad arrendersi senza
I'assistenza della fioHa e dell'esercito Britannico.
E' impossibbilc a mc di csprimcre anche per meHI quale sti11la e
qual valore io ponga al V05tro opera to in qllest'Isola; la vostra perseverante attenzione vi fa il piu grande onore c mcrita eli essere riconpensata. Ma al tempo istesso non posso tacervi eli avere io sempre
considerato il vostro ufiicio qual uno pill civile chc militare e come
tale, indipendentemente da aItrc considerazioni ill voi non so scorgerc
alClln diritto eli sottoscrivere la capitolazionc.
L'aver voi ricevuto orcline dal Nelson di issare la bandiera dell'Oreline eli S. Giovanni eli Gerusalelllme nell'eventllale resa della
Piazza, costringemi a significarvi che non ho Illai lldito di a1cun caso
dove paviglioni di elifferenti nazioni abbiamo sventolato nel tempo
istesso su della medesima citta fortificata. Eppure nella spiegare nella
Valletta, alIa resa della Piazza, la sola bandiera Britannica non s'intende recar oftesa aile Corti di Russia e Napoli ed ai Maltesi.
(Fto.) PWOT.

(Tt-aduzione degli estratti pubbfkati ?tel Prot. Jlarriage Glse
appendi.1.·: tofli drd P. Record O/fice.)
Tale e il riscontro dato al Ball, che indirizzavasi lIfficialmente
a1 Pigot dopo L1na conferel1za in cui il Pigot gli aveva sigmficato di
nOI1 ammetter a norma delle istruzioni ricevute la Slla ingerenza nella
stipulazioue della eventllale capitolazione. Insistette il Ball suI diritto
d'essere sentito e rifece, ma inutilmente, la storia delle vicende occorse adduceudo tra altra «10 considero i Maltesi quale un corpo
militare distinto, che han110 assediato la Valletta per 12 mesi con una
bravura e pel'severanza seuza esempio e seuza assistenza eli truppe
straniere: al presente essi hanno 3000 soldati che occupano i posti
avanzati e 3000 llomini eli milizia pranti all'aziol1e. Spesati eli recente
clalle corti Inglese, Russa e Napoletana, l'escillsione del lora capo
apportera oftesa elITe due Corti quanta ai Maltesi che stimano di esserne intitolati sia dal punto di vista militare quanta dal civile. »
II Ball il1vero come abbiamo veduto aveva real mente ricevuto Ie
istruzioni riel Nelson, rna a quell;:: si era soprasseduto per Ie mutate
circostanze. Del Nelson abb,iamo perfino che a 12 Agosto 1799 gli
aveva intimato i termini della capitolazione: <, NOll vi pennetto eli
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domandnre formalmente a Vaubois eli capitolare; ma potete mandar
un ufficiale ad intervistarlo. La guarnigione non saril. fatta prigioniera
ma mandata in Francia colle 101'0 tlrilli e con tltlte Ie illsegllc dell a
PillZZ'll e dei reggimenti. Ma ci6 devesi concedere U:<ICA~IENTE se con
cib si potdl affrettare di 15 giorni la resa siccome la guarnigionc non
potra esser mai soccorsa)} (Nelson's letter book in Pettigrew p. 321).
E quanto agl'interessi Russi era chiara la lettera dell'Imperatore ai
21 Dccembrc 1799 in risconlro a queHa del Nelson dei 21 Ottobre
precedente « Monsieur l' Amiral Duc d'Abronte, Lord Nelson. J'ai
recu votre Lettre du 31 Octobre. Je desire beaucoup que I'Expedition que vous aller entreprendre contra Malthe reuscisse. Dans ce cas
Le Gen{;ra) Major Prince de \Volconsky avec les trois Battalions de
Grenadiers sous !:ies ordres y restera en garnisson en q ualite de
Commandant de l\Ialthe que sera gardi jusqu' au )'arrangement detlnitif, par les troupes Rl1sses, Anglaises, et Napolitaines. »
Ecco q l1ali erano aHora Ie disposizioni Britanniche :
Lord Grenville ai Lordi de1l'Al11I11iragliato.
« My Lords,
Downing Street, 9th July, 1799.
consequence of a communication which his M,\jesty has
received fl'Om 1Vr alta, and of others which have been transmitted to
me by your Lord:ihips, I have received the King's commands to
apprize you, that if the Island of Malta shall surrender to any Naval
force employed by his Majesty, and acting either separately or in
conjunction with those of the Emperor of Russia and the King of
Naples, it is the intention of his Masjesty and his Allies, that the
{,land should be restored 10 the knights of the Order' of St. Jolm of
Jerusalem, wlw acknowledge tile Emperor of Russia as Grand lIfaster;
and that the Government of the said Order shall also be restored,
subject only to such regulations respecting its Government and costi·
tutiOIl as may be established therein, in consequence of any concert
between his Majesty and the Emperor of Russia and of the King of
Naples. It is therefore his lVlajesty's pleasure that you should give
instructions conformably to this intention, to such of his Majesty's
Officers as may be employed in that quarter, and that you should
direct them to regulate theirlanguage and conduct accordingly. )}
« In

I am etc.
(Pettz/?:rC1!' v. I. pp. JI6-328.)

GRENVILLE.
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Piano russo per assimrarsi di ilfallil.
II Gen. Graham all'Onor. H. Dundas.
Gudia Malta 6 Gennaio

1800

Caro Signore,
Non avendo avuto opportlll1itil di spedire la lettera gia da
giorni preparata mi avvalgo per aggiungervi poche righe SLl di un
soggetto che a me ed al Cap. Ball sembra importante che sia pienamente eonosciuto dai ministri di S. M. e siccome non iscrivo ufficialmente son skuro che questa mia non sara presa per indebita ingerenza in affari politici.
II Cay. Italinski da Palermo di recente qui arrivato, 1110stro
l'altro di Ie carte e Ie sue istruzioni a riguardo della disposizione delle
guarnigioni degli alleati. Ai Russi si assegna la Valletta Floriana e S.
Elmo, a Napoletani la Cotonera ed aile truppe Britanniche Ricasoli.
Tigne eManuel. Chiesto dal Ball, ha detto che sarebbe state meglio
se si fosse pensato al modo di impossessarci della piazza eli quello che
metter avanti piani inonorevoli a S. M. ed i quali nessun ufficiale eseguirebbe senza previ ordini positivi 0 che vi fosse costretto per causa
eli [orze superiori.
II Ball e dello stesso mio avviso e si era espresso in tet'mini forti
mostrando l'assurdit11 ed ingiustizia della disposizione che col pretesto eli apparente eqllita dava a Russi tutti i posti di rcsistenza, consegllenza e conforto, separava i Napoletani dagl'Inglesi condannan~
doli a passar il lor tempo in casamate, isolati in fortezze insignificanti.
L'Italinski non ebbc chc riclire tranne che avrebbe rapportati a Pie~
trobllrgo I'improprieta del piano approvato dalle duc Corti. Alia
c10manda del Ball se tal suacomunicazionc dovevasi ritencre ufficialE',
quegli rispose negativamente sebbene e chiaro che 10 fosse. Ne e c1a
trasandarsi un espressione eli sorpresa sfllggitagli in conversazione
all'udirc che era intenzione del govcmo inglese di tenervi qui un
presidio. Ora se e intenzione eli aiutare a dare a Russi Malta nella
sua totalita, (cio che sembra essere 10 scopo della Corte Russa eheche
il Whitworth elica in contrario) sta tllttO bene; ma se s'intende eli
ripartire equamente l'isola tal disposizione e assurda. Non ho che
riferirvi alia mappa della piazza omai giunta a Lonelra, rammentanclo
che St. Elmo, Ia Valletta e Fioriana compietamente dominano Ie
fortificazioni ehe l'attorniano; I magazzini tutti sono la dentro, ed il
resto non sana che opere esterne elipendenti in tutto dalla Valletta.
Non cereherb di suggerire alcun piano eli equa ripartizione conosccndo Ie difficolta che si presentano all'esecuzione qualm'a p. e. il governatore fosse deputato un Russo per il Gran Maestro, eel ayesse istru-
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zioni di impossessarsi della Piazza per il SllO Signore. l\Ii hasta (l'aver
spiegato che detto piano ammonta, per chi conosce Malta. a dare
iI/atla comple!a!llodc ai Russi....
(fto.) J. CIUIL\M.
(Traduzio/lc dal!' Origillale lid ((Jlollial 0lli,-c Correspondence
III P. R. 0.)

XXXI.
DOCllmenlo 80.
(;e01ge the Third by the Grace of God King of the United
Kingclom of Great Britain amI Ireland Defender of the faith--and so
forth. To all to 'Whom these prest'nts shall come Greeting. IYht'rcas it
hath heen represented unto us that at the Capture of the Island of
Malta in the year one thousand eight hllndred a quantity of Booty
and effects were seized by our Army and Navy acting in conjullction
with a body of troops I:lelonging to his Neapolitan Majesty together
with some of the Inhabitants of the said Island under the command
of Genel-al Sir Ralph Ahercromby Knight of the Bath deceased and
the Vice Admiral the Right Honorable Lord Keith Knight of the
Bath :lnd that the same have not been already distributed. Ami
whereas Instrnctiol1s were given by us for the division of the Booty to
be captured OIl the said conjllnct Expedition of llS and Ollr ally against
the said Island. Awi 7(' 'u:rl'as application has been made to llS that
we would be graciously pleased to order and direct that the said
captured property may be divided between our s:lid Army and Navy
the said Troops of His Neapolitan Majesty and tile s"id Inhabitants of
the said Island of Malta \\ ho cooperated in the rt'cluction of the same
according to sl1ch Plan of distribution as we should be gmciotlsly
pleased to approve. vVe taking the Premises into Ollr royal conside·
ration are graciously pleased to grant unto Lieuten:mt General Henry
Pigot and the Right Honorable Vice Admiral L'Jrd Keith the pro·
ceeds of the said captured Property-not already granted and distri·
butecl after final adjudication thereof as Prize in trust to be by them
paid anel distributed to amongst anel to the use of such persons of
our said Army and Navy the said Troops of His Neapolitan Majesty
and the said Inhabitants of the said Island who contributed to the
reduction of the same as may be intitlecl thereto - according to the
following plan of distribution.
The whole being divided into eight eq unl part:>.
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394 aile eiirldh-l'o the Commanders in Chief and Flag nnd CCI'wral
Officers to be distributed amongst them so that each Commander in
Chief shall take double that share which each General or Flag Officer
not being Commander in Chief shall take and if the number of Flag
and General Officers exclusive of the two Commanders in Chief shall
exceed four in that case a moiety of the said eighth shall be divided
between the two Commanders in Chief ancl the other moiety amongst
the other Flag ane! General Officers-Considering Sir Alexander
John Ball ancl C;:oloncl Thomas Craham of the Ninetieth Regiment to
share as Brig'aelier (.3cnerals.
Tu'o el/(ldhs-To t1~ Colonels, Lieutenant Colonels and Majors
in the said army and the Post Captains and Commanders in the
Navy anel to those of the Maltese Inhabitants who acted as Fielcl
Offi~ers ancl to other descrij)ti'ons of Persons intitlecl by the usage of
our army to share with Fielc[.O'filcers.

From Ihe remaining fi~'e e~f{Id/ts a sum ('07'l"espolldenl to the
llllillber of the A/aTtese Inhabitants emplo),ed in the redudioll of the
said Island ill Cooperation with the Allied F01'Ce,f compared with the
numbers of the Military and :\laval Forces employed (exclusive of the
said Commanders in Chief, Flag and General Officers, Colonels, Lieutenant Colonel:; ancl ]Vlajors, Post Captains and Commanders and
those of the Maltese Inhahitants who acted as Field Oflicers) shall be
deducted to be dividecl amongsf such 1Iialtese lull.rbifants b)I a Gelleral Congress in sudz maJiner ns they tlzelllseh'es shalf fix UPOll and
subject to sllch deduction, the remainder to be divider! among the
said Allied Army & Navy as follows:
Olle Ji/III- To the -Captains of IV[arines and Land Forces and
the Sea Lieutenants- and other ,descriptions of Persons intitlecl by Ollr
Proclamation for the distribution of Prizes or by the usage of our
army to share with: them.
Ollr:
To the Lieutenants Ouarter ]\Jm;tf'),s of Marines and
Lieutenants Ensigns 8: Quarter l\Ias~rs of Lanel Forces, and the
Boatswains Gunners and Purse'rs in the Navy and the other descriptions of Person:; intitlcd by our silid Proclamation or by the llsage of
our army to share with them,
One filth-To the l\Iidshipmen, Captains, Clerks, Sergeants of
Marines ancl Land Forces ancl the other descriptions of Persons
inti tied
our Proclamation or by the usage of our army ~to' share
with them.
T'l(!Ofi/tlls-To the Trumpeters. Quarter Gunners. Seaman
rilles and Soldiers and the other descriptions of Persons intitled
our Proclamation or by the usage of our army to share with thel1l,
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And we are graciously pleased further to order and dircct that
in case any doubt shall arise respecting the said Distribution or
respecting any charge or demanci upon the said captured Property
the same shall be d.etermined by the said Commanders in Chief and
Flag and General Office!":; or su'cb of them as can conveniently be
assembled or by such person or persons towhom they or the majority
of them shall agree to refer the same-\\'hich determination so thereupon made shall with all convcnient speecl be nutified in \\Titing to
the Clerks of our Council and the same shall be final and conclusive
to all intents and purposes unless within three months after the
receipt thereof at our Council OfJ1ce \ye sha:ll be pleased othenl'ise
to order. Hereby re:;erving to ourselves the power to make such
order therein as to us shall seem fit.
Given at our Court at Saint James the Nineteenth day of l'day
one thousand eight hundred and li1n!e in the forthy third year of ollr
Reign.
By IIis Majesty's Command
(;/fss. 532 No. 5 JJib~J.
(signed)
HOBART.

XXXII.'
!)OOWU'II!O

8f.

Broad St. Building, Lomira.
Signore,
IO Settem bre I003.
A mezzo del Dr. Sewell ho 1'onol' eli rill1ettervi copia elell'atto di
S. 1\1. sul1a elistribuzione delle prese fatte a Malta eel una nota dei
l\Ialtesi che si still1ano ayervi eliritto: nota compilata cia sull'elenco
ela voi consegnato al Generale Pigot.
La quota di quello che spetta ai Maltesi per questo alto, calcolata suI numero eli detta lista al11ll10nta alia somma eli Ls. 16731 19.
Dalla quale deelotte Ie spese delle copie cd altro per Ls. 31 5 mnangono Ls. i: 6 700 14.
Noterete chc talc somma di Ls. r6700 I4 e quclla che si suppone elovuta ai COlltadiui 17faltcsi, come vcngol1o talora chiamati,
ossia ag-Ii abitallti di klalta a seconda dell'atto SO\'raI10, ed essa non
comprenele l'ammonto dovuto ai soldati maltesi che appartennero a
corpi regolari eli truppe. Sarei a chiedervi eli far subito tratta per
tale amll1onto sui elne ficluciari Lord Keith e Gen. Pigot clalla mi a
Casa, ma siccome e bene cbe io veda prima l'agente del Pigot Lunecll
lJuando verra dalla Campagna, attendete mie migliori istruzioni quel
gi01;110. S0110 anzioso che il c!enaro venga passato a vostro mezzo
cOllvinto come SOllO, che il modo can cui IQ distriLlllirete aggiungeril
(Tratiu:::iullr!)
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considerazione al val ore della 111 tlllifica ril1l11 nerazione asscgn ata da
Sua MaesHl agli abitanti cli Malta, i quali si avunzarono tan to
nobilmente a cooperare colle forze Brltanniche.
D,,\'o aggiungere eli aver rim"s5o la vO.;tra quota cli Ls. 1437 10
a1 vostro procuratore Sig. France~co \\Tilson. Felice eli eseguire sempre i vostri comancli a Lom\ra mi dieo Di V. E. Obbl11o. eel U mile
Servo.
J. JACKSON.
A S. E. $ir ALEX. J. BALL Bart.

(Dal J/ss. No. 532 ddta R. BiU)
Di:.p;)si:::ioni prese /lei/' Isola per fat Ill! la dislribu::1ione.
AVVISO.

V ulendo Sua Eccellenza il Signor COll1l11issario Reg-io, cite del
Real Dono accellllato Ilegli avvisi del 3 ed I I Dcccmbre partecipino
anche colora, i quali hanl10 servito per LJllalche tempo, sebbene nOll
abbiano cOlltinl1ato per qualche acciclentc ncl servizio fino alia resa
delle CiWI, in vigor del preticnte avvitio si fa noto ad ognuno, chc
Domenica cia venire, primo giomo del prossimo anna r804 per mezzo
dei rispettivi Luogotenellti di Casali sari! fatta la clistribllzionc delle
rate supposte dovute ai Sergcnti, Caporali, e Soldati, che trovavansi in
attuale servizio nel momenta del1n resa suc1c!etta, i quali soli eli rigore
vi hanno ch'itto, e che la distribuzione agli altri cllc han servito per
qllalche tempo, siccome pare bl distl'ibuzione delle rate doyute ai
Capi di Battaglioni eel altri Officiali si dovr~l fare una settilllan<1 dopa
alla mella, si pcrchc lion si con osee aneOl'a il numero eli tulti quclli
che l11erilano, come pure pcrcl1e c impossibilc ill un giorno solu eseguire la c1islribuziolle 1II1ivcr,.;ale. 11 giorno preciso dell'altra suddella
d slribuziunc !-ial';l notificato con altro avvi:;o.
Dalla Secrcteria del Govel'JlO Ii 29 Decem brc I ~03.
ALES. l\L\C\ULY Pub.
del Com. Reg.
C l!l altro a VViciO d;;i 6 Gennaio 1804 si llotificava la secunda
distribm:ione, c con quello c1egli otto Marw 1805 si clcstindva il 30
Marzo per la distribuzione del saldo.
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XXXIII.
Documellto 82.

( Traduziollc)

9 New Board St. Lomira 28 Settembre I804.
A Sir A. J. Ball Bart. K. B.

Signore,
Ebbi 1'0110l"e d'accUtmr ricezione della vustra del + Luglio, cd
ora SOllO ad informarvi che lIn'ulterior :;Ol11l11a di L:;. 6002 6 6 e
:;tata destinata agl'abitanli eli Malta quale salclu della <Jlluta dovuta
snlle prese fatte a l\Ialta e per la qual SOlllma, dandomi avvi:;o, potrete trarrc al sulito. Non din) paroia suI modo eli distribuirc la presente
summa perche arguendo clal llictodu segllito ncl primo pagamento
elIe incontro l'universale sodisfaziOl1e non dubito cbc ugual compiacenza sadl a risultare cla q ue:;ta elargiziolle ehli a vo:;tro mezzo aecredita tanto il caratterc nazionak Britannicu.
La somma eli Ls. 525 II, vostra porziollc cia questa so 111 111 a ,
e slata pagata al vostro agente Franccsco \Vilson a tenore del
avviso datovi il IO Agosto; e vi saro tenuto nmnelandomi In nota
cJ i discarichi llcgli aiJitanti i\bltesi giil l'etribuiti.
Vi san) tCl1utissimo, nOll l'ccandovi incommodo, qualol'a vorrete
far lc tJ'attc su eli lIle a mezzo ddle case Juhn Ross & Co. e G. C.
Noble, che io non conosco ma ch'2 llli furano raccomandate cia Ull
<lmico pel' cui 110 delle obbligazioni.
Ho l'unorc di essere Di V. E Obbmo. Ull1o. Servo.

(.llss. 532 ddla R. BiN.)

]. JACKSON.

XXXIV.
DOCIlIIU'lIto

8J.

Downing Street r 7 Ottubre r800.
Lord Grcnville all'On. A. Paget.
Signore,
diversi vostri dispacci lino al No. I3 inc1usivo sono stati ricevuti e sottomcssi al Re. L'imb,lrazzo ill clli vi siete trovato (relatato
ne! vostl'O dispaccio No. r:'I), in conseguenza del divario sussistente
tra Ie yostre i"truzioni dd 22 Gennaio u. s. e quelle in scguito trasmcssc a Sir Ralph Abercwmby a riguardo eli Malta, e stato fino ael
IIll dato punto inevitabile sia a callsa dei Illolti ritardi e delle difticoltit
della corrispundenza culla Sicilia, sia perche la grande c\elicatczza del

soggetto non pennetteva eli spiegarvi i vari c<tmiJiamenti fatli a
riguardo elel soggetto in seguito alla posizione presa dalla Corte eli
Pietroburgo nella presente guerra.
Dopo che furono impartite a voi Ie istruzioni, la conelotta della
Imperatore eli Russia c ::;tata totalmcnte in contradiziol1e a quel
:;istema cli concerto cd attiva cooperazione che aveva formato I' oggetto e la base dell'accordo allora in qne::;tione sn eli una temporanea e provisoria occllpazione tli Malta. Le trupI3e come Ie navi
Rus::;e furano ritirate dapertutto: Ie fon~e dell'ImpeL'atore non
hanno in nulla contribuito per 1ft res a eli Malta, ne ha egli prestata
la pilL piccola assistenza agli alleati contra il comlln nemico. Ha perfino eli recente ac1ottato misure ostili agli interessi eli questa Corte, e
nOI1 contento di aver diciiiarato in un l1lemoriale presentato a Berlino
la sua nel1tralitiL (juant<) aHe relazioni Franco-Ingles!, ha dato tali
passi cia far elulJltare che l'occupazione sua dell'intera 0 eli parte della
Isola eli Malta sarebbe stata colla presente sua clisposizione (['animo
esscl1ziallllente clannosa a questa pae:>e. Pertanto per tali circostanze
il prececlente accordo riducenclosi eli nessun valore eel essendo stale
nella 111assima parte Ie truppe terrestri inglesi e quasi Ie sole navi
britanniche que1ie impiegate per ottencre Ia res a della Piazza ne e
segllito chela bantliera Britannica fossc qudla spiegata sulle fortezze
an-esc per gli sforzi di questa Corte C presidiate dalle trujJjJc della
meclesima potenza. Voi spiegherete tuttavia ai mini:stri eli Napoli tli
nOll essere affatto I'intenzione eli Sua Maesta eli pregiudicare il futuro
assettamento clell'Isola alia conclnsione della puce generaie con
questa telllporanea occllpazione tli un posta militare durante In
guerra. Se la Russia 0 la Francia 5i fosse stabilita in quella fortezza
Sua Maestfl il Re eli Sicilia avrebbe ogni ragionc eli esserne gelo5o,
111a nessun paralello motivo eli apprellsione pub ritenersi quanta alI'azione della Gran Brettag-na, la quale non puo avere ostili vedllte
contro ia sicl1rezza ed indipendenza eli Napoli.
5000 etc.
(ScI.)

GRE~VILI.E.

(Tile Paget Papers v. I. p. 274 ed. LOlldra I896.)
II Paget, ministro presso la Corte Sicuia appena inteso delle
istrllzioni ricev,ute clal Pig-ot clirizzavasiall'a 111 miraglio in capo Lore!
Keitb a 2 r Luglio 1800 lamentando Ie possibili consegl1enze di tali
orclini in diretta opposizione a quelli cia lui ricevuti-L'ammiraglio,
pur lamentanelo a 26 Lug-lio che I'accorclo sui quartieri cla occuparsi in Malta dalle trl1ppe delle difierent! nazioni Ilell'eventualita della
1'e"a della Piazza disonorava la Nazione ioglese e clava aJla Russia il
completo possesso de:l'Isol'l, a 20 Agosto as-severava che Ie sue istrll

399 zioni erano per un'eql1a participazione <Ii doveri e c1iritti finchc l ' Isob
sarebbe consegnata ai Cava/iel i. 11 Paget scrh'eva al Pigot a 12
l\gOstO « Sono infol'lnato che i vostri ordini sono che nell'eventuale
resa della Valletta spi~giatc la sola bancliera inglese", essi sono in
diretta opposizione ai miei, che vogliono Ie fortezzc di Malta presi~
diate dalle forze uniti ed in loro deposito di fidllcia per I'Ordine <Ii
S, Giovanni eli cui l'Imperatore di Russia ne e riconosciuto Gran
Maestro. Nell'esistenza di tal accordo parrebbe duro chc la Valletta
sia occupata dalle sole trllppe BritHllniche ad esc1l1sione delle Napo'
Iitane .. , e col I'illalberamento c1eJ\'esclusiyo pavigJione Britannico".
quando questa Corte ha cOl1siderevolmente contrilJ:lito clurante tllttO
l'assedio per la presa della Piazza, Non intendo clog-iare Ie lora
qualiUl militari, masia come 5i vag-lin essi furono n total(' c1isposizione
del Comanclante Inglese, ll1entre frllmento e rlcnaro fll cia CIuesto
govern a senza riser\'a sllpplito, In queste circostanzc sembrami che
S. M. S. sia intitolata alia sodj~raziollc eli veder la propria bandiera
sventolare suI principale forte eli :Malt:l. Se la Grall Brettagna s'impossess a eli Malta come til 1111 posto conquistato cIai Francesi, e per
diritto di conqllista inalbera la sua handiera nell 1 Valletta, clevesi
tener a mente che i Napoletani hanno aVllto la lor parte nell'assedio
e quincli hanno un proporzion<lto c1iritto della stessa natura; e percio
mi dispiacerebbe che 51 offenrlesse un nostro alleato, il quale benche
debole e sincero. La mia idea sarebbe che nell'eventuale presa 0
capitolazione s'inalzassero in Valletta e nelle fortezze Ie bancliere
Inglese, Napoletana e quella dell'Ordine eli S, Giovanni.» Avuta
poscia la Ilotizia ufficiale della presa diceva al Pig-at a 14 Settembre
segllente: "Temo assai che se il modo con cui Abercromby ha
creduto proprio d'il11[lossessarsi rli l\lalta non verr:l rimediato, eS50
sara un fonte cli gelosia e disaccordo che potrebhe pOI'tare spiacevoli com;eguenze. 10 manten,go tuttOJ'a che I'inalberare I'esclusivo
paviglione Britannico e una diretta ed aperta infrazione c1egli esistenti
trattnti. .. quando il Cow fll preso clal Nelson il solo stenelardo N apo,
lctano fu iSHato ... Esc1l1clerlo ora a me Rem bra lin arbitrario atto
cI'ingiustizia ... » Intanto Lord Keith. dopo il fatto,con lettera del 16
Ottohrc a Paget si l11ostn') contento « ncll'insiclI1e sono contento ehc
Malta 5ia cia 'noi posseduta perche i Francesi ]leI' otten ere la pace
avrebbero estorta l'i50la cia Napoli, noi, spero, faremo lin miglior affare a causa della stessa. » (Paget Papers 1. pp, 254 ~ segg.). Mn il Cay.
ltalinsky in una delle note llfticinli rimesse al Paget Ii 6 Gennaio I80r
riferendosi all'accordo del 1798 delle tre potenze chiedendo slJlla
disposizione degl'Inglesi a Malta eli ricevere i Russi ripeteva: « elle
atteste solennellement, qu'eHes desiraient l'cvenement de 1a prise de
la Valette sallS a1}oir aUCl(1t idec de cOllquet~ ... »; al che Paget risron-

400 cleva i1 giorno appresso che la cO!lvenzione importava clue oggetti
c1istinti: primo l'ottenere 1a res a e secondo 1'0cclIpazione eli Malta. II
consegllimento del primo scopo clava cliritto alia seconda dausola. La
convenzione clell'98 voleva la cooperazione di ciascuna delle tre potenze per costringcre I'inimico alia rc:-.;a. Dubitava percio se i colll<lncianti
inglesi a Malta fossero l11uniti eli orc\ini per permettere In commissione
del Gen. de Spingporten. » (ivi p. 302).
Dei ministri Siciliani cia lettera dei IS Cennaio I80I dello stesso
plenipotenziario al Grenville abbiamo i lamenti per Ie clichiarazioni
emesse che l\lalta era stata mcssa sotto la protezione eli S. M. Britannica; perchc i tribllnali ecclesiastici eran stati aboliti, perche il Clero
non rimaneva pill c1ipcnclente clal metropolitano eli Palermo, (T) perche Ie barche per recal'si ad otten ere la pratica (Pratique House
Boats) elovevano inalznre la bandiera inglese non pill la Sicilian a
perche al Cow e Citt;\ Vecchia iI comando e la guarnigione eran
lnglesi, mentre per 10 innanzi S'Occl1p~vallo esclllsivamente da Napoletani e finalmente perche i COl'sari di Barberia erano amJlle~si nei
porti eli Malta. Questi passi si considel'avano voler indicare 1a reale
presa di Malta a totale esclusione eli S. 1\1. il Re delle due Sicilie. A
tutto questo il Paget c'infonna di avel' risposto a tenore del riportato
clispaccio ministeriale del I7 Ottobre ed aggiunge «So che S. ~L S.
e egli stesso estremamente punto non tanto per quel che si e fatto
quanto pel modo. Imperocche sebbene e veramente o\'vio che i
lamenti avanzati e ]a conseguenza tiratavi non e confonne alia
c1ichiarazione cia me fatta ai slIoi Mini5tri, cioe che n0n e intenzione
eli S. M. B. colla temporanea occllpazione di .Malta come llna posi,
zione 111ilitare per il corso della guerra eli pregiudicare la futura elisposizione cla farsene alia conclusione della pace-Pure io sono al1torizzato a dire che S. 1\1. Siciliana avrebbe volentie!'i accolto qualunque
c1isposizione a riguarc10 eli Malta che Fosse piaciuta al Re d' fnghilterra, qnante \'olte ne Co:>se stato notificato, e pf~rci() e chiaro che e
stato il modo di condurre ;:(i affari in quell'Isola clle ha callsato tanto
scontento e perplessita a S. 1\1, S. ». (h!!. p. 30.?).

(r) Una delle rimostranze Siciliane sembra eli aver avuto un'effetto opposto a giuclicare dalJa segllente al Vescovo lii Malta <, Illmo.
e Revmo. Mons. Eiisenclo yolonta espressa eli S. M. Britannica che
nelle materie spiritnali eel ecclesiastiche, non si eserciti altra autoritfl
in ql1este Isole, se non queHa eli V. S. IlIma. e Revma. e qUfOlIa
Sede cli Roma nei casi consueti, 111i do i'onore eli parteciparnela
io, per suo regolamentp, acciocche possa dare intorno all'assllnto
provveclimenti che stimerit pili efficaci. Mi p revalgo ansiosamente
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xxxv.
lJocumellio 8.;..

Signor l\linistro Plenipotenziario,
Ho ricevuto la lettera eli cui V. E. m'ha onorato avanti jeri in
risposta di ql1ella che Ie avevo spedito it rli 30 Aprile in cui io lni
lamentavo dell'aroitrario esilio clel Comre. Abela e della ingillriosa
caricatura che publicamente e stata fatta con abiti Magistrali.
qucst'occasione Illmo. e Revl11o. Monsignore per raffermanlli <1i V.
S. lJIma. e Revma.
Umilmo. D~vmo. Servo
CHARLES CA::IIERON,

Palazzo

27

Agosto

I80r.

Regio Commissario.

La rottura della Pace pi!'! tardi costringeva ad accarezzare la
S:cilia e quindi la riammissione del Tribunale della Monarchia in
Malta « Il\mo. e Revl110. Monsignore, Le drcostanze eliqneste IsoJe
trovandosi cambiate per il Trattato eli Pace S. M. B. ha stimato eli
1'i mettere gli affari concernenti la giurisdizione Ecclesiastica, e la
Disciplina Religiosa sui piede suI ql1ale erano innanzi alia lettera uffidale del Sig. Generale Pigot ratificata poscia cIa altra mia uniforme a
CjuelJa; onele essenclo io incaricato dalla prelodata Maesta Sua eli far
ristabilire l'ultimo stato eli tale Gerarchia, 111i fo lin pregio eli prevenire V. S. JIlma, e ReVilla. preganelola eli voleI' ela canto suo claJ'e
quei provedimenti che giudichera pitl opportuni a questo effetto. E
penetrato dalla pitl ossequiosa consiclerazione per In c1egnissima Sua
persona passo a dichiararmi.
Di V. S. Illnn. e Revma. Mons.
Umo, Umle. Servitore
CHARLES CAMEROK.
Palazzo II -+ Luglio 1802.
Durante il blocco invero i Maltesi avevan avuto ragione cli
lamentarsi dell'inelebita ingerenza della Monarchia; eel il Vicario
ricorreva all'Italinski ed al Ball per aiutarlo a ripararvi :
« Eccellenza - Trovandomi io presentemente incaricato dal
nostl'O Monsignor Arcivescovo elegli affari eli questa Diocesi conte
suo Pl'Ovicario Generale, mi trovo percib costretto cli ricorrere alI'E.
V. come Governatore, e Capo Supremo eli queste !sole, affinche colla
autorita vostra si elia pronto rimedio ad alcuni disordini cagionati
dalle pl'Oviste di alcuni canonicati.
Mi furono pochi giomi sonG esibite certe Bolle eli pl'Ovista d'un
Canonicato eli questa Chiesa Cattedrale spedite clalla Regia Monarchia di Palermo ad istanza del ~ig. Arciprete del Gozo Don Saverio
Cassar a favor d'un SlIO nipote residente in Roma, e poco prima 111 ~
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10 non posso osservare il silenzio sopm Ie proposlzloni en'onee
che contiene q llesta risposla stanteche esse attaccano direttamente i
diritti dell'Ordine di Malta riconosciuti dal trattato di Amiens.
Parlando in prima V. E. dell'Isola di Malta, ne disegna questa
Isola come una parte delli Stati di S. M. Britannica, (part of His
Majesty's dominions) mi sembra che questa espressione manca essen7.ialmente eli fattitlldine, mentre che i1 Trattato el' Amiens sllssiste. Se
questa trattato non e allcora compiutamellte esegllito reJativamente a
fmono altresi presentate altre bolle per canonicato vacante nella
l\latrice chiesa del Gozo spedite dallo stesso TrihunaJe a favor eli on
giovane gozitano. Non posso abbastanza esprimerle il elispiacere, che
tali inaspettate proviste cagionarono non solo nelI'animo eli molti
ecclesiastici carichi di meriti, ma anche eli moltissimi secolari ad essi
per parentela. 0 per amicizia aelerentissimi. Si SOllO quest! ecclesiastici
affaticati nella presente guen'a in vantaggio della Chiesa, e del publico
anche con pericolo della propria vita, specialmente nella lllicidiale
influenza dello SCOl'SO anno, e molti di essi oltre l'ufficio di vicecurati,
o vicari cOn un tenuissimo assegnamento sono anche cOlltinuamente
occupati lletla c1tra degli ill(ermi eferiti nefti ospedali, e Proveditori
del /Jattaglioni, dislribulori di /imosille aIle pO'l'cn fal111x1ie discacciate per la fame dafla Cltta Valletta e disperse per questa Campagna.
Vivevano q uesti colla fondata speranza di essere tra breve dal nostro
Monsignor Arcivescovo rimunerati per Ie loro immense fatiche in
occasione di vacanze dei pochissimi canonicati 0 semplici benefici
Ecclesiastici; Ma il vedere un cumulo eli meriti niente curati, e premiati al1'opposto alcuni, i quali non hanno verun merito in questa
Diocesi, cagiont! in essi ed in moltissimi secolari tanto male, chc fcce
nascere suhito del mal contento, e si teme che un tal procedere
c1istruggera quell'unione di animi si necessaria specialO1ente nelle
presenti circostanze di Guerra. Per non mancare quincli al mio dovere in un affare di tanta importanza prego con tllttO I'impegno I'E. V.
affinche si compiaccia eli dare un pronto pl'ovedimento con far gillngerc al Trono eli Sua Maest~l il Re eli Napoli la gillsta lagnanza di
tq.li Ecclesiastici c Secolari eel i funesti effetti che potran cagionare
nel Po polo simili insolite proviste, e mi Illsingo che Sua Maesta per
i1 paterno affetto, con cui rignarcU) sempre queste Isole. ed in special
modo nelle presenti luttllose circostanzc, impedira il disorcline, con
ordinare al suo Tribunale della Regia ]\'1011archia di nulla innovare
circa Ie proviste dei Canonicati c Bencfici vacanti specialmente nello
stato presente di guerra, in cui Ie rendite di detti beni Ecclesiastici si
Z'a1mo impiegalldo per ordille de/tE. V. il1 sllssidio dei Battagliolli,
t;:d in soccorso dei poveri; ed oflerenc1omi prontissil1l0 ael eseguire gli
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quest' Isola, non e questa Ul1'a ragione credo io che possa autorizzare
una delle Potenze contraenti d 'attribuirsene la Sovranita di questa
Isola di cui l'indipendenza e rieonosciuta.
V. E. dichiara che non pub riconoscere in me altri poted, e
privilegi che quelli di cui i Ministri stranieri son rivestiti per legge
delle N azion i.
V. E. sit tanto bene al pare eli me, che la legge delle Nazioni
stabilisce la sicurezza, e I'inviolazione de' Ministri Stranieri, come
anche i privilegi eli cui il cl!'itto delle genti gli f;\ goc\ere. Quanto ai
101'0 poteri eglino non Ii ottengono che cia rispettivi Sovrani che Ii
onorevoli slloi comandi, con piena stima e rispetto costantemente mi
dico.
Di V. E.
Can. Canre. S. SUSANO, Vicario Gen.
Notabile 6 Maggio r800.
Era i1 proveduto il Sac. Michel Angelo Cassar e gli si dava la
prebend a di S. Giacomo-de Bordiilis-; ma !lel Novembre 1302 l1e
rimaneva spossessato dal Sac. Lorel1l.o Saliba che ne aveva uttenuto
la nomina durante il blocco elal Vescovo Labini q uale delegato Apostolico. Le lettere a favor del Cassar furono eseguite in seguito alla
prCl11ure che riportiamo :
Revillo. Sig. e Padne. Colmo.,
M'orc\ina Sua Eccellenza scriverle <Ii eseguire Ie Bolle, delle
quali nella lettera del Sig. Principe de' Luzzi si fa mcnzione, e della
quale Ie annetto copia, e pieno eli stima 111i protesto. Di V. S. Rev.
Devmo. Obbmo. Servo Vero
St. Antonio Ii 5 Giugno 11)00.
L'Ud. CUTA]AR, Seg. eli S. E.
Eccellel1l.a-Essendosi deg'nato il Re eli permettere a1 Delegato
Apostolico Monsignm- Airoleli eli spedire Ie solite Bolle al Sacerdote
Don lVlichele Cassar per conferirglisi il Canonicato ehe vaea in eodesta Cattedrale eli Sovrano Comando 10 prevengo a V. E. perche si
serva dispon'e che cia coelesto . Vicario si eseguano Ie cennate Bolle, e
Di Vostra Eccellenza. '
can picno osscquio l11i ratTenno.
Dev111o. Obbmo. Servo vero.
Palermo 13 Maggio 1800.
Principe DE LUZZI.
Sig. D. ALES. GlOV. BALL Comte. del Blocco eli Malta.
In conseguenza il Vic. Susano a tenor della lettera della R.
IVlonarchia dei 2 Febraio 1800 e « visis insuper literis suae Excellentiae Dni. Alexandri Toannis Ball ad nos missis ex Villa Sti. Antonii
die quinta currentis - mensis juni. .. ela la sentellza cI'immissione a 7
Giugno 1800-e l'otto il Cassar ebbe il possesso relativo a mezzo del
procuratore cia lui eletto D. Giovanni Mizzi.
(Da! proc. COl/SCI'. llell'AlCll. della Citrin Pro'l)ic. della iVotabi/~).
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mandano, e qllesti poteri sono pill 0 meno' stesi secondo i trattati, e
secondo Ie circostanze. I miei, Sign!" sono conformi il trattato di
Amiens, 10 Ii tengo cla un Principe Sovrano cbe e riconosciuto clal
trattato, e non appartiene che solamcnte a lui eli modificarli 0 annllIlarli: S. A. Ema. iI Gran Maestro c\ell'Ordine di Malta m'lIa mandato qui con la doppia ql1alit;l eli Suo Luogoicllcllic e di Suo Aliltlauiaiore Sira 0 rdilla1'io , C Plcllipotcllziario, V. E. non puolc igllorarlo,
giacche S. A, E, ve ne ha clata direttamente COlloscenza con lettere
che gl'e ne invib da Messina il ell 23 Febraio e Ii 15 Marzo 1803 Se
ne abbisognH a V. E, un titolo pill autentico per provaglierne che
alla qualitll eli Ambasciatore io l1nisco qllclla eli Lllogotenente del
Gran Maestro bo l'onore eli mandare a V, E, acclllsa copia dci miei
pieni )loteri in quest'uJtima ql1aliHI.
Come Ambasciatore io <leva concertare con V. E. e con il Ministro della Republica Francese per I'esecuzione dell'articolo X del
Trattato eI' Amiens, come Luogotenente del Gran IVIaestro io deyo
ricevere da V. E. la consegna dell'Isola, cd esel'citare la giurisclizione,
e ]'Alltoritil eli S. A. Ema. fin'al SilO arrivo.
Avenclomi V, E. dichial'ato che non ne avca ordinc clalla Sua
Corte per far evacuare quest'Isola dalle Truppe eli S. M, Bl'ittanica, e
per rimettere il Governo al Gran Maestro, io 110n ho )Junto preteso
frammischiarmene nel Governo Civile e Militare; ma come LlIogotenente del Gran iVlaestro cJeJl'Ordine eli l\Jalta ho reclamato la giuriselizionc che appartiene a questa Principe sopra tutti i Religiosi eli
quest'Orc1ine, Mi sembl'a Sigre. che la c1urata provi:;oria dcll'autoritil
Civile nelle vostre mani non c1istrugge punto il potere dcll'Orcline eli
Malta sopra i suoi propri mcmbri nel luogo istesso in cui cgli e rico110sciuto Sov1'ano cIa Trattati. Voi potrete, se la vostra Corte ve
I' ordina ritenere an cora questa alltorit<l Civile, e Militare in Malta. Fin
tanto che voi non avrete lacerato il Trattato el' Amiens pel' intiero,
lIli sembra che voi non potete dispensarvi eli riconoscere Ja giuriscliziolle del Principe, che io rappresento, sopra i Cavalieri clclI'Ordine
eli San Giovanni di GerllsalcH1mc.
10 credo che se V. E. si cIegna eli riflcttere aJle osservazioni che
io vengo eli fargliene eS::ia riconosceril in me come Luogotenente del
Gran Maestro altri poled che qnelli di cui i lVrinistri Stanieri sonG
investiti dalle leggi delle Naziuni.
In conseguenza io rinnovo a V, E. la domanda chc ho aVllto
l'onore di farglienc con mia lettera del 30 Aprile relativamente al
Comre. Abela.
V. E. mi annllllcia a qnesto rigllardo d'aver concertato con
l\Ionsignor Vescoyo eli Malta Ie mislIre ehe [urono prese cuntro
clueslo Cumre. 10 lodo ed applal1ciiseo il zdo eli 1\Ions. \'escovo, Hut
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l'esilio del Comre. Abela ml dis::;e che l'inclomani della detenzione di
questo Comre. val eravate COl1Venllto cli clomanclar la sua grazia, e
che in questo caso Mons. Vescovo era risoluto cli rappresentarle che
i1 Comre. Abela c10vea rimancre ancora otto giomi in stato d'arresto
per ordille c1ell'alltorita Ecclesiastica. E' molto lontano Sigre. dalla
illtcllzlone eli dOll1anciare la grazia per devenire aclun esilio arbitrario.
V. E. attribuiscc alIa conc\otta impruc1ente eli a\cuni adercnti
ciell'Ordine di Malta Ie satire, e Ie ingiurie che si spargono contro
quc::;t'Oreline, e contro i1 Gran jHae::;tro. Confesso Sig. che io era ben
lontano cl'aspettarmi Ull incolpazione si bizzarra, e si poco vcroslmile:
10 non risj)onclero che con una parola: sono tre mesi, cl,e queste
satire, quest'ingiurie, queste provocazioni sediziosc circolano con una
profllsiollc, ed una liberUt scandalosa, e non sono che otto giorni che
II Comre. Abela s'c reso colpevole c\ 'un c\elitto, che e il primo, ed il
solo che si possa rimproverare ai mel11bri dell'Ordine dopo che voi
govemate questa Isola; e singolare che in questa occasione gl'effetti
abbiano preceduto alIa cau::;a.
10 devo sinceramente ringraziare V. E. per la c1isaprovazione
che ella 11a clil1lostrata contro gli au tori dell'indecente caricatura, che
si e fatta clal Gran Maestro, e per la premura con la quale ella Ii 11
elel1unciati al Giudice Crilliinale; come questa caricatura rimase
molto tempo esposta ai sguarcli del Publico io credo che gli orelini eli
V. E. per farla disparire non furono e::;cguiti cosl tosto come ella Illi
dice cl'averli dati:· la Police che V. E. ha ol'ganizzata in Malta, c
tal mente attiva c perspicace cbc non puo mancare di scopril'C facilmente i colpevoli; tanto pitl che si cOll1mise questo c1elitto in un
luogo il qllale durante la notte, non COlllunica punto con la Campagna, ma solamentc con la Marina in cui certal11ente in LJuell'ora la
guardia c cliligentementc fatta,
10 sono egllalmcntc pcrsllaso che sllbito chc questi colpevoli
saranno conosciuti se ne c1arfl una piena sodisfazionc al Principe chc
hanno insllltato; frattanto io vado partecipare a S. A. E. Ie il.1isure
prese da V. E. a tale rinesso, e ne vivo sicuro chc ella sara penetrato
di gratituclinc.
Ho I' onore di esserc COil perfctta stima e cOl1siderazione eli V. E.
II Luogotenente c Am basciatore Plenipotcl1ziario eli S, A, E.
11 Gran Maestro dell'Orcline di Malta.
Malta 5 i\laggio 18°3.
BALI BuzI.
A. S. E. il Sigr. Ministl'O Plenipotenziario
di S. M, Britannica presso I'Orcline e !'Isola eli Malta.
dlss. 6 13. DOL'. 12. Bibl.)
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Nomina di Plenipotenziario a Ball-Istruzioni-Azioni

Documellto 85.
Downing Street June 5, 1802.
Sir,
The King having been pleased to make choice of you to be His
l\I,~esty's Minister Plenipotentiary to the Order of Saint John of
Jerusalem. I have received His rvh~esty's Command to apprize you
of the French Government having nominated General Vial to be
theiriMinister Plenipotentiary to the Order of Saint John of Jerusalem.
On your arrival therefore at Malta, YOll will take an early opportunity
to inform General Vial, that His Majesty's being solicitous to fulfill
with the most scrupulous good faith the engagements which He has
contracted by the Definitive Treaty of Peace, you are really to concert with him the necessary measures for giving effect to the stipu.
lations contained in the loth Article of that Treaty.
I am with greal truth & regard Sir yom most Obedient Humble
Servant.
(Signed)
HA\VKESBURY.
Sir

ALEX. BALL

etc.

etc.

Baronet.
etc.

(Tradltzione. Jibs. 531 Bibl.)

(Jlss. 616. R. Bib!.)
Downing Street June 5th

1802.

Signore,
Avendo il Re scelto voi a suo ministro Plenipotenziario presso
1'0rdine eli S. Giovanni eli Gerusalemme so no stato comandato eli
trasmettervi in questa forma queUe istruzioni che si stimano necessarie pel disbrigo eldl'incarico affidatovi. Siete stato gill informato che
il Governo Francese ha gill nominato il General Vial ad essere it suo
ministro plenipotenziario prcsso l'Ordine cli S. Giovanni di Gerusalemme. Percib al vostro an'ivo a Malta coglierete la prima opportunita d'jnformare Gen. Vial che per essere S. M. allzioso cli adempiere
colla pilt scrupolosa buona fede gl'impegni assunti dal trattato elefinilivo di Pace voi siete pronto a COl1certan: con lui Ie necessarie misnre
per dar corso aIle stipulazioni eontenute nel decimo artieolo di quc1
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trattato, di cui annetto copia per vostra informazione (I). Da questa
articolo scorgerete che S. M. convenne eli evacuare Ie sue truppe da
Malta entro tre mesi dopo la Ratifica del Trattato Definitivo (avvenuta quanta alia Francift a 18 e alla Spagna ed Olanda a 22 Aprile
SCot-so) purche il Gran Maestro 0 il suo Ufficiale incaricato sia nella
Isola a riceverne il possesso e i 2000 soldati di S. M. Siciliana siano
ivi giunti. POI-rete particolal' attenzione ache queste due disposizioni
siano letteralmente eseguite e se alcuna clifficolta 0 ritardo insorgesse
a lor riguardo, dichiarerete che S. M. non PU() consentire al rilascio
clell'Isola fin a che esse non veng-ano eseguite a tenor della spirito e
della lettel'a della quarta convenzione del 10 articolo.
Siccome il Re di Sicilia l1a consentito di fornire Ie truppe necessarie, esse potranno giungere entr~ il periodo designato per l'evacuazione. La sola sostanziale elifficolta possibile a verificarsi 5i e sull' elezione del Gran :Maestro e sull'accettazione della garanzia deJl'accordato chiesta ai Governi eli Russia Aust['ia e Prussia (pill particolarmente della Russia ed Austria), Scorgerete riferendovi al primo
paragrafo del X articolo cl1e i Cavalieri di S. Giovanni sono tenuti
a convocare un capitolo a Malta per l'elezione del Gran Maestro,
ammenochc un'elezionc non si faccia sussegucntemcnte a1lo scambio
(1) Quanto alia costituzione data a IVlalta con queste stipulazioni
la Gazetta di Hamburg-No. S8-Lunedi 12 Aprile r802 sosteneva
che «1'int1uenza suI Governo dell' Isola concessa ai nativi, a cui
mezzo oggi Ii si riconosce neutr.lli e domani si faranno riconoscere
indipendenti, apporterit che ora essi accoglieranno i Cavalieri Bavaresi, Spagnuoli ed Italiani, ma domani, cOl1sr.ii della propria forza, essi
Ii scaccieranno dall'Isola e si trasformeranno in Republica Democratica. La creazione d'nna Lingua Maltese sostenuta dai preventi territoriali e diritti doganali di questa piccolo stato, colla clispensa a 101'0
delle prove nobiliari per I'ammissionc nell'Orcline, e, coll'uguaglianza
nei diritti e privilegi agli altri Cavalieri, e cogl'impieghi del\'Isola pcr
una metil ai nativi, dovra apportare questa risultato, Ma allora Malta
sara l'oggetto d'lln colpo eli mana perche la veIleiUl elella Sovranitit
solleticherit troppo i nuovi dominatod per trascurare Ie precauzioni
militari onde prevenire un inopinato attacco. Pertanto se 1'1 nghilterra
ha ottenuto una certa sicurta a riguarelo eli Malta; Ia Francia ha
posta un'organizzazione che trasformerit Malta indubbiamente in una
republica democratica. Un tale evento e menD lontano di quanto si
crede, perche probabilmente Ia maggior parte dei cavalieri delle altre
linglle rifiuteranno I'appello lor rivolto a mezzo del trattato definitivo ».
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delle ratifiche degli articoli prcliminari eli Pace. Questa elE'zione c
stata gia fatta e v'accludo nota dei Cavalieri che ebbero il suffragio
dei rispettivi capitoli, tra questi il Papa scegliera it Gran Maestro. II
ministro di S. M. a Pdrigi e stato incombensato di cOll1unicare al
Governo Francese questa elezione e d'infonnarlo che S. M. volentieri
cOl1sidera per valida tale elezione e riconoscen\ per Gran Maestro
quegli tra questi che il Papa vorrit scegliere per quella dignitfl. Se il
Governo Francese non riconoscera tale elezione e la sua vftlidita,
fa rete conoscere al Generale Vial di non po tel' consentire alia rlmozione delle truppe finche non avrete suI soggetto Ie istrllzioni sovrane. Avuto l'::>ssenso del Govel'l1o Francese Sll questa soggetto se il
Gran Maestro od un suo incal'icato regolamente da lui alltorizzato si
presentasse nell'Isola, se la truppa da fornirsi da S. M. Siciliana fosse
ivi arrivata, e foste infofmato da me 0 clai ministri a Pietroburgo e
Vienna dell'assenso dato da entrambi gli imperatori di Russia e Germania a garantire la costituzione di Malta a tenore delle convenzioni
del sesto paragrafo del X articolo-disposizioni considerate essenziali
parti della convenzione-informerete il comandante in capo delle
Trllppe a Malta che egli puo dar corso all'esecuzione degli ordini
per l'evacuazione delle trllppe da queUe isole per esser stali tali preliminari disposizioni eseguite.
Gli altri punti su cui devo richiamare la vostra attenzione so no
il terzo, quarto, quinto ed undicesimo paragrafo del X articolo del
Trattato Definitivo. Siccome la futura prosperita e sicllrezza di Malta
essenzialmente dipende dalla esatta esecuzione eli queste convenzioni. stareh" hen attento a non permettere alcuna inl1ovazione 0
materiale mlltazione aile medcsime sia dall'Orcline sia per inAuenza
di trllppe straniere. La conoscenza locale eli voi acquistata nella
vostra residenza a Malta 111i ciispensa clal prescrivervi la condotta cla
tenersi cia voi dopo I'evacuazione delle truppe Britanniche, e 10 sk1.bilimento deJl'Ordine; e pcrciu vi raccomanclo in linea generale di
accattivarvi con tutti i mezzi in vostro potere l'attaccamento dei
Maltesi al Governo di S. \\1. c che usiate il mnssimo dcgli sforzi per
frl1strare i conati di altre potenze che volessero acquistare t1n'influen~,a
preponderate sl1gli abitanti 0 suI Governo dell'Ordine.
Sono etc.
HAWKESBURY. (I)

(1") PCI' chi nol ricordasse: era questi succeduto a 10 Feb. 1801
a Lord Grenville. Egli fll pili tardi Earl eli Liverpool e primo ministrQ
qella Gran l~rettagna da! 18 I 2 al 1827.
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J)oolJJlt'lifo 86.
A'l'viso dll Pietrobwgo a Sir A. j. Ball del primo illfoppo.

Pietrobl1l'go

2

Agosto

I

So;:!.

Signore,

l\Ii rincresce ciovel'vi informare che non ho POtllto finora comllnicare nfficialmente all'Impemtore eli Russia il desielerio delle parti
contrattanti nel Trattato el' Amiens perchc S. 1. l\Iaest1l ratifichi e
garantisca I'accorc\o Sl! Malta COI1Vel1l!to coll'artico'o X eli (lllPI Trattatoo Imperocche sehbcne in sia stato autOl'izzatn cia tempo a pl'esentare l'invito a S. M. 1. insieme al Millistro Fr:mcesc in questa
Corte, Clllesti non ha an cora ricevlIte Ie relativi istruzioni dal proprio
governo.
Eppen') mi credo in dovcre c\'informal'vi confielenzialmente, che
sebhene pCI' tal causa l'affare possa consic1erarsi ancor sospeso, ho
troppe ragioni a temere dalle conversazioni preliminari intercedute tra
me ed il Ivlinistro Russo che S. 1. M. sia determinata a riculilare la
ratifica e la garanzia, nonostante che gli si e fatto sentire Ia disposizione dei governi Inglese e Francese eli riconoscere per Gran Maestro
la persona che sarebbe scelta a quella dignita in conformita al modo
proposto d~lla Russia. Se cos! e, nuovi concerti dovranno prendel'si
dalle jXlrti contraenti ael Amiens prima che si effettui J'evacuazione
delle truppe inglesi cia Malta, cd in ogni modo e certo che a causa
del ritardo occorso po tete contare con sicurezza alia lora permanenza
nell'Isola per vaei mesi ancora. Non occorre aggiungervi che se non
ostante Ie apparenze l'Il11peratore alia fine accedesse ai desideri eli S.
lVI. su questo punto. voi certo l1e riceverete la prima informazione cia
me 0 clal mio slIccessore Sir John \Varrcn, che prababilmente a
quest'ora trovasi in viaggio per Pietraburgo. Ho I'onore con stima di
essere, Signore, Vostro fedele devoto Servo.
(Traduzione. ilL'S. 6I6. D. I6. Bib!.)
ST. HELENS
Sir Arthur Paget ambasciatore a Vienna rimetteva a 2I Agosto
I802 al Ball copia dell'atto eli accessione e di garanzia a tenore cleIlo
articolo X del Trattato el' Amiens sottoscritto a Vienna per la Corte
el' Austria il giomo prececlente clal lVIinistro Conte F. de Colloredo e
clal Vice Cancelli ere di Stato Conte Luigi de Cobenzl e vi ttniva
esemplare delle accettazioni ivi seguitene dal\'ambasciatore francese
Champegny e cia lui. (111ss. 6I6. D. II. Bibl.)
Sir J. \Varren rimetteva in guardia il Ball: «Pietroburgo 30
Novembre I802-Signol'e-Credo giusto inforl11arvi della probabilta
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dell'apertura di una nuova discussione suI X articolo del Trattato
d' Amiens tra il governo di S. M. e q1lello di Francia in seguito
all'aver il Governo Russo suggerito articoli a riguardo dell'Ordinc di
Malta che S. ]\II. 1. vuole siano amt11essi dalle potenze contraenti ad
Amiens, prima che egli acceda alia garanzia congiuntamente ricercatagli elal Re e elal Primo Console. NOll mi aSSlll110 di prevedere il
risultato eli questa nuova cliscussione, ma siccomc neSSUll alterazione
e avvenuta COil una tal proposta, Ile pub aver luogo prima del conoscersi il piaccre eli Sua Maesta, voi starete ben guarclingo a non COllsentire al rilascio eli alcull posto militare 0 vantaggio sotto il vostro
comando a Malta senza un particolar Ol·dine di S. M. Ho I'onore di
essere con profonda stima. Vostro feelele ed Ubb. Servo

(Traduziollc. fllss. 6I6 No. I7 Bib/.)

J.

BORLARE

\V ARREN.» .

Docltmento 87.
Nlloz'e disposizioni Britmlilidte al Bal!.

(Tradll,Jiolle ria! JII-s. 53 I Bibl.)

Downing Street r 7 Ottobre

1802.

Signore,
Le circostanze occorse di recente hanno nell' opinione dei 1111 1lIstri eli S. M. reso especliente eli soprassedere pel momento a tutte Ie
misurc eli evacuazione eli Malta. Sono eliretto clal Re eli significare a
Voi, Commissionario eli S. M .. che dobbiate contilluare ad esercitare
tutte Ie funzioni eli Commissario Civile in Malta fino a nuovo ordine.
In conseguenza, se all'arrivo del Gran Maestro 0 di Uil suo autorizzato Commissionario riceverete protcste pel rifiuto di procedere alia
restituzione dell'Isola vi riferirete al paragrafo del VI articolo del
Trattato sulla garanzia cia dat'si alIa convenzione-e quineli dichiarerete che siccome Ie Corti <Ii l'ietroburgo c Bertino non hanno ancora
acceeluto a tale garanzia voi non vi creelcte autorizzato cli portermine
all'autorita eli S. M. Stl Malta finchc non :werete riccvuto Ie relative
specifiche istruzioni suI proposito elalla vostra Corte. Mi spiegherb
meglio llel 11lio segu en te disprrccio; nel frate 111 po con fielo interamen te
nel vostro c1iscernill1cnto, pruclenza eel abilitil pcrche vi asteniate clal
prcncler misure che possano eccitar gelosia a causa della permanenza •
delle tmppe Britanniche al possesso eli l\Ialta. Nell'esser cauto eli
evitare che 5i palesino questc istruzioni, conducetevi ill modo cia far
nulla che possa inclebolire la vostra autoritit od influcnza in tali circostan1C. J\ccluclo coria dell'ordine rimesso per comanclo eli S. M".

~
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a1 Maggior Generale Vilettes oel all'uffieiale al eomando delle truppe
Britanniche in Malta. Ho 1'onore etc.
(fto.) HOBART.
Downing Street 7 Maggio rSo3-Signon:. Ho ricevuto i comaneli del Re eli infor111arv1 che sieeomc Ie discussioni tra i governi di S.
M. ed il franeese danno poea speranza cli lIna favon:vole conehiusione
la massima vigilanza c eireospezione tlevesi usare in tutti gli al1~ll'i
riferentesi a l\lalta. Ho I'onore eli essen, etc.
(fto.) HOBART.
Downing Street 7 Maggio lSu;:;-Sigllore. La mia Jeltera uHidale vi manifesta eli esse)' noi alia viglia eli una gnerra. n falto stu
ehe nella supposizione eli ,were Lord \Vhil\\,ortb lasciato Parigi il .~.
l'ambasciatore Francese ha ieri ehiesto it SliO passaporto, ma durante
la notte eli ieri clispacci sono giunti tla Parigi, aui solo a protrarn:
eli poehissimi giorni la riapertura delle ostilita. Nell'eventualitil eli
una gllerra, che possiamo eonsielerare come molto probabilt, saril
necessario mandar via da Malta Ie truppe Napoletane, e eli recrutare
Ie truppe Maltesi. Stil11erete in tal circostanza anehe inespediente che
il Gen. Vial vi rimanga; 111a Sll questa come Sll altri punti ill1portanti relativi a Malta vi riscrivero appena la sitllazione !jar;1 netta.
Vostro affmo.

lJOOIlIIOZ!O

HOBART.

88.-1I/cidCJlli sfiiace1 oli.
l

II Minislro della Republica Francese presso I'Ordinc eli l\lalta
incaricato clal suo governo eli concertare col Sig. l\Iinistro di S. M.
Britannica a Malta sull'esecuzione del Trattato d' Amiens relativo a
quest' Isola, ha ricevuto il plico che gli ha inelirizzato il Sig. Ministro
Ball a rigllardo del proclama (I) cia lui fatto nella sua CjuaIita di Real
Commissario relativo agl'Inglesi e Francesi escIlIsi dopo it trattato
d' Amiens dal nl1OVO Ordine di Malta che tnttora portano la croce
dell'Oreline eli S. Giovanni lii Gerusa]el11mc, II ministro tli Fran(r) Ecco if Bando :
Sua Eccellenza il Regio Sig-nor COl1llllissionario in conseguenza
elello stabilito l1el Trattato Definitivo della Pace Universale ordina,
che nessun Inglese, ne Francese, di qualunque Condizione, e Grado
si sia, sotto aicun pretesto ardisca portal' insegna aicuna dell'Ordine
eli San Giovanni di Gerllsalcmme, sotto pena d'essere tra il termine
d'ore ventiql1attro esiliato da tutto questa Dominio.
Dalla Segreteria del Governo Ii I I Settembre IS02.
ALESSANDRO M.:\CAULAY
C01l1mission~rio.

Pub. Seg. di S. E. il Regio

da pur non ponendo nei pochissimi cavalieri Francesi rimasti in
Malta, contro cui questa misura e llnicall1ente intesa, maggior interesse di q uello che naturalmente ispirino dei veccili rispettabili per
la loro eta nella lor trista posizione ;-ai quali per altro non e probabilmente i5fl1ggito che un semplice e puro invito del Mil1i5tro di
Francia sarebbe lor bastato per far quello che lor viene comandato
con minaccia-non 5i fermera ad esaminare se valga In pena cl'occuparsi in questa momenta d'l1na cosa alia quale non lllctte pili importanza eli quella che sembra aver avuta fin oggi dal Sig. Commissario
Reale: Ma il Ministro eli Francia ha I'onor di dilllandare al Sig.
Ministro d'Inghilterra se una misura relativa all'esecuzione del Trattato possa esser presa clal Sig. Reale Commissario? Egli e parso al
Ministro di Francia che essa cleve essere piuttosto iI risultato eli un
accordo tra lui ed i1 Ministro d'Inghilterra; c che non poteva essere
conveniente di minacciare publicalllente di esilio persone distinte
francesi, allorquanelo e presente in Malta un l\Iinistro eli Francia, il
cui carattere non poteva e::;sere ignoto al ministro d'Inghilterra.
Del resto il Ministro di Francia ha I'onore eli rinnovare al Ministro d'lnghilterra Ia propria disposizione a prendcr con lui tutte
quelle misure che possono concorrere all'esecuzione clell'articolo del
Trattato d' Amiens relativo a Malta, perche tale e Ja volonta del suo
governo, e per questa unico motivo trovasi attllalmente in quest'Isola.
n Ministro plenipotenziario della Republica Francese ha l'onore di
rinnovare al mini::;tro di S. M. Britannica l'assicurazione della pill
alta sua considerazione.
Malta Ii 26 Fructielol' an. 10. (I3 Settembre 1802).

(if1ss. 6£J. D. 9. Bibl. Tradu:::iollC).

11 Gen.

VIAL.

Signor Ministro Plenipotenziario,
Ho avuto j'onore di esporre questa mattina a V. E. l'oggetto
della mia comissione che Su 1. Altezza £ma. il Gran Maestro clell'Ordine eli San Giovanni Gerosolimitano l11i 11 incal-icato di eseguire in
Malta.
A questa mia rappresentazione V. E. mi a risposto che nOI1
aveva oreline per fare evaCllare l'Isola dalla Gnurnigione Inglese e Ini
a rassembrato farmi capire che il Gran Maestro farebbe bene di 11011
pOl·tarsi in quest'Isola.
Fatta poi riflessione Sll questa risposta eli V. E. ho pensato che
non solal1lente non era sodisfacente come dovea aspettarsi il Gran
Maestro, ma an cora vi bisognava una maggiore spiegazione.
Comc la risposta eli V. E. pare che contenga il rifiuto eli renelere
l'lsola eli Malta aU'Ordine eli San Giovanni Gerosolimitano ill vigor

dello articolo X del Trattato d' Amiens e che tale violazione di 1'rattato di Pace vuol avere consegllcnzc Ie pill importanti, allzi diro Ie
pill fatali per la quiete dell'Ellropa; non POtiSO contentarmi della
risposta verbale che V. E. mi ha fatto questa mattina, ed io mancherei
alla fiducia del Gran l\Iaetro a me affldata, come al dovere del m io
carattere di clli mi ha onorato se io non 10 invitassi Sig. Ministro
Plenipotenziario a mcttere in chiaro, ecl in nna maniera auter:tica Ii
1110tivi del rifiuto cia me inaspettato.
Ho elul1que I' onore eli rallllllentare a V. E. che conforme al
quarto paragrafo dell'articolo X del Trattato d' Am iens Ie forze di S.
M. Britannica doveano evacuare !'Isola eli Malta, e SllO elistretto tre
mesi dopo del eli del Trattato, 0 pill presto se era possibile. 11 tempo
stabilito e digj~\ passato.
II trattato ag-giunge che q nesta Isola sara rimessa all' ordbze di
S (;ioz!mllli Gt?rosolimita!lo 1lello stato come si troz'a, purclu) il Grail
J7faestro, 0 Ii LOIllIll;ssmj illtieralilellte au/orizzat;, secondo 10 statuto
dell' Ordillt? sial/o ill questlsola per prt?lldert? possesso, e che la forza
di S. M. Siciliana fosse arrivata nell' Isola. Questa forza, e parimente
qui cla gran tempo. NOll rcsta c1unque pHI che una sola condizione
ael aclempiere che c quella della presenza del Gran Maestro, 0 eli suoi
COl1lmissarj per premiere possesso.
Ho l'onore dunque di far osservare a V. E. che questa condizione viene ad essere adcllIpita con ilmio arrivo in quest'Isola, mentre Sua Altezza Ema. il Gran Maestro si e degnato darmi la qualita
eli Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario per venire a suo
nome a traitm-e, p rost?gll ire , t? fill ire, {o7llporre, e e071cilia1'e con Ii
Sigri. Jilinistd PIt:1lipote1lzimj Inglese, j<'ra71cese e Napolitauo, cOllle
pure coll'altuale Goz'emo Inp,lese tutti gli articoli 1-e/ativi al ritor71o
della Re/~l]iolle ill A/alta, e particolarlilente cia cite Ita per oggetto 10
sbareo, e l'illgresso di essa Relz;g'iollt? nell' Isola, nOll meuo ehe la rico1lseglla della Piazza. Tali sonG Ii termini delle mie credenziali che ho
l'onore eli rimettere copia a V. E. In conseguenza del tenore delle
medesime, e del compimento delle clifferenti condizioni stipulate per
il Trattato d' Amiens per la riconsegn<l dell'Isola eli Malta all'Ordine
eli San Giovanni Gerosolimitano io domanelo furmalmente a V. E.
l"esecuzione dell'articolo X paragrafo IV del Atto del Trattato pregandola a darmi una categonca risposta.
Supplico V. E. eli voler gradire questi miei sentimenti mentre
colla pill perfetta stima sono. Questo eli primo Marzo 1803.
Ii Plenipotenziario Ambasciatore Straordinario di S. A. E.
il Gran Maestro di Malta.
BuzI.
A. S. E. Sig. Ministro Plenipotenziario
eli S. i'd. Britannica.
(i1fss. 616 No. IV. R. Bibl.)

- JIJSignor Ministro Plenipotenziario,
V. E. deve conoscere cosl bene come me il diritto delle genti
che rende inviolabile non solamente i Publici Ministri, ma an cora i
lore con'ieri, i loro inviati e i lora dispacci. Questi principii cos1
sagri sonG i fondamenti della Sicurezza Publica, come ancora della
Unione delle Potenze unite, e sono rispettati da tutte Ie nazioni. Con
tutto cio e stato violato a vostro nome: can prendere ieri il mio
dispaccio del messaggiero di cui n'era incaricato eli portarmelo, e mi
fu rimesso per un coml11issionato della Bariera 0 sia della San ita.
Non so cosa abbino potuto fare in quesfintervallo del mio
dispaccio, che senza far altre riftessioni reciamo formalmente contro
la violazione della fede publica, e vi domando il castigo del commissionato che si e preso la liberta eli prendere detto mio dispaccio.
Attendo questa sodisfazione elall'E. V. mentre son troppo persuaso che a pieno conosce e rispetta il diritto delle genti, per approvarne la violazione.
Prego Vostra Eccellenza gradire questi miei sentimenti, mentre
con Ia pili perfetta stima sono. Questo di 2 I Marzo 18°3.
Ambasciatore Plenipotenziario
BALi Bun.
A. S. E. il Sig. l\Iinistro della Gran Brettagna. (Jlss. '613. Bibl.)
Signor l\linistro Plenipotenziario,
Quando all'arrivo del Luogotenente del Gran Maestro eli Malta
io e10mandai a V. E. I'esecuzione dell'art. X del Trattato d' Amiens,
ella credette dover ricusare suI motivo che non tutte Ie potenze invitate a garantire l'Indipendenza di Malta avevano allora acceduto a
tale invito. Non ripetero qui Ie ragioni da me opposte a tal rifiuto
con mia nota del 16 ventoso an. 111110. (7 Marzo 18°3); quelle
ragioni sonG fondate sullo spirito e sulla lettera del trattato medesimo,
su\1a buona fede che cleve eliriggerne l'esecuzione e sui diritti dei
sovranichc son oggi ammessi per tutta l'Europa; ma dopo <luella
epoca la condizione e ancor andata call1bianciosi e anche quest'ultimo
pretesto eli rifiuto e omai completamente sventato pel fatto stesso
dell'accessione di tutte Ie potenze chiamate in garanzia. Ho I'onore
eli annunziare a V. E. till fatto positivo di cui ricevo avviso ufficiale
dal mio governo che Ie Corti di Vienna, Pietroburgo e Berlino hanno
fOl'lnalmente accot'dato la lor garanzia al trattato el'Amiens in quanta
rigual'da l'Isola e l'Ordine eli :Malta. Siccoll1e l' accordo eli tu Ite Ie
Potenze non lascia piu alcul1 apparellte motivo a ditferire la restituzione di quest'lsoia all'Oreline eli S. Giovanni eli Gerusalemme, io
prego V. E. voleI' farmi conoscere quali sono Ie misure che crede
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dover prendere per]' esecuzione del Trattato. Prego V. E. di gl'adire
l'assicurazione dell'alta mia considerazione.
IVlalta 27 Floreal. an. 1 Imo. (17 IVlaggio 1803).
II Ministro di Francia. VIAL.
A. S. E. il Ministro Plellipotenzial'io di S. M. B. a Malta.

(71'ad1lzioue JVfss. 532. Doc. III R. Bib!.)
Signore,
Ebbi l'onore colla mia del 27 Florea! (17 Maggio) di mettervi a
parte dell'avviso ufficiale ricevuto da! mio governo sull'accordata
garanzia daJIe Corti eli Pietroburgo, Berlino e Vienna. e eli farvi
osservare che I'esistito motivo di rattenervi fin qui dal rimettere
I'Ordine eli S. Giovanni in possesso di Cjueste Isole era sfumato e
percib speravo che non apporreste ulteriori ritardi all'esecllzione del
trattato e che alia fiJ'ie avl'emmo terminato quest'affare. V. E. m'ha
risposto l'indomani 18 Maggio di non aver ricevllto questo avviso
ufficiale dalla sua Corte e che percib doveva attend ere nuovi ordini.
Quindici giorni sono ol11ai scorsi e quasi due mesi cia che la garanzia
data dalle tre potenze e conosciuta Parigi-e deve essere stata a Londra aHa ll1edesima epoca od al piu pochi giorni appresso e percib il
vostro silenzio mi cagiona sorpresa. II governo Francese saril. se'nza
dubbio ll1eravigliato d'apprendere che dopo tanto tempo il vostro
governo abbia differito di darvi un avviso tanto importante. Quando
confronto queste lungagini can Cjuello che V. E. l11'onorb rispondermi
nell'ultimo nostro incontro, quando in esprimeva la soddisfazione che
provavo eli vedere al fine giunto il momenta delle line, che cioe poteva
ben darsi che non fosse ancor can Cj uesto tutto terminato, (I) io ho
ll10tivo eli persuadermi che si agisce verso l'Ordine di S. Giov. per 10
meno colla pitl cattiva volonta del mondo, e prego V. E. di volffmi
dire qual opinione mi debba io form are. Prego V. E. eli accogliere
l' assicurazione della perfetta mia considerazione. Malta 1:1 Prairial an.
I 1a (2 Giugno 1803).
VIAL.
(Traduziolle !I1ss. 6r6 Doc. VII. Bibl.)
(I) II Blaquiere, Letters from the Mediterranean v. 2. p. 288.
« I IVlaltesi eran determinati a far ogni sforza in lor potere per dissua-

dere il Ministro Britannico di ritirare Ie nostre truppe fino ache una
sufficiente garanzia non venisse presentata alia 101'0 futllra indipendenza, A tal fine una deputazione si portb in Inghilterra nel 1802
che fece prevalere sui governo i desideri del popolo e Malta iu rite?tuta sotto van' pretesti fino alia riapertura delle ostilita nel 18°3. »
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XXXVII.
L'arruolamento dei soldati Maltesi
Documento 89.

I.-Eccellenza,
T1'oppo rilevante n'e l'oggetto, che ora per la prima volta mi
spinge a richiedere da V. E. una categorica spiega in scdtto sulle
antecipate misllre, che si prendono per la formazione d'ull Corpo di
Truppa Maltese, (I) affinche io possa informarne Ja mia Corte, a
scanzo d'ogni eqllivoco.
Tal noviUt vieppi!'! 111'ha sorpreso, clacchc a wei crecluto COllveniente, che 111i si fosse dovuto C0l11111Llnicare officiaimente priit eli metter mana alia nomina elegli illlpiegandi ill tnl Corpo; mentre a carico
di talllni di costoro esservi potranno delle Carte in N apoJi, non inclifferenti a convincerla, eli voler rivoll1zionarc, e democratizzare Cj l1este
Isole, che eli dritto, in forza del trattato d' Amiens appartengonsi alla
Religione di S. Giovanni di Gerusalemme con Ie medesime condizioni,
(1) Si era gia pio. volte arruolato soldati prima eli tal ri1110stranza.
Lungo la compagna 1798-1800 oltre Ie milizie maltesi si erano
coll'armata Britannica arruolati non pocl1i soldati indigeni aile condizioni espresse ed approvate dal C01lgresso ~azionaJe Maltese a presentazione del presidente e comanclante, il Cap. Ball: e Ie minute
de\l'apposita sedllta cominciano: «Oggi Ii 13 Giugno 1800 radunatosi il Congresso dalla maggior parte eli Signori Rappresentanti: S.
E. il Signor Governatore ha esposto al Congresso il Illngo spazio eli
tempo, ch'e corso clal principio della corrente Rivolllzione fino al
presente giorno, nel giro del Cj uale non si e fatto altro, che tener
bloccata per mare e per terra la Valletta. COll Ie altre Citta adiacenti,
e che oramai e arrivato il tempo eli clar fine aUo intrapreso assedio,
ed incominciar ad agire con vigore, per obligare Ii nelllici Frallcesi
di abbandonare quelle Citta, e cosl i Nazionali Maltesi riacquistare la
primiera 10ro tranq uiJlita, e pace nelle 101'0 proprie case. N ello stesso
mentre ha rilevato, che S. );1. il Re delle due Sicilie, e S. M. il Re
della Gran Brettagna hanno per sollievo eel ajllLo di questa n05tra
Nazione inviato delle l1Ul11erose Truppe, Artig!ieria, Munizioni cia
guerra, Denajo e tutto altro che si richiecle per otten ere il desiderato
fine della resa elella Piazza, e che pertanto conviene al Popolo Maltese
cooperarsi anche esso colle tntppe straniere a tal importante presa,
ha qllindi presentato al Congresso un manifesto eli S. E. il Signor
Brigadiere-Gen. Graham, il quale sta al comando delle clette Truppe
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che Ie possee!eva prima delJa guerra, e con Ie stipulazioni sllsseguenti
in detto trattato marcate; tra Ie quali a1 § 5, articolo X si legge, che
la nomina degl' Uffici'lJi, cd il Comando del Corpo, che dee servire e!i
Guarnigione etc. etc. spettar debba sol tanto al G. M. dell'Ordine, ,0
ad un C,avalicre, che col voto del Consiglio elell'Ordine il Gran M.aestl'O sadl per clesignare,
Non [Josso fare a meno, cio posto, eli protestarmi, che lamia
Corte pl'ia cl'esserne catcgoricamente infol'mata, non riconosce tal
piano d'Ufficiali, c che Ie Truppe eli S. M.S., che qui S0l10 alia LUi"
immediazione, non aIterneranno con Costoro, ne per tali Ii riguare!enInno.
lVIi lusingo, che l'E, V. avril. la compiacenza eli scansare qllesto
inciampo con far tutto canclidamente palese al Re mio Padrone, eae!
otten ere cosi quella corrispondenza, che Ie circostanze del tempo, <;:
degli affari permettenll1l1o; e con cia passo a protestanni. Di V ~ E.
Malta Ii 8 Decembre 1802.
Dev. ed Ail Servo
II Principe della Pantellaria.
o

dell' Assedio di Malta col q ualc vengono invitaci li bravi Maltesi di
impllgnare Ie armi contro Ii cOl11uni llemici, arrolanclosi in Reggimento sotto Ii regolamenti espressi in esso Manifesto qual'e'del
tenore seguente:
II Ca"po di Malta e Gozo-Avendomi il signor Brigadiere,Gen.
Graham Commandante tutte Ie Trttppe alleale di questa Isola comunicato un invito a tllttO il Popolo Maltese per formal' vari BattagliQoi
volontari per poter colle a/ire truppe alleale obligar Ii c011lwzi tumici
ad abbandonare le CiWl da 101'0 occupate, e sollecitare 1a nostra
entrata in esse CiWl; Avcnclo io trovato tale invito molto giusto eel
uniforme al pensarc mio, 10 comlllunico a tutti questi feci eli popoli
assieme col regolamento eli tali Battaglioni, che formal' si clovranno ;
ed invito io ancora tutti i peril1nstri Patriotti e Ii consiglio ad lInirsi
per concorrere a facilitare iI desiderato Ilne eli questa guerra ed al
sollecito ottenimento della bramata vittoria ...
II Pigot inseguito a I Gennaio 1801 emanavainsieme .collo
schema stampato pella formazionc, paga c doveri eli un corpo eli rooo
llomini la seguente

Prodam<lzioJU'.
Sua Eccellcnza il Signor "Maggior Gen<;rale Pigot Comanclante
nell'Isola eli I"Jalta e Gozo, inforllla i bravi abitanti eli Malta, che
elall'esperienza ch'egli cbbe del 10m coraggio, e buona conclotta,
come solc1ali, e per maggiormente renderli capaci eli opporsi a qua111nque attacco, che i lora nemici potessero tentare cOlltro quella pace
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II.-(Tmdllziollc)-II Ministro eli Francia non pull stimarsi
soddisfatto delle spiegazioni evasive che iI Signor Ministro d'Inghilterra ha ieri dato al Segretario della Legazione Francese mandata a
_>ochiedere sulla leva di truppe che si va facendo in questa isola ed al
Gazo. GJi ufficiali eli questa nuova solclatesca sonG disegnati, il lor
trattamento indicato, si pagano gl'ingaggi ai reclutati, dei com 111 issariso11o stati incombensati di provvededi di abiti e eli tutto il necessario e tutto cic) e pubblico. In questo stato eli cose il IVlinistro eli
Francia cleve credere prossima una dichiarazione eli guerra se fosse
menD istntito delle intenzioni pacifiche dei gabinetti eli Parigi e
Lonclra. Si c10mancla se e il Sig. Governatore 0 il Sig. Ministro Inche opera in questa faciencla. Nel primo caso questa leva eli
truppe pm) esser riguardata elalla Francia come una lllisllra c\'ostilit't
che non puo non essere disapprovata clal Governo Britannica. Se e il
Sig. Ministro coperto della doppia qualita eli Governatore che pre·
tencle clestinare Ie truppe al servizio deIl'Ordine eli Malta, il Ministro

e felicita, ch'eglino presentemente godono, ha creduto necessario per
questa effetto di levan~ e incorporare, come Milizia, un certo l1umeno
di detti abitanti; ed 11a contldato il comando elella Divisione delle
quattro Citta a1 Sig. (onte de Gatt, quello della Divisione eli Casali
verso Ponente al Sig. lvIarchese Parisi, e quello della Divisiolle elei
casali verso Levante al Sig. Simeone Spiteri Gana. Ha pure nominato i Sig. Marchese Depi1'O, Barone Bonnici etc.
Capitani della Divisione delle Citta; I Sig. Cavaliere Nico\()
Testaferrata, Vincenzo di Borg, e Antonio Cilia Capitani della Divi·
sione del Ponente; il Sig. Giuseppe Abela, Agostino Said e Gaetano
Balzan Capitani della Divisione eli Levante.
Questi Signori h:mno ricevuto ela parte di Sua Eccellenza il Sig.
Generale Comandante la piena autorith eli far volontarji per questo
servizio, ed eglino spiegheranno a' cletti volontalj i vantaggi che ne
raccoglieranno, oltre l'opportunith che avranno di aggiungere delle
nuove prove di quel\o amore per la lora Patria, per i1 quale i MaItesi
S0110 talmente distinti.
Finalmente Sua Eccellenza, il Sig. Comanclante invita al servizio
tutti qtlei bravi uomini, che durante l'ultima guerra, servivano nci"
Battaglioni dei casali, il coraggio e i magnanimi sforzi dei quali
ebbero tina cosi gran parte alia liberazione della loro Patria.
Data nel primo Gennaio 180 r.
II Wilson ne1hsua Expeditioll d'Egypte p. 3 e 13 ci dice ch
l'armata:inglese destinata per l'Egitto fu nel Decembre 1800, eli
a Malta, atlmentata dall'arruolmento di 500 Maltesi.
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eli Francia gl'esprime il suo rammarico di vedersi anCal" una volta
costrettorappresentargli che egli e troppo facile ad abusare sull'intesa
dei suoi poteri, e eli ricordargli che nessuna misura relativa all'esecuzione del trattato pub esser presa se llUll di concerto dei due ministii
i quali non sono affatto autorizzati ad assoldar tmppe. Al solo Gran
Maestro s'appartiene la facolt!l el' organizzare la necessaria forza
armata per la difesa e trallquillitil del Paese.
II IV! inistro eli Francia clullque c\ichiara al Signor Millistro el'lnghilterra che egJi consiclera come nulla oglli misura pres a da lui peila fonllazione delle truppe destinate a servizio dell'Ordine e che si
protesta contro tutto quel che si e fatto e potril farsi in seguito a
q uesto nguardo. Crecle clovere eli aggiungere ehe egli riguarda come
contrario all'orc1ine publico la formazione eli un corpo, che gli abitanti
sfortllnatatnente troppo divisid'opinione, consielerano come la riunione d'un partito. (r) Se il Mini:otro eli Francia abllsando anche
cgli dei suoi poteri prenclesse a sua volta Ull simile modo cI'illf1uenzare,la guerra civile comincierebbe indubbiamente, e I'Ellropasi
11leravigliarebbe di vedere due uomini publici che dovrebbero lavorare pel bene degl'abitanti, esser clivenuti la causa della 101'0 distruzione. II Ministro di Francia ha I'onore tli salutare il Sigllor Ministro
cl'lnghilterra. l\Ialta 7 Decembre 1802.
VIAL.
rJlss. 6£6 D. Vll. R. Bib/.}
L'operato del Ball era coperto dalle segllenti clirezioni:
I.-A Sir Alex. Ball.

Downing Street November r802.

Signore-Ho aVl1to l'o11ol'e eli sottomettere al Re la vostra lettera
del 13 Agosto coll'accll1sa trasmesso piano per 1a formazione di clue
regilllenti eli soldati maitesi, cia cOllsistere ciascuno eli rooo llomini. S.
(I) Bonaparte col S110 online clci 13 Gil1gno, chiamati a raccolta
in Birchircara i reggimenti eli Malta, i cavalieri, i soldati ed artiglieri
tutti eli terra e eli Illare gi~l al solclo dell'Ordine, erasi eli lora servito
prima degli istessi inglesi e sellza nessun vantaggio dei Maltesi. I granatieri ossia «Guardia del Gran Maestro» ed il battaglionc delle galere
per orclinc suo dei J.i. Giugno 1798 No. 2657 furono imbarcati quello
stesso eli sulle navi dell'armata Francese pCI' l'Egitto. A 22 Luglio
Bonaparte coll'Ordine 2822 ela Gyzch assimiliava La Diz'isiolte illaltese all'infanteria quanto a paga eel indcnnitit. II Comandante della
Legione Maltese Mac Shcedy a 5 Ottobre seguente rapportando dal
Campo eli Allagaz suI Canale d' Alessandria a Bonaparte fa un bel
q uadro delle sofferenze eli q lIesta solelatcsca.

420'M. avendo approvato dello piano, vi comllnico colla presente l'alltorita cia Lui datavi eli recrutare tali corpi col lIlinor ritardo possibile
110n clubitanclo che userete ogni possibile circospczionc nella scelta
de'gl'incliviclui cla formare il corpo.
Non pub aspettarsi che vi sia possibilc di premlerc i rclativi
. passi pcr l'esecuzionc eli questi orclini senza cal1sarc osservazioni c
rimotitranze da parte clel Generale Vial, e pcrcii) risJJonderete che voi
con cib state solo accelerando I' oggetto del Trattato, il q uale espressamente richiecle che la guarnigionc cia rilll<lncrc a MalLa dcbba in
tutti i tempi consistere almcno per una meta di nativi Maltesi. Intanto
vi aclopereretecolla massima vigilanza all'ingiunzione contenuta nel
mio dispaccio secreta del 17 ll. s. eli conelurvi in modo cla non far
nulla che possa indebolire ]a vostra autoritil ed influenza in ljualsiasi
circostdnzq.. Con questa posta ho accluso al Mag; Gen. Villette
l'estratto di questa in quanto trasillette gli ordini eli Sua Macsta eli
reerutare i regimenti Maltesi ingiungendogli eli prestarvi ogni possibile assistenza per l'esecLlzione eli questi orelini. Ho l'onore eli esscrc,
Signore Ubbmo. U mile Servo.
HOBART.

n.-A Sir A. Ball Bt.

DO\ming Street

I

Feb. 1803.

Signore-Ho riCc"llto e sottOIllCSSO al Re it vostro dispaccio In
cifra del T I Dccel11bre contenente copie eli lIna nota dal Gen. Vial a
voi sui soggetto del recrlltamcnto dei 'IVI altcsi c la vostra risposta al
meelesil11o, e sono comandato ela Sua j'vIaest;l eli farvi conosccre la
sua approvazione della risposta vostra al cOl11Lll1icato del Vial c dei
passi g'iit presi per potere levare 4uesta solc1atesca in qualunque tcmpo
si creel esse cspeeliente. 50110 ora a significarvi il piacere eli Sua l\Iaesta
eli posporre sotto Ie presen ti circostanze CJ ualsiasi ulteriorc l1l isura
HOB.\RT.
relativa al recllltamento sllddetto. I-Io l'onore etc.
IIL-Invece a 2+ Agosto 1803 si riorclinava al Ball « ... Sono
ael orelinarvi eli procec1ere senza pcrdita eli tempo a completare i
Battaglioni Maltesi a basc del piano economico cia voi trasmcsso cd
approvato' cla Sua l\laestil ... » (1110'S. 532. R. Bib/.)
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XXXVIII.
I Maltesi a Londra
DOCUIlI(!Ilto 90.

Gl'interessati al posseso eli Malta riprincipiarono a tlltta lena a
fomcntare iI proprio partito in qlleste !sole segllita appena quella
capitolazione, che fu causa eli non poco scontento a Maltesi, Napoletani e Russi.
E pcrcie, il Prepa uel mcm bro e1elI 'Oreli ne potcva a 24 Ottobre
1800 tr<tsmettere al Cay. Maycr Ie notizie seguenti attinte clal Fortunato Isouarel inviato dal govel'l1O eli !\lalta a far comprc eli grano.
« ~Oll vi e nella Piazza alCllllo che non e1esicleri ardentcmentc
)'Ordine Gerasolimitano col SllO legittimo Capo s(~ si eceettui otto 0
dicei nobili oceu panti situazioni gi;l coperti clai Gerosolimitani. II solo
stendarclo britannico svcntola slli bastioni, il Napoletano manea.
Pochissima intluenz<l hanno Ie truppc Napoletane in l1umero eli mille;
llon hanl10 che due posti eli guardia avanzata I'una a Porta Bombe,
ehe e LIlla clegl'ingressi elella Floriana, e I'altra a Marsamuscetto
alI'ufticio eli Sanilil. Gli uffieiali Inglesi e Napoletani non si par/ano
ne si guardano, tanto ehe q uesti han no chiesto cia Palermo il proprio
rictJiamo per evitare la brutta figura a clli si vedono esposti (r). l)
O/ss. 420 p. £96 Bib/.)
I l\Ialtcsi non fecero causa cOlllunc Ill: cOl Napoletani ne coi
Russi, ma se Ie inforl11HZioni del Hompcsch sono attcnc1ibili, i lora
(r) La regina eli Napoli indirizzava :;ul proposito della eapitolazione a Lady Hamilton a r7 Ottobl'e r800 « Come vcdete Malta l.:
stata presa ed i Francesi eaeciati-e questo stn bene. Ma il Re e ttltti
noi siamo assai mortificati che aJla Capitoiazione non sia stato
ammesso a/CUll nostro rappresentante. qtlantunql1e non mancavano
tli nostre tl'uppe, Ie l11unizioni, l'artiglieria cd i nostri diritti sull'Isola.
Lo spiegamento della sola bandiera inglese e l'ignorare co 111 pletamente la nostra c statu qui )'oggetto eli derisione, e I'ingiuria fll cia
nOl sentita maggiol'l11ente perche proviene cia un amico. Siamo tanto
benevoli all'Inghilterra eta essere contenti che lllla potenza cos!
amica tenesse una posizione eli salvagllarclia e1elIa Sicilia, eppure la
trascuranza delle forme ed i tOl'ti fattici dopo che non vi abbiamo
mancato d'ogni attenziol1c. di cOlllidenza, cordiale assistenza ed erogato enormi spese sonG tanto dolol'osi che a pur pensarci non sarebbe
cia cl'edcl'si se 11011 fo::;se la realtfl. »
(De Pettt)rre1O I. c.)
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deputati anclavano immccliatamente a Pietroburgo ed altri a Lonclra
per assicurarsi 10 stabilimento eli una Lingua 111altese nell'Ordine
Gerosolimitano, il quale secondo Ie apparenze doveva quandochessia
riedere a questi lari. Riceve tal versionc confer111a dall'estratto del
memoriale dei Delegati i11alltsi a1 General Graham in data dei 25
Giugno 1801, conservato nell' Archivio di Stato a Lonch·a tra Ie carte
degli affari esteri e publicato nel 1893 nel Prot. JV/atTiage Lase
Appendix. Riferendosi essi alla comunicazione avuta clai deputati
Maltesi di recente tornati nell'Isola-cioe molto prima dei Preliminari d' Amiens-Iamentansi dell'abbandono per parte del Governo
Britannico del lor trasferimento all'Ordine Gerosolimitano eel aggiungono « In tempi antichi ed assai prima elello stabilimento dei Cavalieri a Malta, i Maltesi godettcro il privilegio eli convocare il ConsiglioNazionale. II Consiglio si mantennc anche durante la dominazione dell'Ordine, ma man mano i sl10i (Joteri furon ristretti eel
all'ulti mo, nel 1775 fu cOlllpletamente soppresso perche i cliritti elei
lVIaltesi potessero essere violati con impunita cd essi riclotti all'abbiezione.» Che i nativi nOll fossero cl'un sol colore politico e che si
agitassero Ie due forze per prcvalerc nOll \'i puo esser dnbbio. II
Regio Commissario eliceva a 29 Luglio 180 r al ministr,o Lord
Hobart « Avvisi da rvr essina e Trieste c'indicano la formazionc di
combricole in qlleste isole per opera dei Francesi a favor c1ell'Ordinc
Gerosolimitano. II lor progctto e eli sL1scitare tra gli scontenti lVIaltesi
un'insuITezione possibillllente nei villaggi, la q uale sarebbe assistita
c1a 5000 Frallcesi che sbarcherebbero allora nell' Isola. Elon e Macauly si SOil dati elltrambi premura d'appurare Ie cose e quello stesso
giorno mi confermarono, cia informaziolli cliversamentc attinte, I'csistcnza eli quanta ci veniva inclicato. Una delle voci sparse elagli emissari agitatori si e che il G. Mro. sar~t qui immec1iatamente. L'allarme
e stato talc che l' U lliversita solita stabilire e regolare Ie corse cd i
divertimenti per la festa di S. Rocco vuol smettere quest'anno per
evitare l'agglomeramento eli troppa gente in Valletta solita accorrere
clalla Campagna. II mio cOl1seguente indirizzo al popolo c qui aec\llso.
Esso servi a calm arlo. II rispetto 1110strato alia lor religione ba incontrato assai ... (E' il noto appe/lo del CiWICIOIl lie! LU,g'/io 1801).
Tre cavalieri spagnuoli gillilti ela Barcellona Sll battello neutrale,
non saranno da me al11l11cssi nell' Isola; lIno C conosciutissimo. flIi
rincresce dovere. informare V. S. chc alcllIli dei pitl rispettabili
commenelatori e recipienti delle pensioni cia questa governo sono in
predicato eli aver parte in questi intrighi. Non suggerisco il ela farsi,
111a con quanti ho parlato, 1l1'accertano di non potersi pretend ere
quiete finche si permetter:t di rim<tnere nell'Isola a bali e cavalieri:
Sun vecchi e non l1ulllerosi: forse varrebbe la pen a di offrir loro
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una conveniente pensione a patto che 5i portino 111 Sicilia ... Avendo
in seguito meglio conosciuto la gi-<wita del caso ho immediatamente
esiliato alcuni dei caporioni. .. »
Ponderate tutte queste circostanze l'elezione dei deputati Maltesi
neICOttobre ISor e la conseguente 101'0 andata a Londra puo ritener5i
l'effetto di lin intrigo come I'indica il Hompesch? Se e un intrigo,
egli e pero certo che concorsero a formarlo i rappresentanti dei vari
villaggi delle Isole, e nella scelta delle pen:iOlIe sarebbe molto curioso
a cOl1oscersi il perche non abbiano eletti quei che pili tardi si considemrono quali propugnatori del\'Unione Anglo-Maltese. II Borg, iI
Savoje, il Vitale, il Caruana (I) posposti, e eletti invece il Marchese
Mario Testaferrata e gli altri, di cui il Signor Eton nella Slla giustificazione contro Ball 27 Giugno r 809 atferma «I thought the choice,
highly improper. I would have sent men of talent, education and
dipiomatic knowledge. After the election was over, however I did
prevail on them to admit a priest, a rejected candidate, and I gave
for my sole reason that he was a friend of S.r Alexander. >.' Come
spiegare, se il tutto fosse fatto a suggestione del governo, che una
traduzione della petizione-protesta dei deputati, rimessa al ministero
insin clal 25 Novembre I80I cia I Reg. Commissario Cameron fu
dovllta ignorare ed altra pill moclerata, fonnlliata dal Mill ad
istanza del Ball, presentata poscia fonnalmente? Cio non toglie peru
che l'azione maltese non fosse coadiuvata cIal comando inglese in
questa isola, come evincesi della corrispondenza del Cameron e
dell'Eton ai ministri, e tanto mostra la pre111ura dell'aver sped ito a
Londra il primo scdvano della Tesot"eria e gia consultore politico del
Ball per concertare e preparare il terreno alia Mis5ione. Fu iI Casolani presente e servl da interpt"ete al 111inistel'0 dopo che a 6 Febraio
1802 la n05tra missione arrivava nella M etropoli (\Veekly Political
Register v. 3. pp. 679, 685, 733, 769, 782). Se l'avviso affisso aile
canton ate a r6 Novembre 1801 lascia qllalche dubhio perche non
parla esplicitamente sull'oggetto della partenza della deplItazione se
non riferibilll1ente alle iclennizzazioni eli guerra cIa domandarsi pure
(I) La ragione dell'esclusione eli questi puu esser quella data dal
Balaquiere nel 1810-1. c. v. 2. p. 387 «Neither his claims on the
British government, nor favour amongst the people, are said to have
justified this priest's endeavours to supplant the present bishop.
\Vhen his nomination was about to take place, his patron, Sir A.
Ball, wisely considered that quite enough, and perhaps too much,
had been done for him in placing this Mr. Caruana at the head of
the national studies ... amongst the clergy of the island there are few
1110re unpopular characters that the above named divine. »
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l'incarico dato dai Rappresentanti in Rpposita memoria contcnuta e
troppo esplicita cia torre qualsiasi velleita a d Ll bbio. (Vedi Raccolta di
case su l'vlalta dell' AzzopRrdi pp. 2 I 8-225). Come il B1aquiere riportato a pagina ,COS! il Davalos nella sua storia v. z.p. 307 assevera
che questa cieputazione ebbe il desiderato cffetto «I lora sforzi assistiti dall'intluenza eli Lorel Menville ebbero un uttimo risultato. ~
Al Signor Antonio Casolani (1)
Primo Computista della Tesoreria eli Governo.
Signore,-Avendovi noi destinato per conferire in Londra, cd
eseguire cola I'incarichi e Ie incombenze comlllunicatevi, vi accoreliamo Ull congedo dal vostro impiego, per tulto quel tempo rlJe
sara necessario per disimpegno eli detta cotnmissione, e sino al vostro
ritorno I'illlpiego non sar;l adalcul10 conferito. l1la solal1lente esercitato
a nome vostro, a riguardo della servitll prestata e che presterete a
questo Governo nell'esecuzione dell'incombenza che sperial1lo dover
essere da voi con tutta esattezza adem pita.
Vi'si concede anche licenza eli condurre con voi il portiere della
Amministrazionc dci Beni Pubblici Eugenio Formosa per vostro
servizio. Palazzo Ji 21 Ottobre 180r.
(Firmato) CHARLES CAMERON.
(Firmato) ALEX. lVIAC.\ULEY, Seg. Pub. del Com. Regio.

(1) Antonio Casolani di Pietro e Rosa Ricci di Bologna nato
agli 8 Decembre 1760 era venuto nel 1777 in Malta ed ottenne impiego in uno dei reggimenti. Avanzato dal Gran Maestro Rohan a
scrivano elella Congregazione della guerra nel 1785 otten eva a 23
Sett. 1797 Ia naturalizzazione maltese. Uscito c1alla Valletta fu dal
Ball adibito quale UIlO dei slloi consiglieri conlidenziali durallte la
compagna. La carica coperta eli primo scrivano della Tesoreria a cui
si assegna va dal Ca mcron a 28 Sett. 180 I il salario eli sc. 100 al mcsc,
«dal giorno del nostro governo in quest'Isola»-si prest8.va a vclare
i servigi a cui era aclibito-Pitl tardi fLl uno clegl'amministratori dei
beni publici eel a 1 Maggio 1824 Illoriva.
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XXXIX.
Mosse per la voluta Protezione
DOC1l7llento 9I.

I.-AI Signor Alessandro Ball comandantc la sCjuadra Ing"lese
del Blocco eli Malta abborc1o I' Alexander.
Blrchircara 7 Febraio 1799.
Mi trovo incaricato eli farvi capitare l'acclusa lettera composta
dalli altri capi e da me pure ::;ottoscritta per non comparire singolare
e eli sentimento difformc dalli altri; ma Ja mia ieleCl ed il min desidcrio c <1i tutti li iVfaltesi universamente (! eli pregare milord Nelson di
far si che Malta e Ii Maltesi non abhiano altro protettore che l'Inghilterra. e che Malta giammai appartenga ad altri che alIi Maltesi
ed Inglesi secondo Ie convenzioni, che ::;i faranno. (r) Di quanto Ie
avanzo sono ben certo trovandomi ben infonnato dei sentimenti
tanto de campagnoli, che delli abitanti delle citril: Cib essendo, crederei ben fatto che voi Sigre. scriviate a Milorcl Nelson facendogli
sapere i nostr! clesideri aftinche lui colla sua prudenza possa arrangiare tale affare in ll1aniem che la Corte eli Napoli non possa dolersi,
e che tutto si faccia COil tranquillita, e SeJlza llostro danJlo, e che
possiamo ottenere cib che tutti i Malte,;i desiclerano come posso bene'
assicurarvi. E che flnche I'affare sia arrangiato ci mandi, potenclo,
dei viveri de quali voi sapete bene che scarseggiamo; non mancanclo
a Milord i mezzi eli provveclerci. Spero che tra poco vedrete che quel
che vi scriv() e vero, e costantc, e sara cia tutti confermato; 111i protesta frattanto.
VINCENZO BORG.
P. S. Vi prego Signore non far sapere a niuno ciocche Ie scrivo
a fin che Ii altri capl non possano lagnarsi che io vi scrivo progetti
senza 101'0 partecipazione; quando c'incontreremo poi parleremo pill
a lungo, e comandate.
(Dalla 1Ilimda conser'vata presso i discendellti di V. BOJ:g).
(r) Ricorcleremo che in una lettera scritta pitl tareli cia questo
Borg all'Eton e publicata nel lIlalfa ]-lerald nel l\faggio 1907,10
scrittore si lamenta clel susseguente agire clel Ball 110n confonne al
modo di regime promesso a bordo dell' Alexander; promesse che furo
causa del primo inalzamento dellabandiera inglese cia lui fatto, ed
imitato cia tutte Ie altre batt erie maltesi nella stesso Febraio 1799.

54
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II.-lVIollsieur,- Votre zele me jette d::tns la difficulte de m' exprimer, et vous donner la haute idee que j':li de votie caractere Je
suis d'opinion q uil ne faut pas blesse les sentimens et les droits du
Roi de Sicile, il faut agir avec delicatesse. Si it lafin de la guerre
les Maltais et les Auglois se sont bien attacht:, soyez sur que ce
sera l'interet du Roi de ceder son droit pour toujours. Dans une
lettre que rai ecrite 11 Milord Neison aujourd'hui Je me suis explique tres fort sur I'avantage que Ie Roi de Sicile tire-a en ayant une
Nation amie si pr(~s de lui avec une l\Jarine pour Ie soutenir: ce sera
un garantie pour la bonne conduite des Siciliens. Vous ne m'avez
pas clonnez les noms des personnes par les Passaports; mais J' enverrai
une Fregate expres pour les tirer hors de Prison et ales amener ici.
Si Ie mauvais tems me prive du plaisir de votre compagnie
demain il faut avertir votre ami-que Ie Congn~s lui prie d'etre ~t la
Cite Vieille lundi prochaine-pour etre notre Secretaire pendant
I'absence de 1\'lons. I' Abbe Savoye.
Agriez 1110n estime et ayez la bOl1t(' ele me considerer mon cher
Borg. L' Alexander-Fevrier 9, 1799.
Votre ami et serviteur
ALEX. J. BALL.
A Monsieur VTNCEXZO DE BORG Chief de Gharg-har.
(Oril{. jJresso if j1fal',"isfrai() l'.,~ Parlzis).
Queste mosse intese a determinare su questa terra 10 stabilimento
elella dominazionc Britannica facevano scomparire la possibile velleita
albergata eli yedcr spivgato Cjuandochesia il paviglione nazionale,
allor ancor sperato clai republicani maltesi. Lo stendarcIo eli Malta
issato alia prcsa della Citt,\ :Jotabile it ;, Settembre T 798 aveva avuto
il suo posto nell'antiea capitale dell' Isola suUa torre. appellata cia esso
Torre dello Stenclarclo. assai prima della installazione del dominio
dell'Orcline Gerosolimitano in qlleste contrncle. V llolsi essere stato
esso donato cIa Re Alfonso clopo che egli a 20 Giugno 1428, fregianclo Malta coi titoli eli Jocale N OTAlHLE et Ills~g'lle della Regia Corona,
riaggreg-ava questa terra al Regia Demanio. Agli ambasciatori 111 altesi, che prevalenc10si eli queUa circostanza domandavano la concessione eli un proprio stcnclarc1o. Sua ~Taestil mostrava il suo petto
eoperto cli bianco, e tiranc10 colla man sinistra In veste cia un lato
risponcleva: il mio petto saril 10 seudo e la vostra insegna. I colori
risllltanti cIa una tale interpretativa insegna eombaciava colla stem ma,
tolto clai quac1retti della striscia nel blasone clei Hauteville, giil ela
tempo assunto clai Maltesi e SlJ cui c'intratteneml1lo a rag. II4. Una
pretesa clisj)uta tra i giurati verso il r672 sulla renova di un troppo
vecchio stenclarclo bipartito in bianco e vermiglio dette occasione al
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Gran Iv1aestro di imporre alia Notabile l'uso dello stenclarclu dell'Ordine-croce bianca in campo rosso, Nd Ciantar Dc Nauii'agio S.
Pauli, Venetiis 171-18, si vecle riproclotta la Torre dello Stendarelo della
Vecchia Citta eli Malta colla bandiera Maltese. La descrizione dataci
del vessillo elella Notabile rifatto nel IjI5 porta che esso «era vermiglio nel cui mezzo in un gran tondo si ray visa I' effigie eli S. Paolo 'che
impugna la spada e nei <juattru angoli dd lllec1esimo stenclarc10 si
vec1ono quattro armi di Malta, ciol: lIno scudo, oggi coronato, bipartito
in bianco e yerl1liglio.,.» Tal vessillo a don1Clnda Jci giurati veniya
pontificalmcnte bcnedettu clal Vescovu Giacolllo Cunnaves ndla Cattedrale a 21 Aprile 1715, giomo eli PcLsqua Risurrezione. (il1ss. della
(attic. Isola (! cittt'" df Il1alta scrillo ~'crso il I728). L'autore dello
scritto citato a pag. 8 I ricorda clue arllle deIl'C niversita 0 sia della
Citta collocate una per parte ai lati dell' ar11le eli Alof1o \Vignacourt
nd frontispieio elena chiesa dei PI'. Agostiniani fllori delle mura della
N otabile fatto versu i1 I ('O I; fa riferellza ad altra simile anne posta
,sull'antieo ofticio Giuratale alia sini.:itra pueo in basso all'arme pill
grande del Re d'Aragoua e Sicilia aceompagnata con quella clel
sopracletto Gran Maestro \Vignacourt aHa c\estra, tutteclue sormantate
can corona Regia-fa prima che fu ornata (Oil qllesto /regio u:galefatta prima del 1622. Da que! tempu a questa parte, dice egJi, l'anne
di Malta si sonu aclornate cull questa ]\1arca Regia; parla di « quelle
che si vedevano d" per tutto nella Chiesa Cattedrale principalmente nel
SllO tetto di legname fatto a furtiei, cite era elegantemellte lavorato ... e
dipinto sin dall'annu I520 ... ill cui erall proposti in pill luughi nel
travi Ie armi della Cittil in forma eli parma rotonda c eli cui esistono
fin oggi pezzi che mostrano Ie anne, ill particolare uno che si trova
fitto !lei forfice della 53.la grande del l\Ionastero eli S. Benecletto ; )}
ricorda l'ultimo stallo della parte destra vicino all' Altare Maggiore
del Cora elella Catteelrale,-coro fatto orig'inariamcnte nel 14So per la
chiesa dei Domenicani in Catania e poi venduto a questa chiesaove vi si presenta Ull amazone armata eli
coronata, vestita eli
paluclalllento regio ten~lldo nella mann clestra LUlU scettro reale e la
sinistra posata sopra un clip co, doc scudo olJlungo e curvo in modo
di pelta ncl cui campo bipartitu eli IJianco e vcrmiglio si mostra
l'artne della ciWt eli Malta... ,) La ragiullc eli queste c di lllolte aItre
vestigia clella mUllicipaliUl maltese !lei maggiur Tempio dell'antica
citta son clovute all'esser la Cattedrale nei tempi ancIati insin cIalla
venuta del Ruggiero-uno clei figli eli Tancredi Hautcville-sotto la
cungiunta amministraziollc clell'ecclesiastica Autoritil c clell'Universita. Coll'aiutu tli Ruggiero ritumata 1a vila 110nnalc cattolica in
questa terra riprendevano vigore come in Sicilia Ie leggi ecclesiastiche
tra cui ql1cllo del pagamcnto delle elecime-lllediantc Ie qllali nd
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progresso del tempo 5i poterono costiluire i canonicati dell' Al'cieliaconato, Decanato e del Tesoriere. Al Gualtieri Ve5covo eli Malta 5i
aggiungeva l'a5::iegno eli beni in Lentini pennutati con beni clei Benedittilli solo clopo l'avocazione dianzi ricordata dell'assoluta separazione
ed inelipendenza di Malta elalla Sicilia propug'nata durante l'attuale
dofninazione. I tre territori di Lentini erano stati lasciati tempo prima
cia due pie donne Tecla e Giustina al Vescovo di Lentini: Citta insil1
dall'invasione seracena senza vescovo e per la poca gente ivi ri111asta
nOll bisognosa aHora eli un distinto pastore.

XL.
DocltJllento 9I.
(Traduziolle)

St. Antonio, 6 Giugno

1 i99.

Signore-Appena gli abitanti conobbero la partenza vostra con
tutta Ia squadra furon presi cia ciisperazione e tenore per aver inte50
dell'entrata nel l\'leeliterraneo eli una flotta Francese, eli cui aspettavano ogni ora l'arrivo. L'inelomani il nimico feee sortire tutti i
piccoli batteUi armati, mandanelo alcuni elirettamente in Sicilia e gli
altri a S, Paolo a Mare e Marsa Sci rocco clove s'impossessarollo elella
Tartana che aveva pOl'tato [1 vino per la sqliaelra e eli una Felucca
piena cli carbone. La Tartana nOll contelleva che 50 barili d'aringhe
invelldute qui a causa della 10ro pessima qualitll. Noi prenclem1110
immediatamente ogni precauzione per 110i possibile: abbiam rotto e
barrieato tutte Ie stracle couclucenti alia ciWt eel aile fortificazioni e
posto sufficienti guardie per lor elifesa talche anche coll'eventuale arl'ivo eli 5000 nuove tnlppe francesi, non Ie 51 sarebber potu to superare 5e i lVlaltesi fosser rimasti fermi e fatto il lor elovere.Giorno
dopo l'altro trascorsero sellza che il nemico facesse altre prese fuorche
cli tjualche battello, eli cui tre eran carichi di carbone. A 29 lVIaggio il
nemico manclc) in campagna i prig-ionieri fatti su quelle navi, ma per
essere essi stati tutto il tempo prigionieri nulla sapevano dirci clelle
cose della fortezza. II 3 I armai e spedi tre speronare con oreline
eli corseggiare a tre 0 quattro leghe eli distanza per avvisare
i battelli del pericolo, farli ritornare incIietro per tornarvi poi
dopo pochi altri giomi. Caruana ed i principali eapi mi pregarono eli
mandare una speronara per rappresel}tare al Nelson, od ai Ministri di
S. JVI. S. nel caso q uegll non fosse a Palermo, 10 stato precario in cui
si trovavano; mandai' percib il I Giugno una speronara. 11 2 Giugno 22 uumin!, tra cui il ministro Napoletano Grimaldi e 2 r donne
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apparirono vicino la nostra guardia avanzata eli Valletta dove eran
giul1ti passando per una mina 0 condotto el'acqua conelucente al fossato esteriore delle fortificazioni della Floriana. Interrogati separatameGte cia! giudice dl S. Giuseppe elissero « Persone private e municipalisti appena disparve la squadra 5i affrettarono a spiegare che
Vaubois aspettava cia momento all'altro soccorsi eli flotta 5pagnuola
forte di 30 navi con 10 a 15 mila soldati ... I canoni eli bronzo, i busti,
tutte Ie armi dell'armeria imbarcate sulle navi; e che era minacciata
una contribuzione eli sei cellto mila franchi elivisa tra Ie due municipalitil (r); che si avvisava i Maltesi ad andar cauti nell'attaccar
la Cotoncra perche i Francesi ne avevan minato i dipressi; che Ie
provisioni salate erall co"l cattive che i soldati Ie vendevano
ai Maltesi... 11 Grimaldi vecchio eel acciaccato non pote assicurare i precedenti fatti ... Da quella data nulla di nuovo fino all'alba
eli ieri mattina quando io aprii e feci provare la nuova batteria
col canone ela 32 in elirezione del centl'O del Porto, situata come e
pitl innanzi dell'llitima batteria dei Gesuiti. Abbiam speso molto
tempo ne! costruirla stante la sua posizione esposta, a causa eli che
dovel1lmo lavorarc solo di notte pochi pollici per volta fino a!l'altezza eli 7 ad 8 piedi per cludere l'osservazione nemica. 11 nemico fu
molto sorprcso eel esasperato quando cominci'l111l110 a sparare, ma
sfortllnatamente non avevamo polvere che per dodici tiri per ciascun
cannone: ho perl) colpito la fregata, non ho dubbio; e certo si prevar(1) Veclasi un'intima per rata della contribuzione «Malta 13
Vendemiaire an. 6-Agli cittaclini fratelli Lebrun. Gli atroci delitti
commessi dai Vostri Concittaclini della Campagna, e da diverse persone del cantone dell'Est e dcll'Ovest 111i mettO!lO !lei caso eli ricorrere ad un imprestito per pag-are Ie truppe. Bisogna che il soldato
sia esattamente pagato per poter arrestare il suo giusto risentimento
e contenerlo nella pill esatta disciplina dei bravi miJitari, che videro i
101'0 cOll1pagni vilmente scan11ati in Bormola e nella Campagna. Vi
ho clunque compreso in questo imprestito per la somma eli scudi
rooo che pagherete nel termine eli 24 ore cla correre dal 111om<'11to in
cui riceverete la presente. Vi garentisco il vostro denaro, e mi rendo
rispollsabile per la Repu blica sopra la lealta della quaJe potete contare. Ogni rifiuto mi divelT~l sospetto, ed essenclo informato delle
vostre facolta credo el'agire con gran moderazione, tanto pin la legge
della guerra mi autorizzava ad esigerne una contribuzione.
I lucri vi saran no pagati a rag-ion di tre per cento I'anno. II Cittadino POllssielglle pagatore della gue!Ta ricevera il vostro denaro.
Salute e fratel'l1ita.
(fto.) VAUDOIS.
(Orig. presso I'Avz'. A. Dingli).
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l'annodi qualche huia notte pel- avanzarsi contro questo sito. Per
curiosita ho fatto con tare i colpi tirati contro questa batteria durante
la giornata ed aIle S jeri notte eccovi iI numero: palle dei canoni di
calibro IS e 24 in numero 766 e granate 85-..
VrvION.
Ad ALEX. J. BALL.
(iliss. 6£3. No. VI. R. EiM.)

XLI.
Docltlllento 92.
(Traduziolle)-Estratti di ordini del Bonaparte can note della Commissione di Governo. Ordine del 28 Prairial-art. I. La Schiavitu e
abolita, tutti gli schiavi cOl1osciuti col nome di bOllavoglia sono liberi;
il contratto disonorante la specie umana che essi han fatto, e distrutto.
Questo articolo Ju lIlesso in esecu:iJio1le. Un grail 1lU71lero di parficolan' clle a'veva71 cOlilpraio sc/lia'lli Ii IzallJLO 1'esi perdendone il prezzo;
noil Ju possibile d'indemzizza1'e lJuesto sacrijicio-il governo a cui
t-iCM'sero non aveva Jondi liberi
poteva 'lmillcrare il P7 iJlcipio proelalilato dal gellerale in capo.
Art. II. Tutti gli schiavi turchi siano rimessi al Generalc Comandante per essere trattati quali prigionieri eli guerra; e stante I'amicizia esistente tra la Porta Ottomana e la Republica Francese sara11no
essi rimpatriati appena I' ordinerfl il Generale in capo e si sapru che i
Bei consentono di rimandare a Malta tutti i Francesi e illaltesi in lor
potere. Tutti gli schiavifurollo rim au dati aile reggellze e tulti i l1ialtesi schia'lli rimjai1'iarollo ad eccezione di quei d'A~f{eti e Coslantinojoli. j:.,ssi sono coi ribelli.
Art. IV. lJ Generale di Divisione concertera Ie misure colla
Comne. di Gno. perche la guarnigione nelle caserme abbia tutto il
mobilio che la legge Ie accorda; Ie si fara fare iI minor servizio possibile-Ia guardia nazionale fara il servizio della Piazza. III esecuzione
la Comlll. di Governo stabili l'imposta di £ 20'),000 Sll lutta l'Isola;
la qual tassa non fu jercepila pe1' esse?' slata ordinata alia vigilia della
insu1'1'eziolle, ed il jl'es/ito forzoso a cui ricorse ill ajpresso il Vaubois
110il ha c01lllessiolle e 1 apporto COil questa
Tassa. (11 giornale
dell'assedio, scritto da persona rinchiusa in Valletta e recentissimamente acquistato dalla Biblioteca, alia data del 2 Ottobre r 79 8
nota « Cominciano a tass are Ie Case della Valletta. II Vescovo cinq uemila scudi, Fontani cinquemila, ed altre famiglie alcune migliaia ed
altre centinaja;»)
Da altro ordine di detto giorno -Art_ 1. Tutti i preti ed i regolari non nativ! eli Malta e Gozo devono entro 6 giomi lasciar l'Isole

lle
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e eccettuato.
Sperava il Geltle, c1ze COlt tal artz"colo si caccie1'ebbe meta del 1lumeroso
clero dal!' Isola, ma WI solo parti e lle rimasero circa I500 escluSl' gli
abbati etc,
II. Tutti i parrocati ed i benefici che in conseguenza vacheranno
saranno dati ai nativi perchc nOI1 e giusto chI" gli stranieri godano i
vantaggi del paese, I parroci SOIlO rimasti al lor posto.
III. Non e permesso emettere voti religiosi prima dei 30 anni. E'
vietato ordinal" nuovi preti, finche gl'esistenti non saran no impiegati.
Siante Ie proteste del Vesco'iJo, Bonaparte 1I00l volle che si eseguisse
quest' articolo.
IV. Ciascun ordine avril un sol convento. La commissione di
concerto col Vescovo assegnera quali case lasciare a ciascun ordine.
I beni che diverranno cosl in utili alla sussistenza dei religiosi s'i 111piegheranno pei poveri. Tutte Ie fonclazioni particolari, i cOl1vellti eli
orelini secolari, Ie corporazioni di penitenti, Ie collegiate sono soppresse: la Cattedra:e avril IS c<lnonici in Valletta e cinque residenti
nella Citta Vecchia. La sola ritmioilc dei COlwelltz" fit esc/rldta. I beni
si lasciarono fin oggi a quci (he sortiroll dai conventi per modo ell!!
ciasntno d(1)e rice,'erc quota della relldda che a'l!eZla la sua cOlllUllitao I belle/iei 11011 furon toccati, si p1'esc impegllo a pr01),"l'edere solo a
bisOl?ui degl' ospedali e dell'Isfnlzlone. Le collegiate sltssistOllO 'ed il
capitolo 11011 iu ridotto pe?" non accrescel'e l'ei/erz1escellza del dero.
V. Si former:l una compagnia eli 30 ,"olontari dai 25 ai 30 anni
dalle famiglie piil dccllC. Tal compagllia lWJl fir. allcor orga7lizzafa.
VIII. 60 giovani scelti dalla Comm. cli Governo clai 9 ai 14
anni da entro Ie famiglie pill ricche saranno inviati a PariKi nei Collegi della Republica. I parenti pagheran 800 franchi eli pensione e 600
pel viaggio sul1e navi ela guerra. Non si trovarono questi giovani, sf
seelsero soli 20 {di cui pm'ellti nella lIlaggior parte strepitm'Olw e per
nOll eccita1' lllalc~lltellfO e pericoli 1I0n sf mmzdarollo lle si fece pagare
la 1Ilulia di IOOO scudi comminala.
X. II commissario orelinatore della marina scegliera 6 giovani
delle pili ricche famiglie per cadetti cia istruirsi a tutti i gracE della
Marina. Questi gio'l'alli fitr01lO i soli disposii a partire.
XII. Le c1assi di marinai saranno stabilite come nei porti di
Francia. Pei bisogni della squaclra, in difetto eli volontari, 5i prefeI'iranno i giovani dai I5 ai 25 anni d'etit, non bastando si ricon'era
a quei tra i 25 e 35 anni ed in ultimo a quei dai 35 ai 45. Si e provato mel 1lO1l si e riuscito ancora si'lblNr Ie class;. Arrcslati da 2 ad
otiocellfo kfaltesi conosciuti col nome di JJfah)i1/ellti disertarollo e portm'ollO scollarti Nelle Caserme allrile prima della ri,Jolta: NOll si
recru!o .>{iovani.
II solo Vescovo, stante la sua qualita pastorale ne
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Dagrordini d('l 30 Prairial an. 6. Art. 1. Tl Ve5('0\'O non ('0;('1'citera aItra giustizia che una polizia sugH Ecclesiastici. il 'Tribunale
del Vescovo stato sopp~'esso e si ebbero da lui e da 1Il0ltissimi nOll
solo profeste lila viz'i pianfi-1VOll si pote;}a eedere sellza ,m/ne1'are
11(11/ i principii.
II. E' assolutamente proibito al Vescovo eel agli ccclesiastici eli
riceve elenaro per l'amministrazione elei Sacramenti: il clovere del
lor stato e d'amministrarli gratis: i diritti di stoIa e simili sono
aboliti.
III. Nessl1n principe straniero potril avere alcun influenza sia
nell'ammin:istrazione della giustizia cite della religiolle. Nessun ecclesiastico od abitante potra ricorrere al Papa 0 ad alcLln metropolitano. Causo quest'artieolo si ZJi1Je proteste che si jll costretti per
illtenderse!a col Vesco~'o, in seguito ad una [(Jlljerellza, d'illlerpreiare
l' articolo lle! senso c!le Ie auto/'itd eosti/llite 11011 all/orizzavano Ill) rico1l0seeva1l0 ill'icOTSO al Papa, ma 10 era perlllesso agli iudi7.!idui come
eOllseguellza della libe1·tt't dei culti, Caruana, tapO dei ribelli, ha
11t1~f[ame?lte dispuiato ed aVZ1el'sato questo pun to in seno alia cOlilmisslone di Governo. Si ejatta tal pressione ehe si son date delle spiexazioui sui gi01'1lali.
Da altro ordine della stessa data Art. 1. S'incnmel'eranno, per
il mantenimento degl'ospeclali, i fondi dei Conventi, delle fondazioni
soppresse, flllo alia somma di 40,000 cli rendita: si preferil'anno Ie
fondazioni gia attinenti agH ospizi eli ql1alunque clenominazione. Per
esserci nell'isola 6 ospedali e 8 C071Se1'1Jat01"i eOllte1lellti almena IOOO
persolle ed in mancanza dei beni del eOllvcllti e delle j07ldaziolli la
eO?llmissione n'em"se a quei diversi leg"ali c erediti ehe pote ottenere
M"dillando clle in tal crisi si prendesse dalla cassa clepositi, fin
a/lora non toccata, a 11llSUra i jondi necessal'i per I'ospednle, pei
conservatori e pei poveri, come infatti si va facendo. Si pl'ejcd questo alla soppressiolle delle fondazirnzi e rOlljralenzite ordinate da Bonaparte per lWtl dar It/ogo ai puti d' eccitare il janaiismo.
(Alia data del 2 I Settembre nel sopra menzionato giornale del·
l'assedio si legge: « Li Portughesi parimenti conelussero al porto eli
S. Paolo altri due bastimenti Turchi che venivano al Porto con un carieo di grano e l'altro eli legna. II Comissario Reynaud si fece clare
dal Monte eli Pi eta a conto del legato della redenzione 35,000 seudi
maltesi in tanta moneta, e per sua commissione prese an cora altri
cinquemila. II maestro di zecca Lebrun cognava verghe d'argento
del medesimo valore. Partirono tutti i Cavalieri in un bastimento
dopo essel'e stati scquestrati per l1Jolti giortl, ir; S. Frallcesco, Ii
Commissario Regnaud si ferma nella casa del eanco. Madiona nascostal11ente per osserVare se fosse vera cil'> cbe gli avean detto che
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clal convento cli 5. Agostino si facevano segni con Fuoco per Ia campagna ma si troyo esser questa una im postura. QUfsto COl11missarlo
invioal Sac. D. Gaetano .Mannarino in compagnii eli un altro CrtplIccinoper persuadere il po polo a depon'e Ie anni; infatti si porta;
rono 11cllaNotabilc, lI1a iI po polo risoll1to di proseguire la suariven-,
dicazione trattenne appresso eli se anche qllesti terzi inviati.)
Da altra ordine del1;.stessa,data art. 1. Le impostestabilite sana
prov:lsorial1lcpte.mantenute. II Commissario di Governo e Ja 'em)lmissione. am mi.nis,trlltiva risponclano della 101'0 percezione. Si sop/n'('ssero divcrsi d/rittlfeudali, di Ollele al popolo come sull' agricoltura ...
Art. II. Sara col minor ritardo stabilito un sistema eli nuova
tassazione da rendere 720,0.00 franchi cla sulla dogana, virio, registro,
carta c1a bolio, tabacco, sale, cia sui fitti eli case e eli domestici. Sebbene
siano b'aswrsi 4 mes;' nOll S7: SOil fatte ,moz'e tasse, ma solo e/ez!a fa I a
sdsa sul villo e ta~acco, .e d,~to al lltaflgl'OI' ojlerellte la, dogalla,. pel'
modo cite !4 t.lssa di registro,della mana da bolio, del sale, ·delle case
e dei domesfici nOll sf imposero, quantunqlle la relldi!a assicllrata sja
solo di 530,000 franchi, e do a causa del voler barcamenarsi colle drcos!anze.
Art. III. Di tale somma si verseranno 50,000 franchi alla cassa
dell'annata ogni mese, cominciando' ela qui a tre mesi; nel frattempo
la cassa dei beni nazionalis,llpplira:r _
Art. IV. Le rimanenti 120,000 franchi serviranno per Ie spese
dell'amministrazione e della giustizia ...
Art. VI. La manutenzione delle citt:i colle proprieta ed illuminazi one sara pagata dagii abitanti.
Art. VII. Le fontane e i 10m impiegati saranno mantenuti clal
i-icavo di un dil'itto ria stabilirsi sui bastimenti che prencleranno
l'acqua. Sf
cOllservafa l'allfica tariffaper ilserlJizio dell'acquapei
giardini,~ sifece la tariffa per le llwi!i, i poved ed if popoloesenti dal
pagamento.
Art. VIII. Sar~t stabilito un diritto eli passaggi[) per il mautenimento dellestracle.Fu aggionzata la s1tajissaziolle.
Art. -IX. L'istruzione si paghera clai foneli appositi; non hastando questi si supplirh con quei delle fonclazioni e conveuti soppressia tel10re dell'orc1ine del Generale in Capo. 11 piallo pel'l'isfmziolle
j>rolltoal cosio di 40,90ofmllclli; lIla per la mallcata soppl'essiolle
de/Ie fOlldaziolli e cO'l1/raferllite, il GoverllO nOll 10 !za. messo in opera,
con tulio il possentemofi7.!o che l'/slntzz'one sola dist1'llggera I'ignom'n.a'a ed ilfallatismo.
Art. X. I Magistrati di Sanita saranno pagati clalla riscossione
di'lll1 diritto sui hattelli e sui viaggiatori. Il-lazzardto e la .lalli/a,
S01/0 retdbuiti dal diritto di porto sui vascelli.
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Art. XI. Il Monte di Pieta sar{l mantenuto ed it Commissario di
Govemo provvedenl alla sua nuova organizzazione. Nessm, cambia~
mmto fit fatto pet peglli df sotto a fro 48, e pagano il 4 per cmto e sf
teugono per tre a?l1li, quei del valO1'e ji1l0 a 96 fro pagano 5 per cento
si COllSerl'a1l0 pet' due amli, f superio1'i a detta somma pagano il6 per
cento, e si tengono pet" un amw.
Art. XII. L'Universita dei grani sara mantenuta, separatane
l'antica dalla nuova amministrazione a contare dal primo Messidor;
il Commissario la organizzera per modo cla non lasciare inquietudine
per l'approvvigionamento del grano necessario pell'Isola. L' Ulziversita fll l'i01gani?:~ata e jil101'a Ita fatto un eccellente ser'(lizio.
Art. XVII, 11 COll1missario di Governo e autorizzato a regolare
provvisoriamentc i casi imprevcc\uti c dame conto poi a1 Generale in
Capo.
(Firmati) Bonaparte-Regnaud de St. Jean d' Angely, Commissionario di Governo-Bosredon Ransijat presidente della Commissione-Doublet Seg. Gen.

XLII.
I supremi sforzi dei Partigiani di Hompesch
Docummto 93.
Beatissimo Padre,
In mezzo aile paterne sollecitudini estern ate da Vostra Santita.
pel ristabilimento dell'Ordine eli S. Giovanni eli Gerusalemme, e per
la feliciHl dei Maltesi noi siamo sicuri che sara cara 11.1 suo cuore la
voee di questa Popolo fedele al suo legittimo Sovrano, ed alIa Reli·
gione creditata col sangue da suoi maggiori.
Questa sicurezza ci anima ad inviare ai piecli di Vostra Sandta i
signori Abbate Convle. Gio Batta Caruana, cd Anselmo Borg, da noi
incaric11.ti di umili11.re a nome eli tutta 111. Nazione i di Lei voti per 11\
sollecit11. restituzione del Gran Maestro Hompesch at Trono eli questa
Isola, resa da gran tempo il te11.tro di una guerra lunga ed ostinat11..
Penetrati dal vivo desiderio eli questa Principe virtuoso, che
regna su i nostri CUOl·j colla memoria delle sue beneficenze, della sua
pieta e "delle sue disgrazie, noi riguarderemo col pitl alto
ogni ritardo, che si proponcsse al sospirato momento.
restituirlo a nostri bisogni, a nostri voti, al1a nostra filiale
eel al sostegno della Religione Cattolica.

Informati altronde che pel CO!lscnso delle Grandi Potenze d'.E:u-:
ropa, questo momento dipencic dall'Oracolo di Vostra Santita, noll
veniamo a scongiurarla a nome del Gelo, e della Religionc di cui e it
Capo visibile a non volcrc prolungnre i giomi delhi 110stra amarezza,
Tranquilli una volta all'ombra del gcnio tutelarc del Barone' tiL
Hompesch, avvezzi a consicierarlo cOllle iI Padrc della Patria, il Villdice dei nostri intcressi, e l'amico del Popolo, noi crederemo esposti ,<1.
nuovi pericoli Ie nostre tranquillit,\, se Ic circostanze impcriose doves-:
sero rendercene piu lungamcntc privi.
Le virtll di questa Principe illfelicc, il zelo cia lui l110strato. da
privato, e suI Trono per la Santa Religionc Cattolica, la cristiarii
rassegnazione colla qualc ha sostenuto il pcso di tante svcnture, SOlle)
clegne dell'interessc, e delle amorose premure eli Ull S01111110 Pontefice,
che gia si e reso l'emulo dei Gregorj Magni e dei Leoni.
Sara ben glorioso per Vostra Santit~1 apprestarc l'ultima l1la~10'
alla tranquillit;l della Chiesa, e dell'Europa, a cui sono state elirette
fll1 dal primo momenta tutte Ie sollecitl1dini del suo glorioso l'Qntificato, restitucndoci un Principc che non c stato mai tanto dcgnoi af
Trollo, che quanto n'c stato privato, e che c forse il pill sventunito
dei com pagni d'infortunio del glorioso immortal Pio VI eli felice
ricorclanza.
Noi ci sforzercl1lo t1i dare Smo. Padrc tutta la possibilc pubbIicita a questi nostri voti, affinche i1 Primo Console, Sua Maestil Britannica, il Re eli Spagna, di Portogallo, il Re delle Sicilie, !'ImperatoI'
delle Russie, e tutte Ie altre Potcnzc che prendono parte alia nostra
protezionc conoscano, che i buoni Maltesi nGn hanno mai approvato
1e operazioni, colle quali I'intrigo ha cercato <1i cabalizarc contro un
Principe che riguarcleremo per nostro legittimo Sovrano fino alI'ulti1110 istante, in cui non fosse cliversamente orc\inato dagli oracoli clalla
Santita V ostra.
II cicIo Santo Padre protegga Vostra Santit~l al bene della Reli"
gione Cristiana, ecl alla felicita del!'immcnsa Famiglia dei Fedeli di
clii e il Padre, ed il Pastore, mentre noi facendo dei voti per la sua
cOl1serv<lzione, Ie baciamo i s<lcri piecli, ed imploranelo l' Apostolica
Benedizione per Boi, e per tutto il Popolo Maltese, ascriviamo fin cia
questa momenta singolar grazia quanta da Vostra Santita si dcterminasse a vantaggio dclla Nazione, Ia ql1ale e e sara
Di Vostra Santita-Umi. ed. Obbmi. Figli in Gesu Cristo-Io
Gio. Batta. Carta gia Ajutante della Squadra delle Galere della S.
Religione Gerosolmitana, gia scrivano della Venda. Congne. delle
suddette, tanto a nome mio proprio, e come Capo di tutti gli arma·
menti della Squadra delle Galere, cOl1l1nissionato a nome tli codesti
armamtllti COtrfpollcllti la Truppa marillaria, cd altri addetti a tal

436 .servizio gente vetel'ana, vedove ed orfaneIli.-Notaro Salvatore De
Caro, a nome proprio, ed a nome anche eli molti altri-Io Antonio
Mercieca altre volte Diacono di Obbedienza, affermo tanto a nome
mio proprio, e come commissionato a nome di tanti altri eli mia
eonosce'nza-Io Sacerdote Ignazio de Bono Cancelliere elella Sma.
Inquisizione di Malta tanto a nome mio proprio, come anche a nome
de eliversi miei conoscenti,-Io Aloisio Be1liaOffile. di marina al servizio della
Religiolle tanto a nome mio proprio come a nome 'eli
eliversi eli mia cOl1oscenza-Io Michele ButtigiegCapo Mro. della
Corelana tanto a nome mio, come anche a nome eli tutta l'ufficina eli
Marina-Discreto Fl-ancesco Saverio Ferres Ma'ggiorc delle Milizie a
nome mid e del Corpo-Io Sacerdote Fr. Lorenzo Muscat Beneficiato
della Matrice Chiesa eli S. Lorenzo dellaVittoriosa-Pre. Fr. Pietro
el' Alcantra eli S. Teresa Carme1itano Scalzo supplico quanto sopra c
rimetto 1a pnte. a pieeli di SU;\ Santitil tanto a nome mio proprio,
siccome dei miei amici-Io Fr. Giuseppe Bartolo Capitano della Milizia Voloniaria affo. Ie qui retrattc-Io Antonio de Luca Offile.di
Marina della Squadra delle Navi delJa Santa Religione tanto a nome
mio,comc eli altri eli mia conoscenza-Io Lorenzo Micallef Offile. di
Mcirina delle Navi, ed a nome del Corpo eli Marina-Io Giuseppe
Bonniei Negte. tanto a nome mio, come eli altri eli mia cono::lcenzaNoi qui sotto;;critti Capi Cacdatori della Campagna affermiamo il Sll
l1arrato e onninamente vero"-Io Bernardo Caruana tanto a nome
mio proprio, che eli molti altri coneittadini dello stcs;;o Ca;;ale"~Gi().
Borg'-Salvatore Ciantar-Francesco Dimech-Andrea Borg-Niccola Ciantar-Gio. ,Maria Galea-Giovanni Ciantar-Felice Ciantar"'Michelangelo Pisani affenno tanto a nome rilia proprio che di molti
altri coneittadinl della dtta Senglea. (La ricognizioue delle jinlle
viell (alta dal No/cwo Salvo Decaro a 3 3Jaggio £802).
,Nel Marzo 1 SOl i pan-oei quasi tutti e Ie comunit~l religiose
umiliavano al S. Padre altra memoria in latino aHennando i lor sentimenti favorevoli per il ristabilimcnto dell'Ordine e pel ritorno eli
Homp'esch-Ed in qucllo stesso mesc i meclesimi rimcttevano a
nlczzo del Sac. Conventuale Gerosolimitano Salvatore Nandi una
Iettera a Hompesch domanclanclo il ritorno suo c dell·Ordine. Co pie
trovailsi nell' Archivio della Catteelrale ove leggonsi Ie fir me vidlnuite
clal Not. Michelangelo Portelli.
A 10 Novell1bre r80r superiori di comunitll ed altri l\laJtes~
avap.zavano analoghi memorlali al Sovrano della Gran Brettagna ed
Napoleone. In fine a!cuni avvisavano II Hompeschi" dell'ul'timo pa"so
preso in suo fayore colla segucntev
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437 Altczza Serenissima, .
Mentre tutto il mondo deelama contro la scandalosa condotta
ten uta verso V. A. Sma., da un bran co di facinorosi, sordi alle voci
clell'onore e della Religione: il Popolo Maltese va a smentire in faccia
atutta l'Ellropa i progetti della perficlia perscrutando 10 spettacolo eli
llna Nazione Fedele al suo sovrano, ed ai giuramenti proferiti innanzi
all' Altissimo.
A talc oggetto Altezza Screnissima abbiamo eletto una deputac
zionc composta d'ii signori Abbate Convle. Gio. B. Caruana cd
Anselmo Borg e l'abbiamo destinata ad essere presso del S. Padre
l'interprete dei nostri voti pCI' il sollecito ritorno di V. A. Sma. al
nostro (';.overno.
Noi ci auguriamo di meritar in questa operazione la di lei
sovrana approvazione, ma sc il nobile disintcresse, che I'ha aCCOl11pagnata nella carriera eli privato e suI trona parlasse per avventura at
di lei cuore contro dei gillsti nostri voti, noi prcghiaino V. A. Sma.
a permetterci di poterla assicurare, che in q nesta parte sola che il
Popolo J\Ialtesc nOll obbeclirit mai che al SLIO legittimo Sovrano.
Noi inclirizziamo a V. A. Sma. Ie carte che riguardano lluesta
nostra missione e rinnovanelole il giuramento della nostra fedelta prc-_
ghiamo .il Cielo che la conservi lunghi e feIici anni al bene e felicita
del Popolo, chc l'adora, ncll'atto che ci cliamo la gloria di poterci
dire in nlczzo ai sentimcnti del pill alto rispetto, e della pill Fedele
o b bedienza.
Umi. Obbmi. ScrvitOl'i, e Vassalli Feelelissimi eli V. A. Sma.

Segltollo Ie sotioscriziolli tome nella precedenie sltpplica.
Le sottoscrizioni sonG lc:gatizzatc clal Notaro Salvatore Decaro
Maltese in data elei 3 Maggio 1802 (I).

(1). II Hompesch aveva a questa data gia perduto uno dei suoi'
precipui fautori Maltesi il G. Caruana Dingli, alla cui vec1ovascriveva:
« C011 senso eli veroclispiacere sentimmo la nuova della morte del
vostro lvIarito. La fedelta sua verso la nostra Persona, eel il suo attaccamcnto ci furona semprc grati, e ne conservel'emo in ogni tempo lac
memoria. Le circostanze non ci permisero eli ricompensarc i suoi
servizii, come 10 desicleravamo, e come egli meritava. Ci proponevamo·
eli corrisjJonelere pienamente alle premurc, ed all'impegno, ch'egli'
publicaruente manifesto per la nostraPersona: ma il Signore Ieldio'
non 10 permise. Entriamo a parte del vostro elolore: c per quanta.·
'ci sara possibilc, procurercmu di consularvi 11e11e vostre giuste aftli-
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DoCltlllento 94.
I.-Alla Nazionc Maltesc.
II Regio Commissi0111rio di Sua Maesta Britannica nellc Isolc
di Malta e Gozo etc.
II Regio Commissionario di S. M. Britannica avenelo dalla meelesima ricevuto il Sovrano permesso d'imbarcarsi per l'Inghilterra con
congedo innanzi al ristabilimento dell'Oreline eli S. Giovanni eli Gerusalemme, prende q llest'occasione pcr far nota a' leali abitanti di
Malta eGozo etc. l'intenzione, in cui c cia prevalersi di tale graziosissima concessione di Sua l\1aesHt; allorchc avranno potuto ultimarsi
Ie clisposizioni del Governo inclispensa bili innanzi alla sua partenza.
Deve ancora il Regio Commissionario di Sua Maesta far nota alii
abitanti di qucst'Isole, che nel surriferito casu di voler egli prevalersi
della suddctta benigna concessione, il Re si c compiaciuto nominarc
sua Ecccllenza il Cay. Baronetto Alessandro Ball (il quale e gia destinato dalla prclodata Maesta Sua ad .esserc Ministro Plenipotenziario
appresso il sudeletto Oreline) per esercicare durante l'assenza sua
l'incarico eli Regio C01l111lissionario tino all'esecuzione elella restituzioni, e di soll<;varvi nella perdita, che sofli·iste. ASSlllllialilo a !lOt la
cum dei 'l'ostrijigli: sade, tutto nosb'o il jellsiere delloro stabilimento:
e rifolldet'emo alia faliliglia iutto que! bene, clze volevaJilo fal'e ill
jel'SOlla del dejmzto vosb'o 1Ilal'ito. Siate certa della estensione di
questi nostri sentimenti, che vi comprovere1110 fra breve colla maggiore efficacita. V'auguriamo dal Signorc ogni vero bene. Porto di
Fenno Ii 2S Dece111bre I80r.
HOMPESCH.
Nel 1798 H0111pesch aveva tenuto a battesimo uno dei figli del
Caruana Dingli, a cui fu imposto nome di Ferdinando. Fu quest
professore di diritto civile nella nostra Regia Universlta di Malta e
nel I 8S I leggeva un Saggio comparato della Missione e della Storia
dell'Orcline di S. Giovanni: cioc un parallelo di quel che I'Ordinc si
proponeva e doveva essere e di que! che esso realmente fu. Non possono, l11critamcnte egli declal11o, esser senza ingiustizia i111j)utati a110
intero corpo dell'Ordine i falli di qualcuno dei suoi individui. .. Se111pre
temuto dai suoi avversari, applaudito ed el11ulato dal resto delle cristiane potenze registrava senza fasto, ma a caratteri indelebili nel
te111pio della gloria i luminosi suoi titoli alla i1111110rta.lita... Malta fu il,
teatro della pili memorabile delle Vittorie di quell'Ordine, e racchiude
i' monumenti pili preziosi della grandezza di lui ... L'Ordine, all'originale sua indole 1110nastica associo la militare. La doppia sua 1l1issione
venn.c dccorata e rcsa brillante colla uignita sovrana alia Cjuale si,
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zione eli ~lalta, a norma deJ con venuto nel Trattato el' Amiens. Si
propone iI medesimo Regio Commissionario di presentare Ie persone
impiegate alia prelodata E. S. Cay. Baronetto Alessandro Ball Sabato
venturo 24 del corrente al1e ore undici di mattino. Frattanto non pua
egli pensare eli allontanarsi cia queste 1so1e senza dare la presente
publica testimonianza della sua intima gratitudine per la sperimentata
fedeWt ed attaccamento della Nazione Maltese. Alia cui futura pro·
sperita, della quale e si degna, prendera sempre iI pili vivo interesse. Dalla Segreteria del Governo Ii 17 Luglio 1802.
ALESSANDRO lVIACAULAY

Seg. Pub. del Regio Commissiollario.
II.-Maltesi Dilettissil1li,
Egli e a voi ben noto, che 10 stato attllaJe, e I'Interesse Universale dell'Europa hanno determinato le Pntenzc a stabilire che !'Isola
<1i Malta colle sue dipendenze ritornasse snttn it Uominio dcll'Ordine
GcrosoIimitano. Quincli Sua Maestit iI Re ddla Gran Brettagna s'c
degnata non soIamcntc di destinarmi per Ministro Plenipotenziario
presso l'Ordine sudetto, 111a an cora mi sostituirono Ilell'incarico di
Reg;o Commissionario in quest'1sole di Malta e Gozo a S. E. il Sig.
Cay. Carlo Cameron; Personaggio molto amato da questa Popolazione per essersi 5i onorevolmellte, e saviamente condotto; Avendo
eleva col successivo acquisto eli Roeli e di Malta, che fmono appunto
iI teatro principale della sua gloria e insieme dei suoi pili fataIi elisastri. Facciamoci quindi un debito di rispettarc nella stessa sua caduta
la passata sua grandezza .. ; (Grig/nalc presso il jig-liD SlgJlO1' Raffaele
Cantallct Dillgli).
A que! Gran Maestro, sotto il cui regno la Gran Brettagna fissava il suo primo console residente in Malta e che ristabiliva neIl'Ore1ine Gero50limitano la lingua ingicse unenclola alla Bavara, volle il
Governatore Sir T. Maitland usare un curioso rispetto. Essendo
venuta in Malta la Contessa de Rohan eel essendole morta qui una
figlia, fece sepeJlire questa ai piecli (leI mausoleo del eli lei fratello il
Gran Maestro Rohan·~causa!lc1o invoIontariamente la fabricazione eli
un mondo <Ii storie, che fin oggi pitl d'uno nel girare Ia chiesa di S.
Giovanni si sente ripetere cia chi vlIol dare a here grosso. Prima della
creazione della Lingua Anglo Bavara a causa dello spirito conservativo deU'Ordine, insin al 1782, cioe due secoli e mezzo e1opo la secessione elell'Inghilterra, quando ad Enrico VIn fece gOla la pro prieta
dei Templari e degli Ospedalieri, due membri destinati a rappresentare Ia Lingua el'Inghilterra si eleggevano dalle altre lingue prima di
passare all'eleziQne magistrale. La cappella in S. Giovanni designata
per questa lingua era statapoi occupata da quella d' Alemagna ed. il
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al medesimo accordato il permesso di assentarsi a suo piacere da
quest'Isole : Incarico, che ioben volentieri assumera dal di che egli
si vorrit prevalere eli tale permesso; E con tin ueraad esercitare
finchc seguira In consegna dell'Isola, e sue Dipendenzc alcletto
Ordine Gerosolil11itano.
Nell'lIno, e nell'altro onorevolissimo incarico addossatomi non
trascurero mai, Maltesi Amatissimi, eli clarvi Ie pill evidenti prove eli
quella benevolenza, che vi ho sempre partato, e sempre vi porten'):
N e posso elu bitare, che non sarete per c1imostrare verso eli me Cj uello
affettlloso rispetto, di cui ho avuto bastante sperienza per 10 passato
nei tempi piu difficili: In tale gllisa concorreremo a seconc1are Ie
saggie elisposizioni, e cleterminazioni fatte dalle Potenze; verso Ie
quali voi professar clovete una somma gratitlleline non solamente per
Ii non indifferenti vantaggi, che alIa N azione Maltese elerivano dalla
modificazione, con somma fortuna otten uta nel Trattato Definitivo
della conchiusa Pace Universale; Ma ancora per la Protezione delle
Potenze tutte, assicuratavi nel medesimo Difinitivo Trattato.
Da Palazzo Ii 24 Luglio 1802.
Cav. ALESSANDRO Gwv. IhLL.
sito per l'erezione dell'albergo era qllello eompreso tra Ie quattro
stracle oggi chiamate Mereanti, S. Paolo; Cristoforo e S. Domenico e
che fuda Cottoner appropriato per Ia fondazione e pel mantenil11ento
del presidio di Ricasoli. La easa detta la Giornata, ove oggi sta il
Teatro Reale fu in tempi relativamente recenti considerata quale
l' Auberge d' Angleterre, ed il l11alta Pt'JlJlJ' 1I1agazillt' per tale ne ripro"
eluce la prospettiva, essendosi in sostegno aclc10tta aa talun che fino al
di d'oggi Ia strada in fronte al supposto albergo porta il nome Britannica. Dalle pratiche della compra del Palazzo Carniero fatte nel Dec.
1782 per servire cJ'albergo alla V. Lingua d'Inghilterra e Baviera
quando fra Gaetano Bruno a nome di S. A. S. l'Elettore eli Baviera,
offriva seudi 20000, clanno sufficiente base per sostenere che la detta
easa della Giornata non fll mai in tempo clell'Ordine ritenLlta quale
albergo d'Inghilterra. Fu in qnella circostanza stimato separatamente
il !lito del Palazzo Carniero a scucli I r6s8e ]a fabbrica a sC.396oz:
e cia si feee nell'intesa che aetta v. nuova Lingua potendo reclal11are'
l'antico sito della Lingua d'Inghilrerra che Ie fu assegnato llell'erezione di q nesta ciWt, 0 elomandando che gratuitamente Ie venisse
concesso uno come fu praticato colle altre lingue, non era ragionevole
che la medesima soggiacesse al pagamento del sito del cletto Palazzo
Carniero, allora clato in affitto a scucli 340 all'anno. (Vol. 640 Arch.
Ord. nell' Ojjicio del Registro P. di Malta).
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XLIY.
11 rappresentante del Gran Maestro in Malta
Documellto 95.
I.-Magister HO'3plis. Hierlem. Frater Joannis Batta Tom11l::\si.
Religioso in Chto. Nobis Carissimo Sallltem. Dopo tallte c!oJorose
vicende c1ie banno fll1'oggi aftlitto I'intero Cor po della Religione eli
Malta, dovendo il medesimo restitl1irsi alia sua antica residenza vi
sar;l ela noi al pill presto riconclotto con quel clecoro che si conviene
e che potrassi ottenere c1alle attuali circostanze. Per evitarsi intanto
In confnsionf', e Ii sconcerti che nascer potrebhero a motivo di 11011
esser;;i sul1'argomellto fatto Ie dovute prevenzioni, e i necessari prcparamenti COil que! sag-ace antivedimento tanto importante ill ogni
occasione; abbiamo risoluto eli spedire sui punto espressamente in
l\Ialta un Nostro Confratello investito del Carattere eli nostro Plenipotenziario Ambaseiatore Straorclinario; e ql1incli fielati nella integrita, probita, e nella sperimentata prudenza eli cui anclate fornito
Voi Fra Nicola ·Buzi Commellelatorc dell'anlluneiato Ordine nostro
passiamo in vigor della presellte Crecl"luiale a nominarvi, eleggervi,
e costituirvi per tale nostro Plenipotenziario Ambasciatore StraOl'dinario, e vi coneediamo nel tempo istesso ogni qualunqlle generale,
e necessaria necessarisissima faeolta, e potest11, etiam colla Clallsula
ut Alter hgo onele poter cominciare a trattm'c, proseguire, e finire,
eomporre, e conciliare con i Signori Ministri Plenipotenziari, Inglsse,
Francese, e Napoletano, come pure collo attuale Governo Inglese tutti
gli articoli relativi al ritorno della Religione in Malta, e particolannente cia, che ha per oggetto 10 sbareo, e l'ingresso eli essa Religione
nell'Isola non menD ehe la riconsegna clella Piazza. Vi cOl1cediamo
parimenti la stessa faeoIUl, e potest;! per poter innanzi ql1alunqlle si
sia Persona, Corte, Tribunale, Magistrato locale eominciare a trattare
proseguire'e finire eonporre e eonciIiare tutto iI eli pitl ehe potesse
analogo, e corrisponclere al servizio della Religione, e l'lIgl1ale facolta,
e potestil aneora di poter venire a qllalllnq ue patto eel aecordo a'mente
clelle istruzioni da 1101 dateyi, con qualsisia persona, e per qualsivoglia' artieolo can poter stipol~re eli tale aecordo e transazione
q ualsisia pllbblico stromento, senza obbligo d i ratifica.
I n fine generalmente clanclo e eoneedendo volenclo ratificanclo eec.
Inculchiamo a tutte Ie Potest;\ loeali a N oi soggette, e preghiamo
Ie altre, che 110n 10 so no a riguardare riconoseere e stimare
in Malta qual Nostro Plenipotenziario Ambasciatore Straorclinario
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pella descritta Coml11issione Voi Fra Nicola Blizi COl11mendatore
dell'Ordine di San Giovanni Gemsolimitano; ed affinche la presente
Credenziale abbia tutto il suo vigore la consegnamo a Voi N ostro
Plenipotenziario Ambasciatore straordinario pella descritta Com missione Fra Nicola Buzi munita del particolare sugello delle nostre
armi e di nostro pugno sottoscritta. Data dal Palazzo del Gran Priorate di Messina luogo dell'attaale nostra Residenza Ii 13 Sett. 1803.
Loco ffi Sigilli.
TOMMASI.
(Mss.613. VI!. /Jibl.)
ll.-Fra Giovanni Battista TOl111l1asi per la Dio grazia Umile
Maestro della S. Casa delrOspedale di S. Giovanni Gemsolimitano
del Militar Ordine del Santo Sepolcro, e Custode dei Poveri eli Gesll
Cristo a Noi precarissimo Bali Fra Nicola Bruzzi Sall1teDovcndo secondo l'articolo Decimo del Trattato di PaCe di
Amiens essere restituite al Nostro Sacro Ordine Ie Isole di Malta,
Gozo e Comino nei tre mesi, che sllccederanno al cambio delle rattifiche del suddetto Trattato, quantc volte Noi, 0 nostro Legittimo
rappresentante si trovasse in detta Isola per prenderne il possesso, e
chc fosse giunta la forza Militarc, che secondo 10 stesso trattato S. M.
Sicilian a e stata invitata di fornire: ed essen do gi~ da molto tempo
SCOl'SO il suddetto trimcstre, ed essen do parimenti gia da varij mesi
giunta in Malta la forza Militare suddetta, quindi perche possa avere
la dovuta sua esecuzione il Trattato sudeletto, fielati della Vostra intelligenza, fedelu\, e probiUl Vi nominiamo, deputiamo, eel elcgiamo
per Nostm Luogotenente, Vicario e Commissario con tutte Ie maggiori e pitl am pie facolta ancorche richieelessero speciale mandato,
perche a nome Nostro, colle suddette qualita, Vi presentiate al Govcrnatore e Coman dante Gencrale elcll'Isola eli Malta Gozo e Comino
per ricevere clal meelesimo la Consegna elelle Isole, !lei termini del
sueldetto Trattato, fare ogni e qualunque atto, che possa per ottcnersi
cib essere necessario ed opportuno, e mettervi nelle qualita suddehe,
ed a nome Nostro in possesso di esse e queUe reggere, e govel'l1are
fino al Nostro arrivo: Promettenelo di buona fede eli avere per rato,
grato, e fenno, quanta da Voi Sal'll stato stipolato, eel in pegno della
verita abbiamo sottoscritte Ie presenti eli nostro proprio pug-no, e fatto vi apporre il Sigillo delle Nostre Armi. Dato nel Palazzo Priorale
della Citta di Messina Luogo della l10stra attuale residenza questa di
,IS Marzo 1803. (Dalla copia lief JJlss. 6[6. No. I8 Bib!.)

iVala Diplamatira.
Sua Eccellenza il Signor Ministm cl'lnghilterra e informata della
elezione fatta cia Sua Santial, del Signor Bal!. Tomasi alia Dignita di
Gran Maestro dell'Ordine di S. Giovanni eli Gernsalem111e. Ella e
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uguulmente infonnata elella presenza in questa Capitale del Signor
C01l1111endatore Buzi, arrivato due giorni sono, eel incaricato da
Sua Emillenza il Gran Maestro delle dovute Credcl1ziali per trattare
in nome Suo di tutto cib, ch'c relativo agl'interessi del Magistero, e
dell'Ordine, particolannente per prendere posscsso di questa Principato.
II termine eli tre mesi prcfisso, c sti pulato nel trattato d' Auriells,
e ela molto tcmpo spirato; e da molto tempo all cora lc truppe, che
Sua Maesta Siciliana doveva fornire, sono arrivate in queste Isole.
Tutte Ii condizioni del sudetto trattato travandosi cosi adempite,
il Ministro eli Francia pensa, ch'c indispensabile d'occuparsi senza
ulterior elilazione della sua aSSj)luta ..esecuzione; e che Egli nOll fa,
su di questa altra, che prevcnire Ie intenzioni del Signore Ministro
d'Inghilterra nel propOl"gli eli scegliere assieme il Illogo, clove a
quest'effetto clovranl1o radunarsi, per concertare coll'Incaricato del
Plel1ipotenziario eli Sua Emincllza il Gran Maestro Ie l1Iisure da prendersi per la .totale esecuzione dell'articolo X del riferito trattato
d'A1l1iens. Malta li II, ventoso anna della Republica (2 Marzo 1803).
(,11ss. 6I6. Doc. II Bibl.)
VIAL.
Exc,ellencc,
rai l'honneur de Vous faire part que je vicns dc recevoir les
Bulks pOl1tificales, par les quelles S. Santite a daig'ne' jettcr Ies yellx
sur moy pom 1" Dignitc Magistrale de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem. Les devoirs de ce poste si audessus de mes foibles moyens suffiroient seuls pour m'efti-ayer; mais les circumstances penibles et
scabreuses ou se trauve aujour d'hlli Ie gouvernment qui m'est confie,
m'eussent pam des obstacles absolument invincibles. si l'accord
unanime des puissances, en rappcllant a I\Ialte les services de mon
Ordre, BC me faisoit un devoir de me rendrc a ce poste qui m'est
assigne. Mais l'etat penible ou se trouve aujour d'huy Ie C01'PS que
j'y conduis, requiert plus que jamais l'active bienveiIlence des Coul's.
Que V. S. daiglle clonc employer toute l'etendue du credit que ses
talents, et son merite lui assurent de In part de son Souverain, pour
que S. M. Brittaniquc veuille accompagne1' a Malte, et soutenir de sa
puissante protection mes foibles eJforts.
Le Commandeul' Buzzi qui qui aura l'hOllneur de remettre ma
lettre a V. E. passa a Malta en qualite de mon Lieutenant, et muni
de mes pleins pouvoirs pour qll'il s'entende avec V. E. relativement
;t mon arrivee en cette Isle. J e ne puis rcy me refuser au desir d' cxprimer a V. E. com bien il est consolant pour moy de scavoir que Ie
Caractere dont elle est revetue, me Iaisse l'espoir de lui demander
souvcnt Ie solide appui de ses Iumieres pour assurer mes pas chall-
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celants. Cet important service ne poura qu'inspirer 111<1 vlve recotlnaissance; Je la prie d'avance d'en agreer l'hommage et celui de Ia
haute consideration avec Ja queUe je suis. De Votre Excellence.
Messine Ce 23 Fevier T 803.
L'affectionc Serviteur
TOIlIMASI.

Son Excellence Monsieur Ie General BALL. (ll1ss. 6I3 NO.5. Bibt.)
Ministre Plenipotentiaire eli S. 1\1. Bq ue. Malte.

Lettera det Bait at Grall l11aestro TOlllul'i
Malta, 2nd. March 18°3.
Sir,
I am honoured "'ith your £l11in~nce's letter of the 23rd. of
February, acquainting me that His Holiness the Pope has been l~ea
sed to nominate You to the Dignity of Granel ;\Iaster of the Order of
Saint John of Jerusalem.
Permit me Sir, on this occasion, to offer you my congratulations,
and to assure you that it will ever afford me the highest satisfaction
to testify my profound respect for the dignified character of Your
Eminence, as well as Illy desire to promote the interests of the venerable Order over which you are appointed to preside.
Your Eminence, I doubt not, will, on reflection, he convinced
that as the Sovereigns to be invited in terms of the tenth article of
the Treaty of Amiens, to guarantee the independence of these Islands
have 110t all acceded to that measure, I cannot consider mystlf
authorized to terminate His Britaunic Majesty's Govcrnment here
without special instructions to that ctTect.
Your Eminence may howcver rest assured that as SOOIl as I
shall find myself warranted to resign thc Govcrnment into your
hands, I willl10t fail to instantly communicate the intelligence. I have
the honour to be will profound respect.
Sir, your Emincnce's most obedient humble servant
(Sd.)

ALEX.

J.

BALL.

His Eminence the Grand Master of thc Order
of St. John of Jerusalem.
&c,
&c.
(Riportato ltd Viliellcuve-BargclIloJlf-l11oIl'l1lIlCllfs p. 45I ilt Fraitc.)
II Grall l11uesfro sol/edtu la cessione.

Excellence,
Je viens dc recevoil' la Jettre par la quelle V. E. mc marque ne
pas avoir rc(;u ell' sa Cour, l'ordl'e de me n:mettre l'lsle de Malte.
COl11l11e il cst a presumer que S. 1\1. Brittaniq ue fera. passer a V. E.
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election per la lettre quej'ay eu l'honneur de lui ecrire, pour solliciter
son auguste protection j'attenderais ces mesurcs ~l Messine. Mon
Lieutenant Ie bailli Buzi etant ll1uni des mes pliens pouvoirs pour
remplir Ie paragraphe du traite qui m'appelle ~l Malte, Je crois avoir
rempli ce que Ie devoir me prescrit; Je remercie en consequence V.
E. de l'assurance qu'Elle me donne de me participer les avis qu'elle
recevra de sa Cour, et Ia prie d'agn~er Ie temoignage de la haute
considel'ation avec la queUe je suis de Votre Excellence.
Messine 15 Mars I803.

L'affcctione Serviteur

Tm.lMASI.

Son Excellence Monsieur Ie General BALL
l\1inistre Plenip. cle S. M. B. a Malta. (JIss. 6[6. IX /JiM.)

.

Excellence,

En ce moment Mr. Le Capitiane Durban vient cle se renclre chez
moi pour me faire sc,:avoir de 1a part de votre Excellence, qu'a l'arrivee
a Malte de mon Lieutenant Le Bailli Buzi, Ie peuple avoit pal'll
craindre quelqu'intelligence entre ce chevalier, et Ie ministre fran~ais,
et que cette supposition auroit pu faire naitre un moment d'effervescenee. Cette opinion du peuple me paroit ne pas meriter une apologie relativamcnt ~l mes intentions de elroiture, et d'une neutralite
parfaitc envers tOllsles Gouvernments, attendu que V. E. s<;,ait trop
combien cle semblables mesurcs seroient inutiles de ma part, et indignes elu poste Oll j'attcnd la bicnveillance protectrice des souverains
dont je m'elTorcerais de meriter I'estime. En rcmerciant Votre Exce.
de l'avis qu'elle veut bien me donner, je Je supplie d'etre en parfaite
securite, comme je Ie suis cle 1110n cote, daprcs la certitude que j'ai,
Cjue toutc la nation maltaise desire 111011 arrivee, et qu'i1 n'y a qu'une
poignee d'hommes tares, et tra'ltres a tous les partis qui desireroient
voir naitre que! qu'obscurite dans les meSllres prises et decidees par
tOllS les gOllvernements, et ce la par I'espoir cle ponvoir excercer leur
expirit d'insubordination, et ele rapine, je ne s~aurois trop remercier
V. E. des offres honnetes que Mr. Durban m'a fait de se charger cle
mes commissions, qui sont remises a mon courier ordlnairc, ie la
supplie de me continller sa bienveillance, et d'ctrc convaincu de In
ha 11 te consideration avec la q uelle je suis. De V otre Excellence.
Messine 15 Marzo 1803.

L'aiTectione Scrvitcur

A Son Exce. NIl'. Ie General BALL .
Mintre. PI ere. de S. M. B. a l\hlte.

TmDIAsI.

(Mss. 6[6. Ill. Bibl.)
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Exellence,

JI viens de recevoir votre !ettrc du IS Avril, et je m'empresse
d'y repondre. Je ne sc;aurois trop vous faire de remerciments des
expressions d'interest qu'elle contient pour ma Personne; et je puis
vous assurer que je suis convaincu que toutes vos demarches, et vos
mesures VOllS sont dictees par les intentions les plus pures. En VOllS
renollvellant l'assurance que je vous ai deja transmise par mes prececlentes, que mon intention est c\'observer une parfaite nelltralite,
se!on Ie devoir que m'impose Ie poste au quel je suis appelle, je crois
inutile d'entrer en d'autres details sur mes determinations, attendu
que j'ay d~ja la nouvelle que les arrangements decisifs entre la
France, et l'Angleterre sont ultimes, et que l'avis doit m'en arriver
all ler jour, C0111me V. Ex. Ie recevra de son cote. Je crais done
n'avoir n'y rien a ajouter it V. Ex. que! hom mage de la haute consiDe Votre Excellence
deration avec la quelle je sui!i,
Messine ce 20 Avril I803.
L'aftectionne serveuc
To~nIAsI.

Son Excellence Monsieur Ie General BALL
l\Iinistre de S. M. Brittanique a Malte. (;1fss. 616 V/£1. Bibl.)

XLV.
DOCltmellto 96.

Ball a Bltzi. 11 2 Marzo 18°3.
Vi prego di riflettere che Ie Potenze invitate ai termini deli' art.
X del Trattato d'Amiens a garantire l'indipendenza di Malta non
hanno ancora acceduto a questa misura e che percio io non sana autorizzato da per me a mettere un termil).e al governo di S. M. Britannica in qllest'Isola fino che non riceva speciali istruzioni dalla mia
corte. V. E. mi dice che io abbia cercato perslladere iI Gran Maestro a non V€nirqlli, 111a la prego rammcntarsi COJ1]{' e andata la cosa:
alla vostra rimarca che il Gran Maestro sperava eli liVere sllbito il
palazzo della Valletta vi ho fatto osservare che nelle attu:lli circostanze io non avrei potuto appagare il desiderio di S. Ecc! perch?:
tanto io che il Generale Villette avevamo estremo bisogno del medesimo pel elisbrigo degli aftari uffidali dei rispettivi clipartimenti. Ho
offerto pero il palazzo del Boschetto per servire di resiclenza al Gran
Maestro, e fino ana sua prcsa delle redini del governo tale residenza.
parevami cOl1veniente. Ora siccome al presentc tale palazzo nOll e
( Tradztziolle)

"
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ammobilito mi sono preso 1a libertlt eli sllggerire che sarehbe stato
molto meglio ed assai pill conveniente che n Gran Maestro restasse
an cora akun tempo in Sicilia quando il viaggio di la a qui non e che
di un giorno. Pertanto V. E. pub star sicuro che appena saro autorizzato a risegnare il governo, non mancher<'> di cOl11unicarle if fatto
etc. etc. (Villeneuz'e-Balgemont Gmnds-ltfaitres 11. p. 450).

XLVI.
Vial e Buzzi si congedano
Docmne1lto 97.
I.-Signor Ministro Plenipbtenziario,
II clritto delle genti, cd il rispetto dovuto ai Sovrani sono stati
indegnamente violati in quest'Isole riguarclo al Gran Maestro del
Sagro Orcline di Malta e del suo Lllogotenente.
Quando· fu insliitato q uel Principe per mezzo eli una c~ricatura
publica, domandai a V. E. sodisfazione di quell'oltraggio Lei mi
rispose di doverne fare Ie pili esatte ricerche per ritrovare gli autod.
Un mese e pill passo ed i eolj>ez!oli, ehe si van/ano publicamente del
101'0 delitto, non sono stati puniti, ne pOl'tati innanzi alia Giustizia.
Vedendosi questi impunti hanna proseguito a spargere satire Je pill
indecenti contro I'Ordine eli Malta, Gran Maestro ed il suo Luogotenente; finalmente sono arrivati all'eccesso clell'insolenza attacca1)do
jeri sulla piazza publica alIa colonna riserbata a delitti criminali
l'efficie del Rappresentante d'un Principe del Quale l'esistenza publica
e digniUt e ricollosciuta, e rispettata da tutta I'Europa, e dell'istessa
S. M. Brittanica.
Non avendo potuto otten ere cia V. E. sodisfazione del primo
oltraggio non posso sperare cl'ottenere la riparazione di quest'ultimo.
In conseguenza ho I'onore di dichiarare a V. E. che la dignita
del Principe che io rappresento, ed i principii sagri del dritto delle
genti mi fanno un dovere d'allontanarmi da quest' Isola ove sono
cosl indegnamente violati. Mi fo I'onorc eli salutare V. E. Di V. E.
lVIalta 10 Giugno 1803.
II Luogotenente eli S, A. E.
BALI BuzI.
Sig. Ministro Pleni'potenziario di S. M. Brittanica.
(Copia dagli originaN llel il1ss. Bibl. 532).
Cos! lasciava per sempre quest' Isola il rappresentante eli quella
SovraniHl, che Napoleone tardivamente erasi pentito di aver scacciata
dalla sua sede e che ora proclamandola, qual era sempre stata, potenza

448 neutrale col Trattato d' Amiens s'affrettava a ristabiiil'e. La pUite
funta nella societa civile cla una tal corporazione \'ien descritta dal
Conte Cicognara : « Essendo in oggi la sorte degli stati tli Europa
appoggiata al l\Ionarchico regime, rendesi indispel~sabilela Nobilta
riconosciuta universalmente quale principale sostegno de' Troni, vera
splendore delle Nazioni e stimolo utilissimo aile grandi imprese.
Come pero riviver potrebbe la Nobilta clegenerata ed avvilita per Ie
ultime rivoluzioni se risorgere non 5i facessero quegli stabilimenti e
qliei mezzi efficacissimi immaginati clai nostri antichi per conservarne
il lustro, e la dignit:l, e per assicurare ai Cadetti delle grandi famiglie
\I n'esistenza proporzionata alla lor nascita ?
Qual mai ebbe la Nobilta miglior tutore dell' 01'dille di .ifalfa.r; cd ({ quale pill 'l'igile cu'
stode /111'O?1O ajjidati gli ariltivj AYaldici, ed il Blasone tt7lz'z'enale r
Quanti giovani nobili ai quali male convenivano Ie professioni lucrative, e mercenarie avrebbero languito nell'ozio; e dimenticando gli
esempi degl'illustri lora antenati, perc1uti si sarebbero neUe rumorose
Capitali fra i tortuosi sentieri del vizio e clell'intrigo, se questa sacer·
dotale tribil dell'Europea Nobilta mantenendo sempre vivo il fuoco
sull'altar dell' onore accolte non Ii avesse fra Ie sue braccia, e condotti
sulla carriera della emulazione e della gloria? I pill ilillstri Signori,
il fiore eletto delle pill clistinte famiglie d'Italia, eli
di Spagna, di Alemagna, dei Regni del Baltico, della Pologna, della Russia
si univano in Malta per farvi Ie lor carovane, e la vista eli quelle
£lotte vittoriose che di continuo entravano cariche eli schiavi, ecl
ornate di trafei, la regolarita dei costumi, e Ie virtu che regnavano
in quella Republica di Emi Cristiani mirabilmente servivano ad eccitere la piu nobile energia negli animi giovanili che I'ozio, la sregolatezza delle passioni, od il lusso e la mollezza delle Corti, avrebbcra
pllrtroppo infievoliti c corrotti. (I Cavalieri di Napoli I840 p. 67 j.
H.-Le Ministre plenipotentiaire cle In Repllbliqlle franc;:aise ~'t
Malte, croit clevoir l11ettl'e SOLIS les yeux de Monsieur Ie Ministre plenipotentiare d'Angleterre lin tableau succint de ce qui s'est passe reJativement a cette isle, depuis Ie traite cl' Amiens.
Par ce traite I' Angleterre s'etait engage a remettre I'isle de
Malte a I'Ordre de St. Jean de Jerusalem, et les principalcs Puissances de l'Eul'ope aux quelles la neutralite de cette isle est allssi necessaire qll'aux parties contractantes 11. Amiens, furent invitees 11. garantir
cet arangement persuade de la bonne foi ell! GOllvernement Britannique Ie Premier Consul de la Republique fmncaise l'empressa d'executer fidelement ces clauses de ce traite, qui conr.ernaient la France,
en envoyant un Ministre plenipotentiaire a Malte, pour se conccrter
sur l'evacuation
cette isle avec Ie Ministre plenipotentiare de la
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GrancJe Br(>tagnc. A son arriver ;\ lVIalte Ie JO Thermiclor. an TO (r 8
Aout 1802) Ie sOllssig-l1e ministre (Ie France echangea les pleinR
pOllvoirs avec cellx de ,Monsieur Ie l\Iinistre cJ'Angleterre. CCllX de
son Excellence portaient expreRsemcnt qu'elle devait se concerter avec
Ie General Vial pour l'execution de l'article 10 elu traite el' Al11iens,
parceque S. 1\1. Brit:<nnique voulait remplil' ses engage mens avec Ia
plus scrupuleuse fidelit(~ plein de contiance dans ceR dispositions
apparentes, Ie l'vlinistre ele France s'el11pressa de faire partager sa
s(~curite a son GOllvernment, et il attendit Rans inquietude et sans
soupyon, I'execlltion des autres clauseR de l'article 10.
Six semaines apn~s, la garnison Napolitaine arriva, et un GrandMaitre de rOrdre de Malte fut nomine par Ie sOl1verain pontife, mais
ce Grand Maitre se trouvait en Angleterl'e; et cl'alors au semhla
profitel' elu retard que cette circonstance occasionnait pOllr repanelre
clans cette isle I'opinion qll'elle ne serait point evacuee par la garnisoll
Anglaise, S. Ex. ne Ih den pour dementir ces bruits injurieux tt la
bonne foi de son Gouverncment. Un l1lois apres l'on anl10ncait lInc
rupture prochaine entre la France et I' Angleterre. L'arriVl~e d'ul1
officiel gerH~ral et de quelques troupes dans cette isle sembla confirmer cette conjecture, que des individus, employes par S. Ex., se
plaisaient apropager coml11e une certitude; cependant Ie soussigne
persista clans la contiance CJu'il avait conyu pour Ie Gouvernement
Britannique et pour son Grand Maitre it Malte.
Mais un fait inattendu vint y porter une vive attente: au mois
de Frimaire an. I I (Decembre 1802) S. Ex. fit reCnIter deux mille
Maltai::; et 110111ma leurs officiers, ul1'e pareille levee de troupes en
pleine paix, et clans lin pays qui, de puis Ie traitc d'Amiens, n'etait
plus qu'en depot entre les mains de I' Angletel're, dut etonner Ie
l\Iinistre de France, il en dcmanda les motifis }l lVI r. Ie Ministrc d' Angleterre et S. Ex. ne lui fesant que des reponses evasives, iI protcsta
formellement contre cette mesurc contraire an traite. S. Ex. repondit'
CJu'elle n'avait pas I'intention c\'enfreinclre Ie traite, et nealll110ins dIe
tit continuer Ie recrlltemcnt et l'organisation de ce corps.
Deux mois se passerent ainsi, enfin, Ic s()lIverain pontifc n'ayant
j)l! determiner Ie Prince Ruspoli, toujOl\l'S en Anglcterre, it accepter
Ie Magistere, eleva Mr. Ie Bailli Tommasi a cette dignite.
Le 9 Ventose an. I I (28 Febraio IBo3), Ie lieutenant ell! Grand
l\laitre arrive clans cette isle paUl' en prendre possession, conformemcnt all traite eI' Amiens, tOlltes Ie conditions cle ce traite se trouvant
alars remplies, mais Monsiellr Ie Ministre el' Angleterre en refusa
I'excclltion sLlr Ic pretexte que tOlltes les puissances invitees a garantil' cet arrangement n'y avoient point encore accede. En vain d'apres
1e recours du lieutenant dl! Grand l\laitre all Ministre deFrance, Ie
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soussigne representa Ii S. Ex. l'insuff1sance de ce motif apparent: il
ne put vaincre sa resistance et fut oblige d'en rHerer a Son GOl1vernement. Durant cet intervale, S. Ex" investie de toute \'autorite dans
l'is1e, a souffert qu'on insultat impunement Ie Grand Maitre de
l'Ordre de Malte et son Lieutenant, par des caricatures publiques, des
injures et des menaces: et ces insultesse sont renouveU!es encore ce
matin,
Cepemlant les COllI'S de Vienne, de St. Petersbourg, de Berlin
acd:derent enfin ~l la garantie qui leur etait demandee. Le· soussigne
en ayant re<;u l'avis officiel, s'impressa d'en donner connaissance a
Monsieur Ie Ministre d' Angleterre il n'y avait plus des lor ni motif l1i
pretexte de differer encore la remise de I'isle a l'Ordre de Malte.
Mais S. Ex. repondit qu'elle n'avait re<;l1 de son Gouvernment ni cet
avis de l'accession des puissances ?Ii I' ordre de faire ez'acuer,
Le soussigne crut devoir laisser passer quinze jours de plus. pour
donner Ii Monsieur Ie Ministre d' Angleterre Ie temps de recevoir cet
avis officiel de sa cour; mals a I'expiration de ce tenne, S. Ex. fit
encore lameme reponse a la demande qui lui fut renouvelee quelques jours se sont passes depuis, et Ie soussigne n'a re<;u aucune communication.
C0111111e il n'est point probable que la cour de Londres neglige a
ce point de donner a Son Mtre. a Malte un avis d'une si haute importance, et comme de pareils retards semblent annancer I'intention de
refuser ouvertement I'execution elu traite, lorsgu'on croire etre en
mesure de pouvoir Ie faire avec avantage, Ie soussigne se trouve oblige
de declarer a Monsieur Ie lVlinistre d ' Angleterre gu'il ne lui est plus
perm is de demeurer clans cette incertitude sur les dispositions elu
Gouvemment Bdtannique.
En conspguence il fait savoir ;1 Monsieur Ie lVlinistre d' Angleterre
q u'iJ est ciecide ~1 s' eloigner de cette isle, Oll la dignite de son Gouvernement ne lui permet pas de rester plus longtemps, et qu'i! n'y
retournera que quand Ie Gouvernement Britannique aura prononce
les intentions d'ul1e l11aniere non equivoque.
Le Ministre de France a I'honneur de saluer Monsieur Ie Ministre el' Angleterre.
VIAL.
Malte Ie 20 prairiall'an. II de la Repe. France. (9 Gillgno 1803).
A Monsieur Le Ministre d' Angleterre. (111:;s. 6I6 J)or. +R. Bibl.)
La partenza del rappresentante della Republica allontanava
l'u1tima reliquia dell'ingerenza eli quella potenza nel controllo degli.
affari di quest'Isole e toglieva ogni ostacolo al libero e patente eserci-·
zio delle prerogative eli vera e reale sovranita alIa Gran Brettagna RU

Malta,

- J51L'ideale inglese era sempre stato uno sulla legittimita del possesso Francese di questa nostra terra; e percib pili tardi, in occasione
dell'appello al supremo tribunale britannico avanzato dai creditori del
Hompeschsul fatto della sentenza del 1830 accennata in nota a pag.
337. gli onorevolissimi mem bri del Consiglio Privato eli Sua NIaesta
pel rigetto delle domande dei petizionanti adducevano .come quinto
argomento: .: Che la Republica 'Francese come ingiusta nemica, cioe
senza alcuna plausibile causa di ostilita, non poteva mai iuvaclere il
Territorio dell'Ordine Gerosolimitano, e perciu la conquista da lei
fatta, sulo per via eli una pn:poneleranza eli materiali di furze, aveva
per fondamento Ia sola violcnza, e non mai un Titolo dal Dritto delle
Genti sanzionato, quincli la RepUblica Francese essendo stata una
mera usurpatrice, e non mai legittima Sovrana dell' Isola, non poteva
quivi esercitare dei diritti chc appena competono alia stessa Sovranial
Legittima. »
I medesimi Lordi in lJuella stcssa circostanza passavano ad indicare autorcvolmente nella sesta argomcntazionc il titolo eli possesso
su questa colonia. «Che iI Governo Inglese non ricollosce i titoli della
attuale sua Sovranita dell'Isola clalla Republica Francese, ma dalla
sola VOLONTA' DEI MALTESI I QUALI LIBERAMENTE SI
SCELSERO PER LORO GOVERNO LA GRAN BRETTAGNA;
q uindi l'Inghilterra non dovendosi riguardare come succeditrice della
'Republica Francese, non e telluta ad adempire Ie obbligazioni da
questa contrattate verso i creditori del Gran Maestro Ferdinanda cle
Hompescb. »
E' buono a ricordarsi a questa punto che se :Malta fu pretcsto
alla ripresa delle ostilit~l tra nazionuli delle due grundi potenze, Malta
fu ancora il luogo del primo 101'0 amichcvole incontro dopo tanta
inimiciziu. II Corrispondente del Times cli LomIra il Signor Russell
scrivenclo in occasione della guerra della Crimea cia questa Isola a 24
Marzo I855 informava il mondo: «It was pleasant to witness the
meeting of two armies which have never yet had a friendly rencontre.
On the soil of Malta, Frellch and English troops here stood for the
first time without preparing for the shock of battle, and the cheers
which are now ringing frOI11 shore to sea, till the rocks rc·echo are no
longer ominous of conflict.» (f,V. H. Russell, the H7ar Loudon I855

p. II).
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Noi Cavalier Baronetto Alessandl'O Ball Regio Civile Com missario per S. Iv!. Brittanica govern ante Ic isole Malta e Gozo etc. etc.
VolenCIo dare a V. S. Illma. signor Barone di Budunetto e eli
altri feudi in Sicilia (1), CiamberIano di S. A. Sma. l'EJettore Bavaro
Palatillo, D. Antonio Seeberras llna prova elella stima che abbiamo
. giustamente per lei, e per la rispettabile famiglia maltese a cui Ella
appartiene (2), c della nostra preveuzione della di lei onoratezza, cd
attaccamento al Nostro Governo, la nominiClmo Agcntc di questa
(r) Aveva questi mli. lle. avuto pure I'investitura in Palermo
della Barania cli Montagna eli IVlarzo a 17 Decembre 1795 gia presso
il Trigona eli Piazza insin clal 1502, ed era succeelllto nel feudo bamnale eli Villa Granele acqllistato elagl'antenati illsin clai 14 Maggio
1566. L'aggiunta clel titolo Baronale al feuc!o eli Buclunetto data clal
17 Ottobre 1645. Vantava l'Antonio eli esser pure del Patriziato
Rom<lno stante la sna discendenza clagli Abela e cla Ascanio Surelo e
P. Testaferrata creati Patrizi Romani pel' se e di:;cendl!I1Za con ispeciate diploma del 1590.
(2) Primogenito del Barone tli Castel Cicciano Pasquall! Sceberras, che era stato Capitan eli Verga dal 28 Agosto 1775 al 1795 c
decorato della croce cl'oro del Orcline cli S. Giovanni in:;in dal 10
Novembre 1777, aveva per fratelli il Cardinal Fabrizio Sceberras
Arciv. di Sillegallia (decorato della Croce (\'oro Gerosolimitana e cli
I\Ialta a 12 Deccmbre 1786)~Michele Scebcrras, Generale ossia Capitano delle guarclie e Ciambellano dell'EIettore eli Bavicra, Cay. eli
clevozione elell'Ordine Gerosolimitano eli Malta a 12 Scttl!m brc 1790 e
Cav. eli S. Giorgio di Baviera-e il Bne. Paolo, pur membra dell'Orcline, che, unito in matrimonio alla Contessa della Catena, eel erede
elel comun zio il Bne. della Marsa Gio. B. DorcH (c1iscendente eliretto
clel Nob. Gio. B., creato Conte Later\lnense e lVIilite Aurato nel 13
Novembre 1684) tramandava per intenlleclias personas il presente
Conte della Catena Sir Gerald Strickland. sulJa cui famigJia evvi la
mOllografia «5izergh and the Strickland Family by The Lady· Edeline Strickland. Kendal I 898». Come Antonio sllccedeva al padre,
per esserne il primogenito, nella Baronia eli C. Cacciano, cosl la linea
primogeniale; oggi rappresentata clalla Bsa. Mary Sceberras l)'
Inguanez ill Me. Kean, richiamava a se oltre Ie preelette
anche CJuelle eli Bucana c Dial' el Bniet possedute dai di lei
il1sin clal 4 Gennaio 1350. Vide l\lemoirs of the Family of lnguan

458 Governo nella Citt~l di Piazza, ov'Ella com mora, colla facolta di
portare I'uniforme con due spallette qual distinto personaggio Maltese addetto al servizio immediato di questa governo. Raccomandiamo quindi a tutti i Ministri delle Potenze alleate alia Gran Brettagna,
o in amicizia colla medesima di non molestarla in tutto cib che far~l
in suo disimpegno in conseguenza del carattere accordatole colle
presenti Lettere Patenti, anzi di. agevolarla ed assisterla in tutto cib
che potra occorrerle: c di ricolloscerla per tale quale la llualifichia1110, olfrencloci Noi cia canto Nostro a simili cd anche maggiori oftici.
In fcdc Ie abbiamo spedite Ie presenti minute col suggello di questa
Real Secreteria.
Sott. ALEX. J. BALL.
Malta Ii 28 Ottobre 1805.
Dott. G. N. ZAMmT, Scgretario di S. E.
Le misure dolci si eran alternate colle amare per render fattibile,
skuro c stabile il dominio e la sovranith su questc Isole. Prima della
creazione e nomina dei Cavalierati e contcmporaneamente colic rimuncrazioni dci partigiani, si clie corso SlI larga scala ad una misura
insinuata clal Cameron, cioe que! che il Ball aveva entro ristretti
limiti fatto appena otten uta la direzione politica clegli insorti maltesi,
fu COil maggior amplitudine seguito dal medesimo quando tomb qual
l\Ialta 1888. Delli Fcucli e Barouia della Marsa fa cenno il Msc.
C. A. Barbaro ncgli Avallzi antichi eli l'oIalta, Malta 1794, p. 45 e ne
ricorda per possessori i N ava antcnati c1ci Sceberras. II Consigliario e
Milite Gualtiere cle Nava Ammiraglio del Ducato di Calabria a 9 Nov.
1421 C IO Aprile 1422 vcniva da Re Alfonso colmato di privilegi.
Ad Alvaro de Nava a 28 Agosto 1465 Re Giovanni concecleva la
rcndita di 200 fiorini su Malta, permutagli agH 8 Novembre 1472 col
feudo di Buuarrat, e cib in vista clell'essere egli il proprietario di due
navi a tre ordini di remi «patron us duarum triremium»: nelmodo
istesso che gi~l al Castellano di Malta e Gozo Pietro de Busco, sempre
a riguardo del bcne che apportava al Regno il tener egli la padronanza eli una galera, si conccdeva il feudo «tal Kattara» a 1 I Settcmbrc
1439 (oggi prcsso il Conte della Catena) ed il feudo della Marsa, che
col titolo di barone passava pili tardi, ncl 1475, a Giovanni de N ava.
II feudo della Marsa, richiamando alia memoria il solenne giuramento
di fedelta ed omaggio presta to nel I537 in pieno Consiglio nelle mani
dcl Luogotenente del Gran Maestro di Malta pel detto feuclo preso
dal procuratore del Duca di Monteleone, Vicere di Sicilia, presenta
altra prova se mai ancor occorresse, del riconoscimento dell'antica
sovranita dell'Ordine su Malta. Servan questi tra i tanti eli pro va
clell'esistenza di antica Nobilta in qucst'isola e mostrino percio l'in-

Regio Commissario. Aleuni dei nomi degli esiliati meritano esse!'
ricordati. II seguente passaporto del Luglio 1803 c'indica il nome del
Bali de Rabastens, a cui stante infermita, vecchiaia ed acciacchi a 7
Termidor an. 6. (1798) il Governo Francese e Vaubois avevan permesso di rimanere a :Malta, ove era venuto insin dal IS Giugno 1750
dell' eta di anni sedici e dove aveva gia cooperato alia sistemazione
elei Reggimenti a tempo dell'Ordine.
Relations Exte1'ieurex. - Rcpu bliq ue Fran<;:aise.
Malte Ie 23 prairial an. XIe.
Le General Vial, Ministre plenipotentiaire pres I'Orclre et rile
de Maltc, invite les officiers civils et militaires de la Republique et des
Puissances en paix avec elk a laisser passer librement M. Jean Hyacinte de Rabastens, 11e it Albi en 1734, ex·Bailli de l'Ordre de Malte,
residant sans interruption dans cette isle depuis 1750, Y ayant ete aulorise par Ie General Bonaparte, it l'arriv0e des Fran<;:ais, et retournant
pn':sentelllent en France.
Invite egalement les dits Officiers it lui preter secours et assistance au be::ioin.
(Sig.) VIAL.
(On;g". prcsso I' Ar!z'. Adriano Dillgli).
congrllellza dell'avversione dei Cavalieri nel 1802 e prima ad esser
equiparati alia nobilta indigena.
Ecco perche piu perspicace e politico I'attuale governo l1el I8IS
«per dare all'Isola di Malta un publico e segnalato attestato del suo affettlloso riguardo istituiva un Ordine Equestre, con cui veniva commemorato il fausto avvenimento del passaggio della detta Isola cli Malta
sotto il suo clominio e la sua Sovranita, coll'appellativo di Distintissi1/10 Ordille d£ S l11ichele e 5: Giorgio;» e venivano nominati a membri distinti Maltesi e il Maitland a Gran Maestro; ed avendo l'arcidiacono della Cattedrale di Malta GillS. Bartolomeo Xerri, designato a
prelato di detto Ordine rifiutato di accettarne I'onorificenza iI Carel.
Consalv! a 29 LL)glio ISI9 gli partecipava che il S. Padre in contrasseguo di gradimento della sua azione 10 elevava ad Arcivescovo di
Tiane in part. illjid.-E' bene prender qui nota che sia neUe Lettere
Patenti date a J 2 Agosto 1818 da Re Giorgio III (pag. S edite a
Corfu I8IS) che nelI'atto Statutario ulteriore eli Guglielmo IV dei 16
Agosto 1822 su questa soggetto, facendosi riferenza al Trattato concluso a P-arigi ai 23 Maggio 1S14 si riconosce su Malta cessione e nOll
(ollqmsta-« \"hereby it was declared that the Sovereignty of the
Island of Malta and its Dependencies should thenceforward be ceded
unto his said late Majesty, his Heirs and Successors ... »
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Fra Gregorio Casha riceveva a 3 Novembre r803: « M'ordina di
scriverle S. E. il Sig. Commissario Regio che ella ritorni nel Gozo se
non vuol essere nel caso el' allontanarsi maggiormente da quest'isole.
Con dispiacere Ie comunico l'ordine di Sua Eccellenza ma non posso
senza mancare al mio dovere tralasciare d'eseguirlo.
(fto.) G. NICOLI) ZA:'I),[l'f.
A 3 r Agosto r 803 5' ol'dinava che sollecitassero Ia propria partenza da queste isole al Chirurgo Saverio Micallef, Sig. Desgres,
e Sig. Saverio Cunni, e Ia rag-ione per quest' ultimo apparisce d'esser
stata una sua comunicazione rimessa dal Bali Caracciolo a r 3 Aprile
1802 al Gen. Cay. Acton e cia costni al Ball sll clell'esistenza eli
PRETESA CONGIURA CONTRO r/ORDI:;\!E. II Caraccioli, rap pte. dell'Ordine Gerosolimitano a Napoli, dice del Curmi «Il modo con cui mi
si fa il rapporto m'induce a pt'estarvi fede conoscendo abbastanza Ie
antecedenti manovre c!ei malcontenti di quell'Isola e l'attaccamento
dello scrittore all'prdine Gerosolimltano, in cui egli e un donato;
conosco pure i menzionati due capi, Borg e uno scaltro eel impostore
(crafty fellow), a GeJlet uno sciocco.)) Ecco Ja cOl11unicazione ricostruit~ da sulla traduzione sottomessa al comando britannico.
Malta

2

l\Iarzo

1802.

II mio attaccamento all'Ordine e il mio rispetto verso vostra
cccellenza fortemente mi stimola a comunicarle Llna terribile scoperta
che ho fatto, che mi fece trcmare e che ho creduto mio dovere renclere nota, considerando che e eli malta importanza che venga incontrata con grande disinvoltura e secretezza; altrimenti si ven'a a conoscere come 5i e venuta a scoprire la cosa; e ci anclrebbe di mezzo la
mia vita e eli chi mi ha confidato il secreto, siccome noi siamo i soli
che 10 conosciamo. Nel paese circa 600 campag-nuoli con due capi,
Vincenzo Borgsoprannominato «Brareb> di C. Birchircara. e Gellet
gia maestro della te5sitoria nella Prig-ion degli Schiavi, 5i sono associati allo scopo che venuto il giomo della resa clel1a Piazza, quando i1
nostro Oreline dovra dinuovo prenclerne' posse5SO, colla SCuSa di
recarsi a venere la cerimonia entreranno nella CiWl, e mentre tutti
saranno intenti a veclere la cerimonia, essi sono intenzionati d'impossessarsi eli tutti Ie Poste e dci Castelli aiutati dai partigiani degli
Ingles!. i quali scnza mostrarlo devono dissimulare e venire,~poscia in
aiuto-i1 tutto dovendosi effettuare a tenore dei preconcerti. Tutti
quelli dell'Ordine poi ed i 101'0 partigiani devono essere massacrati
appena si saranno impadroniti della piazza, se risultenl che i Maltesi
non saranno per avere altro Governo che I'antico deJla «Religione»
ossia c\eIl'Ordine.
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M'auguro che V. E. nun VQrra credere che questa informaziQne
da me data sia CQme tante stQrie poste in circolaziQne e che nQn
abbia fondamentQ. 10' I'ho avuta dalla bQcca del miQ capO' chi: e
del numero dei cQspiratQri; Egli cerca, CQme era naturale, di
persuadermi di entrare neJ lor partitQ, eel essere un IQro ufficiale assicurandQmi che i SUQi QPPQsitori sarebbero ammazah. Mi sembra che
un'informaziQne eli CQsI elelicata ed impQrtante natura meriti grande
attenziQne; che e necessario pel caSQ eli far sl eli avere una fQrza
superiore, per nQn essere sQprafatti siccQme i partigiani del nQstro
Oreline SQnQ ,Pochiin numerQ in paragQne del gran numero
elegli QPPQsitQri. QuestQ e quantQ hQ da cQmunicare a V. E. suI
sQggettQ. Pesi V. E. il tuttQ CQn PQnderaziQne e vQglia far il tuttQ
per i1 megliQ, altrimenti PQssono accadere gravi CQse. SonQ
Donato SAVERIO CURM!.
Al Rev. Bali CARACCIOLO eli S. ErasmQ
Ministro plenipotentiariQ clell'Orelinc a NapQli. (Mss. 6£6 D. 2I. Rib/.)
L' ordine di partire da vasi ancora a 5 Luglio .r 803 al SignQr
Ferdinando de SalvO'; a 23 Luglio ai fratelli Seychel agQstiniani; a 28
Luglio al Padre Agius priore del Carmine della Notabile insieme CQn
altri clue frati Gauvin e SicilianO' cQIl'indicazione del vapQre che clQveva condurIi via la DQmenica 3 I LugIio. II Dr. Benedetto Schembri
riceveva ordine di partire a 5 AgQstQ seguente, e molti altri anCQra
tra cui il Fra CQnv. GiQ. B. Rapinett.

XLVIII.
Doatmenlo 99.
la cQndotta di MagI'. V. Labini Vescovo di Malta in quei burrascQsi momenti fu contmelittoriamente giuclicata dalle parti in CQnflittQ; e fLl tale ad un tempo la cattiva idea avuta eli lui in alte sfere
da mUQvere il Congre5so a schierarsi tra slloi cJifensori appo il SQvrano di Sicilia. Eppera al Pastore come al Sovrano non abbisogna il
mendicare giustificaziQni a salvaguardare la propria condotta.-i1 propriO' Qperato ne e Ia miglior apQlogia. n Labini, vcduto il pericolo
a cui inconsultamente erasi PQsta parte del SllO gregge, Qttenuta promessa del cQndono per gl'insorti faceva \'inelomani della sCQPpiata
rivolta la seguente paternale a quei della campagna.
Al cittadinO' Arciprete elella NQtabile e parrQchi eli q llesta diQcesi .
. Con 50m111Q dispiacere sentiamo Ii torbidi accaduti nella campagna di questa nostra diocesi CQn pericolo di sanglle e con peri colo
di maggiQri funeste consegucnze, perch') vi eSQrtiamo e vi ingiungia-
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mo con tutto l'impegno eli volervi adoperare colla maggio!" prenl11ra
a quietare il vostro popolo, assicurandolo da nostra parte che la loro
contlotta non servirit ad altru che a richial1lare sopra eli se, ;n primo
Iuogo 10 sclegno eli Dio, e poi i pill funesti g'uai che si p05sono temere; assiCllratcvi aneom che il cittadinn Gencrale Vauboische comanda in questa Isola ci da Ie maggiori sicllrezze non solo di usare tutta
l'indulgenza at popolo che abbia powto commettere degli eceessi in
qllcsti torbidi, ma cli pill che cia oggi innanzi non sarnnno toccate lc
chiese della Diocesi, facendo sapere che cib che si e fatto finorn, e
stato inclispensabile per ordini superiori a quali non si poteva ripugnare, II cittadino generale per mag-gior sicurezza e c1esiclerio di
tranquillare il popolo si e compiacillto eli sottoscrivere questo foglio
di propriO carattere. Tutte queste cose devono persuaclere al popolo
eli ritornare tranq uilli aile lora case, ai loro aftari come colla maggio!"
pre:lIlra vi esortialllo e vi prcghiamo, speranc\o che vogliano in
(ju(>sta occasione dimostrarsi veri cristiani, e uomini ragionevoli. Non
c1ubitiamo del vostra zelo che v'impegnedl ad adoperarvi in questo
affare colla maggiordiligenza : e per essere noi sicuri che questo
foglio sia giunto alla Yostra notizia v'ingillngiamo di mettere la vostra
sottoscrizione a pie di essa, Preghiamo 110stro Signore che vi dia la
Sua Santa Benedizione.
Valletta clal Palazzo Vescovile Ii 3 Settembre 1798.
Devmo. Servitore Fr. V. Arciv. Vescovo di Malta.
Le peuple est tOlljours tl'Ol11pe par les conseils de mauvaises
gens des criminels d'Etat qui pOllr rellssir dans leurs sinistres prajets
--persuadent ce qui l1'est pas; ce sont le8 selils coupables, pour vous
peuple egare, 'rentrez dans V08 maisons. songez a vos biens et avos
familles et respectez un Gouvernement qui pUJlira rigourclIsement
ceux qui valis egarellt, mais qui fera grflce il l'homme trompe, abuse
et conduit all precipice par des mauvais conseils (r).
Le Gnl. VAUBOIS,

(1) (Traduzione)-« II Popolo e sempre ingannato pei consigli di
malvagi, di rei di stato, i quali per riuscire Hei loro sinistri progetti
fanno intendere e vanno perslIaclenclo qllel che non e: questi S0110 i
soli colpevoli, per voi Popolo ingannato rientrate nelle vostre case,
badate ai vostri beni e alIe vostre famiglie e rispettate un Goverho
che punira rigorosamente col oro che vi seducono e v'ing::mnano. ma
che perdoneril a chi e stato ingannato e spinto al pl'ecipizio e eli cui
si e abusato coi pelTcrsi consigli.
II General VAUllOlS,
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458 Fo cplanto posso ma non ho tanto ardire di tanto parlare perche
pericolero Ja morte-P. Paolo Preposito Micallef.
10 Antonio Cilia obbedisco.
10 Giorgio Fiteni Parroco obbedi~Go e fo quanto posso col mio
popolo e tutte Ie mie forze per q uietarlo.
10 Felice Calleja Parroco della M usta faro tutto il mio possibile.
10 Giuseppe Vassallo, Vice Curato invccc dell' Arciprete.
10 Felice Borg Parraco del Zebbug 1:'11"0 tutto il mio ]Jossibile.
10 Giuseppe Caruana del Cunni faro tutto il possibile.
(1rch. Cat!. Not. Dh'er-sf; 1794 al 18u. 1~ I. p. 138t-140).
Pochi giomi appresso Labini circola la comunicazione riportata
gia a p. 238. Essa era sollecitata da] comandante francese «Malte
Ie 17 Fructidor--A M. l'Eveque de Malte.-Le Conseil de Guerre
est assemble, Monsieur: il est convaincu de votre ascendant sur Ie
peuple, et il aime a penser que vous etes profondement affiige de ce
qui se passe. II est convaincu que vous aves Ie pOllvoir d'arreter Ie
mouvement populaire, et angloise qui a ete organise clans rIsle.
Si vous n'employez pas efficacement votre influence la prudence
prescrit au conseil de prendre des mesures de rigueur et il a arrete de
prendre des ostages parmi Ie c1erge et de vous com prendre dans Ie
nombre.
SaInt et respects.
VAUBOIS.

Ii giornale altrove menzionato alia data del -+ Settembre ci indica
i mezzi usati per ottenere ql1este circolari dal Diocesano: « ... Si porto iI
Comissario Regnaud clal Vescovo, e clopo ftverli circonelato il Palazzo
eli soldati l'obligo a far una lcttcra per la campagna, .afi1nche ritornino all'obbedienza, ed abbassassero Ie armi. Fu arrestato il Pre. 1\1ro.
Axisa Francescano che fuggiva per il Gozo SIt d'una barca, e condotto in Castellania clai soldati, dove un momenta prima avevano
ancar condotto un Convel'so Domenicano, e si seppe finalmente, che
laCampagna aveva inviato in Napoli una speronara colI'avviso della
rivoluzione.» E Ie risposte avute clai soli Parrochi delle Citta non soddisfecero il Commissario D' A ngely, come apparisce cia una sua lettera
del 19 Fructidor. La seguente tuttavia del 26 Fructidor indica Tinfi'uttuosita delle insistenze presso il Labini. «La vostra seconda c un
rifiuto solenne mal celato; se fino domani aile died non Illi avrete
socldisfatto il Consiglio eli Guerra clecidera»; ed un comunicato
Vescovile dei 6 Febraio 1799 a Doublet lamenta che Vaubois lion sia
contento ancora della di lui opera. Da lui si voleva la comminazione
di monitori, sconllnuniche e sospensioni pur di ottenere I'intento
Francese; e si era domandata a lui la !ista dei Preti elelle due Citta,
allora in Campagna; nc si lllanca\/a eli prendere provvedimenti
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sulle campane-« Le Conseil de guerre a arrete que les c10cbes ne
pourroicnt etre sonnees dans les deux Municipalites avant Ie soleillevi
et apres Ie soleil couc/u!. Vous voudrcz bien en faire prevenir dans
toutes les Eglises avant ce soil· ... » e quest'oreline veniva pill tardi a 27
Nivose 1799 esteso fino a proibire onl1inamente qualsiasi suono eli
campane di chiesa. S'accollava intanto al Diocesano il peso eleIl'amlllinistrazione clell'Ospedale; e de! mantenimcnto delle zitelle !lei Conservatorl fino ache ne! Decembre 1799 furono queste cacciate fuori
delle cittlt. AHora (27 Decembre) si vidcle il Pastore costretto a ricorrere al suo Vicario Susano, che trovavasi in campagna, per raccomaodargli «eli usare ogni diligenza di ritrovare un luogo opportuno 0 nel
Serninario 0 altrove, coll'ingiunzione al Econol11o eli supplire a sue
spese al necessario solito lora mantenimento, in tHtto ci(J che non sarebbe supplito dall'altrui caritativo sovvenimento.» Arrivarono a tal
punto Ie noje che il Diocesano clomanelava il permesso di uscire dalla
Citta; ed a r 2 Messidor an. 8 risponclevagli Vaubois « eli aver
communicato ai Generali iI di lui desiderio manifcstato ma che essi
tutti si sonG opposti, e percio egli c10veva confonnarvisi.
Le seguenti intanto mostrano eli qual energico carattere [osse
dotato il Labini in quelle critiche circostanze.
L Cittadino Commissario-Dal Palazzo Vesc. Ii 27 Luglio 1798.
Ricevo la prima volta in iscritto coll'ultimo vostro foglio una
copia dell'ordine dei 30 Prairial clel Generale BOllapaI"te cui non
posso dispensanni di rappresentargli quanto segue.
Nel primo articolo si parla delle cause matrimoniali e perch!.: il
S. Concilio Tridentino ha sollennemente definito che Ie cause matrimoniali appartengono al Foro Ecclesiastico, sottoponenclo alia SCOI1l11nica chi crede il contrario, perci() cleve tenersi come dogma eli [ede
da chi professa la Religione Cattolica ApostoJica Romana clal suddetto Generale in Cap. Bonaparte nella Capitolazione fatta in queste
Isole solennemente promessa e garantita. Devo pertanto intendere
quest'articolo solo relativamente agli effetti civili.
Relativamente al secondo articolo vi fo sapere che non mai ho
esatto 0 esiger6 cosa aicull<t elall'amministrazionc clei Sacramenti. In
quanto poi ai Curati che esiggono alCliili diritti legittimamente ad
essi accordati elai Sinodi e da illllllemorabile prescrizione, io non ho
iI coraggio d'illtimare a medesimi di astenersi dall'esigerli, perche so
di certo che resterebbero privati della necessaria loro sostentazione e
ridotti all'estrema melldiciHt. Mi lusillgO percio che il Governo volendo eseguire quest'orcline prOVederll anticipatamente alia necessaria
sostentazione dei meclesimi.
Rapporto al terzo artiColo sembra che in esso si voglia impedire
(jnalunq tie richiamo 0 appellazioll~ a tribunali stranicri, e giacche
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secondo il sistema presente Ie cause civili e criminali "idevono agital'e
nel foro laico al rnedesimo toccheril eli eseguire quanta in questo articolo vien dicbiarato, ben inteso che io nOll tralasciero mai come Ja
religione che professo mi oblig-a eli riconoscere e confessare per capo
e centro della Religione Cattolica il Romano Pontefice. Sono con
tutta stima
Fr. V. Arcip. Yes.
Il.-D,d Palazzo Vescovile Ii 30 Luglio 179S.-Mi do l'onore
cittadino Commissario eli farvi sapere eli aver ricevuto la vostra lettera .
clelli I I Thermielor col foglio accluso; in risposta mi rimetto a quanta
vi scrissi nell'ultima l11ia e sollennell1ente reclamo I'osservanza della
Capitolazione fatta cia! Generale Bonaparte, e cia lui garantita in
iscritto e \'oce replicatamente, colla q uale si obligo di lasciare libera
I'osservanza della Religione Cattolica Apostolica Romana in queste
Isole, e la richiamo perche sembra che a questa chiaramente si opponga il Foglio accluso. E colla solita stima mi sottoscrivo.
LAllI,,!.
Ne eli minore energia e pruclenza fu 1a eli lui condotta elurante il
perioelo transitorio dall'occupazione alia nuova rottUl-a Anglo·Francese ed alia sovranit;l britallnica di f~ltto Sll qlleste iso!e. NOll
mancava allora eli reclamare i elidtti eli proprieta sui beni ecclesiastici facenel/) stabilire e confessare al GOVCI'l10 che era necessario
sentire ROl1lfl ::ill tal proposito, cit') che in seguito poi praticossi pill
volte, ottollcnclone, dopo 1a mis::;ione a ROllla eli Sir Vincent Casolani,
un breve a riguarelo eli alcuni beni ecclesiastic!. Anzi cessato il pagamento elelle pensioni ai hati Gerosolimitani si volIe acco!l1l1lodare, ai
tempi eli Monso Vescovo P_M. Sant, l'affare a riguardo eli S.Giovallni,
c delle chiese gi~l presso l'Orclinc. La eli lui influenza, autorita eel attiludine inoltre faceva si clle si riconoscesse q uella base q uanto alia
religione dei naziona1i per cui ill appresso il Maitland scrivendo al
Segrctario eli Stato del Papa cloveva asseverare a 16 Lug-lio 1Sr6 eli
essere essa la dOlilintlltte (1): cosa che 10 st-esso govern atore nel 1823
(1) «Non c1ubito che Vostra Eminel1za vonoa meco cOl1venire,
che anche prima del felice Hvvenimcnto della restituzione del Papa
alia slIa Sede, io mi sia sempre conelotto in lln modo molto confacentc
alle mire eli Sua Santitll, per quanta riguardava aHa Rdigionc: dominalzie in queste possessloni suggette alia c1ireziolle del Santo Padre,
per quanto i miei cloveri verso il mio Sovrano ammettev<lno, per
essere In Religione Cattolica ivi predomillallte.» A questa clispaccio
si- faceva riferenza nel memoriale del Clero al Trona ai 3 Maggio
IS50; eppero il Goyernatore j\lore O'Ferral con sua lettcra dei - 13 Decembre 1052 noti(ic;wa il Dioc('~,lI1o che la parola iJomillan/t' non
poteva in:;erirsi nel cuclice crill1ina!c allura <illtto csame.
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ri peteva indirizzandosi al Vescovo (v. pag. 137). Che se su questa
parola, cambiate Ie drcostanze, . si fece oggezione nella discussione di
articoli sui cod ice criminale sta a monumento dello spirito conciliatlvo
eli questa comunita, quanta il Vescovo di Mauricastro Mons. Annetta
Casolani, allOl"a membro elettivo del Consiglio di Governo di Malta,
scriveva al Governatore a 28 Ottobre 1S50: che, doc, col titolo di
domiJlanle non si intendeva aItro nel caso che una supremazia
d'onore; e si pregava d'informare il l11inistl'O Lord Grey in riscontro
al dispaccio del IO Aprile che con tal titolo non s'intendeva investire
la Chiesa Cattolica in Malta di alcuna llUOya auto rita sui dissidenti
residenti in questa paese e che essa corrispondeva a que! significato
di chiesa stabilita « Established Church » dato nella Gran Bl'ettagna
ed Irlanda aile Chiese Anglicana e Pl'esbiteriana. Che sebbene il
significato dei due titoli e sostanzialmcntc il mcdesimo, purc a causa
della loro dilferente derivazione ed Ol'igine non si potcva dai Maltes!
accogliere Ia proposta fatta di adottare questa invece eli quella.
Tornando pertanto al Labini, ('gli e duopo scorgerc che la sua
fermezza rettitudinc e prudenza fl1 probabilmente la cagione perche
secondo i casi 10 si qualificassc non francofilo dai Francesi, non partiggianodegli Inglesi dal Ball e dall'Eton. Eton publico colla giustificazione dei. 27 Giugno 1 S09, pill yolte menzionata in questo lavoro, la
sua lettera dei 4 Gillgn 0 1 S02 a Labini, che fu la prima origine della
smt disgnzia. nella carriera del servizio civile coloni~le.
'. Il.Ferris nella sua Storia Ecclesiastica eli Malta, Malta I S77
p. 402 tributa al Labini (1) un elogio ben meritato se si riflette alia
(1) Aile premul'e del Re di Napoli doveva il Labini, non connesso coi cavalieri, la nomina al Vescovato di Malta fino a quella data
sempre godllto dai Cappellani dell'Ordine Gerosolimitano insin dalla
ccssione clell'lsola avuta da Carlo V.
Eceo la lettel'a indirizzata al Gran Maestro:
Eminentissimo Signore,-Dcsiderando il Re, che V. E. nel
dover nominare a cotesto vaeante Vescovaclo faccia cader 1a sua
nomina suUa Persona del Pe. D. Vincenzo Labini Teatino, sogg-etto
{om ito di tutte quelle ottimc prerogative, che meritano i rigl1areli e
della IVlaesta Sua edell' Emza. Vostra C sana Ie pill dcsiderabili pCI'
cotesta chiesa. Mi ha Sua l\Iaestft comandato eli palesare, come ho
I'onore eli cscguire queste Sue Reali premurc a V. E. dei eli cui sperimentati sentimenti e la Maesta Sua nella maggior sicurezza. lola
supplico intanto a persuadersi, che sono !lei mio particolar pieno eli
maggior rispetto. Di V. E. Napoli 4 Marzo 1780. U mo. Servo
11 Marchese della Sambuca.
(Dal Vol. 273 p. 2IO dell'.-lrdl. /lell' ()JJicio del P. Registra).
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gravita delle critiche circostanze, all'assolutismo ed arbitrio degl'imperanti, ed aIle convinzioni religiose degli abitanti. Riportiamo a tal
fine altri piccoli brani dal gill menzionato Giornale di tre primi mesi di
vita in Valletta durante I'!nsurrezione che sempre meglio palesano
I'azione dei governanti francesi. «5 Settembre 1798-Dopo aver
promesso al Bali Frisari di farlo partire per esser chiamato per lettera
elal Re di Napoli, e eli farli imbarcare la sua robba sopra un bastimento Rag-useo, Ii fece, il Comissionario Reno, di nuovo sbarcar tutto,
e Ii trattenne il denaro in contante, che era venticinque mila scudi, Ja
croce di eliamanti, che poi Ii rieliede, 111a gli ruppe tutta la fajenza,
obligandolo di pagar mille scudi di nolo al capitano, servendosi poi
cletto comissionario del bastimento per i suo~ bisogni.» «6 Settembre: Giovedi, fll mandato iI Pre. Mro. Francescano an'estato in casa
sua nOll avendogli trovato ragione eli fucilarlo. Al contrario fu nella
sera fucilato il Converso Domenicano, (I) quale domando la grazia<
subir la morte, non vicirlO I' Alben) della Liberta, ma si mise nella
porta del Palazzo, ove si faceva la cappella per Corpus' Domini, e
siccome nascose la faccia nell'atto che Ii tirarono, non fu ben coJpito,
per il qual motivo pati moltissimo !lei modre. ,. « 10 detto: si viddero
i Municipalisti Xiberras, Portughes, Torregiani con il loro Secretario
ex Gerosolimitano apostata Fr. Amabile Vella fig-lie del Bottigliere di
Palazzo, cor. il Presidente di detta Municipalita Fr. Cappella no eli
Ubbidienza Libreri (perfidi c1emocratici) andar per Ie case di qllei
VaJJettani, che si trovavano in Campagna, e dopo aver preso cib che
1i piaceva, chillderle mettendo Ii sigilli della Republica,portando seco
Ie chiavi, dicbiarando quei tali complid ribelli senza badare a gillstificazione alcuna. Per istigazione clelli eletti spioni 1l10lii fmono carcerati in particolare ecclesiastici. ten uti come capi delJa ribellione senza
pero prova alcuna.» « 12 detto-Fllrono dai Regolari fatti ricorsi per
uscire, troval1dosi arrestati per ordine del Goven10, ma furono inutili.
Attesi gl'insulti fatti clai solclati contro li preti, credendoli fautod
della Rivoluzione, come i Regolari, si viddero in questo giorno molti,
e 1110lti andar travestiti per Ie strade in maniera di nOll essere conosciuti per Ecclesiastid.» « IS detto: dai contaclini furono predate ire
barche canolliere llscite per impedirli la venllta delle provisioni, nel
tempo che quci marinari franccsi stavano nella spiaggia per riposarsi
c rifocellarsi. Affinche i Francesi stanc\o in terra, nOll s:accorgcssero
(I) Vedine la sentcnza contra questa religioso a pa.g. 211.
Egli fu precursore degli altri componenti la seconda cospirazioneed in favor dei quali il Labini drizzava apposita lettera al Vaubois
perche permettesse lora i conforti rcligiosi prima dell\:secuzione
deJle s(!ntenze.

- 463delli contadini che venivano ad impossessarsi delle 10m barche,
ebbero la sagaciHl detti contadini gettarsi in mare, e notando pian
piano venir vicino a dettt; barche, dandosi a conoscere al\orche crano
giil il1possesso de cannoni.» «7 Ottobre ... Furono Icvate dalle chicsc
tutte Ie bandiere tricoIori; (I) ... :1\, (111ss. 6I9 B£bl.)
Lo stimolo principale che l11uoveva allora Ie masse indigene ad
ope rare era la Religione, e ne! Labini. lor pastore, non sCOl-g-evano che
iI padre assegnato loro daI Romano Pontefice. « Grande e il sentimento della religione nel Maltese, - dice Ad!'. Balbi nella sna lettura «II
Gruppo di Malta, Milano 1841 p. 22,-e che'ama perr~he pro cede in
lui da una fede sincera non solo, rna ezianelo dalla consuetudine fino
dall'infanzia di cercare nene solennita e nelle cerill10nie religiose un
sollievo aile cure della vita. Questo sentimento religioso, spinto fino
all'esagerazione, gli fa sopportare senza lamenti la miseria ed ogni
stento,purche non si tocchi aile sue chiese ne ai ministri del cu\to;
(r) L'insegna tricolore oltre che sulle chiese, essa serviva a denotare i partigiani della Francia, i quali la portavano suI petto, ne!
modo istesso che gl'insorti portavano la nazionale od inglese. Da un
processo dei 5 Luglio 1799 nella Corte Capitanale della Notabile contro Ull tal Francesco Xiriha della Seng-Iea conservato nell' Archivio
della Aula Criminale eli S, M. in Malta abbiarno la descrizione eli una
di queste coccarde ~Mi trovo carcerato dalli 24 Giugno scorsoacausa
che fui imputato di aver avuto due mesi 50no una coccarda Francese
che 111i cadc1e nella parrocchiale eli Calial Luca, tuttoche tale coccarda
era di carta attomiata eli fettllccia ncra ed e coccarda inglese colla
iscrizione- Viva Gestl- Viva Maria-Viva S. Paolo nostro protettore
-quale avevo com prato da un giovane mentre ero nella bottega del
harbitonsore Giacobo Ellul, che. ha la sua bottega in C. Luca. qllale
coccarcla avevo lacerato in presenza de! Rev. Sig. D. Giuseppe Caruana proveditore di C. Luca; quindi fu un -impostura l'accusa che
111i si fece.· .. Ma giorni dopo succeelendo il fatto di Fra Antonio
Manche, alcuni soldati del battaglione di detto casale si portarono al
Capo c Rappresentante di detto Casale f<,cendo istanza che l'Oratore
fosse preso in arresto allegando che tale coccarda fosse Francese, e
non gia nazionale ... "
Sulle coccarde abbiamo nel menzionato giornale quest'altro
particolare alla data del 2 Ottobre T798 «Verso Ie ore quattro dopo
pranzo furono manclati in Campagna pili eli cinquecellto persone
giusta il bando, scortati da un battaglione Francese col Municipalista
Camillo Xiberras fino la Porta Bombe, dove Ii furono lavate Ie coccarcle, e cacciati. » Vedi Documento No. 13 pag. I78 ed a pag. 260
di questa monografia; cioe gli ordini del Ball sulle coccardc.
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ma gllai all'ardito che volesse per poco immischiarsi nelle cose ch'egli
venera tanto. Niun popolo pill del Maltese e affezionato alla patria.
Contento di poco, slIperiore ai bisogni artificiali della vita socia Ie,
egli vive povero e contento nella sua isola, che con affettuoso cntusiasimo chiama il fior del mondo ... }) Tale e l' opillione che si tCntH?
per l'addietro di noi Maltesi e che trova fondamento anclIe nel COIlservativismo naturale tramandatoci forse dai nostri protoparenti, i
Libici ed i Fenici, e i eli cui caratteri nessun disturbo etnico ebbe in
Malta la forza per molti secoli eli sconvolgerne Ie vestigia, che son
giunte fino a giorni nostri. E' cio com pravato cia uno studio slIlle tradizioni popolan Maltesi del p. E. Magri S. ]., e c1agli avanzi archeologici-che tuttora vanno rinvenendosi nelle tombe delJe isole nostrcdove il cristianesimo stesso non sembra essersi sostituito e sovrapposto
aile preesistenti religioni se nOll progressivamente, e possibilmente
tolleralldo i costumi e Ie usanze popolane quando non eran in diretta
sua opposizione, nobilitandone l'intenzione ed il significato a tenor
delle direzioni di Gregorio 1\1 agno.
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