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Fra i diversi dicasteri della amministrazione della giustizia che
1 Ordine di S . Giovanni manteneva nello isole maltesi, troviamo il
Foro M ilitare, le cui procedure, a quanto sembra, non sono conosciute
non essendo esse incluse nelle L eggi Municipali od altre Costituzioni
di questa M ilizia religiosa.
Fra lo spoglio del Balio Ludovico Alm eyda, il quale per lungo
tempo faceva parte della Congregazione di Guerra, fu trovato un breve
manoscritto contenente una descrizione di questo Tribunale Militare,
il quale, corrispondeva a ll’odierna Corte Marziale.
Erano soggetti alla sua giurisdizione tutti coloro che forma\ano
parte della guarnigione di queste isole o distaccati nelle diverge opere
di difesa, gli equipaggi delle galere e delle navi dell Ordine, come
pure coloro che per ragione del loro ufficio dipendevano dalle autorità
Militari o N avali.
Quando era commesso un reato od una trasgressione

„

nanze Militari, il rispettivo ufficiale superiore del dicastero p
1
senza i n d i l o una relazione al Gran Maeslro. nella quale do®*»
il permesso di convocare il Consiglio di Guerra.
11 Maggiore della Piazza, che tra le aI,r* ^

_ |a
B^ | | - acca<Ióto-al

sopraintendenza della Città di Valletta, ata con
Presidente di questo Consiglio, il quale era un e.
resciallo, procedeva alla compilaz>one de proce..

-| y en j\/ja_
^ l ’a|uto del-

1 Assessore.

Q uando si rendeva necessaria la deposizione di testimoni
MUali.

per ragione del loro grado sociale non fossero soggetti al f0ro
tare, il Maggiore della piazza ricorreva al Giudice della
. n ''
,
.
.
■
.
^ Sle*lania
perchè questi emanasse un avviso o, come diciamo oggi, Una •
zione, ingiungendo loro di comparire dinanzi a ll’Assessore e al M
giore, per rendere la deposizione durante l ’istruzione del process,
Quando l ’accusato era latitante, veniva osservata questa proced
speciale : il Maggiore della Piazza chiedeva al Maresciallo di puf,
blicare gli Editti ed i Bandi nelle così dette parate, affiggendo le cj
tazioni ed avvisi in lutti i corpi di guardia.
Per mezzo di questi avvisi il colpevole veniva invitato a compa
rire entro il termine di otto giorni allo scopo di difendersi del reato im
putatogli, fare le sue eccezioni contro i testimoni e addurre qualunque
altra ragione in sua difesa. Decorso inutilmente il termine prefisso, si
faceva il processo in contumacia.
Il giudice Criminale della C a stella n i occupava ex ufficio la ca
rica di Assessore del Consiglio di guerra, però tanto lui quanto il
Maggiore avevano soltanto il voto consultivo.
Conchiusa l’istruzione del processo, il Maggiore della Piazza,
consegnava gli atti a ll’A vvocato dei poveri, ovvero al difensore, al
quale I accusato avesse dato incarico speciale.
Il difensore aveva due giorni utili per prendere intera cognizione
del fatto e durante questo termine poteva anche comunicare coll ac
cusato.
Terminata I istruzione del processo, il Maggiore della Piazza ne
faceva rapporto al Maresciallo, rendendogli conto di tutta la procedura
seguita, quindi il detto Maresciallo faceva intimare ai membri com
ponenti il Consiglio di Guerra il giorno della seduta, la quale, secondo
ì Regolamenti, doveva tenersi il giorno dopo la restituzione degli
del processo, a meno che si trattasse di un giorno festivo.
Quando il Maresciallo era per qualsiasi ragione impecilo 1 F
siedere, il suo lugotenente ne faceva le veci.

o dal di-

11 Presidente era assistito da sei ufficiali scelti dal corpo
scusati
castoro al quale apparteneva l ’accusato, ed in caso di diverbi a
si faceva in modo che questi dicasteri fossero rappresentati nelh
degli ufficiali.
della Ca*
Nel caso che il Maggiore della Piazza od il giudice
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stellania fossero im pediti, i! M aggiore
•
anziano, ed il giudice d e lla C a s te lla n i d à un al irò'^

^

all’uopo
nominato all
nono

dal Gran M aestro.

Siccom e i com ponenti di questo Tribunale avevano la doppia aldi militari
---------tribuzione d.
militar, e di
d. religiosi, cercavano
con pretesti di cs.mersi
a , esimersi
da
carica,
incompatibile collo
collo spirito
spirito della
d<
““ questa
^
.
' considerandola incompatibile
Istituzione a cui appartenevano, in modo speciale trattandosi di reati puni
bili colla pena capitale, coi lavori forzati a vita, o per un tempo de
terminato, o colla pena alla galera; quindi verso la metà del seco
lo XV111 si modificò la competenza di questo Tribunale in modo che,
sebbene continuasse ad aver cognizione di ogni specie di reato com
messo dalle persone soggette alla disciplina militare, pur tuttavia po
teva infliggere la sola pena della degradazione.
L e sedute di questo tribunale si tenevano in una delle sale del pa
lazzo del Governatore del Forte S . Elmo, dove venivano istruiti i
processi, allo scopo di evitare il trasporto degli accusati per la città.
L arredamento principale di questo locale consisteva in una grande
tavola coperta di panno, di fronte alla quale erano disposte in fila sette
poltrone di vacchetta ed una poltrona a ciascun lato della tavola, >uila
quale figurava un Crocifisso ed un campanello, posti di fronte alla
poltrona di mezzo, che era più alta delle altre.
’
A lla mattina del giorno in cui si doveva convocare il Cons.g io
si soleva celebrare la M essa, alla quale assistevano . component, .
Tribunale.

. . .

,

a - , ufficiar,
o colletto di tela fina; i Capitani e g
bianchi; e l'Assessore coll'abi.o di Corte

^
e o e Ioga nera

berretto

b

Era lecito ai Cavalieri ed agli Ufficiali della g -r n .g .o n e d durante le sedute, restando però in piedi, col cappello .

—
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j
e aveva messo il cappello in
Quando il Presidente sera seduto
a
a,ternativamente da
testa, gli altri giudici si sedevano uno op
J’anzianità. Indi I As»1 rispettivo grad0dicjiiarando
in caso che
diritta a sinistra a seconda del
gra
I •• _
sessore leggeva ad alta voce 1 intero P
^
Editti eran stati dt
l’accusato fosse stato latitante, c
blam ente pubblicati.
•
Dopo che la nota della contumac

stata letta, 1 Assessore

dava la sua opinione in inscritto, apponendo la sua firma, poi ,| fyj
giore, «toltosi il cappello, faceva altrettanto.
In caso che il colp evole fosse arrestato, veniva a questo punto j
trodotto nella sala, scortato da IO granatieri od altre guardie del SUo
corpo.
Terminata la lettura e 1 esam e del processo, l'imputato colla sUì
scorta s ’avanzava di fronte al T ribunale; allora il Presidente gli rjvo[
geva le domande; se avesse qualche cosa da dire in merito al fattose desiderasse aggiungere qualche cosa in sua difesa, e se avesse qual
che sospetto o dubbio nei riguardi dei suoi giudici.
D opo di ciò il difensore procedeva alla sua arringa. Terminata
questa si ritirava, e l'imputato veniva ricondotto in prigione. I giudici
allora procedevano alla votazione, uno dopo Taltro, incominciando dal
meno anziano e terminando col P residente.
Questa disposizione era intesa ad evitare che l ’opinione degli uf
ficiali superiori potesse influire su quella degli Ufficiali inferiori.
O gni giudice, nell alto di dare la sua opinione, doveva levarsi il
cappello e parlare ad alta voce, dichiarando se considerava l ’accusato
reo ai termini d e lle Ordinanze M ilitari, quale pena si doveva applicare
o se doveva esser assolto. In caso di dubbio aveva anche il diritto d im
pugnare il processo. Ciascun giudice esprimeva la sua opinione in iscrit
to sotto quella del M aggiore.
La sentenza doveva esser basata sul maggior numero di voti, pur
ché non meno di Ire; e nel caso che vi fossero opinioni divergenti, cia
scuna sostenuta da tre voli, si applicava la pena più mite.
L A ssessore stendeva la sentenza, e tutti i giudici la firmavano,
compresi quelli di parere contrario, e questa veniva poi trasmessa im
mediatamente al Gran M aestro. P o i il M aggiore si recava in pri
gione o a leggere la condanna, che l'imputato ascoltava in ginocchio.
©B

°PPure 3 rimetterlo in libertà.
11 M aggiore, munito del permesso del Gran Maestro, poteva far
P o d e r e le armi a tutta la guarnigione, ovvero al corpo al quale aPPar
Uut'.,, il condannato, per assistere alla esecuzione della sentenza.

(E5)
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Questi veniva condotto al luogo dell esecuzione da un distate
mento composto da un tenente e venti granatieri, ed al suo «arrivo le
’n-P:* presentavano le armi battendo i tamburi a marcia.
Condotto nel centro d elle truppe, ascoltava di nuovo in 8m0C

IH

—

119

(-hio la sua sentenza, che veniva Ietta ad alta voce :n
gradazione, e finalmente, condotto ad una certa ï ,
Se8U'V'3 * (le'
« grato ni Gran V iscon te, che Io conduce,»' ì '
V' niV'i
,ieni della Castellani».
CUItod'“>'
P"R im ésso alla giurisdizione ordinaria il Supremo Magistrato ed il
T ribunale Cr,rumale avevano I obbligo di giudicarlo entro il termine
di IO giorni sullo stesso processo redatto dal Maggiore e l'Assessore

(a i modvm belli) secondo la lettera e lo spirito delle Ordinanze Militari.
Per D ecreto del Gran Maestro D e Rohan, in data del 26 no
vembre 177, firmato dallo stesso Cavalier D e Almeyda che allora fun
geva da V ic e C ancelliere, le attribuzioni del Foro Militare vennero
trasferite al Supremo Magistrato di Giustizia, al quale si accordò la
facoltà di poter ordinare, ad istanza d e ll’Avvocato e Procuratore Fi
scale della Gran Corte della C a stella n i, di procedere nella maniera
detta dagli scrittori del foro ad modum belli. Sette anni dopo, cioè
nel 1784, quando venne promulgato il Diritto Municipale di Malta si
aggiunse questa nuova disposizione :
« Tutte le cause tanto attive che passive, di qualunque specie
I* siano dei militari, cioè di quelli arrolati nelle truppe delle galere, e
il delle navi, nella com p agnia magistrale, nel reggimento di Malta e
il nei presidi e guarnigioni dei castelli S. Elmo e S. Angelo, e n
- fortificazioni R icasoli e M anoel, siano da tutti i tribunali esaminate
(< decise e determinate per auditam, sola facli veritate inspec
fi juris ordine servalo cl more militari.
.
.
•
„ lu oltre i militari suddetti godono « goder devono ,1 pr.vtleg.o
« dei poveri con esser serviti gratis; incaricando perciò

av

« poveri di patrocinarli; e qualora essi militar, invece cj*
« d ei poveri si prevarranno del patrocinio 1
« dovranno nondimeno esser serviti nei tri una i

veri, senza ne-

« cessila d ’alcun altro perm esso ».
Da quel giorno in poi i Cavalieri dell Ordine

g an Giovanni

cessarono rii fungere da giudici.
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