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Malta. isola del Mediterraneo così vicina alla Sicilia da essere quasi sempre riportata nella carte

geografiche assieme alle isole Eoiie ed alle Egadi, è distante appena 70 cliilometri dal nostro

tenitorio, meno di quanto non 1o siano Pantelleria e Linosa'

La Sicilia ebbe rapporti costanti con Malta sin da tempi remoti. Già nel 1530 il Regno di Sicilia
concesse ai Cavalieri Ospitalieri f isola in affitto perenne ad un canone simbolico: ogni anno un

falcone ammaestrato doveva essere pofiato al Vicerè di Sicilia.
Durò circa 270 anni il dominio dei Cavalieri. Nel 1798, avemdo rifiutato l'attracco per rifornimenti
a quattro navi di Napoleone che stavano recandosi in Egitto, venne attaccata e conquistata dai

francesi in un sol giorno, il 9 giugno. I francesi furono però invisi ai maltesi che ben presto, nel

1800, li cacciarono via con I'aiuto della Royal Navy della Gran Bretagna e del Regno di Sicilia.

Nel 1814 Malta entrò a far pafte dell'impero britannico e vi resterà - nonostante periodi di

irredentismo verso l'Italia - fino alla conquista dell'indipendenza, awenuta nel 1964. La lingua

ìtaliana rimase tuttavìa la lingua ufficiale di Malta fìno al 1934.

Per la sua posizione geografica Malta fu dapprima collegata alla Sicilia a mezzo di imbarcazioni
private per poi diventare scalo fisso delle linee marittime italiane e francesi che attraversavano il
Mediterraneo per l'Africa o per il Levante.

Con l'avvento del Regno d'Italia, dal lo ottobre 1862 i Piroscafi Postali Nazionali collegarono

Palermo, Messina, Catania e Siracusa con Malta con viaggi settimanali, mentre le "Messageries

lmperiales frangaises" avevano attivato la linea Marsiglia-Malta con transito da Messina. Ma la
linea francese era più onerosa per le spedizioni postali. Dal 1" gennaio 1863 il primo porto fu di 40

cent., contro i 1 5 cent. necessari in caso di utrlizzo delle linee italiane. Era perciò necessario per il
mittente indicare sul ftonte della lettera 1'eventuale scelta della compagnia di navigazione francese,

ln merito ai bolli postali che contrassegnarono la corrispondenza con Malta, risaliamo ad alcune

lettere degli ultimi decenni del settecento. Ricordiamo che la bollatura in Sicilia ebbe inizio
nell'ultimo periodo del 1787. Già allora era stato previsto che la corrispondenza consegnata al

porto, alla partenza dei mezzi marittimi, ricevesse il bollo postale del primo approdo.
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Le prime barche che unirono la Sicilia e Malta * la navigazione a vapore nacque nel secondo
decennio dell'800 - facevano scalo nei porti di Siracus4 Catania, Messina che restarono
costantemente i porti di riferimento sino alla fine dell'ottocento. Gli uffrci posrali affidarano
allora al Capitano della barca in partenza Ia corrispondenza da far giungere a destinazicrne.
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Negli ultimi anni del '700 alcuni sciabecchi provenienti da Malta approdavano a Scoglitti, in provincia di

Ragusa, che rappresentava un sito pornrale più vicino a Maita rispetto agli altri. Da lì la posta veniva

recapitata direttamente a Palermo, sede della Direzione Generaie delle Poste. E' ra il 1797 ed il 1798 che

si risconra in arrivo I'apposizione di un bollo "\{ALTA"" deile stesse dimensioni deldatario di amivo.
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Nel secondo decennio dell,ottocento ebbe inizio la navigazione a vapore che diede un notevole impulso ai

trasporti marittimi e favorì la nascita o la revisione delle convenzioni tra i vari stati per il trasporto della

posta.

Tra il 1g43 ed il lg47 le poste cli Messina utilizzarono per le lettere provenienti da Malta. sia in arrivo che

in transito, il bollo.,v,{poRI DA ìvlAl-1A". in coflrice ellittica. nel col0re rosso. Dal n'raggio del l8'16

sino a nor,embre del lg47 tale bolio. probabilmente danneggiate',. si trora impresso con la parte sinistra

ll.ìarlcallte.
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1815 - Lefiera 'periita 'la 
\'iait'i i\1-\l- i 1 P(-)sl- r-iFi:lL r r rl : Ìi-'::'1" 'r:

1845 e indirizzata a Riptrsttr. ht irati:;i,-,ila \icr:illll;1,.11p.ri:.. :i b''1i.r l:

dataclel 7 marzo 181-i ed ii "t'-qPt-liìi D \ \1 \Ll -\"
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l&{9 - l.enera spedita da Falermo il ?8 mag:gio: pùcs temp$ dopo ehe era
srafa sedafia 1x dl,slrrziscq siciliana- durars circa un aruro, e §terz§.
,aiffidata al yapore. fu bollata sottanto in ariuo" il ? giugnc 1&*9. ec'n il
bollo grade a doppio cerchio -MALTA",

1849 - Lettera da Malta del 2 ottobre del 1849 per Palermo. Sul retro fu
apposto il bollo di partenza- sul fronte il bollo r'P" in comice, a indicare
l'awenuto pagamento della tassa locale. In transito a Messina ricevette il
bollo a data del 3 maggio. mentre, sempre a tergo, fu apposto iì bollo del
5 ottobre 1849 in arrivo a Palermo. La lettera presenta i tagli di
disinfezione che in quei mesi venivano fatti per I'epidemia di colera.
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maggio 1858. Tr:asponata da forrvarder * a tergo 'op.merso G. e E. É".tli
]'Iusoli*o di tfessina" - sino a Messina ne ricel-ette il bollo dell'i I
maggio 1858. per giungere a Malta il giorno successivo.
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1859 - Lettera per Malta del 9 marzo 1859, affiancata per i3 grana di sicilia
di cui I per il trasporto da catania a Messina e 12 per il viaggio da Messina a
Malta. Ripa.tì da Messina il 13 marzo per giungere il giomo successivo a
Malta. AIlo sbarco venne tassata di 1 pennl-(tassa locale annotata sul fronte
con "1").

1860 - Lettera da Malu del 17 marzo 1860. Affrancata per 3 penny, di cui I
per l'interno e 2 per il viaggio via mare, ricevette il bollo ,0p,, per la tassa
maltese pagata. Reca il segno "10" per la tassa di 10 grana per lettere di un
foglio da pagare dal destinatario in arrivo a Messina(bollo 19.3.1860 a tergo)
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1862 - Lettera da Palermo per Malta del J ottabre 1862., affrarrcata nella

tariffa di 40 cent. prevista per I'inoifro a Malta. Fu apposto il boilo "PD" ad

indicare la tassa pagata fino allo sbarco a Malta. Fu poi aonotata a matita

(12% pence) la tassa spettante alla Compagnia di ìiavigazione che trasporto

la lenera. A tergo reca il bollo di arrivo di \{afua del 6 ottobre 1862.

1863 - Lettera da Salemi per Malta del 30 giugno 1863. Affrancata per 40

centesimi con coppia del l5 cent. d'Italia ed il 10 cent. di Sardegna, etrbe il
bollo "PD" e l'annotazione della tassa di 12% pence da riconoscere alla

Società di navigazione a destino. Al retro i bolli di transito di Calatafimi del

30 giugno, di Palermo del 1. luglio e di arrivo a Malta del 6 luglio 1863.
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18frÌ - Letrera da Maha del 9 rnatzo 186i. direna a l{ontevago. A&ancata
con un francobollo da 4 pence. r'iene annotata a rnatita la tassa ''27."
spe$ante alla Compagnia di navigazione e. oltre al bollo di partenza- viene
apposto in rosso il bollo "PD" ir cornice ovale a indicare il porto eià pagato

con I'aftancatura. Allo sbarco a Messina l'enne apposlo il bollo
"PIRCISCAI'I POSTALI lTALIAlil" ed a tergo quello di Messina dell'l 1

marzo. Prosegui via mare il suo viaggio ed in transitc da Palermo fu apposto
a tergo il bollo con ore (8 M: ore 8 del manino) del l? marzo 1863.

1863 - Leuera da Malta per Messina del 3 luglio 1863. AffTancata per 4
pence- oltre al bollo di partenan ed al "PD" fu indicata a matita ia tassa

spettante ai trasportatori per mare"l'h';.In arrivo a Messina fu apposto sul

fronte il bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" ed a tergo quello a data del
6 lugJio 1863.
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Nel giugno del 1864 fu attivato un servizio marittimo di ambulante tra Palermo e Malta,
affidato alla Compagnia Florio. Il servizio ebbe breve durata, tanto che cessò già nell'aprile
del 1865. I due bolli in dotazione per le tratte Palermo-Malta e Malta-Palermo spesso non
furono correffamente usati sulla giusta tratta.
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1864 - Lettera da Catania del 6 settembre 1864. diretta a Messina. Fu

affidata al piroscafo proveniente da Malta e ricevette il bollo apposito sul

fiancobollo, nella tariffa di primo porto vigente. Lo stesso giorno giunse a
Messina. come da bollo apposto a tergo.
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1864 - Lettera da Messina a Palermo del 2 novembre 1864" consegnata ai
piroscafo proveniente da Malta. Sul francobollo di 30 cent. per il doppio
porto, fu erroneamente usato il bollo della corsa Palermo-Malta. La ditta
mittente appose anche il bollo privato "p' Vapore". In arrivo a tergo fi
apposto il bollo di Palermo del4 novembre 1864.



Dalla fine degli anni sessanta dell'800 non si rinvengono più bolli specifici che identificano
il trasporto marittimo tra la Sicilia e Malta, ma soltanto quelli relativi alla tassa dovuta ai

vettori della posta per mare.
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1869 - Lettera di primo porto (40 cent.; da Palermo a Malta del 24 aprile
1869. Come dai bolli apposti al verso. transito da Messioa il 25 aprile. da

Siracusa il76 e grunse a Malta il 27 aprile. La tassa doruta ai trasportatori
marittimi è indicata col bollo -L?yr".
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lffÌ{ - l,ettera da Malta a Messina de|77 gennaio
p€nce. Sul fronte la tassa per il trasporto marittimo
bolli di Siracusa (28 gennaio) e Messina (29 gennaio

1874 affiancata per 4
"P.D.23/+" ed a tergo i

I 874).
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