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Per il trasporto di truppe
dell'esercito dall'Italia alla
Libia, furono requisiti o
noleggiati una notevole
aliquota di transatlantici
rapidi.
Sotto la direzione della R.
Marina le prime spedizio-
ni furono allestite a
Napoli. Da questo porto e
da Palermo il 9 ottobre
1911 salparono due vere
flotte mercantili formate
da una ventina di unità.
L'11 ottobre davanti a
Tripoli, dopo il bombar-
damento della piazza e lo
sbarco di 1700 marinai, i
piroscafi Verona ed
America sbarcarono

ognuno un reggimento di
fanteria. Dopodichè la
Marina mercantile parte-
cipò a tutte le operazioni,
la più parte di sbarco a
Tripoli, a Tobruk, Zuara,
Derna e Bengasi,  sem-
pre superando notevoli
difficoltà specialmente
davanti a spiagge aperte
e con mare agitato.
I piroscafi italiani del
tempo si prestavano
assai bene al trasporto di
truppe per diversi fattori.
Costruiti come erano per
il trasporto di emigranti in
camerone, disponevano
di ampio spazio subito
utilizzabile e di notevoli

possibilità in fatto di
approvvigionamento idri-
co. E le esigenze delle
truppe sia come alloggi
sia come necessità idri-
che erano pari a quelle
degli emigranti.
Diversamente accadde
invece in Inghilterra,
quando durante la guerra
anglo boera molte navi di
linea inglesi, anche gros-
se e veloci, non potevano
affrontare i lunghi viaggi
dall'Inghilterra alla
Colonia del Capo con
migliaia di soldati a
bordo, in quanto costrui-
te per le brevi e veloci tra-
versate del Nord

compagnie di navigazio-
ne. Oltre a queste, contri-
buirono con la propria
flotta le Società di
Navigazione La Veloce,
l'Italia, la Ligure
Brasiliana e il Lloyd
Italiano. Ma le unità più
celeri e più lussuose del
tempo, quali il
Principessa Mafalda e la
classe Ducale del Lloyd
Sabaudo, non furono
distolte dal servizio ordi-
nario.
Effettuare un elenco
completo del naviglio
civile impegnato nella
guerra è impresa com-
plessa: non tutte le navi

America, senza masse di
emigranti in camerone
(steerage) ma con limita-
te terze classi in cabina,
presentarono tali e tanti
problemi specie in riguar-
do all'approvvigionamen-
to idrico, che impiegati
per uno o due viaggi,
dovettero essere ritirati
da tale servizio.
La gran parte del naviglio
noleggiato o requisito
proveniva della Società
Nazionale Servizi
Marittimi (S.N.S.M) che
li aveva acquisiti dal 1°
luglio 1910 dalla
Navigazione Generale
Italiana (N.G.I) e da altre

Sopra: i piroscafi del 1°
Convoglio in porto a
Napoli l’8 ottobre 1911.
Si riconoscono le navi
America, San Giorgio e
Verona.

In basso: Genova, mano-
vre di carico di carri e
cavalli sul piroscafo
Sannio.

di Alessandro Arseni



Cartolina da Augusta (Siracusa) del 20
dicembre 1911 per Genova, scritta a
bordo del piroscafo America, noleggiato
dal Governo Italiano, che partiva il giorno
stesso per un servizio di trasporto truppe a
Tripoli. Nel testo, di un militare imbarcato,
si legge: “Sono in cammino per Tripoli.
Traversata felicissima. Il mare è calmo, la
giornata incantevole. A bordo si trascorro-
no ore deliziosissime. Do’ questa cartolina
al Maresciallo portalettere - (al verso): che
la imposterà ad Augusta. Saluti...” Infatti
il Maresciallo, dopo aver applicato il tim-
bro rosso “America/Piroscafo Postale
Italiano” dell’ufficio postale a bordo, la
consegnò all’addetto dell’ufficio postale di
Augusta che applicò il timbro in nero per
inoltrare la cartolina attraverso i normali
canali postali.  Secondo le disposizioni del
Ministero della Marina del 14 novembre
1911: “Il Ministero delle Poste e dei
Telegrafi informa che per evitare ritardo
nel recapito della corrispondenza prove-
niente dalle RR.NN. operanti nel Basso
Mediterraneo occorre dirigere i sacchi non
più a Roma ma a seconda degli scali dei
Piroscafi Postali agli uffici di Napoli
Stazione o di Siracusa ove sono stati all’
uopo istituiti Uffici Postali di smistamento.”
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hanno partecipato alle
molteplici operazioni di
sbarco sulle coste della
Libia o all'occupazione
delle isole del
Dodecanneso. Il Pieroni
elenca oltre un centinaio
di unità, ma non di tutte
sono state riscontrate
timbrature su corrispon-
denza del periodo e le
date di inizio e fine servi-
zio spesse volte non cor-
rispondono. Esistono
numerosi piroscafi che
hanno fatto servizio,
alcuni di piccole dimen-
sioni o altri che hanno
fatto solo un viaggio, e
non tutti furono autoriz-

zati ad effettuare il tra-
sporto postale. Il lavoro
più recente e meglio
documentato su tutti gli
annulli e le timbrature dei
piroscafi postali italiani è
di Mario Giannelli, in
bibliografia.  Per facilitare
l'identificazione di quelle
navi che hanno utilizzato
il timbro con il nome
della nave e la dicitura
“Piroscafo Postale
Italiano” o di tipo ammi-
nistrativo (alcuni non
avevano il timbro a data),
possiamo elencare i piro-
scafi noleggiati o requisiti
dalle seguenti compagnie
di navigazione tra il set-

tembre 1911 e il dicem-
bre 1912. Fare la storia
di ognuna di queste navi
richiederebbe molto spa-
zio e per questo ci limitia-
mo ad indicare esclusiva-
mente le unità principali.

Società Nazionale Ser-
vizi Marittimi (S.N.S.M.)
Assiria, Birmania (7
viaggi),Bormida, Bosfo-
ro, Bosnia, Bulgaria
(15), Catania, Domenico
Balduino, Favignana
(13), Giava, Letimbro,
Levanzo (9), Montene-
gro, Nilo, Orione, Perseo,
Piemonte (16), Po,
Raffaele Rubattino,

Romania(7),Scrivia, Ser-
bia, Siracusa, Solferino
(13), Solunto, Stura,
Tebe, Tevere, Vincenzo
Florio (15) e Washin-
gton (14).

Il Menfi fu requisito come
nave ospedale della
Regia Marina ed ebbe a
bordo come infermiera
S.A.R. la Duchessa di
Aosta. Servì egualmente
come nave ospedale del
Sovrano Militare Ordine
di Malta il Regina
Margherita, ma per poco
tempo. Il Bosnia fu
impiegato a trasportare
gli addetti militari esteri.

Il Duca di Genova fu
requisito ed armato come
R. Incrociatore ausiliario.
Gran parte delle navi pro-
venivano dalla Naviga-
zione Generale Italiana.

La Veloce
Città di Torino, America e
Europa.

Italia
Bologna (1 viaggio),
Ravenna (8), Toscana (7)
e Verona.

La Ligure Brasiliana
Garibaldi, Cavour,
Minas, Re Umberto, Rio
Amazonas.

In basso: cartolina da
Tobruk del 21 dicembre
1911 per Milano, recante
sia il bollo grande in vio-
letto tipo amm.vo della
S.N.S.M. /Vapore
Bosforo” che il bollo in
nero “Bosforo/ Piroscafo
Postale Italiano”. La car-
tolina reca anche il tim-
bro in blu della “Casa di
S.M. la Regina Madre” e
viaggiò in franchigia.

In basso a sin.: busta
dalla R.Nave Carlo Alberto
del 10 nov.1911 transita-
ta a Napoli l’11 e giunta a
Milano il 13. Timbro del
Mendoza che effettuò il
trasporto postale (parzial-
mente ripassato a matita).


