Le rotte marittime intercontinentali per
l'Australia e la Nuova Zelanda 1837-1880.
Dalla navigazione intorno ai continenti alle
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Breve prefazione
Molti collezionisti hanno familiarità con la posta marittima e la maggior parte di loro ha una
profonda conoscenza dei diversi aspetti di questo argomento. Vengono scritti molti libri e
articoli e sono disponibili informazioni molto qualificate. L'era digitale offre possibilità quasi
illimitate per ottenere consigli e fonti per la ricerca digitale. E’ mia intenzione con questo articolo non andare troppo in profondità. Intendendo approfondire potresti dare un'occhiata ai
riferimenti che posso consigliare al riguardo.
Mi piace raccontarvi qualcosa sulla lunga strada dai primi battelli a vapore per l'Australia e la
Nuova Zelanda a un collegamento diretto con un piroscafo transpacifico, mostrando la situazione nei primi inizi con i primi battelli in navigazione, seguiti dai primi battelli a vapore
all'inizio del 1850, i loro sporadici viaggi in nave a vela attraverso il Pacifico e i viaggi pionieristici “dell’età dell'oro” fino all'istituzione di un regolare servizio diretto a vapore transpacifico alla fine degli anni '60 dell'Ottocento fino al suo termine. Spiegare solo la "storia di
Panama" come intendevo prima sarebbe stata una mezza storia. Uno degli aspetti principali
che devono essere considerati è la durata dei viaggi marittimi completi e la loro importanza
per il servizio postale. Ogni esempio mostrato include non solo spiegazioni dettagliate sulla
rotta marittima, ma anche sul tempo necessario da un porto all'altro e sulle tariffe applicate.
Il materiale mostrato appartiene alla mia collezione con diverse immagini con dimensioni
ridotte. Tutte le mappe sono disegnate da me e le illustrazioni senza riferimenti appartengono
alle mie fonti. Ultimo ma non meno importante, perdonatemi se l’italiano tradotto da un inglese non ottimale non può essere il massimo.
Introduzione
Il trasporto di persone, merci commerciali e la trasmissione di informazioni con la massima
velocità possibile hanno sempre la priorità per gli interessi politici ed economici. Per quanto
riguarda gli aspetti di copertura dei costi, lo sviluppo delle rotte di navigazione si orienta sulla
base delle esigenze qualitative e quantitative necessarie per l'Australia e la Nuova Zelanda e
questo fu qualche tempo dopo quello per altre parti del mondo.

Senza dubbio l'invenzione della macchina a vapore e il suo miglioramento da parte di James
Watt con la registrazione del brevetto nel 1769 erano stati una pietra miliare nella storia del
progresso economico che ha avviato effetti rivoluzionari per il trasporto di persone, merci
commerciali e la trasmissione di informazioni. Lo sviluppo dalle navi a vela ai piroscafi a
ruote laterali fino ai piroscafi a elica ha avuto grande importanza per i servizi postali mondiali
soprattutto con l'aumento della velocità. Tornerò su questo punto nelle mie ulteriori spiegazioni.
I primi passi per stabilire un servizio postale regolare e affidabile per l'India erano stati presi
nel 1837 con l'inizio del servizio delle MESSAGERIES MARITIMES (MM) nel Mar Mediterraneo tra Marsiglia e Alessandria, l'AUSTRIAN LLOYD tra Trieste e il Levante e la
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE A VAPORE PENINSULARE con viaggi precursori tra
Falmouth e Gibilterra, mentre la EAST INDIA COMPANY (EIC) iniziava le sue traversate
con i primi piroscafi nell'Oceano Indiano tra Suez e Bombay. Nel 1840 l'ormai chiamata PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY (P&O) ottenne un contratto per il trasporto in India tramite un servizio di piroscafi esteso alla Cina nel 1845.
I passaggi dei piroscafi attraverso il Nord Atlantico furono inaugurati dalla CUNARD LINE
nel 1840 quasi contemporaneamente all'emissione dei primi francobolli al mondo, e la
ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY (RMSPCo) iniziò un servizio a vapore per le
Indie occidentali nel 1842 esteso a Chagres sulla costa atlantica di Panama nel 1845. Relativamente a Chagres c'era stato anche un collegamento disponibile con New York offerto dalla
UNITED STATES MAIL STEAMSHIP COMPANY dal 1848 in poi. Nel 1851 entrò in vigore un ulteriore contratto tra l'Ammiragliato britannico e l'RMSPCo per trasportare la posta da
Southampton alla costa orientale del Sud America.
Nel 1840 la PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY (PSNCo) iniziò le sue operazioni
trasportando posta tra Callao e Valparaiso sulla costa occidentale del Sud America con navi a
vapore, servizio esteso a Panama City nel 1846 e, ultimo ma non meno importante nel 1849,
la PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY (PMSSC) stabilì una rotta a vapore tra Panama
City e San Francisco.
Riguardo a questi primi passi scopriamo che si era resa disponibile un'estesa rete di piroscafi
che viaggiava sugli oceani e lungo le coste, però fino all'inizio degli anni 1850 mancava un
servizio di piroscafo diretto che attraversasse il Pacifico. Per questo motivo l'articolo si occupa dei tentativi e della ritardata realizzazione di stabilire un servizio regolare e affidabile di
piroscafi transpacifici per l'Australia e la Nuova Zelanda. Per quanto riguarda le distanze e le
circostanze spiegate prima, Panama, ovviamente deve essere collocata al centro di questa pianificazione. Ma senza guardare gli sfondi ne uscirebbe solo una mezza storia. Pertanto mi
occupo anche dei principali percorsi alternativi e delle prime comunicazioni postali e mi piace
mostrarne alcuni esempi.

1. Prime rotte di spedizione e trasporti per l'Australia e la Nuova Zelanda fino al 1849
Di seguito vorrei fornire alcuni esempi di corrispondenza trasportata da navi mercantili nei
primi tempi (Fig.1, 7) e prime partenze a contratto (Figg.2 - 6) con tempi di transito di diversi
mesi che mostrano anche un centro di transito per la posta da e verso la regione dell'Oceania.

Rev. Peter Turner

Figura 1. Lettera di un missionario da Satpateia / Samoa scritta il 17 luglio 1837 dal
Rev. Peter Turner trasportata privatamente a Sydney e da lì probabilmente dal veliero
"Louisa" con partenza il 31 dicembre 1837 che naviga attraverso il Capo di Buona
Speranza verso Plymouth 23 maggio 1838, tempo di transito 143 giorni dal NSW al
Regno Unito.
Tariffa per lettere di navi coloniali "3" pence prepagati, e tassa "1/3" uno scellino e 3
pence, la tariffa per lettere da navi in arrivo in India 4 pence fino a ½ oncia + 11 pence
per il Regno Unito da incassare dal destinatario.
L'implementazione di collegamenti affidabili da parte di navi a vela o piroscafi su base
contrattuale sicura per l'Australia e la Nuova Zelanda fu un progetto ambizioso con
enormi investimenti a metà del XIX secolo.
Nella prima fase c'erano stati trasporti gestiti da Henry e Calvert Toulmin tra il febbraio
1844 e il giugno 1849. Seguendo le lunghe rotte marittime supportate dai venti occidentali (mappa 2), i viaggi dal Regno Unito procedevano passando per il Capo di Buona
Speranza, a sud dell’Africa, ( Fig. 3) e sulla via del ritorno per Capo Horn, a sud delle
Americhe, (Fig. 4 - 5).

Figura 2. Litografia del Veliero Toulmin Brothers "Emerald Isle" a Port Adelaide nel 1838

Figura 3. Lettera di un missionario da Glasgow 28 aprile 1845 affidata al
TOULMIN PACKETS "George" in partenza da Gravesend il 1 ° maggio, passata
dal Capo di Buona Speranza e arrivata a Sydney il 6 settembre. A Sydney la lettera è stata consegnata al Rev. Dr. della London Missionary Society che si prese
cura della carrozza privata del Rev. Henry Nisbet che lavorava a Samoa come
missionario per la stessa società in quel momento.
Il successivo collegamento con Samoa (lineari
4,312 km) è andato con la goletta "Malo-lo" in
partenza da Sydney il 26 settembre per il suo
viaggio "... per Tahiti and the Navigators
(termine contemporaneo per Samoa)… ", temth
Sydney Morning Herald 27 Sep 1845
po di transito 128 giorni per Sydney. Tariffa
prepagata "1 / -" per lettere a pacchetto nel Regno Unito, "3" da raccogliere dal
destinatario
Tutti i 42 viaggi di ritorno si diressero verso porti inglesi, ma vi fu un'eccezione che, contrariamente al contratto, andò direttamente a Cherbourg in Francia senza fare prima scalo in un
porto inglese (Fig. 5). Cinque viaggi speciali di ritorno da Sydney non hanno navigato lungo

la Long Sea Route ma verso nord-est attraverso il pericoloso Stretto di Torres tra Cape York e
la costa meridionale della Nuova Guinea (mappa 1) per congiungersi poi con la linea P&O a
Calcutta (Fig.6). Questi tentativi di stabilire una rotta di spedizione alternativa per migliorare i
tempi di transito purtroppo non hanno avuto buon esito. Con un tempo di transito medio di
circa 127 giorni, erano paragonabili agli altri viaggi intorno al Capo di Buona Speranza con
un tempo di transito medio di 125 giorni e le partenze intorno al Capo Horn con un tempo di
transito medio di 129 giorni.

Figura 4. Busta da Sydney il 6 giugno 1848 trasportata da TOULMIN PACKETS
"Chaseley" che parte il 14 giugno navigando via Capo Horn verso Gravesend con
arrivo il 31 ottobre, tempo di transito 139 giorni.
Tariffa prepagata "3" d in uscita, tariffa per spedizioni successive nel NSW, erroneamente non tassata a Londra con la tariffa britannica per le lettere a pacchetto,
ma contrassegnata con "PAID".

Figura 5. Lettera da Auckland il 20 ottobre 1846 posta sulla goletta "Terror" in
un sacchetto sigillato per Sydney. Da qui trasportata da TOULMIN PACKETS
“Berkshire” che parte da Sydney il 7 novembre navigando via Capo Horn per
Cherbourg, quindi con una nave francese a Portsmouth e da lì a Londra con arrivo del 2 aprile 1847, tempo di transito 146 giorni.
Tariffa prepagata "1/4" d in partenza e tassa di "4 / -" perché di 2 once a carico del
destinatario. Si tratta dell' unico viaggio di Toulmin verso un porto fuori dal Regno Unito.

Mappa 1. La rotta dello stretto di Torres

Figura 6. Busta da Melbourne il 18 agosto 1846, quasi sicuramente via terra per
Sydney, trasportata da TOULMIN PACKETS "Emerald Isle" (vedi Fig. 2) con la
loro quinta e ultima navigazione via Calcutta per raggiungere un collegamento
con la linea P&O, in partenza da Sydney il 3 settembre Stretto di Torres, Koepang / Timor 5 ottobre, passando per Diamond Harbour / Kedgeree al seguito del
rimorchiatore a vapore "Dwarkenauth" alla foce del fiume Hoogly vicino a Calcutta il 15 novembre, lettera GPO / nave di Calcutta 18 novembre. Successivamente il pacchetto era stato preso in consegna da P&O "Bentick" lasciando Cal-

cutta il 9 dicembre a Suez il 4 gennaio 1847 poi per posta via terra via Egitto ad
Alessandria, preso a bordo della P&O "Orien-tal" lasciando Alessandria il 12
gennaio 1847 per Malta il 15 quindi da Admiralty Packet "HMS Flamer" via Da
Marsiglia 19 a Londra 23 e Jersey 29 gennaio 1847, tempo di transito 142 giorni.
Prepagato "1/6" d (tariffa lettera nave 3d NSW + tariffa intracoloniale 1 / 3d applicata alla posta tra Sydney e il distretto di Port Phillip per più di 500 miglia di
distanza), "2/7" d per un peso compreso tra ¼ e ½ ocia. (4d India + 1 / 3d transito
francese + 1 / - tariffa lettera a pacchetto nel Regno Unito) da ritirare dal destinatario1.
Alcune parole sulla situazione della Nuova Zelanda.
Nel gennaio 1840 la Nuova Zelanda fu dichiarata ufficialmente appartenente al Regno Unito
dal Trattato di Waitangi. Il 18 settembre 1840 William Hobson, il primo governatore della
Nuova Zelanda, fondò Auckland come nuova capitale. Un servizio postale fu iniziato già nel
marzo 1842. Ma la colonizzazione della Nuova Zelanda e lo sviluppo di un'infrastruttura
adeuata con strade, ferrovie e telegrafi sicuri come condizioni necessarie per un'industria effiiente e una popolazione in crescita durarono fino alla fine degli anni 1870, quando più di
200.000 immigrati arrivarono in Nuova Zelanda in meno di un decennio dopo che ebbe fine la
corsa all'oro a Otago, nell'Isola del Sud, che aveva avuto luogo dal 1861 al 1863, attirando
migliaia di cercatori d'oro che avevano maggiori necessità di trasmettere informazioni.
All'inizio degli insediamenti la gente proveniva da altre regioni della Nuova Zelanda o dalla
"colonia madre" del New South Wales. Le prime navi che salpavano direttamente dall'Inghilterra raggiunsero Auckland già nel 1842.

th
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Figura 7. Lettera da Arbroath nel nord della Scozia 3 ottobre 1842 trasportata
dalla barca "Union" che, come da annuncio nel London Morning Advertiser, lasciò Londra il 4 ottobre per la "Bay of Islands" ma ovviamente salpò solo il 29 ottobre da Gravesend. La lettera arrivò ad Auckland il 23 marzo 1843, tempo di
transito 145 giorni.
"8" d pagati in partenza per e "6" d di tassa in Nuova Zelanda, tariffa in entrata
prima del 1 ° settembre 1843. Passaggio diretto anticipato in Nuova Zelanda.

2. Il periodo non contrattuale 1849 - 1852
Dopo la cessazione dei trasporti di Toulmin con l'ultimo viaggio di ritorno in Inghilterra nel
giugno 1849, nessun viaggio contrattuale poteva essere offerto fino a quando il primo servizio
a vapore dell'ARM non fu operato nel giugno 1852. Quindi le crociere in uscita dovevano
essere instradate intorno al Capo di Buona Speranza perché questo dava maggior affidabilità.

Figura 8. Lettera da Ledbury dell'8 gennaio 1852 trasportata dalla nave "Diana" che
doveva lasciare Londra il 19 gennaio ma che salpò alcuni giorni dopo via Torbay per
Melbourne arrivando il 22 maggio, tempo di transito di circa 150 giorni. L'ulteriore
percorso verso la destinazione finale di Port Fairy potrebbe essere stato riattivato via
terra a cavallo.
8d di affrancatura in francobolli, 3d tasso di lettera di nave Victoria + 2d per l'entroterra = "5" d da incassare dal destinatario.
3. I primi collegamenti con navi a vapore per l'Australia 1852 - 1855
La necessità di sviluppare rotte postali affidabili da e per l'Australia era sorta come quella per
la costa occidentale del Nord America quando fu trovato l'oro in California nel 1848. La prima corsa all'oro in Australia ebbe luogo dal luglio 1851 a Victoria, poco dopo essere diventata
una colonia britannica separata. La popolazione ha seguito i cercatori d'oro. Il resto della storia è noto. Tre diverse rotte erano state stabilite per le spedizioni a vapore per l'Australia, due
esclusive cosiddette Long Sea Routes e una con una Overland Mail. La struttura di questo
capitolo segue la sequenza cronologica delle loro aperture.

Map 2. Rotte postali a vapore per l'Australia all'inizio degli anni 1850
3.1 La lunga rotta marittima intorno al Capo di Buona Speranza 1852-1855
(Itinerario A)
Nel giugno 1852 l'AUSTRALIAN ROYAL MAIL STEAM NAVIGATION COMPANY
(ARM) ottenne un contratto per il trasporto della posta con un servizio ogni due mesi in ogni
direzione tra Plymouth e Sydney (Fig. 10). Le cinque navi a vapore "Australian", "Sydney",
"Melbourne", "Adelaide" e "Victoria" che erano state in uso erano dotate di eliche. Questo era
stato il primo contratto a vapore per il trasporto della posta in Australia e in Inghilterra già
terminato nell'aprile 1853. Le condizioni sulla rotta più lunga dei vapori erano spesso pessime. In conseguenza di ciò si verificarono numerosi difetti meccanici e i danni meteorologici
fecero resto. Furono effettuati solo pochi viaggi su contratto, quattro in partenza per l'Australia e tre di ritorno in Inghilterra sempre per il Capo di Buona Speranza.
Uno scalo obbligatorio era stato fissato a Mindelo / St. Vincent / Isole di Capo Verde per il
carbone servito dalla compagnia carboniera Randall. Ulteriori soste erano organizzate ad
Ascesion, St. Helena, Cape Town e Mauritius.
Il tempo medio per i viaggi di andata dal Regno Unito a Melbourne era di 93 giorni, il tempo
medio per i viaggi di ritorno a casa di 104 giorni.

Figura 9. Vapore a elica ARM "Sydney"
(da Illustrated London News, 2 aprile 1853)

Figura 10. Lettera da Melbourne il 20 settembre 1852 trasportata dalla AUTRALIAN ROYAL MAIL STEAM NAVIGATION COMPANY "Australian" in partenza
il 28 settembre, passata da Adelaide 1/5 ottobre, King George Sound 19, Mauritius 11/13 novembre, Table Bay / Cape of Good Hope 27/30 novembre e St. Vincent 23/27 dicembre con arrivo a Plymouth l'11 gennaio 1853, tempo di transito
105 giorni.
Tariffa per lettere di navi coloniali 3d pagata in partenza e tassa per lettere di un
porto "1 / -" nel Regno Unito da incassare dal destinatario. È il primo viaggio per
posta a contratto dall'Australia.
Per quanto riguarda le prime insoddisfacenti esperienze con i pacchetti bimestrali ARM e le
aspettative del pubblico e delle autorità in Australia, c'era semplicemente la necessità di creare
opportunità utilizzando nuovamente i viaggi in piroscafo singolo. L'intervallo tra i due regolari viaggi a vapore era stato ovviamente troppo lungo per le esigenze.

Di conseguenza, tra il 1852 e il 1855 si effettuarono viaggi a contratto singolo e senza contratto operati da diverse compagnie di navigazione. Uno dei pochi piroscafi collaudati a cui furono assegnati contratti una tantum dal Direttore generale delle Poste per integrare il pacchetto
ARM era stato il MESSR . GIBBS BRIGHT & Co. "Gran Bretagna" (Fig. 11 - 12). Per entrare nel servizio australiano fu riadattato un quattro alberi aumentando la sua capacità di alloggio da 360 a 730 persone. I suoi viaggi di ritorno nel Regno Unito non erano sotto contratto.

Figura 11. MESSR. GIBBS BRIGHT & Co. piroscafo a elica "Gran Bretagna"
reimmesso e modificato per il commercio australiano

Figura 12. Lettera da Sydney il 20 dicembre 1852 portata dal MESSR. GIBBS
BRIGHT & Co. "Great Britain" - al suo varo nel 1843 la nave più grande del
mondo, il primo battello a vapore in ferro oceanico e il primo a elica - lascia
Sydney per il suo viaggio senza contratto il 20 dicembre navigando intorno al
Capo di Buona speranza con arrivo a Liverpool il 2 aprile 1853, tempo di transito
103 giorni.
Tariffa per lettera con nave coloniale di 3d pagata col francobollo e tassa di "8" d
per il Regno Unito da incassare dal destinatario.

Dopo il ritiro del contratto ARM, la GENERAL SCREW STEAM SHIPPING COMPANY
(GSSSC) ha stipulato un contratto con l'Ammiragliato britannico per il trasporto della posta in
Australia ogni due mesi. Dal febbraio 1853 il GSSSC realizzò dieci partenze in partenza dal
Regno Unito all'Australia attraverso il Capo di Buona Speranza (Fig. 13). Le prime quattro
partenze nel 1853 erano state viaggi senza contratto di solito operanti da Southampton.
Dal gennaio 1854 i viaggi furono sotto contratto. Il contratto principale del 31 marzo 1854
insolitamente a quel tempo stipulato direttamente tra la compagnia di navigazione e il Posmaster General con sanzioni relative ai ritardi per le partenze e ai tempi di transito limitati a 70
giorni per il passaggio in Australia. In realtà il tempo medio di tutte e dieci le partenze in partenza è stato di 74 giorni e mezzo.

Figura 13. Lettera da Londra del 2 marzo 1853 trasportata dalla GSSSC "Hellespont" nel suo primo viaggio in Australia (senza contratto) con partenza da
Plymouth il 3 marzo, passata a Cape Town il 13/17 aprile, raggiungendo Melbourne il 18 maggio, tempo di transito 76 giorni.
Tariffa prepagata "1/4" d per lettera di due porti per il Regno Unito e "6" d per la
“tariffa coloniale” fino a 1 oncia.) Da ritirare dal destinatario in Victoria.

3.2 Spedizioni via terra attraverso l'Egitto 1853-1855
(Percorso B)
Nel 1840 la PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY (P&O)
ottenne un contratto per il trasporto della posta dal Regno Unito all'India mediante un servizio
di piroscafi con diverse tratte, poi esteso alla Cina nel 1845. Con questa esperienza P&O ebbe
le migliori condizioni per stabilire un'ulteriore estensione della loro rete di navigazione - un
servizio di filiale in Australia. Essendo un partner contrattuale affidabile dell'Ammiragliato
britannico, questo fu il passo più importante per la posta australiana con un'ottima prospettiva

per un lungo futuro di cooperazione. Per logica conseguenza, il contratto non fu risolto per
molti decenni, solo rinnovato, ma sospeso dal gennaio 1855 durante il periodo della guerra di
Crimea, quando le navi P&O erano state richieste dalla Marina britannica. Il ritorno della
P&O per l'Australia avvenne nel febbraio 1859 con il primo viaggio verso casa nel Regno
Unito che iniziò con una rotta insolita attraverso Mauritius che durò solo un anno fino al febbraio 1860.
Guardando indietro al tempo prima dell'inizio dei servizi regolari di piroscafi per l'Australia
da parte di diverse società di navigazione ai primi degli anni 1850, c'erano requisiti per trasportare la posta con le crociere con la migliore velocità possibile, naturalmente. Per questo
motivo i velieri mercantili diretti in India hanno ritirato la posta per il Regno Unito per collegare la linea P&O a Calcutta (mappa 3) dove la posta veniva trasbordata al servizio a vapore
più veloce della P&O (Fig. 14). Questa pratica è paragonabile ai TOULMIN PACKETS che
navigano verso est intorno all'Australia attraverso la Rotta dello Stretto di Torres fino a Calcutta nel 1846 (mappa 1) come descritto nel capitolo 1.
Questi ultimi erano stati viaggi contrattuali serviti da diverse compagnie di navigazione con
una combinazione di vela e vapore. Nel caso dei viaggi di collegamento intorno all'Australia
verso ovest direttamente sull'Oceano Indiano effettuati negli anni 1840, c'era stata di nuovo
una combinazione di viaggi in barca a vela e in piroscafo ma operati da crociere private seguite da crociere a vapore P&O sotto contratto - l'unica possibilità di effettuare trasporti dall'Australia in quel momento.

Mappa 3. Collegamento della rotta della lettera della nave a Calcutta

Figura 14. Busta da Sydney il 28 agosto 1849 portata per la prima volta dalla
nave privata "Scotia" in partenza da Sydney il 29 agosto per Calcutta in arrivo il
1 ° novembre (vedi mappa 3), presa a bordo della P&O "Precursor" che partì da
Calcutta l'8 novembre passando per Madras il 14 , Point de Galle / Ceylon 17,
Aden 27 novembre con arrivo a Suez il 4 dicembre. Dopo il passaggio via terra
attraverso l'Egitto, la P&O “Indus” ha preso in consegna la posta in partenza da
Alessandria l'8 dicembre per Malta con arrivo il 13 dicembre. Quindi trasbordato
alla Royal Navy britannica "HMS Medusa" lasciando Malta lo stesso giorno con
arrivo a Marsiglia il 16 dicembre, tempo di transito 109 giorni. Successivamente
le lettere furono inviate in Inghilterra arrivando a Londra il 20 dicembre.
Tariffa per lettere di navi coloniali 3d pagata in partenza e tariffa per lettere di
"2/2" d in Inghilterra attraverso la Francia fino a ¼ di oncia. (1 scellino e 5 pence
per il Regno Unito + 5 pence per la Francia + 4 pence per l'India) da incassare dal
destinatario.

Dopo le crociere preliminari obbligatorie, i primi pacchetti di piroscafi della P&O iniziarono
con viaggi bimestrali nel marzo 1853 da Southampton intorno a Gibilterra direttamente via
Malta ad Alessandria sulla base di un contratto del 1° gennaio 1853. Il modo alternativo passava attraverso la rotta terrestre attraverso la Francia fino a Marsiglia e poi a Malta, dove la
posta veniva portata ad Alessandria. Per la tratta attraverso la Francia doveva essere pagato un
supplemento, ma la posta in questo modo poteva essere consegnata fino a cinque o sei giorni
prima. A volte erano necessari cinque diversi piroscafi P&O per effettuare l'intero percorso
(Fig. 16).
In contrasto con l'ARM e il servizio GSSSC, il P&O manteneva un servizio di piroscafo diretto per ciascuna colonia australiana navigando da Sydney per le poste del New South Wales
facendo scalo a Melbourne per Victoria, Adelaide per South Australia e infine a King George
Sound per Western Australia. La Tasmania restò un’eccezione essendo un po' isolata come
isola separata, così come la Nuova Zelanda d'altra parte.

La linea principale dei piroscafi postali percorreva la costa meridionale del continente australiano. Le linee secondarie trasportavano la posta per la Tasmania operando principalmente da
Melbourne con due piccoli piroscafi ma anche da Sydney (Fig. 19-20). Dopo il ritorno del
servizio di piroscafo postale P&O nel 1859, lo scalo ad Adelaide era stato nuovamente operato per un breve periodo, sospeso nel luglio 1860 e il servizio E&A non offriva affatto questo
collegamento.
Quando il Queensland divenne una colonia indipendente nel giugno 1859 come ex parte del
New South Wales, la posta dovette essere trasportata da Sydney a Brisbane, mancando anche
una fermata delle principali linee dei vapore. Un collegamento diretto a una rotta regolare di
navi a vapore per Brisbane fu fornito solo dall'ottobre 1873 in poi, quando la EASTERN &
AUSTRALIAN MAIL STEAMSHIP COMPANY navigò via Ceylon e Singapore attraverso
lo stretto di Torres lungo la costa nord-orientale dell'Australia come fecero i TOULMIN
PACKETS nel 1846 (Mappa 1 , Fig.6) ma questa fa parte di un'altra storia. Alcuni commenti
relativi alla Nuova Zelanda sono forniti nel capitolo 1.

Figura 15. Arrivo delle poste indiana e australiana ad Alessandria
(da Illustrated London News, 26 febbraio 1853)
Per collegare le rotte marittime attraverso il Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano è stata utilizzata la leggendaria Overland Mail Route attraverso l'Egitto. A quel tempo la Overland Mail
Route operava con un servizio di asini che terminò con l'avvio della ferrovia egiziana tra
Alessandria e il Cairo nel 1856. Il trasporto con cammelli per l'altra sezione della Overland
Route divenne superfluo quando la ferrovia si estese a Suez nel 1859.
Nella prima fase fino alla fine del 1854 ogni viaggio attraverso l'Oceano Indiano andava da
Suez via Point de Galle / Ceylon usando lo Stretto di Malacca e Singapore e poi via Batavia
all'Australia (Figg.16-18) operando nell'ultima tappa tra Singapore e l'Australia con i piroscafi
a elica “Chusan”, “Formosa”, “Madras”, “Norna” e “Shanghai”.
Sui viaggi di ritorno lo scalo a Singapore fu abbandonato dall'ottobre 1853 e si poterono così i
passaggi attraverso lo Stretto di Malacca (Fig. 19-21). Il viaggio combinato senza contratto ha

ancora avuto luogo colmando il divario tra gli intervalli di P&O bimestrali, ma ora direttamente a Ceylon (mappa 4, Fig.22).
Il tempo medio per i viaggi di andata da Southampton a Melbourne era di 72 giorni e mezzo.
Il tempo medio per i viaggi verso casa trascurando il primo che è andato da Singapore prima a
Calcutta e da lì in poi via Ceylon fu di 76 giorni.

Figura 16. Busta da Melbourne il 2 giugno 1853 trasportata dalla P&O “Shanghai” in partenza da Melbourne l'8 giugno, con scalo ad Adelaide l'11/14 giugno,
King George Sound il 21 giugno, arrivo a Singapore il 4 luglio. Da qui la P&O
“Malta” ha ritirato la posta lo stesso giorno per raggiungere Point de Galle /
Ceylon il 14 luglio. Sempre lo stesso giorno il pacchetto fu affidato alla P&O
“Madras” arrivando a Suez il 2 agosto. Dopo il passaggio via terra attraverso
l'Egitto, la P&O “Euxine” prese in consegna la posta in partenza da Alessandria
il 5 agosto a Malta con arrivo il 9. Lì il pacchetto fu consegnato alla P&O “Valetta” con arrivo a Marsiglia il 12 agosto, tempo di transito 72 giorni. Successivamente la lettera fu inviata in Inghilterra.
Lettera prepagata 3d con francobolli e tassa "2/3" (2 scellini e 3 pence) per lettera per l'Inghilterra attraverso la Francia del peso tra ¼ e ½ oncia (1 / 5d per il Regno Unito + 2 x 5d per il
doppio peso per la Francia) da ritirare dal destinatario.

Figura 17. Il piroscafo a elica P&O "Chusan" fu il primo in servizio australiano

Figura 18. Lettera da Melbourne del 2 agosto 1853 trasportata da P&O "Chusan" in partenza da Melbourne il 3 agosto, passato ad Adelaide il 6/8, King
George Sound il 15/18 agosto con arrivo in ritardo di 18 giorni a Singapore il 4
settembre. E’ stato trasbordato al P&O “Malta” lasciando Singapore il 17 settembre per raggiungere Point de Galle / Ceylon il 26. Quindi il P&O "Madras"
ha preso in carico la posta in partenza da Ceylon il 28 settembre arrivando a
Suez il 15 ottobre. Dopo il passaggio via terra attraverso l'Egitto, il P&O "Euxine", che ritirò il pacchetto, lasciò Alessandria il 20 ottobre via Malta il 24 direttamente per Southampton, dove arrivò il 2 novembre. Tempo di transito 92 giorni.
Lettera con nave coloniale 3d prepagata col francobollo, "1 / -" scellino, tassa per
lettera di un porto da pagare nel Regno Unito.

Figura 19 " Vapore coloniale a elica
"Città di Hobart"

Figura 20. Busta dalla città di Hobart il 12 settembre 1854 trasportata per la
prima volta dalla COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE A VAPORE TASMANIANA
"Città di Hobart" a Melbourne. Quindi presa a bordo della P&O "Madras" in
partenza da Melbourne il 25 settembre, passata da Adelaide 28/9, King George
Sound 4/5 ottobre direttamente a Point de Galle / Ceylon 20 ottobre, trasbordata
alla P&O "Bengal" che partì da Ceylon il 29 ottobre e arrivò a Suez il 14 nov.
Dopo il passaggio via terra attraverso l'Egitto, la P&O “Indus” ritirò il pacco
con partenza da Alessandria il 20 novembre via Malta 23/24 e Gibilterra 29 a
Southampton arrivando nel Regno Unito il 4 dicembre. Tempo di transito 70
giorni (da Melbourne).
Tariffa di andata d per il Regno Unito pagata con l’applicazione del francobollo.
"1 / -" scellino, tassa per lettera di un porto da pagare nel Regno Unito.

Figura 21. Busta da Adelaide il 2 febbraio 1855 trasportata da P&O “Madras”
in partenza da Adelaide il 3 febbraio via King George Sound 8/9 a Point de Galle
/ Ceylon 25. Da qui la P&O "Hindostan" rilevò la posta e lasciò Ceylon il 3 marzo arrivando a Suez il 19. Dopo il passaggio via terra attraverso l'Egitto, la P&O
“Valetta” partì da Alessandria il 23 marzo navigando attraverso Malta il 26 fino
a Marsiglia il 29 marzo. Tempo di transito 54 giorni.

Tariffa forfettaria 6d (aumentata dal 1 ° ottobre 1854) prepagata dai francobolli
per un viaggio diretto nel Regno Unito. Poiché essendo stata reindirizzata attraverso la Francia, la lettera è stata tassata "10" decimes e alla fine tassata "8,5" Gutegroschen (= da 10 ½ a 10 ¾ Silbergroschen) da incassare dal destinatario nel
Regno di Hannover.
In considerazione delle spiegazioni di Colin Tabeart possiamo determinare che quasi tutti i
velieri facevano ritorno via Capo Horn perché questo viaggio offriva loro i venti migliori, ma
c'erano anche scambi tra l'Australia e le Mauritius e alcune navi a vela tornavano via Mauritius e il Capo di Buona Speranza. Pochissimi si diressero in India o Ceylon per utilizzare i
servizi di P&O diretti nel Regno Unito.

Map 4. la via del lettere per Ceylon

Figura 22. Busta da Sydney il 22 ottobre 1853 trasportata per la prima volta dalla nave privata "John Patchett" in partenza da Sydney il 1 ° novembre per Point
de Galle / Ceylon, dove poteva essere affidata alla linea a vapore della P&O (vedi mappa 4). Il battello a vapore “Oriental” salpò da Galle il 14 gennaio 1854, il
23/24 gennaio passò da Aden arrivando a Suez il 31. Dopo il passaggio via terra
attraverso l'Egitto, il piroscafo a elica P&O “Himalaya” prese in consegna la
posta in partenza da Alessandria il 4 febbraio per Malta con arrivo il 7 (nel suo
unico viaggio commerciale). Infine il piroscafo P&O "Vectis" prese la posta a
bordo partendo da Malta il 7 febbraio e arrivando a Marsiglia il 10 febbraio.
Tempo di transito 102 giorni. Successivamente le lettere furono inviate in Inghilterra entro 3 giorni.
Lettera prepagata 3d col francobollo, tassa per lettera di un porto "1/10" d per il
Regno Unito attraverso la Francia fino a ¼ di oncia. (1/5d per il Regno Unito + 5d
per la Francia) da addebitare al destinatario. Questo viaggio combinato era possibile solo nei viaggi di P&O tra settembre e novembre.

3.3 La lunga rotta marittima intorno al Capo Horn 1853 - 1855
(rotta C)
Come già scritto nel capitolo 3.1, la GENERAL SCREW STEAM SHIPPING COMPANY
(GSSSC) aveva rilevato il contratto della ARM. Di conseguenza i viaggi di ritorno per contratto dovevano passare esclusivamente per il Capo di Buona Speranza. Solo i viaggi senza
contratto potevano prendere un'altra strada perché la decisione era del capitano stesso. Riguardo a ciò e all'ulteriore sviluppo generale nei decenni successivi, i viaggi senza contratto
GSSSC furono gli unici servizi di posta a vapore lungo la rotta di Capo Horn.
Per completezza va sottolineato che la rotta Capo Horn non era adatta per la posta in partenza
dal Regno Unito a causa delle condizioni dei venti. Probabilmente sette dei nove viaggi di
ritorno furono effettuati attraverso la rotta del Capo Horn in partenza dal continente australiano da Melbourne. I passaggi occasionali si sono verificati nelle Isole Falkland, Bahia, Ascension e il rifornimento obbligatorio a Mindelo / St. Vincent / Isole di Capo Verde. Il tempo
medio per questi tre viaggi di ritorno senza contratto via Capo Horn fu di 80 giorni.
Il primo viaggio avvenne nell'agosto 1853 operato dalla “Argo” provvista di coclea ausiliaria
(Fig. 23 - 24). La compagnia di navigazione operò con i seguenti piroscafi a elica: “Argo”,
“Bosphorus”, “Calcutta”, “Croesus”, “Harbinger”, “Hellespont”, “Lady Jocelyn” e “Queen of
the South”. L'“Argo” - la stella della flotta - fu il primo piroscafo a circumnavigare il globo.
Le sue partenze furono molto veloci con tempi di transito da record.

Figura 23. Piroscafo a elica GSSSC "Argo"
- il primo piroscafo che circumnavigò il globo

Figura 24. Busta da Sydney il 3 agosto 1853 trasportata dalla GSSSC "Argo" in
un viaggio senza contratto con partenza da Sydney l'11 agosto, con scalo a Melbourne il 14/24 agosto navigando intorno al Capo Horn verso St. Vincent / Isole
di Capo Verde in 50 giorni raggiunse Plymouth il 27 ottobre. Tempo di transito
77 giorni.

Lettera prepagata 3d con francobolli. Tassa di "8" pence per il destinatario. È il
primo viaggio di ritorno del GSSSC nel Regno Unito nella seconda tappa per
completare la prima circumnavigazione del globo.
4. L’interruzione dei servizi di piroscafo / "Clipper Sailings" 1854 – 1857
Dopo l'entrata del Regno Unito nella guerra di Crimea nel marzo 1854, molti piroscafi della
P&O e del GSSSC furono requisiti dalla Marina per il trasporto di truppe e materiale.

Figura 25. Guerra di Crimea 1854. Battaglia di Balaklava,
la "Sottile Linea Rossa" difesa dal 93esimo Sutherland
Highlanders (dipinto da Robert Gibb).
Di conseguenza, un servizio regolare di vapori non poteva più essere fornito dalle compagnie
di navigazione che erano state sotto contratto. Per il trasporto della posta tra il Regno Unito e
l'Australia potevano essere offerti solo pochi viaggi in piroscafo a contratto o senza contratto,
il che non poteva essere sufficiente per le esigenze né del pubblico né delle autorità, ovviamente.
La soluzione fu migliorare il servizio da parte dei velieri e in seguito venne il tempo dei clipper. Questi grandi clipper a manovra quadrata con prua ben definita che necessitavano di un
grande equipaggio erano i velieri più veloci, ma d'altra parte non erano in grado di portare
così tanto carico a bordo come altre navi.
Le crociere dei clipper operanti principalmente tra Liverpool e Melbourne hanno seguito le
rotte utilizzando i venti occidentali in uscita dal Regno Unito intorno al Capo di Buona Speranza e in quello di ritorno girando per Capo Horn, come le prime linee dei piroscafi di ARM
e GSSSC descritte nel Capitolo 3 - vedi anche Mappa 2.
La corsa più veloce fu fatta dal clipper della BLACK BALL LINE "James Baines" durante la
sua navigazione da Liverpool a Melbourne in 64 giorni intorno al Capo di Buona Speranza.
Anche il viaggio di ritorno nel Regno Unito intorno al Capo Horn è stato il più veloce in assoluto con un tempo di transito di 70 giorni (Fig. 26-27).
Le principali compagnie di navigazione erano state ABERDEEN WHITE STAR LINE,
BLACK BALL LINE, GENERAL SCREW e WHITE STAR LINE (di Liverpool) mentre la

BLACK BALL LINE ovviamente portò la maggior parte delle lettere in Australia e di nuovo
nel Regno Unito.
Le condizioni del contratto BLACK BALL LINE e WHITE STAR richiedevano un trasporto
della posta entro 68 giorni da Liverpool a Melbourne e 70 giorni per il viaggio di ritorno intorno al Capo Horn. Ovviamente non sempre queste condizioni furono mantenute e per ogni
giorno di ritardo doveva essere pagata una penale di 30 sterline.
Il 1° ottobre 1854 fu introdotta la tariffa forfettaria uniforme di 6d fino a un peso di ½ oncia
tra il Regno Unito e le colonie del Nuovo Galles del Sud, dell'Australia meridionale e del Victoria, riducendo sia la tariffa delle lettere delle navi che quella dei vapori di commercio. Per
quanto riguarda le istruzioni generali delle poste britanniche, la Tasmania avrebbe dovuto
seguire dal 1° agosto 1855, ma in realtà questo durò fino all'aprile 1856 (Fig. 31-32). Per le
poste dell'Australia occidentale la tariffa di 6d fu in vigore solo dal 1 ° ottobre 1856. La Nuova Zelanda seguì finalmente il 27 marzo 1857.
La tariffa forfettaria comprensiva di tutte le spese a destinazione per ogni paese potrebbe venire prepagata ma le lettere potrebbero essere anche inviate non pagate con 1d per ogni paese
per l'entroterra e i restanti 4d per il paese che ha pagato l’invio. Per le lettere con nave che fa
viaggi senza contratto, la tariffa doveva essere divisa equamente in 3d per ogni paese. Pertanto ogni lettera doveva essere considerata separatamente e si rendeva necessaria una pratica
con speciali bolli contabili 1d, 3d e 5d in nero e rosso (Figg. 28-30) applicati dal paese di partenza. Il colore rosso rappresentava il credito al paese di destinazione per le lettere prepagate e
il colore nero per il credito per il paese di invio delle lettere non pagate. Inoltre, nel Regno
Unito erano applicati bolli di 6d per la contabilità, ad esempio sulla posta da Victoria (Fig.27)
e Tasmania (Fig.32), quando queste colonie non avevano aderito alla tariffa forfettaria e addebitato alle loro lettere le tariffe in uscita complete.

Figura 26. Clipper LINEA PALLA NERA "James Baines", il clipper più veloce
che abbia girato il Capo di Buona Speranza e Capo Horn fino ad oggi.

Figura 27. Lettera da Melbourne 9 marzo 1855 trasportata dal clipper BLACK
BALL LINE "James Baines" durante il suo viaggio da record girando Capo Horn
con partenza da Melbourne l'11 marzo e arrivo a Liverpool il 20 maggio, tempo
di transito 70 giorni.
Tariffa della lettera prepagata dal francobollo di Victoria da 1 scellino e tassa britannica uniforme di 6d da incassare dal destinatario indicato dal bollo nero "6"
applicato nel Regno Unito sulle lettere dalle colonie australiane che non hanno
aderito alla tassa forfettario come misura di ritorsione. E’ la corsa più veloce in
assoluto intorno al corno d’Africa.

Bolli contabili australiani

Figura 28. Lettera non pagata da Sydney il 6 novembre 1855 trasportata dal
clipper della WHITE STAR LINE “Shalimar” nel suo viaggio su contratto con
partenza da Melbourne il 14 novembre navigando intorno Capo Horn con arrivo
a Liverpool il 3 febbraio 1856. Tempo di transito 81 giorni.
6d tariffa forfettaria da incassare dal destinatario di cui 1d credito alla Colonia indicato dal timbro nero "1d" della contabilità (5d per il Regno Unito per il contratto
con la compagnia di navigazione
Figura 29. Busta da Sydney il 26 novembre 1856 trasportata dal clipper ABERDEEN WHITE STAR "Maid of Judah" durante il suo viaggio senza contratto con
partenza da Sydney il 27 novembre navigando attorno Capo Horn con arrivo a
Plymouth il 27 febbraio 1857. Tempo di transito 92 giorni .
6d tariffa tutto incluso prepagata col francobollo applicato. 3d credito al Regno
Unito indicato dal bollo rosso contabile "3" perché la tariffa era condivisa equamente quando il trasporto era effettuato da una nave privata non sotto contratto.
Figura 30. Lettera da Sydney il 28 gennaio 1856 trasportata con un viaggio su
contratto della BLACK BALL LINE che noleggiava il clipper "Beemah" dalla linea Eagle per sostituire il naufragato "Schomberg" che lasciò l'Australia da Melbourne il 1 ° febbraio navigando attorno Capo Horn con arrivo a Liverpool il 26
aprile. Tempo di transito 86 giorni.
6d tariffa tutto incluso prepagata col francobollo applicato.5d di credito al Regno
Unito indicato dal bollo a mano rosso-arancio “5” perché il Regno Unito deteneva
il contratto.

Questo sistema durò fino all'introduzione della tariffa tutto incluso per la Tasmania. Dall'aprile 1856 la tariffa era di 6d fino a ½ oncia se le lettere erano state inviate tramite vapori o partenze non contrattuali. Dal 13 gennaio 1857 il pagamento anticipato divenne obbligatorio.
Con il rilancio del servizio dei piroscafo nel 1857 i bolli contabili divennero superflui perché
tutte le spese postali dovevano essere prepagate e da quel momento ogni paese mantenne il
valore dell'affrancatura che veniva applicata.
Qualcosa di più potrebbe essere scritto su questo periodo molto interessante ma questa sarebbe un'altra storia già molto ben spiegata da Colin Tabeart RDP i cui eccellenti lavori sono
stati molto apprezzati non solo all'inizio dei miei studi alcuni anni fa.

Figura 31. Busta da Fingal 3 novembre 1856 via Launceston a Melbourne.
Quindi a bordo del clipper BLACK BALL LINE "Lightning" nel suo viaggio di
contratto in partenza da Melbourne il 14 novembre navigando attorno Capo Horn
con arrivo a Liverpool l'8 febbraio 1857. Tempo di transito 86 giorni.
6d tariffa forfettaria (fino a ½ oncia) Pagamento anticipato obbligatorio.

Figura 32. Busta dalla città di Hobart il 21 febbraio 1856 portata dalla BLACK
BALL LINE, il clipper "Ocean Chief" durante il suo viaggio su contratto con partenza da Sydney l'11 agosto, passato da Melbourne il 25 febbraio in navigazione
attorno Capo Horn, e in Cornovaglia il 9 maggio con arrivo a Liverpool il 13.
Tempo di transito 78 giorni.
4d tariffa lettera in uscita dal Regno Unito (prima del 15 aprile 1856) prepagata
col francobollo, 6d tariffa unica britannica uniforme da riscuotere dal destinatario
indicata dal bollo nero "6" applicato come misura di ritorsione alle lettere australiane che a quel tempo non si uniformavano alla tassa tutta inclusa.
5. La ripresa dei servizi dei piroscafo da parte di E&A nel 1857 - 1859
Desiderando riprendere i servizi, fu proposto un nuovo contratto con una compagnia di navigazione a vapore. Mentre la P&O ritirò la propria offerta a causa dell'orario quasi impossibile
che avrebbe dovuto essere seguito e le sanzioni per i ritardi, la EUROPEAN & AUSTRALIAN ROYAL MAIL COMPANY (E&A) invece lo sottoscrisse. Il progetto fallì totalmente
per mancanza di esperienza sui problemi del vapore a lunga distanza. I costi di noleggio elevati erano diventati necessari perché l'E&A non disponeva di navi proprie sufficienti e inoltre
le sanzioni erano conseguenze negative di tempi di transito insoddisfacenti.
Dopo alcuni viaggi di posizionamento, il servizio rovinoso per l'E&A operò dal febbraio 1857
e durò fino al febbraio 1859 con l'ultimo viaggio di andata e ritorno nello stesso mese. Solo
due piroscafi erano stati necessari per effettuare i viaggi totali in quel momento navigando
l'intero passaggio attraverso l'Oceano Indiano e il Mar Mediterraneo (Fig. 34).

Figura 33. Tonga (Isole amichevoli) distano da Sydney 3.577 km.

Figura 34. Busta da Launceston / Cornovaglia 10 giugno 1858 trasportata
da E&A "Teviot" in partenza da Southampton il 12 giugno via Malta il 22 e
da Alessandria il 26 giugno. Dopo il passaggio via terra attraverso l'Egitto
E&A "European" ritiròo il pacchetto a Suez e ripartì il 2 luglio navigando
attraverso Point de Galle / Ceylon il 19, facendo scalo a Melbourne il 14
agosto con arrivo a Sydney il 17 agosto. Tempo di transito 66 giorni.
La lettera era destinata al Rev. Thomas Adams, un missionario alle Isole
amichevoli / Tonga. Poiché a quel tempo nessun servizio postale regolare
era stato predisposto per una destinazione così esotica, la lettera fu prima
consegnata al Rev. John Egglestone, il segretario generale delle Missioni
Estere dell'Australasia, responsabile della loro supervisione in Nuova Zelanda, Tonga, Fiji e Samoa che si occupò di farla avere con mezzi privati a
Tonga (data d’arrivo sconosciuta).
6d tariffa tutto incluso fino a ½ oncia per il viaggio nel New South Wales.

6. Il ritorno della P&O nel 1859
Dopo l'esperienza insoddisfacente con l'E & A, vi era necessità assoluta di un servizio a vapore affidabile per le colonie australiane e il rilancio del P&O ne fu la logica conseguenza. Dal
febbraio 1859 P&O fornì un servizio mensile a vapore che insolitamente venne operato via
Port Louis / Mauritius (mappa 5, Fig. 35-37) per un solo anno fino al febbraio 1860, dopodiché la rotta seguì le precedenti partenze via Point de Galle / Ceylon per Suez per i decenni
seguenti. A causa dell'istituzione della ferrovia del passo del Moncenisio nel 1866, i tempi di

trasporto potevano essere ridotti per la posta che seguiva la via di terra attraverso il continente
europeo, ma le lettere australiane vennero inviate via Southampton o via Marsiglia. Durante la
guerra franco-prussiana divenne impossibile utilizzare il collegamento via Marsiglia e di conseguenza anche le lettere australiane dovettero essere inviate via Brindisi dal novembre 1870
poi più tornare a viaggiare sulla rotta via Marsiglia ...

Mauritius

Mappa 5. Percorso del piroscafo P&O via Mauritius

Figura 35.
Il piroscafo a elica P&O "Salsette" costruito nel 1858,
prima nave a riprendere il servizio P&O in Australia dopo la guerra di Crimea.

Figura 36. Lettera da Melbourne il 17 agosto 1859 trasportata da P&O “Salsette” in partenza da Melbourne il 19 agosto via Adelaide 21, King George Sound
26/27 e Port Louis / Mauritius il 9 settembre con arrivo a Suez 25. Dopo il passaggio via terra attraverso l'Egitto, la P&O “Panther” partì da Alessandria il 30
settembre navigando via Malta il 3 ottobre fino a Marsiglia il 6 ottobre. Tempo di
transito 48 giorni. (P&O "Indus" lasciò Alessandria lo stesso giorno per Southampton.)
6d tariffa forfettaria prepagata dal francobollo. Tassa di “5” décimes per la Francia da riscuotere dal destinatario.

L’esempio che segue di una lettera diretta attraverso l'Oceano Indiano, il Mar Mediterraneo e
il Nord Atlantico verso il New Brunswick dimostra che erano necessari viaggi più brevi e più
veloci verso il Nord America da cercare attraverso l'Oceano Pacifico, ma manca ancora una
migliore connessione transcontinentale attraverso gli Stati Uniti, che dovrebbero aspettare il
completamento della ferrovia transcontinentale nel 1869.

Figura 37. Busta da Wedderburn / Victoria 4 ottobre 1859 trasportata da P&O
"Emeu" in partenza da Melbourne il 16 ottobre, con scalo ad Adelaide il 20 e
King George Sound 24/25 navigando via Port Louis / Mauritius 9/10 novembre a
Suez 28 novembre. Dopo il passaggio via terra attraverso l'Egitto P&O “Ripon”
prese il battello ad Alessandria in partenza il 30 novembre e navigando via Malta
il 4 dicembre direttamente a Southampton arrivò il 14 dicembre: Tempo di transito 59 giorni.
Da qui la lettera è stata trasportata via Londra a Liverpool dove è andata a bordo della CUNARD LINE "Canada" in partenza il 17 dicembre, Queenstown 18
navigando sul transatlantico a Boston con arrivo il 2 gennaio 1860. Lo scalo ad
Halifax si presume avvenuto il 31 Dicembre. Tempo di transito totale circa 76
giorni. In seguito inviata tramite Sussex Vale an Upper Sussex, la lettera arrivò a
St. John il 2 gennaio 1860.
La lettera fu erroneamente affrancata per 1scellino ed 1dpence che rappresentava
la tariffa per il Canada via Southampton invece di 11d per la tariffa reale per il
New Brunswick. (quindi 2 pence in più). Essendo destinata ad essere presa in carico dal transatlantico canadese “5” d furono scritti in rosso per essere accreditati.
Il piroscafo canadese ALLAN LINE “North Briton” sarebbe partito da Liverpool
il 14 dicembre, rispettivamente da Queenstown il 15, per Portland / Maine. Ma la
velocità era stata insufficiente per la rotta attraverso gli Stati Uniti che veniva utilizzata nei periodi invernali quando il fiume San Lorenzo era chiuso dal ghiaccio.
Per questo sarebbe stato richiesto un costo aggiuntivo di 2d diviso tra il Regno
Unito e la provincia canadese. La lettera fu quindi inviata col servizio britannico
della CUNARD LINE e il bollo rosso “1d” indicò il credito da attribuire al New
Brunswick per le spese di spedizione interne.

La storia dello sviluppo di collegamenti diretti per l'Australia e la Nuova Zelanda attraverso
l'Oceano Pacifico sarà l'argomento nella seconda parte del mio articolo. Se sei interessato troverai spiegazioni sulla lunga strada per collegare l'istmo di Panama e inoltre la via di San
Francisco per collegare le reti dei piroscafi alle coste orientali d'America prima con posta terrestre trasportata da muli e nel secondo caso trasportata da ferrovia. Infine, fornirò una breve
analisi sul miglioramento dei tempi di trasporto per la posta australiana.
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