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Il battello a vapore di 
Jouffroy risale la Saona a 
Lione (15 luglio 1783)



L’era dei vapore

Giacomo Watt col suo brevetto sulla macchina a vapore 
aveva appena scosso da Glasgow le prospettive del secolo e 
già nel mondo tecnici ed ardimentosi ne studiavano le pos
sibilità di applicazione ai mezzi di trasporto.

Dopo le esperienze di Miller, Taylor e Symington in Sco
zia e di John Fitch sul Delaware presso Filadelfia, en
trambe effettuate nel 1789 e che avevano in definitiva 
emulato il timido esperimento fatto dal battello del Marchese 
Jouffroy sulla Saona, a Lione, il 15 luglio 1783, si affacciò 
alla ribalta Roberto Fulton. Giovane nativo di Lancaster 
nello Stato di Pennsylvania, egli riuscì a superare quegli 
ostacoli che ad altri erano sembrati insormontabili e si pre
sentò sulla Senna nell’agosto del 1803 per ottenere il sug
gello definitivo dall’Accademia delle Scienze Francesi.

L’accoglienza non si potè dire davvero cordiale ed in
coraggiante, ma non se ne deve fare una colpa all’Accade
mia delle Scienze. Bonaparte non comprese o non credette 
nel genio di Fulton così come il suo Ministro della Marina 
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Decrès si era sempre dimostrato ostile ad ogni ardita inno- 
vazione.

Sta di fatto che Fulton ritornò nella sua America e rea
lizzò quel battello, il « CLERMONT » che, azionato da una 
macchina a vapore, uscita proprio dalle officine Watt, do
veva, ITI aprile del 1807, salpare da New York per il so
lenne battesimo della navigazione a vapore.

Quasi contemporaneamente, nel 1801, Threvithick e 
Vivian costruivano una vettura a vapore e poco più tardi 
una loro locomotiva, molto simile ad una vecchia diligenza, 
veniva adottata sulla ferrovia di Mcrthyr-Tydvil.

Erano i primi passi della nascente strada ferrata. Il 27 
settembre 1825 sulla Stockton-Darlington si muoveva già un 
treno carico di operai e di autorità. Ma forse l’atto di con
sacrazione della strada ferrata e quindi della locomotiva a 
vapore, doveva essere la curiosa quanto interessantissima 
disputa di Liverpool del 6 ottobre del 1829, quando i vari 
tipi di locomotive fino allora costruite in Inghilterra e tra 
essi perfino una, la « Ciclopede » mossa da cavalli, si misura
rono su di un percorso di due miglia, da ripetere dieci volte.

Parteciparono al concorso oltre la « Ciclopede », il « Raz
zo » del figlio di Giorgio Stephenson, Roberto, che doveva 
riuscire vincitore, la «Novità», 1’« Impareggiabile » e la 
« Perseveranza ».

E fu dall’inatteso quanto strepitoso successo della loco
motiva a vapore sulla Liverpool-Manchester, che vide in breve 
triplicato il numero dei viaggiatori e consolidato il servizio 
delle merci con un trasporto giornaliero di circa 1.000 tonnel
late, fu dal successo tecnico ed economico di quella prima 
strada ferrata che si schiuse per la ferrovia in Europa e nel 
mondo il più radioso degli orizzonti.

Che cosa avveniva intanto in Italia?
La palma per la costruzione del primo piroscafo a vapore 

spetta al Regno delle Due Sicilie. Fausto destino, quello del 
Regno delle Due Sicilie, indubbiamente lo Stato più vasto e 
complesso tra quanti, ducati, granducati e regni, erano gli Stati 
in cui era divisa l’Italia nella prima metà del 1800; il destino 
di rimanere legato a due delle date più importanti del nostro 
progresso nazionale! Infatti, sia il primo piroscafo a vapore,
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Fulton parte da New York 
a bordo del " Clermont " 
(11 aprile 1S07)
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che il primo treno, mossero i loro timidi passi da Napoli, nella 
stessa gioiosa cornice d’entusiasmo popolare.

Era il 27 settembre 1818, quando al comando di Pasqua
le Libetta il piroscafo « Reai Ferdinando I », battente ban
diera borbonica, salpò verso Genova. Si trattava di una nave 
di 120 piedi di lunghezza e 19 di larghezza, che era azionata 
da un motore di 50 cavalli, capace di mantenere una velo
cità media di circa 5 miglia l’ora.

11 romanticismo della vela, la dolce poesia del navigare 
che, mista all’eterno richiamo dell’avventura e dell’audacia, 
aveva spinto tanti coraggiosi uomini di mare nelle più lon
tane contrade, cedeva il posto a quel pennacchio di fumo 
nerastro che usciva da una lunga ciminiera. Quanto bastava 
per rimanerne attoniti e sconvolti. Tanto sconvolti che, pro
prio durante il suo primo viaggio verso Genova e Marsiglia 
il « Reai Ferdinando I » si vide venire incontro nei pressi 
di Fiumicino un buon numero di pescatori, i quali, avendo 
scorto all’orizzonte un bastimento senza vele, e per di più con 
quel filo di fumo sospetto che usciva senza soste, avevano in 
tutta fretta dirottato, pronti a spegnere chissà quale incendio.

Dopo il « Reai Ferdinando I » fu l’armatore genovese 
Pellico, proprio il fratello dell’appassionato autore de « Le 
mie prigioni», che mise in mare un altro piroscafo a vapo
re: il secondo che venisse varato in Italia.

Nel breve volgere di pochi anni, tutti gli armatori si 
orientarono decisamente per gli apparati motori a vapore. 
Intanto il 3 ottobre del 1839 un distinto signore, impettito nel 
suo soprabito verde, la coppola verde, i pantaloni bigi e la 
spada al fianco (i primi capistazione avevano pure la spada 
a corredo della propria divisa), dava la partenza a quelle nove 
strane ma graziose vetture, che dovevano portare niente 
meno che il Re Ferdinando II, col suo Ministro degli Interni 
Santangelo e ben 200 persone del seguito, da Napoli a Por
tici, lungo i 7 chilometri della prima « strada ferrata » della 
nostra Penisola.

Ma, prima che la ferrovia e la nave intrecciassero il loro 
serrato dialogo, sovvertitore della vecchia economia, e ve
nissero poste almeno le basi di uno spontaneo e proficuo 
lavoro di collaborazione tra i due mezzi di trasporto, dove
vano passare ancora degli anni.

Si era, in fondo, soltanto agli albori della affascinante e 
promettente « era del vapore ».
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Treni e navi nel 
porto di Nantes
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Le ferrovie nei porti

La prima ferrovia italiana aveva preso le mosse da una 
città di mare; anzi da una delle città che in Europa poteva 
vantare già un porto di primo ordine. Ma non si deve crede
re per questo che le ferrovie che seguirono la Napoli-Portici 
rispondessero già in pieno alla logica esigenza dei popoli di 
unire, il più rapidamente e razionalmente possibile, i loro 
porti e le loro spiagge con i rispettivi retroterra.

Il primo timido dialogo tra treno e nave, infatti, fu pos
sibile soltanto quando un treno, in virtù di quella meravi
gliosa opera d’ingegneria che fu il ponte sulla laguna, potè 
da Vicenza raggiungere per la via di Padova-Mestre, dopo 67 
chilometri, proprio il cuore di Venezia e cioè le rive del Ca
nal Grande.

Altre linee, a dire il vero, cominciavano a spingersi al 
mare, ma erano tutte linee a spiccato carattere locale, che 
non servivano a creare quella organica rete ferroviaria ita
liana, che aveva vagheggiato con tanta lungimirante perspica
cia il Cavour; tanto meno a creare un’armonica collabora
zione tra ferrovia e marina mercantile.

Comunque spettava al Granducato di Toscana, che già nel 
1844 aveva aperto al traffico la Bivio Calambrone-Bivio Li
vorno Marittima-Livorno San Marco e la Pisa-Livorno Cen
trale, l’onore di spingere per primo la ferrovia sul molo di 
un porto; di creare la prima di quelle stazioni strane, che 
potremmo chiamare le anticamere dei nostri porti, le grandi 
invisibili passerelle lanciate tra treno e nave per facilitarne 
i rapporti. E fu così che nacque la stazione di Livorno Marit
tima, inaugurata il 12 agosto 1858.

Che cosa accadeva intanto a Genova? Dopo tante diver
genze d’opinioni sui provvedimenti da attuare per rendere il 
porto più consono alle sue stesse esigenze, dopo tanta inerzia 
da parte del Governo e da parte degli stessi tecnici preposti, 
una memorabile burrasca scatenatasi proprio il giorno di Na
tale del 1821, e durante la quale ben 40 navi andarono som
merse o addirittura distrutte, doveva scuotere definitivamente 
l’apatia che aveva fin troppo dominato in tutti gli studi riguar
danti il porto di Genova.
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Pochi anni dopo vennero iniziati i lavori per la ferrovia 
principe dello Stato piemontese, la Torino-Genova, che do
veva essere inaugurata il 20 febbraio 1854 con grande sfarzo, 
alla presenza del Re Vittorio Emanuele II, della Regina, dei 
membri del Governo e di numerosissime autorità.

La Genova-Torino era collegata con la stazione marit
tima, che venne costruita in Piazza Principe Doria, nell’area 
in parte già occupata dalla villa dei Filippini e dai quartieri 
dell’Annona.

A questa prima stazione ne seguì poco dopo una secon
da, a servizio immediato della dogana, del Porto Franco e 
del movimento commerciale del porto, che, non senza diffi
coltà e discussioni, venne costruita in Piazza Caricamento 
e collegata con la stazione di Piazza Principe con una fer
rovia a cavalli che percorreva via Carlo Alberto.

Intanto, per creare un’allacciamento migliore tra la sta
zione marittima e quella ferroviaria, si pensò di allargare op
portunamente le angustissime calate interposte tra i ponti di 
sbarco, e questo per poter stendere con tranquillità i neces
sari binari.

Ma le comunicazioni ferroviarie non erano ancora alla 
altezza della situazione portuale genovese, tanto che nel 1854 
il Governo autorizzava il Municipio di Sampierdarena ad 
aprire una galleria sotto il colle di San Benigno, detta poi 
galleria del passo Nuovo, a costruire un nuovo ponte da 
sbarco nella parte occidentale del porto e ad unire queste 
opere con la stazione di Sampierdarena, mediante un’altra 
ferrovia, sempre a cavalli, che lo Stato si riservava di riscat
tare. Il riscatto avvenne infatti nel febbraio del 1858 e pochi 
mesi dopo, il 22 agosto veniva inaugurata la nuova ferro
via Sampierdarena-Parco Forni-San Benigno Calate, che 
vedeva i binari in piena città lungo la via Operai, via Ponte 
di Cornigliano, via Fiumara e la Sanità.

In effetti, però, non si trattava ancora di una sistema
zione definitiva. Nel 1864 il Governo rompeva gli indugi 
e ordinava la compilazione di un progetto che risolvesse il 
problema del porto di Genova per almeno mezzo secolo.

Elaborò questo progetto l’ing. A. Parodi, il quale si preoc
cupò di creare soprattutto un avamporto che si trovasse nel
le stesse condizioni di sicurezza del porto interno. Era pre- 
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La stazione di Livorno Marittima (intorno al 1865)

Il porto di Genova e la stazione dì Piazza Principe come apparivano 
in una vecchia fotografia (intorno al 1860)



J A.

-, "ì ! 
a M

Il 
po

rt
o d

i P
al

er
m

o (
st

am
pa

 de
i p

ri
m

i d
el

l’8
00

)



visto pure il trasferimento della stazione di Piazza Carica
mento sulle attigue calate, ma contro la tesi di Parodi, che 
voleva mantenere la bocca del porto rivolta a levante, si 
scagliarono energicamente i marittimi genovesi che erano fau
tori della tesi contraria.

Intanto le ferrovie cominciavano ad avvicinarsi ai porti 
anche altrove. Dopo Livorno e Genova fu la volta di Ta
ranto, che il 28 febbraio 1869 vide ultimato il suo scalo al

porto. Seguì a brevissima distanza Catania, che il l9 luglio 
dello stesso anno aprì al traffico la Catania-Catania Marit
tima. Poi a mano a mano gli altri porti: Brindisi nel novem
bre del 1870, Palermo nel 1874, Savona nel 1878.
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Contemporaneamente si veniva completando intorno a 
Genova una rete ferroviaria di linee di grande traffico. Il 25 
gennaio 1872, con l’inaugurazione del tronco Ventimiglia-Sa
vona, si apriva all’esercizio la Sampierdarena-Ventimiglia, 
mentre il 24 ottobre del 1874 si inaugurava la Sestri Le- 
vante-Spezia, che, allacciandosi ai tronchi precedentemente 
costruiti, consentiva al porto e alla città di Genova una co
municazione con l’Italia Centro-Meridionale.

Ma per quanto riguardava i lavori di definitivo assetto del 
porto di Genova le cose non erano cambiate di molto.

Con decreto 30 luglio 1874 il Governo nominava una 
nuova Commissione col compito di studiare definitivamente 
tutti i progetti relativi all’ampliamento del porto e di sce
gliere tra questi il progetto di massima.

Tra una trentina di lavori parve migliore quello Moli- 
nari-Descalzi che prevedeva l’apertura a ponente; probabil
mente, però, non se ne sarebbe fatto nulla neppure questa vol
ta, se non fosse intervenuto il 7 dicembre 1875 un fatto nuovo 
e cioè l’iniziativa del Duca di Galliera e Principe di Lucedio 
Raffaele De Ferrari, che offrì 20 milioni per la sistemazione 
del porto, a patto che il progetto fosse concordato diretta- 
mente tra lui e il Governo, dopo aver sentito il voto sol
tanto del Municipio di Genova.

Fu così che, da un lato il Duca De Ferrari si conquistò 
la più sincera ammirazione popolare, e dall’altro si affretta
rono effettivamente le tappe per una risoluzione definitiva del
l’annoso problema.

Infatti il 4 marzo del 1876, con 28 voti favorevoli con
tro 23 contrari, il Municipio di Genova approvò il progetto 
governativo dell’ing. Adolfo Parodi ed il Duca De Ferrari, 
dopo lievi modificazioni suggerite addirittura dall'illustre Pa
scal, convalidò la votazione stipulando 1’11 aprile dello stesso 
anno una convenzione con il Governo, che perfezionava e 
sanciva ufficialmente la munifica e provvidenziale donazione.

Il 15 ottobre dell’anno successivo iniziavano i lavori. 
Si trattava di costruire la nuova stazione centrale marittima 
di Santa Limbania, con la sistemazione delle antiche stazioni 
di San Benigno e di Piazza Caricamento, la costruzione di 
una linea di cintura allacciante le tre stazioni, nonché l’arma- 
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mento completo delle calate e dei ponti e l’apertura delle 
gallerie di S. Benigno, di S. Lazzaro (Bassa), di S. Tommaso 
e della Sanità, aventi lo scopo di consentire nuove e più 
agevoli comunicazioni fra il porto e le linee affluenti a Genova.

Ma se Genova veniva migliorando le sue attrezzature 
non erano certo da meno gli altri porti della Penisola.

Nel 1881 anche Reggio Calabria completava l’allaccia
mento tra la stazione e il porto e nello stesso anno, il l9 
agosto, si apriva il tronco che congiungeva Venezia S. Lu
cia con i 2 moli di levante e di ponente di Venezia Ma
rittima.

Mancava ancora il porto di Napoli; ed era strano che, 
in definitiva, avessero completato le loro attrezzature ferro
viarie prima i porti minori che i maggiori.

Del resto, se le cose erano andate a rilento in Italia, 
altrove non erano andate certo sotto l’insegna della rapidità.

Basta guardare la porta d’accesso degli Imperi Centrali 
e del complesso Balcanico. Il treno era arrivato a Trieste fin 
dal 1857, con quel breve tratto che si spingeva verso Mon- 
falcone fino al Bivio Galleria; poi nel 1860 la città si era 
allacciata ad una rete di ferrovie che portavano a Gorizia, 
a Udine e fino nel centro dell’impero austro-ungarico.

Il porto di Napoli
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Ebbene, per il porto si dovette aspettare ancora quasi 
ventanni. Fu infatti nel luglio 1887 che si inaugurò la Trie
ste Campomarzio-Scalo Barcola e la Trieste Centrale-Scalo 
Barcola, mentre nel luglio si inaugurò la Trieste Campomar 
zio-Stazione al Porto.

Anche Napoli finì per adeguarsi alle esigenze nuove; e 
questo anche se il porto, che prima del 1860 aveva fatto 
prevedere eccezionali traffici commerciali, era finito in un 
ruolo di secondo piano: cinque volte inferiore, come movi
mento, a Genova, inferiore a quello di Venezia e pari a 
quello di una città minore come Savona.

Dopo i grandi progetti di ampliamento approvati nel 1864 
si iniziarono ulteriori lavori nel 1883, diretti, questi ultimi, 
ad aumentare il numero dei moli, ad approfondire il vecchio 
ed il nuovo porto mercantile, ad illuminare a gas l’intera zo
na delle banchine e, finalmente, a creare quella linea ferro
viaria, breve quanto vitale, che congiungeva il porto con la 
stazione Centrale.

Era, in fondo, il completamento d’un ciclo di lavori che, 
se non erano nati, come sarebbe stato invece auspicabile, da 
un organico piano regolatore dei nostri porti, pur tuttavia 
erano serviti a portare i binari della « strada ferrata » tra le 
gomene e le stive dei nostri mercantili.
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Il primo ferry-boat tedesco.



I primi Ferry-Boats

I rapporti tra treno e nave non potevano rimanere, quali 
erano stati fino allora, soltanto rapporti di timido, anche se 
buon vicinato.

Man mano che la locomotiva si spingeva verso nuove 
terre, aprendo ad esse i lusinghieri orizzonti di un più fa
cile sviluppo economico, turistico, sociale, si faceva sentire, 
imperiosa, la necessità di rendere meno difficili e soprat
tutto più rapidi gli allacciamenti tra le comunicazioni terre
stri e quelle marittime.

Sulla ribalta del secolo scorso, già tanto frastuonata di 
generosi e proficui intendimenti, si presentò quindi il proble
ma di creare un mezzo, che, eliminando ogni forma di 
trasbordo, desse al treno la possibilità di superare l’osta
colo di un braccio di mare, anche relativamente grande; co
munque sempre troppo grande perchè l’arditezza della tec
nica consentisse di annullarlo con lo slancio di un ponte.

E il matrimonio tra treno e nave fu celebrato sul Firth 
of Forth nel 1851, quando per la prima volta un ferry-boat 
fece servizio tra l’Inghilterra e la Scozia. Ma se, all’atto pra
tico, spetta agli inglesi la paternità di queste navi strane e 
goffe, che cominciavano a portar treni da una costa all’altra, 
con il passo lento quanto sicuro di un cavallo da tiro di raz
za, non si può dimenticare che il primo studio in proposito 
fu di un francese e precisamente di Tomè de Gamond, che 
per primo pensò ad un mezzo speciale che collegasse le fer
rovie della Francia con quelle dell’Inghilterra.

Da allora possiamo affermare che i ferry-boats entrarono 
decisamente nei quadri e nei programmi di numerose ammi
nistrazioni ferroviarie europee e non europee soltanto.

Nel 1868 sul lago di Costanza si istituì un servizio che 
allacciava le ferrovie bavaresi con quelle del Württemberg; 
quattro anni dopo, nel 1872 un analogo servizio di ferry- 
boats fu inaugurato tra Federicia nello Jutland e Stub in Fio- 
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Il ponte levatoio che a New York collegava la strada ferrata col 
binario dei ” bastimenti portatreni ’’

nia a cura delle ferrovie danesi. Nel 1882 le stesse ferro
vie estendevano il servizio fino a collegarsi direttamente con 
quelle tedesche e svedesi.

A proposito del servizio di ferry-boats sul lago di Co
stanza è interessante la relazione che ebbe a fare l’ingegnere 
Scott Russe! alla Società inglese degli architetti navali nella 
primavera del 1868, per dimostrare come la soluzione che 
fece « sparire l’interruzione ferroviaria fra Romanshorn, sulla 
riva svizzera e Friederichshafen, ove fanno capo le ferrovie 
Wurtenberghesi », fosse applicabile anche al problema della 
Manica.

Con un accento tra l’umoristico ed il semplicistico, il che 
del resto dipingeva fin troppo l’ambiente nel quale nacquero 
i primi ferry-boats, il Rüssel ebbe ad affermare: « Io dun
que dissi a me stesso: poiché essi vogliono che io continui 
le loro ferrovie attraverso il lago, il meglio che abbia a fare 
si è di prendere un pezzo della stazione, mettervi sopra un 

18 —



treno e mandarlo da una parte all’altra del lago, così il treno 
potrà continuare. Presi in conseguenza una porzione di fer
rovia larga 6 metri e 60 e l’armai con due binari capaci cia
scuno di ricevere un treno; .......... poi dovetti pensare di
renderla galleggiante; ciò era assai facile; non ebbi che a porre 
sott’essa lo scafo di una nave; e siccome non aveva che 1 
metro e 80 d’acqua guardai bene che esso non potesse pe
scare di più..... In seguito bisognava far camminare il mio
galleggiante; posi perciò una macchina con le sue caldaie 
a ciascun fianco della mia nave; esse occupano la larghezza 
di metri 2,70. Come propulsore scelsi la ruota a palette. Quan
to alla variabilità del lago vi provvidi nel seguente semplice 
modo: feci un ponte in acciaio, lungo 18 metri, con una 
estremità poggiata a terra e l’altra sospesa in aria, cioè so
stenuta da catene passate sopra puleggie collocate su appo
siti pilastri in ghisa, che sostengono l’altra loro estremità dei 
contrappesi corrispondenti al peso del ponte, il quale, così, 
quando non è carico rimane equilibrato. Affine poi di tenerlo 
a posto quando il treno vi passa sopra, si continuò la catena 
oltre il contrappeso e la si portò ad una grue; rendendo 
questa immobile, diviene immobile anche il ponte ancorché 
carico di pesi. Con ciò si provvide ad un gioco di 3 metri; 
qualcosa di più si ottenne anche mercè certi pezzetti di ro
taie mobili, che valgono a colmare la ulteriore lieve diffe
renza che potrebbe esservi tra i binari del ponte oscillante 
e quelli del piroscafo ».

E questa può essere considerata, forse, la più attendibile 
e precisa documentazione del criterio seguito dai tecnici nel
la costruzione dei ferry-boats e delle prime non lievi diffi
coltà incontrate.

Ma i ferry-boats non erano certo un’esclusività europea. 
In America, nell’interno e nelle vicinanze del porto di New 
York, già dal 1870 si trasportavano vagoni sopra appositi 
pontoni per distanze anche di 6 o 7 miglia. Verso il 1878 
fu adattato un piroscafo al trasporto dei vagoni tra Norfolk 
(Virginia) e Cape Charles (Maryland) per una distanza di 15
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miglia. Questo piroscafo fu poi rimpiazzato da pontoni porta 
treni rimorchiati, e. utilizzato per un analogo servizio tra 
New York e New London nello stretto di Long Island. Al
tra linea fu creata tra Sacramento e San Francisco in Cali
fornia, attraverso la baia di Sacramento.

Dal 1875 al 1893 fra le rive del lago Michigan, 300 mi
glia per 90, e per di più soggetto a ghiacci e tempeste, il 
traffico delle merci si svolgeva per ferrovia, intorno al lago, 
oppure attraverso ordinari battelli.

Un servizio di ferry-boats, a doppia elica, di 1.100 ton
nellate di stazza e opportunamente adatti alla navigazione in 
acque infide, sopratutto a causa dei ghiacci, fu instaurato dal
la « Ann Arbor Railroad Company » per la linea Frankfort 
(Michigan) Kewankee (Wisconsin), per una distanza di ben 
56 miglia, che veniva compiuta in circa 6 ore.
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Studio per il trasporto delle 
navi nell'istmo di Tehuantepec



Navi trasportare dai treni

Una scherzosa inversione di termini? Il capriccio di un 
tipografo bontempone? Niente di tutto questo. Verso la fine 
del secolo scorso parve che in America si fossero veramente 
messi in testa di far trasportare le navi dai treni, almeno per 
quanto riguardava la difficile soluzione dei problemi degli 
istmi.

E l’idea doveva aver avuto già molto credito negli am
bienti tecnici se l’ing. Stanislao Fadda riservò nella sua 
collezione di studi sulla « Costruzione e l’esercizio delle stra
de ferrate », un intero paragrafo a queste « ferrovie per il 
trasporto delle navi», che egli catalogava ormai tranquilla
mente tra le « ferrovie speciali », al pari delle funicolari.

Sta di fatto che nel 1888 venne effettivamente cominciata 
una ferrovia, che l’ingegnere canadese Henry E. Ketcum ave
va proposto fin dal 1883, e che doveva sopperire al mancato 
taglio dell’istmo di Chigneco, tra la provincia della nuova Sco
zia e quella della nuova Brunsvick.

Si trattava di una linea ferroviaria opportunamente stu
diata per trasportare anche navi di 2.000 tonnellate di staz
za mediante appositi carrelli con 80 ruote.

« Quando deve trasportarsi un bastimento », leggiamo sul 
Fadda, « lo si fa andare sopra il carrello, indi si aziona pian 
piano l’elevatore fino a che sia messa a secco la nave e que
sta si assicura solidamente ai fianchi acciò non abbia a rove
sciarsi. Poi si continua la manovra fino a che le rotaie del 
piano mobile siano allo stesso livello di quelle della strada. 
Si fissa allora con adatti mezzi il piano mobile e con una 
manovra idraulica si spinge il carrello col carico nella via, 
ove le due locomotive lo prendono per trasportarlo all’estre
mità della linea in meno di due ore». Ivi giunto si fa una 
manovra inversa, le locomotive sono scartate su appositi 
scambi; con una manovra idraulica si spinge il carrello ca-
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rico su piano mobile dell’elevatore, che sarà portato a li
vello della strada; si tolgono gli appoggi laterali della nave 
e poi si abbassa l’elevatore per far galleggiare la nave.

In questo coraggioso progetto era stata contemplata an
che la necessità di uno scambio a metà percorso per consen
tire l’utilizzazione della linea nei due sensi. La spesa previ
sta per l’intera costruzione si aggirava allora su 1.100.000 
lire sterline, cioè 27.500.000 ¡ire italiane, mentre per l’eser
cizio era stata preventivata una spesa di 750 mila lire.

Interessante, sempre a proposito del progetto per la fer
rovia di Chigneco, è uno studio sui vantaggi economici, che, 
secondo alcuni tecnici dell’epoca, consigliava la costruzione 
della ferrovia piuttosto che l’apertura di un canale. Per ogni 
chilometro, si affermava infatti, la tesi ferroviaria del tra
sporto delle navi su carrelli sarebbe venuta a costare 1.250.000 
lire, mentre per la tesi che prevedeva l’apertura di un ca
nale sarebbero occorsi 3.126.000 lire.

Nè si deve credere che quello dell’istmo di Chigneco sia 
stato l’unico esempio di progetto per ferrovie del genere. 
Dopo il primo insuccesso della colossale impresa del taglio 
dell’istmo di Panama, parve prendere maggior credito un al
tro progetto, ideato dal capitano Eads e compilato dagli inge
gneri Corthell e De Garay, per una ferrovia che andasse da 
Miniatitlan Sull’Atlantico a Téhuantepec sul Pacifico e por
tasse in tutta tranquillità le navi cariche da un oceano al
l’altro, per un tragitto di ben 255 chilometri.

E vediamo alcune caratteristiche tecniche. Innanzi tutto 
la strada ferrata era stata prevista a tre binari e con traverse 
speciali atte a sopportare un peso di circa 10 tonnellate per 
metro, ma era stata studiata anche la possibilità di portare 
a cinque il numero dei binari. Particolarmente interessante 
era il carrello che veniva ad essere, logicamente, l’elemento 
principale del progetto. Esso doveva essere costituito da una 
serie di trasversali in ferro distanti tra loro due metri, che pog
giavano mediante robuste molle su 1500 ruote. Il suo peso 
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Una nave sulla pista girevole e galleggiante



Sezioni e pianta dei ferry-boats Scilla e Cariddi



Veduta generale del carrello e del monta-carichi per il trasporto 
delle navi su strada ferrata

sarebbe stato di 300 tonnellate, mentre a carico completo 
esso avrebbe dovuto raggiungere le 12 mila tonnellate. Per 
assicurare la nave al carrello ed impedirne oscillazioni peri
colose, si era ricorso ad una serie di appoggi laterali che si 
alzavano ali’occorrenza, mossi da altrettanti stantuffi idrau
lici. Era stata prevista anche la durata del viaggio: l’ecce
zionale carico, mosso da ben sei locomotive avrebbe tenuto 
una velocità di circa 18 chilometri, il che era sufficiente a 
compiere l’intero percorso di 255 chilometri in 16 ore.

Ma mentre per il progetto del canadese Ketchum vi fu 
pure l’approvazione del Governo ed una sovvenzione di 



170.300 sterline all’anno per un ventennio, il progetto rela
tivo l’istmo di Téhuantepec rimase condizionato al buon 
successo del primo esperimento. Il che fu come dire che ri
mase soltanto sulla carta, anche se costituì un indubbio esem
pio della sconfinata fiducia che la strada ferrata godeva in 
quegli anni.
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Il problema dello stretto di Messina

E intanto che cosa avveniva in Italia?
Terminate da poco le grandi linee della penisola (nel 

1875 con la Roma-Orte-Chiusi-Firenze, che si allacciava al
la Firenzc-Bologna via Porretta costruita 10 anni prima, si 
era completata finalmente la grande dorsale nazionale) le fer
rovie venivano ancora delineando, non senza qualche incer
tezza, le loro caratteristiche somatiche.

Per quanto riguardava l’applicazione di un servizio di fer
ry-boats, si può dire che fin dai primissimi anni del nostro 
risorgimento si era ventilata l’idea di trovare un sistema che 
congiungesse con sicurezza e rapidità la Sicilia al Continente. 
Dapprima si pensò addirittura di attraversare lo stretto con 
una galleria sotterranea, poi con un ponte sospeso o ad
dirittura galleggiante. Studi in proposito furono fatti, ed 
anche con indiscutibile serietà, se pensiamo che il tecni
co incaricato nel 1866, dall’ allora Ministro dei Lavori 
Pubblici Jacini, di esaminare la possibilità di realizzare 
un ponte sospeso, fu quello stesso ingegnere Alfredo Cottrau 
che nel 1872 doveva essere chiamato dal Ministro Ottomano 
dei Lavori Pubblici Edheu Pascià per la progettazione di un 
ponte sul Bosforo.

Di certo il problema era particolarmente sentito. Alla 
stessa Camera dei Deputati, nel 1876, l’On. Zanardelli fa
ceva voti che « sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia ve
nisse unita al Continente ». Infatti, pochi anni più tardi, nel 
1881, il noto ingegnere navale Antonio Calabretta compi
lava il primo studio di nave adattata al trasporto dei treni. 
Nè si può passare sotto silenzio il fatto che, a tale data, la 
mole dei traffici attraverso lo stretto era, effettivamente, in 
continuo sviluppo, ma le comunicazioni con il meridione veni
vano effettuate ancora mediante una sola linea che da Na
poli raggiungeva Reggio Calabria per la via Battipaglia- 
Metaponto, attraverso Potenza, cioè mediante una linea che 
dirottava fino al Mar Ionio, per scender poi sullo stretto 
di Messina.

Eppure il progetto Calabretta, che non mancava certo di 
una chiara visione di quelli che inevitabilmente avrebbero 
dovuto essere, in breve volgere di anni, i trasporti tra la 
Sicilia e il Continente, non ebbe fortuna.
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Polemiche e discussioni per l’istituzione 
di un ferry-boat nello stretto di Messina

Presentato alla Commissione Parlamentare d’inchiesta, 
costituita per studiare e migliorare la Marina Mercantile 
ed in particolare i rapporti tra le comunicazioni ferro
viarie e quelle marittime, il progetto Calabretta era pra
ticamente costituito da due distinti studi: uno di prima at
tuazione, per un tipo di nave con propulsione a ruota, di 
tonnellaggio modestissimo e ad un solo binario centrale, ed 
un secondo, in previsione di un maggior traffico, per un tipo 
di nave già a propulsione ad elica, capace di trasportare ben 
24 carri ferroviari, il che appare quasi miracoloso, almeno 
dal punto di vista della lungimiranza, se si pensa che tale 
quantitativo di carri, trasportabili da un ferry-boat in Italia, 
doveva essere raggiunto soltanto 51 anni dopo.

Ma nonostante questi indiscutibili pregi, il progetto Ca
labretta, se si fa astrazione da una medaglia, per altro d’ar
gento, ricevuta nel 1882 aH’Esposizione interprovinciale di 
Messina dalla locale Camera di Commercio, suscitò forse più 
polemiche che consensi.

A dire il vero vi fu un deputato di Acireale, l’on. Ro
meo, che prese ufficialmente le difese del Calabretta, ma la 
sua interpellanza, trasformata successivamente in ordine del 
giorno, non restò che allo stato di pura e semplice racco
mandazione. La verità era che il Ministero dei Lavori Pub
blici dell’epoca (allora non esisteva ancora il Ministero del
le Comunicazioni o dei Trasporti e le ferrovie dipendevano 
direttamente dal Ministero dei Lavori Pubblici) non vedeva 
affatto l’utilità di un servizio di ferry-boats nello Stretto di 
Messina.

Nè è da credere che l’opposizione al progetto Calabret
ta fosse un’opposizione personale di Boccarini, che nel 1882 
reggeva il Dicastero dei Lavori Pubblici nel Gabinetto De 
Pretis, perchè le cose non cambiarono certo negli anni suc
cessivi, durante quel difficile periodo politico italiano che 
vide avvicendarsi ben 12 governi in 14 anni.

Da Messina a Reggio pareva si dovesse eternamente an
dare con quei barconi, chè altro nome sembravano non me
ritare i piroscafi messi in servizio prima dalla « Navigazio
ne Generale Italiana » e poi dalla Società di navigazione « La
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Calabria » di Villa San Giovanni, che trasportavano attra
verso lo Stretto viaggiatori, posta e merci, neppure in coin
cidenza coi treni calabri e siciliani.

E quando si arrivò ad ammettere che il piroscafo « Vil
la » di 100 tonnellate e il « Calabria » di 230 col loro ser
vizio giornaliero, sia pure riservato, in seguito ad una con
venzione del 1887, ai passeggeri ed alle merci tra Messina 
e Villa San Giovanni, erano del tutto insufficienti al traf
fico sempre crescente che si veniva delineando tra le due 
coste, si arrivò a concepire un illogico compromesso, cioè 
l’imposizione fatta nel 1891, e per fortuna soltanto sulla car
ta, di trasportare i vagoni carichi sopra pontoni a rimorchio.

La prima reazione ad un simile provvedimento fu un 
terzo progetto del Calabretta, più economico dei precedenti, 
ma sempre concepito con una larghezza di concezioni e di 
vedute che andava ad onore dell’autore. Si trattava, questa 
volta, di una nave di 450 tonnellate, lunga 51 metri e larga 
12, che era in grado di portare su tre binari disposti sul 
ponte 15 carri, oppure 10 carri e 40 tonnellate di merce.

Interessante il sistema studiato dal Calabretta per faci
litare il passaggio dei carri dalla terra ferma al ponte della 
nave. Si sa che questo era il tallone d’Achille dei ferry
boats; ebbene Calabretta aveva studiato la possibilità di eli
minare ogni dislivello tra nave e treno mediante l’innalza
mento o l’abbassamento dello stesso ferry-boat da raggiun
gersi con l’introduzione o l’estrazione di un’opportuna quan
tità d’acqua dalla stiva.

Ma anche questo progetto doveva in effetti seguire la 
sorte degli altri. Pur dopo vivaci discussioni, sia il Parla
mento che il Senato finirono per approvare la legge 28 feb
braio 1892.

Tra coloro che si levarono in sede Parlamentare contro 
questa legge, merita però d’essere ricordato Fon. Bettòlo che 
propose un emendamento per sostituire l’assurda formula dei 
pontoni rimorchiati con quella di veri e propri ferry-boats.

Nè è da dire che Fon. Bettòlo non fosse la persona più 
qualificata per proporre emendamenti in materia di navi
gazione: noto e stimatissimo ufficiale superiore della Ma
rina Militare, dobbiamo ritenere che già fosse uno dei co
mandanti più in vista dell’epoca se, poco più tardi, nel 1895, 
gli doveva essere affidata la « Re Umberto », che rappresen
tava l’Italia all’inaugurazione del canale di Kiel e nel 1898 
addirittura il comando delle forze italiane inviate a Creta, in- 

28 —



La rete ferroviaria dell'Ita
lia meridionale nel 1885

sieme a reparti militari delle altre grandi potenze europee, 
per domare la particolare situazione politica di quell’isola.

Eppure l'allora Ministro dei Lavori Pubblici Branca, non 
credette opportuno di prendere nella dovuta considerazione 
la competente proposta dell’onorevole Bettòlo, anzi volle si
gillare il suo atteggiamento con una frase divenuta poi fa
mosa: « ma vuole che per quattro ceste di frutta che pas
sano da Messina a Reggio io debba far adottare il progetto
Calabretta da Lei propugnato? ».

Di fronte alla ostinata incomprensione del Branca per i 
problemi dello Stretto, verrebbe fatto di pensare che i suoi 
ripetuti dinieghi fossero motivati almeno da un preconcetto 
campanilistico. Ma il Branca, era nato nel marzo 1840 a 
Potenza di Basilicata, proprio in una zona che aveva 
tutto da guadagnare e nulla da perdere da un razionale mi
glioramento dei trasporti nello Stretto. La causa dell’opposi
zione del Ministro dei Lavori Pubblici del Gabinetto Di Ru- 
dinì, rimasto in carica dal 6 febbraio 1891 al 15 marzo 1892,
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è da ricercare piuttosto nello stesso carattere dell’uomo po
litico. Egli desiderava un’amministrazione moderata ed eco
nomica. L’Italia doveva essere per lui « uno Stato senza gran
di ambizioni » si legge nella famosa Enciclopedia biografica 
e bibliografia italiana diretta da Almerico Ribera.

Per fortuna però l’impostazione del problema dei tra
sporti nello Stretto di Messina fu radicalmente mutata nel 
Gabinetto Giolitti, che successe a quello Di Rudinì.

Il merito fu indiscutibilmente del nuovo Ministro dei La
vori Pubblici, il prof. Francesco Cenala, che già in occasione 
di un suo forte discorso in sede parlamentare contro l’eser
cizio governativo delle ferrovie c come membro della com
missione d’inchiesta ferroviaria del 1883, aveva dimostrato 
di tenere a cuore lo sviluppo della nostra rete di strade 
ferrate.

E cosi un Ministro settentrionale, nativo di Soresina, un 
paese nei pressi di Cremona, doveva comprendere e ritenere 
giusti gli accorati richiami delle Camere di Commercio di 
Catania; quegli stessi richiami, che proprio un meridionale 
pareva non aver voluto assolutamente prendere in conside
razione. All’on. Genala, dopo che gli studi del Calabretta fu
rono nuovamente discussi dal sen. Luiggi e dal Direttore 
Generale delle Ferrovie sicule on. Bianchi, bastò un viaggio 
compiuto in Danimarca per rendersi conto di persona che il 
sistema dei ferry-boats era assolutamente il migliore per la 
risoluzione del problema messinese.

D’altra parte il livello a cui erano giunte le ferrovie da
nesi era indubbiamente, almeno per l’Europa, il livello mas
simo raggiungibile in quell’epoca: era il frutto di esperien
ze quasi ventennali e non deve suonare affatto meraviglia 
se, nella successiva convenzione, si fece esplicito cenno ai tra
ghetti danesi.

L’atto di nascita dei ferry-boats nello stretto di Messina 
fu quindi il R. D. 23 novembre 1893 col quale il Gover
no, concedendo la navigazione a vapore alla Società Ita
liana delle Strade Ferrate della Sicilia, obbligava questa 
società ad eseguire due corse giornaliere fra Messina e Reg
gio Calabria, mentre altre due ne sarebbero state istituite 
tra Messina e Villa San Giovanni non appena aperta allo 
esercizio la nuova linea da Eboli a Reggio Calabria. E que
sto con due piroscafi, di 300 tonnellate di stazza, capaci 
della velocità di 11 nodi, particolarmente adatti al trasporto 
dei carri ferroviari attraverso lo stretto.
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Gli impianti fissi per il servizio di traghetti a Venezia



I traghetti nella laguna veneta

Il battesimo del primo traghetto italiano, cioè della pri
ma imbarcazione che si prendesse la briga di portare sul 
ponte 5 o 6 carri ferroviari in acque italiane, non doveva 
però aver luogo nello Stretto di Messina.

Fin dal 1887, una regolare linea di traghetti era stata 
inaugurata a Venezia tra la stazione marittima, l’isola di 
Giudecca e la parte della città situata a mezzogiorno. Il suc
cesso di questo primo allacciamento, detto del passaggio 
Scomenzera, consigliò subito l’istituzione di un’altra linea, det
ta del passaggio Santa Lucia, che serviva la zona settentrio
nale della città e l’isola di Murano e che fu inaugurata il !'■’ 
marzo 1899.

Pur non trattandosi di veri e propri ferry-boats, non si 
può negare che essi furono il primo esempio in Italia di tra
sporto di carri ferroviari in servizio regolare attraverso un 
braccio di mare. La stazione marittima, e quindi la ferrovia
ria, si trovarono così collegate direttamente con gli stabili- 
menti industriali e i depositi di Venezia, senza la necessità di 
alcun trasbordo delle merci dai magazzini ai battelli di basso 
pescaggio e da questi ai vagoni e viceversa.

I due passaggi erano costituiti da un ponte volante largo 
metri 3,50 e lungo metri 12, la cui inclinazione veniva ad 
essere variata da due piccoli verricelli a mano, che ne alza
vano o abbassavano l’estremità. Il ponte costituiva il tratto 
d’unione necessario per vincere i dislivelli dovuti alle alte e 
basse maree.

I natanti altro non erano che due rimorchiatori, uno da 
66 HP e l’altro di 40 HP, e 10 pontoni galleggianti, di cui 
6 in legno e 4 in ferro. Questi ultimi erano a fondo piatto, 
con una lunghezza media di 25 metri.

Stando alla dettagliata relazione che l’ing. Cucchini del 
Genio Civile di Venezia fece al X Congresso Internazionale 
di Navigazione, tenuto a Milano nel settembre 1905, il costo 
delle opere a terra era stato di lire 67.200 per Scomenzera e 
28.800 per Santa Lucia, mentre per il materiale natante, ri
morchiatori e pontoni, era occorsa la somma di 229.465 lire.

Ma, a parte l’entità di queste cifre, oggi irrisorie, abi
tuati come siamo a stanziamenti di bilancio che superano qua
si sempre il miliardo, la verità era che il servizio dei traghetti
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veneti aveva dato ottimi risultati. Secondo le statistiche del
l’epoca risultava infatti che il passaggio di Scomenzera ave
va un rendimento giornaliero di circa 22 vagoni, mentre 
quello di Santa Lucia non superava mai gli 8 vagoni al 
giorno, tanto che nel 1905, col materiale esistente, si pote
vano trasportare tranquillamente, sia attraverso i canali del
la periferia, che attraverso quelli del centro, lungo i 2.200 
metri del passaggio Scomenzera e i 3.000 del passaggio San
ta Lucia, un numero di vagoni pari alla potenzialità di 360 
mila tonnellate all’anno.
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Da Scilla a Cariddi

L’ordinazione, da parte della Società Italiana delle Strade 
Ferrate della Sicilia, dei due primi ferry-boats, fu fatta 
nel 1894.

Da allora, fino all’entrata in servizio delle due unità, il 
passaggio dello Stretto veniva effettuato dalia ditta Battaglia 
e Siciliano, che ne aveva avuto provvisoriamente l’appalto, 
mediante i piroscafi « Sardegna », « Forza » e « Calabria ».

Vediamo ora le caratteristiche tecniche di queste prime 
navi, che dovevano essere adibite al trasporto dei treni da 
una sponda all’altra dello Stretto di Messina.

Entrate in servizio nei secondo semestre del 1896, anzi
ché nel novembre del 1895, come era nelle prime previsioni 
della Società esercente, esse non poterono neppure effettua
re subito il vero e proprio servizio di traghetto dato lo stato 
dei lavori alle invasature di Messina e di Reggio.

Il motore delle due gemelle a cui furono posti i nomi 
di « Scilla » e « Cariddi », era costituito da una macchina 
a doppia espansione con due cilindri inclinati, due caldaie 
cilindriche tubolari a ritorno di fiamma, con due forni cia
scuna e un propulsore a ruote con pale articolate. La forza 
della motrice principale era di 780 cavalli.

Particolare interessante delle due unità era senza dub
bio il fatto che i piroscafi, di acciaio e rispondenti a tutte 
le condizioni di assoluta stabilità nautica di lungo corso, era
no dotati di timone sia a prua che a poppa, il che consentiva 
loro una maggiore manovrabilità.

Ben lontane, comunque, anche dall’ultimo progetto Ca- 
labretta, esse avevano una capacità di soli 6 veicoli ferro
viari, sistemati in un unico binario centrale che correva sulla 
coperta, per tutti i 50 metri di lunghezza delle navi.

La distribuzione dei servizi a bordo comprendeva una 
piccola cabina di legno, sopra la sagoma dei vagoni, che fun
geva da ponte di comando; sotto coperta un elegante salone 
per la 1“ e la 2" classe, con due camerini per soli passeg
geri di 2°; un salone per la 3“ classe all’estremità opposta, 
e, a prua e a poppa, le cabine del comandante, dell’equipag
gio, quelle adibite a cucine, e a dispensa. Su di esse, le pas
seggiate per i viaggiatori. Inoltre avevano trovato posto due 
capaci stive, l’una per le merci pesanti, l’altra per quelle

— 33 

4



minute, bagagli e pacchi postali. Presso i boccaporti del
le stive erano disposti naturalmente una gru e un ar
ganello a vapore. Anche per l’illuminazione non si era 
stati da meno. Tutti i locali avevano lampadine ad incande
scenza, mentre due grosse lampade ad arco, di 450 candele 
ciascuna, erano destinate ad illuminare le operazioni di im
barco e sbarco.

Per la fine del secolo scorso si trattava di realizzazioni 
di indiscutibile interesse tecnico. Ciò nonostante le difficoltà 
di esercizio non mancarono. Si pensi che a prua sull’estremità 
destinata a essere rivolta sempre verso Reggio, secondo i 
calcoli della Società, si era stati costretti a montare uno 
speciale riflettore elettrico, che illuminasse di notte una zo
na di almeno 300 metri; e questo per poter navigare senza 
eccessive preoccupazioni e soprattutto senza ridurre la ve
locità, anche nelle immediate vicinanze dell’infelice e stret
tissimo imbocco del porto di Reggio.

E guardiamo ora il costo di queste due unità. Esso fu per 
ciascun ferry-boat quasi la metà esatta di quanto il Ministro 
Branca ebbe con tanta sicurezza a preventivare a Monteci
torio, nella famosa seduta del 3 febbraio 1892, e cioè 
430 mila lire. In più si devono considerare le spese d’ap
prodo, che furono 426 mila lire per Messina e 283.800 
per Reggio.

Il varo del primo ferry-boat ebbe luogo nei cantieri Odero 
di Sestri Ponente nel maggio 1896.

La prova completa fu fatta nel febbraio del 1899; il « Ca- 
riddi » attraversò il «fuori portò» e parte dello Stretto, 
ritornando alla stazione in perfetto ordine. Ma l’inaugurazione 
del servizio vero e proprio non potè aver luogo prima del 
1° novembre 1899.

i-l- IM— . ---— —
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Le opere di approdo per il servizio dei ferry-boats a Villa S. Giovanni





I primi commenti sul servizio 
dei ferry-boats in Italia

Dopo tante polemiche, tanti sforzi, tanti scontri di inte
ressi e di opinioni, finalmente la Sicilia aveva dunque un 
collegamento continuativo c diretto con il Continente.

Più che logico pensare ad un’attesa febbrile, sia nel cam
po tecnico ferroviario, sia soprattutto tra il pubblico sicilia
no e calabrese direttamente interessato all’innovazione.

Invece, la data del 1<? novembre 1899, possiamo dire 
che passò tra l’indifferenza dei più. Per convincersene basta 
osservare lo scarsissimo rilievo che ne diede la stampa locale.

Prendiamo il « Giornale di Sicilia » (Anno XXXlXn. 306). 
Nella pagina della Sicilia e della Calabria non furono de
dicate all’avvenimento che 20 righe. E a parte il pessimo 
stile, che risentiva fin troppo di licenze dialettali, a parte 
la punteggiatura strana ed irregolare, restiamo sorpresi dalla 
freddezza della cronaca; se non fosse per un brevissimo 
cenno di commento sul finire, si direbbe che l'episodio fosse 
stato citato, così, come un fatto di nessun conto, che il 
« proto » impagina all’ultimo momento, per riempire 
un vuoto.

Il pezzo diceva testualmente:
L’inaugurazione dei ferry-boats (Messina 1; ore 13,30 - 

Vice Arena). « Oggi venne inaugurato il servizio dei ferry
boats con l’imbarco di sei vagoni ferroviari, erano presenti 
le autorità e gli alti impiegati della Rete sicula.

L’imbarco fatto mediante un ponte mobile che si alza e 
si abbassa a volontà riuscì perfettissimo.

Il livello di affioramento venne pochissimo spostato dal 
peso dei vagoni. Il servizio si potrà anche effettuare con il 
mare agitato presentando l’imbarco la maggiore sicurezza.

Vennero poscia inaugurati i nuovi locali della stazione 
dei ferry-boats, che sorge vicinissima al ponte mobile.

I ferry-boats imbarcheranno sempre sei vagoni, come ve
dete, il nuovo servizio è della massima importanza e agevola 
moltissimo le comunicazioni col Continente, nonché il tra
sporto delle merci che non subiranno alcun trasbordo».

Nello stesso giornale una noticina, sepolta, anch’essa stra
namente, almeno da un punto di vista giornalistico, in un
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« pastone » di varietà che datato da Messina, voleva parlare 
di « Una nobile iniziativa, di dimissioni, del servizio cumula
tivo dei ferry-boats, di Fregoli e delle cronache della questu
ra », diceva testualmente : « Domani 1<? novembre (si noti che 
in un’altra pagina del giornale, già era stata trattata la cro
naca della cerimonia), sarà iniziato il servizio cumulativo fra 
le stazioni delle tre reti, dell’Adriatica, del Mediterraneo e del
la Sicilia per la via di Reggio Calabria, attraverso lo Stretto 
di Messina, eseguito mediante i ferry-boats. Con ciò il servi
zio cumulativo viene ad assumere il suo carattere definitivo 
e cessano le disposizioni transitorie di cui nell’attuale capo 
XVIII delle tariffe e condizioni per i trasporti ».

Nè la stampa tecnica diede maggior risalto all’avvenimen- 
to. Ad eccezione del Giornale del Genio Civile, che aveva 
trattato ampiamente progetti e caratteristiche del servizio in 
un suo numero del 1898, le altre voci autorevoli dell’epoca 
non uscirono mai dal carattere di pura e semplice cronaca.

Il « Monitore delle Strade Ferrate », ad esempio, che vo
leva essere la rivista ufficiosa, per non dire ufficiale, delle va
rie Società esercenti le ferrovie in Italia, in data 4-11-1899

nn/t Scilla - Cariddi 
entrate in servizio nel 1896

Lunghezza m. 50,20 - Larghezza in. 8,20 - Immersione a pieno ca
rico rn. 2,50 . Dislocamento corrispondente T. 594 - Velocità nor
male nodi 10,5 - Un binario della capacità di 5 carri - Apparato 

motore a vapore-propulsione a ruota.

si limitò semplicemente a darne notizia. Ma il paradossale è 
che la notizia fu tratta quasi integralmente dal « Giornale di 
Sicilia » da cui differiva a tratti solo per uno stile più cor
retto. La considerazione finale, che in una rivista qualificata, 
quale doveva essere il « Monitore delle Strade Ferrate », 
avrebbe dovuto costituire un vero e proprio giudizio tecnico, 
fu poi addirittura copiata, parola per parola.
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Resta quindi soltanto, ad avallare l’istituzione del servizio 
dei ferry-boats, il parere del Giornale del Genio Civile, che 
nel numero sopra-citato, diceva:

« La congiunzione delle grandi reti ferroviarie Mediterra
nea e Sicula, mediante il servizio dei piro-ponti fra Messina 
e Reggio, ha senza dubbio notevolmente migliorato le condi
zioni del servizio cumulativo. Ma questo risentirà un vantag
gio più rilevante, quando il traghetto potrà effettuarsi fra Mes
sina e il reno di Cannitelli, presso Villa San Giovanni, ove 
già sono in corso i lavori di costruzione dello scalo. La lun
ghezza della traversata marittima sarà così notevolmente dimi
nuita ed un sensibile risparmio di percorso ferroviario si ot
terrà parimenti per le comunicazioni fra l’isola e la capitale 
del Regno. Non parliamo delle ragioni militari, che stanno a 
favore della linea Messina-Cannitelli in confronto della Mes- 
sina-Reggio ».

Come si svolse il servizio nei primi mesi e quali i risultati 
dell’innovazione?

Benché non sia mai logico andare a trarre consuntivi a 
breve scadenza, soprattutto per esperimenti, come quello dei 
ferry-boats nello Stretto di Messina, che richiedono mesi, se 
non addirittura anni, per offrire campo di esatte valutazioni, 
appare significativo che, appena un mese dopo l’inaugurazione 
del servizio, già varie case commerciali dell’isola avessero 
espresso il desiderio, alla Direzione Generale delle Strade Fer
rate della Sicilia, di approfittare del passaggio diretto dei car
ri da Messina a Reggio per spedizioni a carro completo di 
uva fresca per Berlino ed altre stazioni della Germania, a 
condizione però che fossero ammessi adatti vagoni refri
geranti.

Le Strade Ferrate della Sicilia non erano provviste di 
tali carri, ma compresero subito l’importanza di un traspor
to, quello della frutta e degli agrumi, che doveva divenire 
col tempo uno dei più forti, se non il più forte movimento 
ascensionale stagionale, e intrapresero trattative per poter 
sfruttare i carri refrigeranti delle Ferrovie Mediterranee.

Non mancarono anche le lamentele, d’accordo; il Giornale 
della Sicilia del 5/6-11-1899, cioè di appena 5 giorni dopo 
l’inaugurazione del servizio, si faceva interprete di alcuni re
clami circa un inconveniente, che si riscontrava alle stazioni 
dei ferry-boats, per cui i passeggeri che volevano recarsi 
in città dovevano aspettare che terminassero le operazio
ni di scarico.
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Ma l’importante era aver sfatato un mito. La Sicilia final
mente aveva lanciato un ponte attraverso lo Stretto: il suo 
ponte navigante, che se ne andava fumando due volte al 
giorno, col proprio carico di carri, da una sponda all’altra.

E i siciliani così tradizionalmente isolani, per quel loro 
amore prepotente alla terra natia, eppure tanto legati al Con
tinente per l’amore che li ha sempre tenuti vicino alla patria 
comune, sapevano benissimo che ogni qualvolta lo « Scilla » o 
il « Cariddi » muovevano da Reggio per raggiungere Messina, 
era la voce dell’Italia che passava lo stretto per loro; era il 
treno da Roma che giungeva carico di speranze e di fidu
ciose prospettive.

Queste navi, dalle fiancate bianche, le due ciminiere alte 
e strette e le ruote, che non mancavano di dare all’insieme il 
soffio di un gradito romanticismo, avevano assunto nei vari 
paesi europei denominazioni diverse. In Inghilterra si erano 
chiamate ferry-boats; in Francia bacs à vapeur; in Germania 
semplicemente trajecten. In Italia, i tecnici le avevano volute 
battezzare piro-pontoni; ma la verità è che piro-pontoni non 
le chiamò mai nessuno. « Uora uora arrivau ’u ferribotti » 
si diceva in Sicilia non appena una di quelle navi aveva at
traccato all’invasatura.

E per i siciliani, quelle navi furono e sono tuttora i « fer
ribotti » : parola che in quel misto di inglese, di italiano e di 
dialetto locale, gli isolani — v’è da giurarlo — pronunciano 
sempre con rispetto e gratitudine.

38 —



i

Il ” Messina " in porto



A TE BEL NAVIGLIO OPEROSO

CHE LA SICVLA SPONDA

A LE CALABRE RIVE CONO1VNGI

LA FIERA E FORTE MESSINA

A FECONDA VITA RISORTA

L'ITALICO DRAPPO

DI FEDE SABAVDA

VESSILLO RADIOSO

TI AFFIDA

O1VLIA BILTRANDI LILLA

Cartolina ricordo del varo del ferry-boat "Messina"



COFANO A CVSTODIA

DELLA BANDIERA

CHE LA CITTADINANZA

DI MESSINA

OFFRE AL SVO FERRYBOAT

MESSINA MCMXXV



Il ponte del " Messina "



Le navi traghetto alla nascita 
delle ferrovie dello Stato

Di certo nella cronologia storica dei trasporti nello Stretto 
di Messina, una grande importanza ha pure l’anno 1901, l’an
no in cui iniziò il passaggio del treno di lusso Roma-Siracusa.

D'altra parte, a dimostrare che il servizio dei ferry-boats 
era stato accolto in definitiva dal favore del pubblico, baste
rebbe il fatto che pochi anni dopo si dovette procedere alla 
costruzione di altre due unità a cui furono dati i nomi di 
« Calabria » e « Sicilia ».

Le due nuove navi, costruite, la prima nelle Officine e Can. 
tieri Liguri Anconitani, ad Ancona, e la seconda proprio in 
Sicilia, nei Cantieri Navali Siciliani di Palermo, non ebbero in 
effetti quelle innovazioni, soprattutto la propulsione ad elica, 
che sarebbe stata nei voti dei più. Esse furono grosso modo 
del tipo delle due navi già in servizio. Anche il numero di 
vagoni trasportabili dall’unico binario esistente sul ponte era 
praticamente lo stesso: 6 carri anziché 5.

Esse entrarono in servizio nel 1905, mentre il 1° febbraio 
dello stesso anno entrava in funzione lo scalo di Villa San 
Giovanni, che consentiva il più sollecito istradamento dei 
treni provenienti dal Nord fino a Palermo e a Siracusa.

Quando, il 1" luglio 1905, cominciò per le ferrovie ita
liane l’esercizio di Stato, le navi traghetto che facevano ser
vizio nello Stretto di Messina erano quattro: « Scilla », « Ca- 
riddi », « Calabria » e « Sicilia ». Ma il movimento tra le due 
coste, che alla fine del 1900 aveva dato luogo a qualche preoc
cupazione, si faceva sempre più sensibile. Basta pensare che 
nell’esercizio finanziario precedente all’assunzione da parte 
dello Stato della gestione ferroviaria esso aveva raggiunto la 
considerevole cifra di 17 mila carri, il che voleva dire un mo
vimento di oltre 46 carri al giorno. Naturalmente, con sole 
quattro navi traghetto della capacità ricettiva totale di 22 
carri, non era possibile sopportare a lungo un servizio che 
certamente sarebbe divenuto ancora più sensibile.

Fu così che nel 1906 l’ispettorato della Navigazione, isti
tuito a Messina per conto della Direzione Generale delle Fer
rovie dello Stato, decise di costruire una nuova invasatura nel 
porto di Messina per aumentare l’efficienza e la potenzialità 
di servizio delle navi allora esistenti e contemporaneamente
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nn/t Calabria - Sicilia 
entrate in servizio nel 1905

Lunghezza m. 52,70 - Larghezza in. 8,50 - Immersione a pieno cari
co m. 2,50 - Dislocamento corrispondente T. 665 - Velocità a pieno 
carico nodi 11,5 - Un binario della capacità di 6 carri . Apparato 

motore a vapore-propulsione a ruote.

decise di iniziare gli studi per la costruzione di altre due unità, 
notevolmente maggiori delle precedenti.

Benché ancora ad un sol binario, esse avrebbero potuto 
trasportare 8 carri ciascuna oppure 4 delle nuove vetture a 
carrelli, che proprio in quegli anni cominciavano ad essere im
messe in buon numero sulla rete nazionale.

In più queste due unità, commissionate l’una ai Cantieri 
Pattison di Napoli e l’altra ai Cantieri F.lli Orlando di Li
vorno, avrebbero avuto la propulsione finalmente ad elica. Una 
nota romantica, un motivo del vecchio ottocento che scompa
riva dallo Stretto come il dolce rotolìo dei landò, dai ciottoli 
delle città; ne avrebbe guadagnato però la velocità del 
servizio.

Ma prima che queste due tanto attese navi traghetto po
tessero iniziare il loro infaticabile andirivieni tra la Calabria 
e la Sicilia, piombò sullo Stretto l’apocalittica calamità del 
terremoto del dicembre 1908.

Leggendo qualche corrispondenza giornalistica dell’epo
ca ci si rende conto di quale parte di primissimo piano ebbero 
i nostri ferry-boats in quelle tragiche giornate.

Il Giornale di Sicilia, del 30-31 dicembre 1908 portava 
in 3“ pagina un ampio servizio del suo corrispondente da 
Messina. Diceva testualmente; «....  Giungiamo alla stazione
dei ferry-boats che è completamente distrutta. Il suolo pare 
si sia inabissato; il pontile è scomparso; l’acqua è rimasta 
fino a metà della strada. Siamo costretti a varcare montagne 
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di rottami per non cadere in acqua e intanto la pioggia ci 
sferza il viso ».

Parole tristi, che rispecchiavano la mestizia d’un paesaggio 
e di due città sconvolte; che sapevano di corrispondenza di 
guerra, di lutti, di ferite sanguinanti.

Ed ancora in data l9 gennaio 1909: «La povera Reg
gio è rimasta colpita....  E’ uno spettacolo desolante e rac
capricciante. La marina è completamente distrutta. La stazio
ne succursale al porto è rasa al suolo. Gli imbarcaderi del 
ferry-boat e gli stessi natanti sono affondati in seguito al 
maremoto ».

Ma i nostri ferrovieri, i marinai delle navi traghetto com
pirono il loro grande miracolo. Dopo pochi giorni di lavoro 
senza respiro il servizio era rabberciato alla meglio.

nn/t Reggio - Villa - Aspromonte 
entrate in servizio rispettivamente nel 1910, 1910 e 1922

Lunghezza m. 77,62 - Larghezza m. 10,45 - Immersione a pieno ca
rico m. 2,80 . Dislocamento corrispondente T. 1262 - Velocità nor
male a pieno carico nodi 12,50 - Un binario della capacità di 8 

carri - Apparato motore a vapore-propulsione ad elica.

Il giornale « L’ORA » di Palermo (anno X n. 5) in una 
sua corrispondenza da Messina, datata 3 gennaio, scriveva 
col cuore finalmente aperto alla speranza: «Il servizio dei 
traghetti viene riattivato. Arrivano treni con viveri, pane e 
carne in conserva che si distribuisce alla stazione ».

Era il migliore riconoscimento di un silenzioso ed infati
cabile lavoro.

La corrispondenza più eloquente sui danni subiti dalle 
ferrovie agli impianti la possiamo trovare su « L’ORA » di 
Palermo dell’l 1 gennaio 1909:

« Il terremoto e il maremoto hanno flagellato 15 chilome
tri di linea abbattendo le stazioni, rovinando case cantoniere,
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danneggiando le invasature dei ferry-boats........ Il servizio di
navigazione attraverso lo Stretto rimase sospeso dapprima per 
lo scompiglio causato dalla catastrofe, nel personale e negli 
impianti fissi di Messina e del Continente, poi per la requi
sizione dei natanti per parte dell’autorità militare, che dovet
te impiegarli per ricovero ed alloggi.

Avuto in restituzione uno dei ferry-boats si poterono ese
guire le opere di riattamento ed iniziare dal 2 corrente qual
che corsa di servizio tra Messina e Reggio, senza effettuare 
per ora trasporto di veicoli ferroviari causa lo stato delle 
opere di approdo ».

E più avanti : « L’autorità militare ha restituito due ferry
boats che sembrano in discrete condizioni; si potrà effet
tuare qualche corsa per il puro servizio viaggiatori, occorrendo 
visite e riparazioni alle invasature, prima di attivare il tra
sbordo dei carri merci ».

I ferry-boats furono dunque sempre vicini alla gente del
le due sponde, colpita da tanta inattesa sciagura. Immobi
lizzati, come squali feriti, nelle loro invasature, furono per 
molti il primo asilo e il primo rifugio.

Ed anche in quei giorni, per quei visi sparuti e impietriti, 
quelle maschere di terrore e di angoscia, i vecchi ferry-boats 
dalle ciminiere lunghe e le ruote a pale, assolsero il loro 
compito essenziale: quello di colmare un vuoto: il vuoto 
che li divideva da gente meno sfortunata di loro.
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La NT Scilla II prima e dopo i lavori di ammodernamento del 1931. 
Entrata in servizio nel 1922 venne affondata in combattimento 
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Il tracciato della nuo
va linea di traghetti 
progettata per i Balcani



Sogni e progetti per nuove linee 
di traghetti

Il successo dei traghetti nello Stretto di Messina illumi iò 
ben presto la fantasia di studiosi e tecnici, che non tardarono 
ad auspicare l’estensione del servizio ad altri ed anche più 
impegnativi tratti di mare.

Merita una particolare citazione, un progetto di cui si 
parlò durante la guerra 1915-18, circa l’istituzione di un 
ferry-boat nel canale d’Otranto.

Il progetto prendeva le mosse da una particolare situa
zione politica, che attuava in un certo senso, il sogno di 
Francesco Crispí, e cioè quello di superare gli ostacoli pet 
i quali eravamo costretti a « fare del narsetismo nell’Adria
tico » ed estendere la nostra influenza in Macedonia attra
verso l’Albania.

Si trattava di collegare direttamente la ferrovia Monastir- 
Valona con la rete ferroviaria italiana.

Le difficoltà maggiori vennero proprio dagli ambienti che 
invece avrebbero dovuto favorire ed incoraggiare l’iniziativa, 
e precisamente dalle Camere di Commercio di Bari e Lecce, 
interessata, quest’ultima, ad un servizio di ferry-boats che 
facesse capo all’erigendo porto di Torre dell’Orso.

Del resto per l’istituzione dei traghetti nello Stretto di 
Messina si era in definitiva verificato lo stesso scontro di 
interessi. Basta ricordare la vivace reazione dei deputati ca
labresi durante la famosa discussione della legge 218-2-1892 
alla giusta e saggia osservazione dell’On. Zainj che voleva 
dimostrare come col tempo la linea Reggio-Messina sarebbe 
stata certamente soppiantata da un’altra, che avrebbe preso, 
grosso modo, le mosse da Ganzirri sulla costa sicula per 
Canniteli! su quella calabra, con un non indifferente rispar
mio di tempo, sia nel tratto di mare che in quello ferroviario 
vero e proprio. Ebbene, si voleva dimostrare a tutti i costi il 
contrario per timore che ne venissero compromessi in manie
ra determinante, gli interessi del capoluogo calabro.

Per il ferry-boat del canale d’Otranto la polemica nacque 
dal timore della Camera di Commercio di Bari, la quale non 
tarde» a dichiarare esplicitamente, che la tesi di un simile 
allacciamento con i Balcani non « tornava gradita a Bari,
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che da poco tempo si adoperava per realizzare il programma 
di costruire un porto adatto e con apposito punto franco 
il vero e naturale molo sporgente dell’Italia verso la penisola 
balcanica ».

La difesa di Bari non piacque a molti. In definitiva lo 
stesso Segretario Generale della Camera di Commercio ba
rese, in una sua intervista concessa al Monitore Italo-Russo 
del 15 marzo 1917, aveva a ripiegare su più ragionevoli po
sizioni affermando che una ferrovia destinata a collegare i 
paesi allora alleati con la lontana Russia, tagliando fuori gli 
Imperi Centrali, poteva benissimo far capo a Bari e prose
guire per ferry-boats fino all’altra sponda cioè o a Durazzo 
o a Valona.

Ma in effetti non si capiva bene perchè ci si doveva sob
barcare a 250 chilometri di percorso, quando da Brindisi i

chilometri erano solamente 125 e tra Otranto e Valona addi
rittura 75.

Una accurata relazione di difesa del progetto del ferry- 
boat nel canale d’Otranto la pubblicò, sempre nel 1917, 
l’ing. Buonomo. Egli si rifece al « vero albergo galleggiante » 
e cioè al « ferribotto » Cristian IX che faceva allora ser
vizio fra Giedser e Warnemund nel Baltico. Un piroscafo 
di 2500 tonnellate attrezzato con ricchezza ed ogni conforto, 
e voleva dimostrare che nessun grave ostacolo poteva in co
scienza sconsigliare l’istituzione di un servizio tra Otranto e 
Valona.

« Coloro che inorridiscono all’idea del passaggio del Ca
nale d’Otranto con « ferribotti » potranno rassicurarsi — 
diceva l’ing. Buonomo — sapendo che la rotta dei ferri- 
botti Avana-Key-West taglia la celebre corrente del Golfo, 
per cui, mentre da Key-West ad Avana si impiegano 9 ore 
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e mezza, da Avana a Key-West se ne impiegano 12; altro 
che le 3 ore e mezzo da Otranto a Valona! ».

E continuando nella sua difesa, l’ing. Buonomo non man
cò di ribattere una ad una le critiche e le titubanze avanzate 
dalla Camera di Commercio di Bari e soprattutto quella che 
si basava sul fatto che nella Manica tra Francia e Inghil
terra, non era stato ritenuto conveniente un servizio di ferry- 
boats.

Sullo stesso argomento anche il Ministro Branca aveva 
ritenuto di poter convincere sufficientemente la Camera dei 
Deputati, durante la discussione dell’emendamento Bettòlo, 
che ben a ragione può considerarsi la discussione ufficiale 
sull’impiego dei ferry-boats in Italia. Ma l’On. Bettòlo, forte 
della sua indiscussa esperienza marinara così aveva a rispon
dere alla affrettata argomentazione avanzata dal Ministro: 
« Perchè non hanno applicato i ferry-boats nella Manica? 
Glielo dico subito On. Ministro; perchè il dislivello tra l’alta 
e la bassa marea è tale da non permettere l’applicazione dei 
ferry-boats. Dalle « Fide tables » dell’anno scorso rilevo che 
l’altezza massima delle acque sul livello medio delle acque 
basse raggiunge a Dover 5 metri e 70 centimetri ed a Calais 
metri 7 e 36. Ma quando ci sono dei dislivelli normali, di 14 
centimetri, o dei massimi di 35, come avviene a Reggio nel 
tempo delle sizigie, creda, On. Ministro, che non c’è alcuna 
difficoltà all’applicazione dei ferry-boats.

Alle polemiche per l’istituzione di un servizio di traghetti 
tra l’Italia e l’Albania intervenne anche l’ing. Calabretta, in 
quegli anni già tenente generale del genio navale. Su di un 
suo opuscolo dal titolo « sul servizio di ferribotti in Ita-
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Il "ferribotto" danese Cristian IX

lia e nel basso Adriatico», egli riportava una lettera ed uno 
scambio di idee avute con l’ing. Buonomo:

« Mi permetto di esprimerle il mio compiacimento — 
diceva il Calabretta — per la chiarezza dello stile col quale 
tratta i vari argomenti e per la preziosa raccolta di elementi 
sui ferribotti per la traversata del Canale di Otranto. Penso 
che il concetto debba essere grandioso per prevenire l’im
mancabile e rapido sviluppo del traffico fra i due continenti 
per opera del di Lei indefesso studio e compimento della 
ferrovia transbalcanica.

Occorre non seguire le idee grette che dominarono nello 
stabilire gli approdi a Messina, Villa San Giovanni e Reggio 
Calabria, ad onta che io fin dal 1881 col mio progetto di 
ferribotto e relativi approdi, preconizzavo l’attuale sviluppo 
del traffico che rende insufficiente i mezzi ora disponibili».

E il Calabretta concludeva il suo studio con un cenno 
alle caratteristiche tecniche dei ferry-boats in parola. Sareb
bero stati di due tipi: il primo a 3 binari, in tutto simile 
a quello in legno progettato per conto delle Ferrovie e 
che poi, completamente trasformato nello scafo, doveva 
divenire il « Messina » ; ed il secondo un ferry-boats, in ac
ciaio, molto più grande del precedente, di oltre 5 mila ton
nellate, con una lunghezza utile dei binari in coperta di 115 
metri, ed una larghezza massima in coperta di metri 18,90, 
capace di coprire il percorso Brindisi-Valona, perchè il Ca- 
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Il servizio dei traghetti nella Manica



Una carrozza viene caricata a bordo di una nave in un porto belga. 
Non sempre ai traghetti viene affidato il trasporto dei treni via mare



labretta si fece fautore di questa linea (anziché di quella 
Otranto-Valona) in tre ore circa.

Ma purtroppo, nonostante l’appassionata difesa dell’inge
gnere Buonomo, del progetto per un « ferribotto » nel Canale 
d’Otranto, nessuno ne parlò più così come era finito nel nulla 
un progetto del 1889 mirante all’istituzione di un servizio di 
traghetto nel Mar Piccolo tra la stazione ferroviaria e l’arsena
le di Taranto. Si parlò invece, una decina d’anni dopo, della 
possibilità d’istituire un servizio tra la Sardegna e il Continente.

Il materiale rotabile ferroviario in Sardegna aveva rag
giunto un punto tale di deterioramento, per cui appariva indi
spensabile riordinare la rete sarda con vetture e soprattutto 
locomotive nuove. Bisognava far giungere nell’ isola questo 
materiale ferroviario, dato che le attrezzature industriali locali 
non consentivano davvero il commissionamento di tante unità.

Fu allora, ed esattamente nel 1928, che si pensò per la 
prima volta alla possibilità di servirsi delle navi traghetto 
dello Stretto di Messina, naturalmente nel periodo in cui il

n/t Messina 
entrata in servizio nel 1924

Lunghezza m. 93,30 - Larghezza ni. 11,85 - Immersione a pieno 
carico m. 3,25 . Dislocamento corrispondente T. 2209 - Velocità 
normale a pieno carico nodi 11 - Tre binari della capacità comples

siva di 20 carri - Apparato motore Diesel.

traffico stagionale era più leggero, e cioè durante i mesi estivi, 
per trasportare vetture da Civitavecchia a Terranova.

A dire il vero altre volte si era parlato di un servizio di 
collegamento più diretto tra la Sardegna e la Penisola. Durante 
la stessa discussione sull’istituzione o meno dei traghetti nello 
Stretto di Messina non mancò di levarsi la voce di un deputato 
sardo l’On. Parpaglia il quale chiese che il servizio tra Civi
tavecchia e il Golfo degli Aranci, fosse affidato ad una società 
ferroviaria, fosse essa dell’isola o del continente.
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Ma tornando al primo esperimento di traghetti tra la 
Sardegna e Civitavecchia giova ricordare che, sebbene si trat
tasse di cose del tutto straordinarie, non solo si raggiunse pie
namente lo scopo prefisso, ma si ebbero anche risultati tecnici 
eccezionali; in primo luogo le navi traghetto resero più facile 
ed economico il trasporto.

Fu così, che in soli 70 giorni di navigazione continuata, 
con soste nei porti di poche ore per l'imbarco e lo sbarco dei 
veicoli si poterono trasportare nell’isola ben 88 locomotive, 
46 carrozze e 1292 carri.

Trasporti sul genere di quelli effettuati per la prima volta 
dalla nave traghetto « Messina » si poterono ripetere in vane 
altre occasioni tanto da permettere molto provvidenzialmente, 
l’effettuazione nel Continente della maggior parte delle ripa
razioni occorrenti al materiale rotabile sardo. Nè si può fare 
a meno di ricordare che la nave « Messina », per iniziare que
sto « tour de force » tra la Sardegna e Civitavecchia compì 
a pieno carico di carri, dall’invasatura di Messina fino a Ter
ranova Pausania, circa 340 miglia di navigazione, il che ri
chiese ben 33 ore di viaggio.

La migliore riprova, forse, che altre linee si sarebbero 
potute creare senza eccessive preoccupazioni. Ad ogni modo, 
quella della Sardegna, oltre la Villa San Giovanni-Messina, 
la Reggio-Messina e le comunicazioni nella laguna veneta, 
fu l’unica linea che spesso richiese e richiede tuttora l’inter
vento delle nostre unità.
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In navigazione'

Traghetto nell'invasatura



Un carro merci caricato su un pontone trasporta in salvo la sta
tua di Bartolomeo Colleoni durante la ritirata di Caporetto • 

Venezia 1917



Tra una guerra e l’altra

Una delle prime preoccupazioni che ebbero le Ferrovie 
dello Stato alla fine del conflitto 1915-18, almeno per quanto 
riguardava il servizio delle navi traghetto, fu senza dubbio 
quella di colmare il vuoto che si era determinato con l’af
fondamento dello «Scilla», avvenuto il 28 agosto 1917 in 
seguito ad urto contro una mina.

Infatti non si tardò a commissionare una nuova nave, 
alla quale si diede lo stesso nome dell’unità scomparsa; co
struita nei cantieri militari di Castellamare di Stabia, essa ave
va grosso modo le stesse caratteristiche tecniche della « Reg
gio » ed entrò in servizio il !'■’ luglio 1922.

Ma la nuova unità non eliminava affatto quella che era 
ormai la spina del servizio ferroviario nello Stretto, e cioè 
la troppo scarsa potenzialità delle navi in servizio. Tutte ad 
un solo binario, esse non potevano che incidere negativamen
te sulla convenienza economica di un così particolare tipo di 
trasporto. Occorreva al più presto almeno un nuovo ferry- 
boat che potesse sfruttare più di un binario sul ponte. Si tor
nava dunque al tanto discusso concetto del Calabretta, anche 
se, purtroppo, con qualcosa come quarant’anni di ritardo. 
In compenso lo si interpellò, il Calabretta, per questo nuovo 
« cargo-ferri botto » di grande capacità, previsto fin dal 1917 
a scafo di legno, poi a guerra finita, a scafo metallico.

Nacque così il « Messina », una nave di tonnellaggio mol
to superiore di quello delle consorelle più anziane, e che si 
voleva riservare al solo servizio delle merci. Con i suoi 3 
binari, una lunghezza complessiva utile di 206 metri e le 
2208 tonnellate di stazza, essa poteva trasportare ben 20 
carri, il che voleva dire che con un solo viaggio la nuova 
unità trasportava un numero di carri superiore a quello che 
le navi del tipo « Reggio » avrebbero trasportato con due 
viaggi. In più il « Messina » aveva abbandonato i motori 
a vapore, fino allora adottati per il più moderno ed economi
co motore Diesel.

In sostanza l’entrata del « Messina » nello Stretto, che 
avvenne nel novembre del 1924, segna l’inizio di un’èra nuo- 
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va per i trasporti tra la costa qalabra e quella siciliana. 
Pochi anni dopo, infatti, il Servizio Materiale e Trazione, che 
dal 1° maggio 1927 aveva assunto direttamente, dall’ormai 
soppresso Servizio Navigazione, l’esercizio delle navi traghet
to, commissionò altre due unità, che dovevano, non solo so
stituire materialmente le « Cariddi » e « Calabria », ra
diate rispettivamente il 6 gennaio 1923 e 7 febbraio 1927 
c vendute l’una ad una ditta di Lecce per sole 6 mila lire 
e l’altra demolita, ma risolvere con larghezza di vedute e senza 
inutili e dannose economie l’annoso problema dei traghetti 
italiani.

La situazione nel 1928 si prospettava dunque la seguente: 
ancora in attività, sebbene di molto ridotta, la vecchia nave 
« Sicilia », che doveva essere radiata più tardi, nel febbraio 
1933 e venduta alla ditta Di Maio di Messina per la demoli
zione. In pieno servizio, ma sempre in difficoltà per la loro 
scarsa potenzialità in carri, le navi «Reggio», «Villa» e 
« Scilla II ». Infine la NT. «Messina », che i calabresi 
chiamavano « iaddennaro », cioè gallinaro, per via di 
quelle numerose colonnine bianche a sostegno del ponte e 
forse anche per il fatto che faceva soltanto servizio merci.

Ma perchè entrassero in linea le altre due unità, si do
vette attendere ancora qualche anno e cioè fino all’ottobre 
del 1931. A tale data, infatti, la NT. « Scilla li », opportuna
mente migliorata nelle sue attrezzature e soprattutto nel suo 
apparato motore, cambiò il suo nome con quello di « Aspro
monte » e fu inaugurata la nuova NT. « Scilla », mentre 
nell’ottobre successivo entrava in linea la « Cariddi ».

D’altra parte i nomi di « Scilla » e « Cariddi » erano 
troppo cari alla gente dello Stretto, perchè alla coppia di 
nuove gemelle non si desse il nome di quelli che furono i 
primi e tanto attesi ferry-boats.

Costruita l’una nei Cantieri Federali di Pietra Ligure e 
l’altra nei Cantieri Riuniti dell’Adriatico, esse costituivano 
quanto di meglio si potesse effettivamente mettere in linea 
in quell’epoca.

Per avere un’idea della potenzialità di queste due unità e 
dell’importanza che il Servizio Materiale e Trazione attribuiva 
alle navi traghetto, basterà pensare, che, all’atto della loro 
entrata nello Stretto, la Marina Mercantile italiana non aveva 
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nn/t Scilla - Cariddi
entrate in servizio rispettivamente nel 1931 e 1932

Lunghezza m. 109,10 - Larghezza m. 17,20 . Immersione a pieno 
carico m. 3,80 - Dislocamento corrispondente T.4000 - Velocità nor
male a pieno carico nodi 15,5 - Tre binari della capacità comples
siva di 25 carri - Apparato motore costituito da 3 gruppi generatori 

elettrici-propulsori a due eliche.

nessun’altra nave a propulsione diesel elettrica. Non solo, ma 
particolare cura era stata riservata ai servizi per il pubblico, al 
quale venivano offerte salette elegantemente arredate, spazio
se passeggiate sopra coperta e tutti i conforti di un trattamento 
signorile.

Intanto anche le invasature e gli impianti a terra venivano 
migliorati, così che in totale si poteva contare su 3 invasature 
a Messina (una quarta fu predisposta nell’ultimo, immediato 
anteguerra) due invasature a Villa San Giovanni ed una a 
Reggio.

Ma vediamo la situazione economica dei servizi dei nostri 
traghetti, alla luce delle statistiche ufficiali. Considerando co
me periodo di valutazione quello che va dall’entrata in ser
vizio della nave traghetto « Cariddi » fino all’esercizio finan
ziario immediatamente precedente lo scoppio delle ostilità 
in Europa, si può osservare che il costo di un carro traghettato 
variava enormemente a seconda dell’unità che lo trasportava. 
E questo, naturalmente, causa la grande differenza di poten
zialità e quindi l’eterogeneità della nostra flotta. Si pensi che 
un carro traghettato dalla « Villa » o dalla « Reggio » ve
niva a costare in media dalle 101 alle 110 lire, mentre un 
carro traghettato dall’« Aspromonte » ne veniva a costare 
sulle 87 e uno traghettato dalle due nuove unità oscillava 
sulle 54-55 lire.
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In testa, dal punto di vista della produttività, era sempre, 
e per le ragioni già enunciate, il « Messina » che poteva 
vantare il costo di 40 lire per carro traghettato.

E vediamo anche quale aumento aveva subito l’intensità 
del traffico fra le due sponde, nello stesso periodo.

Grosso modo possiamo dire che il traffico aumentò pro
gressivamente e senza gravi scosse, se facciamo astrazione 
dalle regressioni degli esercizi 1927-28, 1928-29, 1931-32 e 
1933-34. Ma si trattò di fenomeni particolari e nemmeno 
del tutto nazionali. L’importante era che dai 107 mila carri 
trasportati nell’esercizio 19211-22 si fosse passati a 130 mila 
nel 1924-25 per raggiungere e superare, prima i 170 mila nel 
1932-33, poi i 190 mila nel 1937-38.
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Le invasature della stazione marittima di Messina



Un treno armato della Marina Militare



Treni, navi e cannoni

Quando sul ciclo nazionale si profila lo spettro più o 
meno apocalittico di una guerra, anche i treni, le navi, i tra
ghetti vestono la divisa militare. Il ferroviere diventa un 
soldato, come il marinaio, come un fantaccino qualunque 
e si sceglie come trincea la massicciata della linea e per 
armi le sue solite armi di tutti i giorni: la lanterna, la ban
dierina verde e rossa o la paletta del capostazione.

Nè è da credere che il clima del fronte non raggiunga il 
ferroviere; basterebbe a crearlo, quel pubblico color uniforme, 
chiassoso, forse soltanto per cacciarsi di dosso malinconie, 
presentimenti, nostalgie !

Anzi, spesso sembra che il ferroviere prenda da quei 
viaggiatori d’eccezione, come una consegna : la stessa che fer
roviere e marinaio si scambiano sui moli dei porti, magari 
solo con uno sguardo intenso e la coscienza di aver compiuto 
per intero il proprio dovere.

Nella guerra del 1915-18 sono andati in prima linea an
che i traghetti della laguna, quei pontoni senza retorica, che 
si facevano guidare come ubbidienti cuccioli al guinzaglio, 
lungo i passaggi di Scomenzera e Santa Lucia. Dopo aver 
intensamente lavorato nei tristi giorni dello sgombero di Ve
nezia, ora prelevando i vecchi e i malati dalle case sparse 
sulle isole, ora caricando, quanto di prezioso e di artistico era 
rimasto ancora nascosto sotto una maschera di sacchetti di 
sabbia, per inoltrarlo poi per ferrovia nelle più sicure regioni 
del sud, questi pontoni andarono a far la guerra; quando non 
divennero batterie natanti chè allora i soldati li ribattezzaro
no come solo i soldati sono capaci di ribattezzare i propri fe
deli compagni d’arme, essi fecero la spola insieme ai vaporetti 
dell’Azienda comunale di Venezia per trasportare truppe e 
cannoni a Capo Sile, a Cavazuccherina, verso il Piave vecchio.

Ma la guerra, treni e navi mercantili, la fecero anche sul
l'Adriatico, sia nei porti meridionali, durante il periodo cru
ciale dell'invio di nostre truppe in Albania, del conseguente 
sgombero dei serbi, e dell’invio delle truppe alleate provenien
ti da Ventimiglia e da Modane verso i Balcani, sia nei porti 
settentrionali durante tutta la durata del conflitto.

E che dire poi dei treni armati della marina? Essi forse 
sono il simbolo della collaborazione, feconda e sincera, pro
prio del ferroviere con il marinaio. Costituiti da carri ferrovia- 
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ri, appositamente attrezzati per l’istallazione di cannoni, essi 
sono presidiati dal personale della Marina per tutte le attrez
zature militari e da quello ferroviario per quanto concerne 
il movimento e la trazione; in fondo si potrebbe dire che 
essi sono nè più e nè meno che cannoniere veloci, montate sui 
binari. Durante l’altra guerra se ne ebbero 4 per un totale di 
41 carri e 20 cannoni.

Il lavoro svolto dai traghetti nella prima guerra mondiale, 
tranne la tragica parentesi deH’affondamento dello « Scilla », 
fu invece un lavoro prettamente di retrovia, anche se sner
vante e pericoloso. Non lo stesso si può dire dell’ultimo 
conflitto. In una rivista tecnica inglese si disse a suo tempo 
che l’Italia non avrebbe potuto mai affrontare, con le sue 
ferrovie, una guerra avente il fronte o sia pure le retrovie 
del fronte in Sicilia. In effetti lo sforzo, per tutta la durata del
la campagna in Africa settentrionale e poi per la difesa del
l’isola fu eccezionale. Le navi traghetto non conobbero soste. 
Ed ogni volta che se ne uscivano dalle invasature per attra
versare lo Stretto, era per loro una missione di guerra che ini
ziava, una missione aperta alle insidie sempre crescenti del
l’aria e del mare. L’epilogo, purtroppo, fu funesto. Tutte le 
navi, tranne il vecchio « Messina », restarono vittime di quei 
dolorosi giorni.

Aveva cominciato 1’« Aspromonte », affondato al largo 
di Capo Bon il 2 dicembre del 1942, mentre prestava servizio 
come nave ausiliaria della Marina Militare; nato per sostituire 
lo «Scilla», l’unica vittima della guerra 1915-18, aveva fi
nito con l’imitarlo nel tragico epilogo della propria attività di 
servizio.

Poi era stata la volta della NT. « Reggio », colpita du
rante il bombardamento aereo di Messina del 25 maggio del 
1943 ed affondata proprio nella seconda invasatura del 
porto. Ed ancora la NT. « Scilla » colpita anch’essa ed 
incendiata da un bombardamento aereo e successivamente 
affondata presso il molo Norimberga di Messina, in un fondale 
di soli 8 metri. Sorte migliore non ebbero davvero le NT. « Ca- 
riddi » e « Villa », autoaffondate tutte e due dalla Marina Mi
litare nello stesso giorno, il 16 agosto del 1943, l’una nella rada 
Paradiso, l’altra nella prima invasatura di Villa San Giovanni.

Per parecchi mesi le due coste dello Stretto resta
rono così, fredde e lontane, come un tempo, senza l’andi
rivieni festoso dei treni carichi che le avvicinavano col 
loro ponte galleggiante.
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Navi affondate e binari divelti: il tragico qua
dro del porto di Genova alla fine del conflitto.



La NT Villa, durante i lavori di ammodernamento

Il varo della NT Cariddi a Riva Trigoso



La ricostruzione

Ma dopo tante sciagure, tanti lutti, tante angosciose pro
spettive, tornò il sereno anche sull’orizzonte nazionale.

Di certo quando ci si accinse all’ingrato compito di trarre i 
consuntivi sembrò che il danno subito fosse irreparabile; ai 
più parve che il volgere di un’intera generazione non sarebbe 
bastato, forse, a rimediare all’apocalittica conseguenza di una 
guerra perduta.

Eppure, mentre infuriava ancora il conflitto lungo i rilievi 
del nostro Appennino, nello Stretto, in quella cornice tanto 
ridente un tempo ed ora desolata nell’atmosfera irrespirabile 
e grave di una tragedia appena trascorsa, già v’era chi pensava 
a rimettere un po' d’ordine tra le poche cose che si erano po
tute salvare.

La piccola flotta delle navi traghetto si poteva dire comple
tamente distrutta: di 13.995 tonnellate di stazza in servizio nel 
1939 ne erano rimaste soltanto 2.205; praticamente era riuscita 
a salvarsi solamente la nave « Messina », che in quell’infuo- 
cato agosto del 1943 si era venuta a trovare a Taranto per 
riparazione.

Era rimasto dunque il vecchio, glorioso « iaddennaro », 
che requisito dagli alleati per un certo periodo di tempo, fu 
riconsegnato alle Ferrovie dello Stato nell’aprile del 1944.

Intanto il 14 luglio 1944 veniva recuperata la carcassa 
della NT. « Villa », che veniva successivamente trasportata a 
Messina e messa in servizio dopo un anno di intenso lavoro in 
cantiere. Poi anche le NT. « Reggio » e « Scilla » potevano es
sere riportate alla superficie, l’una il 27 febbraio 1945 e l’al
tra il 20 luglio dello stesso anno.

Erano quelli i giorni in cui i primi treni della rinascita co
minciavano a muoversi lungo un mosaico di binari rabberciati 
a tempo di record; i giorni in cui per raggiungere Roma da 
Messina occorrevano 19 ore, cioè quasi due ore di più di 
quanto era sufficiente, prima della guerra, per raggiungere da 
Messina addirittura Domodossola.

Eppure sembrava già un sogno l’essere riusciti a scrollarsi 
di dosso la sfiducia e a ricominciare da capo il lavoro che i 
nostri padri, i nostri nonni, in decine e decine d’anni, pur in 
mezzo a tante polemiche ed a tante divergenze d’opinioni, ave
vano realizzato per dare una rete di trasporti all’Italia.
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Nel 1948 venivano costruite due nuove unità: la NT. 
« Mongibello » di 2.620 tonnellate e la NT. « Secondo Aspro
monte » di 2.505, tutte e due capaci di trasportare 18 carri. 
Poco più tardi anche lo « Scilla » rimodernato e rimesso com
pletamente in efficienza tornava nello Stretto a portare il suo 
efficacissimo e tanto atteso contributo. Un anno dopo, nel 1949 
riprendeva il servizio la NT. « Messina », dopo aver subito 
profonde modificazioni, che non soltanto le cancellavano per 
sempre quella sua fisionomia particolare, ma le davano anche 
un soffio di prepotente giovinezza con la nuova ed elegante ci
miniera al posto dei due alti fumaioli di un tempo, col ponte 
veranda, con tutte quelle attrezzature che la rendevano uti
lizzabile anche per il servizio viaggiatori.

Scompariva il vecchio « Reggio ». Sarebbe il caso di dire 
che esso non sopravviveva all’ondata di giusto e necessario 
modernismo che aveva invaso ormai lo Stretto.

Sta di fatto che in poco tempo, in defintiva soltanto 8 an
ni, considerando pure quei primissimi anni della nostra rico
struzione, che necessariamente servirono soltanto ad una par
ziale e contingente riattivazione, del tutto provvisoria, dei 
principali servizi, la flotta delle Ferrovie dello Stato aveva 
raggiunto capacità di trasporto di ben 1.500 carri giornalieri.

Basta guardare del resto le statistiche dei carri traghettati 
nei due sensi nei vari esercizi finanziari: la punta massima fu 
raggiunta nel 1941-42 con 248.329 carri; si tornò al minimo 
nel 1943-44 con soli 977 carri per risalire poi decisamente pri
ma a quota 17.319 nel 1944-45 infine a 315.007 nel 1949-50 
a 374.452 nell’esercizio successivo, a 402.771 nel 1952-53 e a 
465.231 nel 1953-54.

Esaminiamo ora la situazione dei nostri porti.
In un cinquantennio di lavoro intenso, le attrezzature por

tuali nazionali avevano raggiunto un grado di potenzialità, che 
si poteva ritenere adeguato alle esigenze dei traffici.

Si trattava di un complesso di 139 chilometri di banchine 
commerciali, di 662 attrezzature elettromeccaniche, tra gru a 
livello, elevatori a ponte e mezzi speciali di scarico, e di ben 
346 chilometri di binari ferroviari in servizio diretto dei porti.

Anche in questo campo il consuntivo steso alla fine delle 
ostilità non poteva essere più avvilente: quasi il 67% delle 
banchine erano rimaste inutilizzabili, le attrezzature meccani
che avevano avuto una decurtazione del 96%, senza contare 
che della rete ferroviaria esistente nei nostri porti, era rima
sto efficiente soltanto un misero 16%.
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A questi danni, già di per se stessi notevolissimi, erano poi 
da aggiungere gli affondamenti dei piroscafi, che ostacolavano 
non poco la riattivazione dei porti. Si trattava di ben 2557 
navi per una stazza totale di 997.650 tonnellate.

Per effettuare una ricostruzione razionale, che riportasse 
i nostri porti all’altezza del volume dei traffici, per altro pure 
aumentati, bisognava procedere prima al recupero di tutte que
ste unità. Fu così che ebbe inizio quel paziente, delicatissimo 
lavoro, nei fondali dei nostri porti.

A Genova, che purtroppo deteneva il triste primato delle 
distruzioni subite, con 854 navi affondate per complessive 215 
mila tonnellate di stazza, quasi 4 chilometri di banchine nel 
Porto Vecchio e 3 nei nuovi bacini, completamente distrutti, 
senza contare le distruzioni degli edifici portuali e dei bacini 
di carenaggio, le Ferrovie dello Stato avevano subito danni ag- 
girantisi intorno al 40% dei proprii impianti. Occorsero per la 
loro ricostruzione 1.330.000.000 di lire, ma ben presto il porto 
fu in grado di sostenere per intero il peso dei propri traf
fici, che nel 1952 raggiunsero la cifra di 8.400.000 tonnellate 
di merci; cifra che attesta come si fosse uguagliato e supe
rato il movimento dei migliori anni dell’anteguerra.
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Per Napoli, dove le distruzioni si potevano grosso modo 
riassumere in 175 navi affondate, circa 1’80% delle banchine 
inutilizzabili, totalmente perduta l’attrezzatura elettromecca
nica, e seriamente colpiti gli impianti ferroviari, era stata no
minata fin dal marzo 1945, una commissione allo scopo 
di studiare un piano di ricostruzione del porto, che con
templasse anche quei miglioramenti che fossero ritenuti neces
sari. L’autorità governativa, a cui la commissione sottopose il 
piano, non mancò di darne con tutta sollecitudine l’assenso, ma 
il primo stanziamento fu davvero esiguo per tante impellenti 
necessità : si trattò appena di 500 milioni. Intanto anche 
le Ferrovie dello Stato si adeguavano all’ampliamento del por
to e ponevano allo studio un piano regolatore ferroviario. Do
po attento esame, fu approvato quello proposto dalla Dire
zione con i tecnici del Ministero dei Trasporti.

In tale piano è contemplata l’installazione di ampi fasci 
di binari di raccordo e di sosta, la costruzione di due stazioni 
di smistamento, il raccordo delle linee di corsa con i binari 
di calata, tutti raddoppiati, ed una nuova linea di accesso al 
porto, che corre a doppio binario parallela alla camionale e che 
consente una rapida comunicazione diretta tra il porto, la zo
na industriale e la rete stradale.

Il fervore ricostruttivo non conobbe distinzioni. Si potrebbe 
affermare che abbracciò il ferruginoso complesso del grande 
porto, frastuonato di macchine, tutto quel pullulare fecondo di 
ciminiere, di rimorchiatori, di gru, così come abbracciò l’an
gusto asilo di scafi di nessuna pretesa, e pur sempre tanto utili 
all’economia di un Paese essenzialmente marinaro come il 
nostro.

Ebbene il treno e la nave tornarono a stringersi la mano 
a Genova come a Porto Empedocle, a Napoli, a Trieste, a 
Brindisi come a Marina di Carrara o a Licata. Ed era la sin
tesi migliore di un grande cammino compiuto.

Significava che effettivamente la vita ricominciava nel no
stro Paese: e ricominciava con la fattiva collaborazione dei 
mezzi di trasporto; con il risorgere ed il consolidarsi dell’eco
nomia nazionale, che proprio dai trasporti ha sempre attinto 
fiducia e tranquillità.
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Gomene, gru e carri merci: tipica inquadratura di un porto



Il recupero dello scafo del Cariddi

li nuovo volto della " nave ammiraglia " della flotta dei traghetti F.S.



Il ritorno del «Cariddi»

Un capitolo a parte, nel gran libro della nostra ricostru
zione, spetta però alla nave traghetto « Cariddi ».

Costruita, come abbiamo detto, nel 1933 presso i Cantie
ri Riuniti dell’Adriatico a Trieste, essa aveva sopportato insie
me alla gemella « Scilla » il peso preponderante dei servizi, 
attraverso lo Stretto nei difficili giorni dell’ultimo conflitto. 
Senza concedersi turni di riposo, potremo dire che essa 
giunse stremata alla fase culminante della guerra in Sicilia, 
ma con la coscienziosa sicurezza d’aver assolto per intero 
il proprio compito.

Poi, il 16 agosto di quell’infuocato 1943, il « Cariddi » ri
cevette l’ordine di autoaffondarsi e calò volontariamente a pic
co nella rada di Paradiso, nelle immediate vicinanze di 
Messina.

A guerra finita l’Amministrazione delle Ferrovie dello Sta
to, ne decise il recupero, ma le difficoltà che si presentarono 
apparvero subito molto serie, soprattutto perchè lo scafo, af
fondandosi, si era capovolto. Pur tuttavia non si abbandonò 
l’impresa e dopo molte ed alterne vicende, dopo i coraggiosi 
ma sfortunati tentativi della ditta Weigert di Messina, grazie 
alla competente direzione dell’ing. Odoardo Giannelli, che 
già aveva partecipato al difficile recupero della Leonardo da 
Vinci a Taranto, anch’essa capovolta, e di alcune unità fran
cesi nella rada di Tolone, si potè imbrigliare lo scafo e tra
sportarlo in un apposito bacino galleggiante fatto giungere 
da Taranto, dove fu messo in condizioni di navigare, e pre
disposto per il raddrizzamento che venne facilmente portato 
a termine il mattino del 23 dicembre 1949.

Fu così che finalmente, questo grande squalo ferito, rivide 
la luce del suo Stretto. Si trattava di sistemare di nuovo le so
prastrutture e di prepararlo interamente per l’atteso e necessa
rio ritorno al servizio. Proprio allora si pensò di approfittare 
dei numerosi e radicali lavori da eseguire sulla nave per au
mentarne la potenzialità.

Infatti, assegnati i lavori alla Società Cantieri del Tirreno, 
lo scafo della « Cariddi » fu trasportato a La Spezia dove, in 
quell’arsenale, si procedette al taglio in due tronconi. Riporta
to a Riva Trigoso, si pose tra i due un terzo troncone di 11 
metri di lunghezza e si aumentò a 4 il numero dei binari, il che 
fu sufficiente per trasportare 36 carri invece dei 26 che rap- 
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presentavano la capacità della nave prima dell’affondamento. 
Anche le qualità di navigabilità e di manovrabilità ne usci
rono avantaggiate. Inoltre si tenne in particolare conto la ne
cessità del trasporto degli automezzi e si creò verso prora, 
un’opportuna piattaforma in modo da trasportare 15 auto
vetture, che dovrebbero imbarcarsi direttamente mediante ap
posite rampe da costruire sia a Villa S. Giovanni che a 
Messina.

Il varo avvenne in forma solenne il 210 ottobre 1953 nei 
Cantieri di Riva Trigoso, madrina la Signora Buccellato- Mat- 
tarella, moglie del Ministro dei Trasporti. Ma la vera apoteosi 
si doveva compiere durante la fase finale del viaggio 
inaugurale. Partita da Napoli con un carico di vetture 
e con a bordo il Ministro dei Trasporti, il Direttore Ge
nerale delle Ferrovie dello Stato e quanti, tecnici e funzio
nari avevano collaborato alla rinascita della unità, essa si può 
dire che compì dal faro dello Stretto fino all’invasatura di Mes
sina un ingresso trionfale, che attestava meglio di ogni altra di
mostrazione tecnica o economica, l’interesse degli abitanti 
delle due coste per il servizio dei traghetti.

Le barche dei pescatori che venivano a forza di remi incon
tro alla « Cariddi » non si contavano. I pullman sulla sta
tale costiera suonavano i clacson a brevi intermittenze, in se
gno di saluto. Ad essi, come a quelle centinaia di persone che 
agitavano fazzoletti dalle case basse e color terra che da Faro 
si snodano fino alla Madonnina di Messina, rispondeva la si
rena di bordo e lo sventolio delle bandierine multicolori del 
gran pavese.

Davanti al porto si fecero incontro ad una ad una le altre 
unità della piccola flotta delle nostre Ferrovie dello Stato. 
Prima lo « Scilla », poi il « Mongibello », 1’« Aspromonte ». 
Era il saluto alla nave ammiraglia, che ben si può chiamare 
così, questa nave tutta bianca, dalle due ciminiere siglate F.S. 
e la prua che richiama il profilo di uno squalo affamato.

Ma forse il saluto più gradito fu quello che lanciò, con voce 
rauca il decano dei pescatori di Ganzirri fattosi incontro con 
gli altri in una piccola barca da lampara : « Ben tornato co
mandante! » Dal ponte, il comandante della vecchia « Ca
riddi » rispose agitando il berretto : brevi, commossi saluti 
di lupi di mare. Ed in quel « Ben tornato comandante! » vi 
era la soddisfazione e l’orgoglio di tutti i calabresi e gli isolani 
che vedevano tornare quel vecchio, caro nome sulla prua di 
uno dei loro « ferribotti ».
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Le navi traghetto Mongihello e Secondo Aspromonte



Sul ponte di comando

Pulizia in coperta



Marinai ferrovieri e ferrovieri marinai

Ma come si svolge la vita sulle navi traghetto, là su quei 
ponti che si snodano da prua a poppa, tra un ricorso di oblò, 
di ringhiere, di salvagente appesi un po’ dappertutto a rompe
re l’eterno dialogo dei pieni e dei vuoti, come il capriccio di 
un serto di foglie su di una facciata floreale? A questa do
manda si potrebbe rispondere semplicemente che l’annosa poe
sia del treno, nelle invasature di Villa San Giovanni, di Messi
na e di Reggio, cede il passo, all’istante, al motivo romantico 
della nave.

Appena il treno lascia la stazione ferroviaria per salire len
tamente sul ponte, in un misto di suoni e di stridori ferruginosi, 
in un clima che richiama l’idea di un senso arcano di possesso, 
la vettura diventa per il viaggiatore un pesante fardello, una 
valigia qualunque con l’etichetta gialla non di un viaggio com
piuto, ma di un viaggio da compiere; un bagaglio come tanti, 
da lasciare al più presto in deposito per essere maggiormen
te liberi.

E’ allora che da quella rimessa navigante si sale in coperta. 
E salgono quasi tutti i viaggiatori, perchè lassù, sulle passeg
giate, nei saloni, nel bar, nella veranda, il viaggio assume tutti 
i graditi aspetti di una confortevole crociera.

Nè potrebbe essere diversamente in una cornice pittoresca 
quale quella dello Stretto. Un’ampia, lenta voluta, descritta 
dalla nave su di un mare che spesso conosce insieme al vor
tice capriccioso delle correnti anche i riflessi color smeraldo 
di un azzurro invidiato; poi, al largo, il duplice scenario della 
Calabria e della Sicilia, stagliato dalle grandi masse della Sila 
e dei Peloritani, striato con violenza dai valloni selvaggi che 
rotolano fin nel mare. E sulle coste, sui perimetri che l’an
dirivieni delle onde disegna con surrealistiche poligonali, un 
interminabile susseguirsi di case basse, disseminate un po’ dap
pertutto crea la nota di colore dello Stretto; una nota di ope
rosa schiettezza che la sera si punteggia di luci, perdendosi fino 
ai tremolìi lontani del lungomare di Reggio : come una duplice 
guida luminosa al procedere felpato dei traghetti che spic
cano nella oscurità con le loro sagome inconfondibili, appena 
delineate dalle luci di bordo.
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Guardando quel gran numero di persone che fanno ressa 
sopracoperta, passando ora da un lato, ora dall’altro della na
ve, salendo accorti per le ripide scalette fin sul ponte di co
mando, là dove un cartello sonnecchia incredulo ed incapace 
a trattenere la curiosità di tutti, verrebbe da pensare che quel 
pubblico attento sia formato di viaggiatori che scendono 
lungo la dorsale calabra per vedere la Sicilia per la prima vol
ta. E sarebbe un grossolano errore di valutazione, perchè anche 
il più vecchio uomo di uno dei tanti paesi delle due coste, at
traversando lo Stretto sui ferry-boats corre in coperta ad assa
porare mai sopite poesie. D’altra parte non v’è calabrese o 
siciliano che non abbia legato a queste infaticabili navi al
meno uno dei ricordi più cari della propria vita. I traghetti 
direi che sono per essi come uno di quei vecchi orologi di sta
zione, che guardano la piazza di una città qualunque : un luogo 
di incontri, di pause sospirose, di attese febbrili.

Potranno con gli anni mutare fisionomia, vestirsi anch’essi 
alla moda, perfino vanitosi nell’ansia del progresso, ma fini
ranno sempre con l’essere oltre che i muti testimoni di tutto 
un pulsare di vita, anche i misteriosi segnalibri posti tra le 
pagine del nostro destino, a ricordare un giorno, un’ora come 
un’intera esistenza.
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Ma chi sono gli uomini che vivono su queste navi, gli 
abitanti di queste gallerie dello Stretto? Nati per lo più a 
Ganzirri, a Catona, a Cannitello, a Pace, a Paradiso, a Reg
gio, essi sono stati portati alla dura vita del navigatore da tutta 
una tradizione che lega padre e figlio allo stesso timone di 
« lampara » come al « coppo » e alle « palamidari » che della 
pesca locale sono le note più tipiche.

Forse per alcuni, questi ragazzi che hanno lasciato la pe
sca per il ferry-boat, sono perfino dei figli degeneri, dei giovani 
incontentabili, destinati a non trovar pace se non seguendo 
la più comoda via del progresso.

Eppure, vi è da giurarlo, non vi è padre nè madre, che 
in cuor suo non si compiaccia di quei figli dai cappotti corti 
e la giacca grigio ferro con la sigla F. S. sul colletto: timo
nieri, elettricisti, macchinisti, fuochisti, nostromi. Ma sono 
marinai o ferrovieri? L’uno e l’altro; un osservatore attento 
non mancherebbe di sottilizzare che essi sono marinai fer
rovieri, alla stessa maniera che il capotreno, il conduttore, 
il frenatore, al momento di salire a bordo, si sentono inevita
bilmente ferrovieri marinai. Perchè la nave traghetto ha un 
misterioso potere : quello di infondere nell’equipaggio un sen
so di biunivoca, sincera corrispondenza che, in fondo, è alla 
base dello stesso compito che i traghetti si sono imposti nel 
quadro dei trasporti nello Stretto.

Ma fanno forse eccezione il comandante e l’ufficiale di 
rotta. Per loro, fuori di dubbio, il senso del treno è meno spic
cato, meno preciso. Le ferrovie assumono allora il ruolo del
l’armatore; e lo attesta la bandiera sull’albero: una bandiera 
azzurra con la sigla bianca.

E il treno? Il treno per questi uomini dal berretto blu 
e la visiera, sempre impeccabili nel loro doppio petto, sia 
che passeggino sul ponte, sia che, chiusi nella cabina di co
mando, parlino, metodici, quel loro convenzionale linguaggio 
marinaro fatto di cifre che si allacciano a parole rauche a 
« manca », e « adagio », « mezza, tutta » ; per questi uomini 
che per lo più sono saliti sui traghetti dopo anni di espe
rienza di mari lontani, il treno, è soltanto un carico prezioso, 
bene assicurato nella stiva; nè più nè meno di un pieno di 
petrolio per un lupo di mare incallito sulle petroliere.

Abbiamo detto che il viaggio da Villa San Giovanni a 
Messina, o da Reggio a Messina, ha quasi sempre, almeno
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per i viaggiatori, tutto il colore e il romanticismo d’una cro
ciera; una troppo breve crociera a cavallo delle due sponde. 
Ma ciò non toglie che a volte, e questo si ripete anche con 
una certa frequenza nei mesi invernali, la traversata si tra
sformi in un difficile banco di prova per l’abilità del coman
dante e la resistenza dei viaggiatori. Eppure, in fondo, è co
lore anche quello: il colore di un mare che riecheggia i rug
giti di antiche leggende.

Quel che è certo è che in questo pittoresco, selvaggio 
scenario le navi traghetto sono sempre presenti. Direi che 
esse fanno ormai parte integrante del paesaggio. E se un gior
no l’audacia di un ponte dovesse lanciare tra le due sponde 
campate possenti di ferro, in un intreccio di cavi e di travate, 
c’è chi dice, e v’è da credergli, che la Fata Morgana si diver
tirebbe, nei suoi fantasiosi giuochi, a disegnare ancora sul
l’orizzonte quell’andirivieni d’altri tempi delle bianche navi che 
se ne andavano, cariche di vetture e di carri, sugli invisibili 
binari che hanno sempre allacciato la Sicilia alla sua Patria.
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CRONOLOGIA

1851 - Battesimo della piima nave traghetto sul Firth of Forth.
1858, 12 agosto - Inaugurazione della prima stazione di Livorno 

Marittima.
1870 - Servizio pontoni nel porto di New York.
1872 - Inaugurazione servizio ferry-boats tra Federicia nello lutland 

e Stub in Fioraia a cura delle ferrovie danesi.
1875, 7 dicembre - Raffaele de Ferrari Duca di Galliera e Principe 

di Lucedio offre 20 milioni per i miglioramenti del porto di 
Genova.

1876 - L’On. Zanardelli fa voti per l’unione della Sicilia al Con
tinente.

1876, 4 marzo - Il municipio di Genova approva il progetto gover
nativo dell’ing. Adolfo Parodi per l’ampliamento del porto.

1876, 1° aprile - Convenzione tra il Governo e il Duca de Ferrari 
per i lavori nel porto di Genova.

1878 - Istituzione di un servizio di ferry-boats tra Norfolk (Virgi
nia) e Cape Charles (Maryland).

1881 - Primo progetto Calabretta per una nave autonoma per il 
trasporto dei treni fra Reggio e Messina.

1881 - Allacciamento della Stazione di Reggio Calabria con Reg
gio Calabria-Porto.

1881 -1° agosto - Apertura del tronco ferroviario Venezia S. Lu
cia - Venezia Marittima.

1882 - Collegamento diretto delle ferrovie danesi con quelle tedesche 
e svedesi.

1883 - In seguito a convenzione stipulata con lo Stato la Naviga
zione Generale Italiana inizia il servizio fra Messina e Reggio 
con due viaggi al giorno.

1887 - Istituzione del servizio giornaliero con piroscafi per soli pas
seggeri e merci nello stretto di Messina.

1887 - Entra in funzione una regolare linea di traghetti a Venezia 
tra la stazione Marittima e l’isola di Giudecca, detta del Pas
saggio Scomenzera.

1887, 15 ottobre - Iniziano a Genova i lavori per il grande amplia
mento del porto progettato dall’ing. Parodi.

1891 - Il Governo impone l’obbligo di trasportare i vagoni su pontoni.
1892, 28 febbraio - Legge per il trasporto su pontoni.
1893, 23 novembre - Regio decreto che sancisce la nascita dei ferry- 

boats in Italia.
1894 - Ordinazione da parte della Soc. Italiana Strade Ferrate della 

Sicilia dei primi due ferry-boats.
1896, maggio - Varo della prima nave traghetto italiana.
1899, 1° marzo - Apertura del passaggio Santa Lucia a Venezia
1899, 1° novembre - Inaugurazione del servizio di ferry-boats nello 

stretto di Messina.
1905 - Entrata in servizio di due ferry-boats - «Calabria» e «Si

cilia ».
1905, 1“ febbraio - Entrata in funzione dello Scalo di Villa San Gio

vanni.
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1905, 1° luglio - Passaggio delle Ferrovie italiane allo Stato.
1906 - Si decide la costruzione di un’altra invasatura nel porto di 

Messina e di 2 nuove unità con propulsione ad elica.
1917, 28 agosto - Affondamento della NT Scilla per urto contro 

una mina.
1922, 1° luglio - Entrata in servizio dello «Scilla II».
1924, novembre - Entrata in servizio del «Messina», primo ferry- 

boat con più binari.
1928 - Esperimento dei traghetti tra la Sardegna e Civitavecchia.
1931, 1° ottobre - Entrata in servizio della NT « Aspromonte » e del 

nuovo « Scilla ».
1932, - Entrata in servizio del « Cariddi » a propulsione Diesel

elettrica.
1942, 2 dicembre - Affondamento della NT «Aspromonte».
1943, 10 maggio - Affondamento dello «Scilla».
1943, 25 maggio - Affondamento del «Reggio».
1943, 16 agosto - Autoaffondamento delle navi traghetto «Cariddi» 

e « Villa ».
1944, 14 luglio - Recupero dello scafo del «Villa».
1945, 27 febbraio - Recupero dello scafo della NT « Reggio ».
1945, 20 luglio - Recupero dello scafo della NT «Scilla».
1948, 2 febbraio - Rientra in servizio lo « Scilla ».
1948, 13 aprile - Varo della nave «Aspromonte» nei cantieri di 

Riva Trigoso.
1948, 30 novembre - Varo della nave « Mongibello » nei cantieri di 

Riva-Trigoso.
1949, 25 novembre - Rientra in servizio il «Messina».
1949, 23 dicembre - Recupero dello scafo del « Cariddi ».
1953, 20 ottobre - Varo della nuova NT « Cariddi ».
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La nave traghetto danese Kong Frederik IX, recentemente entrata 
in servizio sulla traversata Gedser-Gròssen brode. Lunga 113 metri e 
larga 18 ha una capacità di 30 carri sui tre binari del ponte e può 

trasportare, alla velociti! di 18 nodi, 1200 passeggeri

La nave traghetto francese Saint Germain, in servizio fra Dunkerque 
e Dover. Lunga m. 115,72 e larga 19, ha quattro binari e raggiunge 

una velocità di 18,5 nodi



La nave traghetto Fyn delle Ferrovie Danesi di 4060 tonn., in ser
vizio attraverso il Grande Beli. Lunga 107 metri e larga 18 ha tre 
binari, una capacità di 30 carri e raggiunge la velocità di 16 

nodi e mezzo

La nave traghetto tedesca Deutschland di 4.900 tonn., in servizio 
tra la Danimarca e la Germania sulla linea Gedser-Grossenbrode. 
Lunga 114 metri e larga 17.44 può trasportare 10 vagoni viaggiatori a 
24 carri merci, e 1000 passeggeri. La sua velocità massima è 

di 17,5 nodi
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Enrico Vismara, Proposta di studi per una galleria sotto lo
Stretto di Messina (Comunicazione fatta al Congresso 
geografico di Firenze - marzo-aprile 1921), Tipolitografia 
Turati Lombardi Milano 1921

Delio Palmieri, Origini e sviluppo del traghetto ferroviario
in Italia « Rivista tecnica delle Ferrovie Italiane » 15-6-1940

Agostino D’Arrigo, Comunicazioni energia mareoelettrica e
pesca nello Stretto di Messina - Estratto da Atti dell’Ac- 
cademia Gioenia di Scienze naturali in Catania-Serie VI.
Voi. IX Tipografia Zuccarello & Izzi Catania 1954

Ministero delle Comunicazioni Ferrovie dello Stato, Le
ferrovie dello Stato nei primi 25 anni di esercizio 1905- 
1930 (Conferenze tenute dai capi compartimento) Roma 1933 

Filippo Tajani, Storia delle ferrovie italiane a cento anni dal
l’apertura della prima linea, Gazzauto, Milano 1939
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Il centenario delle ferrovie italiane 1839-1939. A cura della 
Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (testo e 
tavole), Roma 1940

Collegio Nazionale degli ingegneri ferroviari italiani, I 
tecnici nei cento anni delle ferrovie italiane {1839-1939)

Roma 1940
Ferrovie dello Stato, Indice generale delle leggi e dei de

creti reali inerenti alle ferrovie italiane ed alle materie 
d’attinenza, pubblicati nella raccolta ufficiale dalla costitu
zione del Regno a tutto l’anno 1910, Roma 1911

G. Scarabello, Il martirio di Venezia 1922
Carlo Verri, Le ferrovie e la difesa del Paese, Casa edit.

L’artista moderno Torino 1923
Pietro Lanino, Le ferrovie italiane nella guerra 1915-18 Roma 1928 
Oscar Spinelli, Trasporti di guerra Roma 1936
Enrico Monti, Il primo secolo di vita delle ferrovie italiane

Firenze 1939
Gustavo Fraglia, Nel mondo delle ferrovie-Uomini e mac

chine in guerra Editore cremonese 1942
G. Buonomo, La follia di Flajer e la saviezza a proposito del 

ferribotto nel Canale d’Otranto 1917
Ferrovie dello Stato, Porto di Venezia, Ancona 1904
Giacomo Forte, Le ferrovie al servizio del Porto di Genova 

(Estratto dal bollettino del Consorzio autonomo del Porto 
di Genova del 15 dicembre 1948 n. 12), Arti grafiche 
Peviano Genova, 1948

Quaderni delle Ferrovie dello Stato, Le ferrovie al servizio 
del Paese (testo dell’ing. Gianni Robert) Roma 1952

Quaderni delle Ferrovie dello Stato, Dalla Bayard all’ETR 
300 - Sommario storico delle ferrovie italiane (testo di 
Livio Jannattoni) Roma 1953

Sono stati inoltre consultati:

Atti della Commissione Gargiulo - Studio per le sistemazioni 
ferroviarie e gli arredamenti dei porti Roma 1913

Atti della commissione Adamoli
Atti della commissione Gadda

L'Italia nei cento anni del Secolo XIX {1801-1900) giorno per 
giorno illustrata, di Alfredo Comandini, continuata da 
Antonio Monti, Milano 1930-42

Filippo Tajani, I Trasporti sotto l’aspetto economico, A. Giuf- 
frè, Milano 1932

Luciano Maugeri, Navi traghetto e raccordi ferroviari ai por
ti della Sicilia.

A. Mascini, Cinque anni di esercizio del traghetto attraverso
lo stretto di Messina {1927-1932) «Rivista tecnica delle 
ferrovie italiane ». 15-9-1932

Guido Corbellini, Miglioramenti recenti del traghetto ferro
viario attraverso lo stretto di Messina « Rivista Tecnica 
delle Ferrovie Italiane», novembre 1931
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L’attuale flotta dei traghetti 
delle Ferrovie dello Stato

C A R I D D I

lunghezza m. 121,60 - larghezza m. 17,20

velocità 16,7 nodi
n. binari 4

capacità in carri 36
tonn. 4850.

SCILLA

lunghezza m. 109,10 - larghezza m. 17,20

velocità 15,5 nodi

n. binari 3
capacità in carri 25
tonn. 4.000

MONG1BELLO

lunghezza m. 98,46 - larghezza m. 15,90

velocità 14.9 nodi
n. binari 3

capacità in carri 18
tonn. 2.620.
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2o ASPROMONTE

lunghezza m. 98,36 - lunghezza m. 16 

velocità 12,5 nodi 

n. binari 3

capacità in carri 18 

tonn. 2.505.

MESSINA

lunghezza m. 93,30 - larghezza m. 11,85

velocità 11 nodi
n. binari 3
capacità in carri 20 
tonn. 2.400.

VILLA

lunghezza m. 82,80 - larghezza m. 10,50 

velocità 10 nodi

n. binari 2
capacità in carri 13 
tonn. 1.260.
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La collana QUADERNI DELLE F. S. è pubblicata 
dalla Direzione Generale F. S., Sezione Documenta
zione, Roma, ed è diretta da Gianni Robert.

Sono finora usciti i seguenti Quaderni:
1. Le ferrovie al servizio del paese (II ediz.)
2. Le nostre automotrici (esaurito)
3. Ferrovieri
4. Fatti e cifre sulle F. S.
5. Dalla Bayard all’ETR 300
6. Treni e Navi

I « Quaderni delle F. S. » sono in vendita presso le 
librerie delle stazioni.

Hanno collaborato al presente 6“ Quaderno:
Gianluigi Gazzetti con il testo e rimpaginazione, su 

documentazione F. S., e la Fototeca Centrale F. S., 
con le illustrazioni e le fotografie.
Stampato nelle Officine Grafiche Apollon - Roma - 1955
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