
1840/85 - Il servizio postale nei porti 
dell’Africa del Nord  

 

 Alessandria d’Egitto, Tripoli, Tunisi, Bona, Stora (Philippeville), Algeri, Orano e Tangeri 
INTRODUZIONE: Nell’ottocento, con l’avvento della navigazione a vapore, le relazioni tra le varie componenti del 

bacino marittimo del Mediterraneo conobbero una intensità senza precedenti. Per quanto riguarda il Nord Africa, la 

svolta decisiva fu la scelta di Suez, ancor prima dell’apertura del canale, quale porto di riferimento per i traffici con le 

Indie orientali, in concomitanza con il rilancio delle politiche coloniali, con particolare riguardo all’occupazione 

dell’Algeria da parte della Francia e le prime timide manifestazioni di interesse dell’Italia verso la Tunisia e la Libia. 

L’Egitto, in particolare, sotto la guida del governatore Mohamed Ali Pasha al quale Sublime Porta aveva riconosciuto 

il titolo di vice re (Khedivè) ed una larga autonomia, conobbe un periodo di grande espansione che favorì 

l’insediamento di una numerosa colonia straniera, circa 60.000, inducendo le maggiori potenze europee ad aprire 

propri uffici postali, di norma presso i rispettivi consolati. 

SCOPO: Si vuole dare una visione d’insieme dei principali vettori postali operanti nel Mediterraneo da e per i 

seguenti porti del Nord Africa: 

I. ALESSANDRIA D’EGITTO - Linee Inglesi: 1a ALESSANDRIA-MALTA-GIBILTERRA-SOUTHAMPTON della 

“Peninsular & Oriental Co.”; 1b ALESSANDRIA-MALTA-MARSIGLIA nota come “Marseille Line” della “Peninsular 

& Oriental Co”, operante sino al 1870; 1c ALESSANDRIA–BRINDISI ”Valigia delle Indie” della “Peninsular & Oriental 

Co.” operante dal 1870 - Linee Francesi: 2a “Linea del Levante” + “Ligne annexe” PIREO-ALESSANDRIA; 2b 

ALESSANDRIA-MESSINA-MARSIGLIA delle ”Messaggerie Marittime”; 2c “Linea di Siria” MARSIGLIA-SMIRNE-

ALESSANDRIA - Linea Austriaca: 3a ALESSANDRIA–CORFU (o BRINDISI sino al 1869) -ALESSANDRIA del “Lloyd 

Austriaco”; 3b Linea di Siria COSTANTINOPOLI- ALESSANDRIA - Linee Italiane: 4a ALESSANDRIA-BRINDISI 

della “Compagnia Adriatico Orientale”, operante sino al 1871; 4b GENOVA-LIVORNO-NAPOLI-MESSINA-

ALESSANDRIA della “Rubattino” - Linea Ottomana-Vapori dell’Ammiragliato: 5a COSTANTINOPOLI-

ALESSANDRIA 

II. TUNISI - Linee Italiane: 1a GENOVA-CAGLIARI-TUNISI; 1b TUNISI-TRIPOLI di BARBERIA-MALTA della 

“Compagnia “Rubattino”; 1c PALERMO-TUNISI della Compagnia “Florio” - Linea Francese: 2a TUNISI-BONE-

PHILIPPEVILLE 

III. ALGERI - Linee Francesi: 1a MARSIGLIA-ALGERI; 1b CETTE-ALGERI entrambi della Compagnia “Messaggerie 

Marittime”  

IV. ORANO - Linee Francesi: 1a MARSIGLIA-ALICANTE-ORANO delle “Messaggerie Marittime”  

V. STORA - PHILIPPEVILLE - Linee Francesi: 1a MARSIGLIA-PHILIPPEVILLE-BONA  

VI. BONA - Linee Francesi: 1a BONA-PHILIPPEVILLE-MARSIGLIA più il servizio supplementare di collegamento 

con Tunisi. 

VII. TRIPOLI DI BARBERIA - Linea Italiana: 1a dal 1867 linea della “Compagnia Rubattino” Tunisi-Tripoli-Malta 

ove la posta poteva essere trasbordata sul piroscafo della linea gestita dalla “Florio” per Messina ove venivano 

effettuati gli scambi con altre linee di navigazione. 

VIII. TANGERI: servizio marittimo spagnolo e dalla linea costiera Orano-Cadice. 
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