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1942-45 -VMAIL "marinare": i Seabees

DLurante la seconda Guema Mondiale per la Marina degli Stati Uniti d'America mai un corpo

piccolo, come i Seabees, ebbe una così grande importanza per il conseguimento della  vittoria
finale soprattutto sul fionte del Pacifico.

Essi costituirono, e costituiscono ancor oggi, il genio navale della Marina degli Stati Uniti
d'America. All'qoca dell'evento bellico i soldati di queste unità erano inquadrati in construc-
tion battalions (letteralmente battaglioni da costruzione). Di fatto, oltre alla riparazione delle
navi, essi erano adibiti alla preparazione di teste di ponte per gli sbarchi, al carico ed allo
scarico dei rifomimenti, alla costruzione di ospedali e alloggi militari nonchè di piste di volo
ed alla loro manutenzione.  11 nome  Seabee che letteralmente vuol dire ape del mare  (con
l'accostamento all'operosità dei suoi membri) è in realtà la pronuncia dell'acronimo CB, le
iriziali appunto di Construction Battalion.
11 primo battaglione Seabees fii costituito subito dopo l'attacco di Pearl Harbou (7/12/1941),
mentre il primo battaglione operativo venne mandato il 5/3/1942 ne`ll'Oceano Pacifico a Bora
Bora.

n loro motto, in latino, è Construimus, Batuimus (Costruiamo, Combattiamo), quello ufficioso
è Can do!  Oossiamo farlo!); a questi motti si aggiungeva pure il detto: "Le cose difficili le

possiamo fare subito, quelle impossibili richiedono più tempo".
Anche i Seabees si awalsero del particolare servizio postale adottato dalle Forze
Amate Americane chiamato V-Mail, a sua volta analogo all'imovativo e geniale servizio

postale inglese noto come Airgraph, che permise il trasporto aereo di piccole e leggere pelli-
cole fotografiche da 16 mm in luogo della voluminosa e pesante corrispondenza militare. 11
sistema, inventato dalla Kodak Ltd, si basava su un modulo che veniva fotografato su micro-
film;  successivamente,  una  volta  sviluppato,  veniva  stampata  la  letterà  ed  imbustata  per
l'inoltro a destino. Per i Seabees inizialmente si adottò il generico modulo con la sola scritta
V-Mail; quindi sul detto modulo veme aggiunta la dicitura Seabees ed infine si applicò la sola
scritta Seabees; tutti i tre modelli, con numerose varianti circolarono contempormeamente per
tutto il periodo bellico, come di seguito illustiato.
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