Ustica

D

a un articolo a firma di Giuseppe GIACINO,
da noi pubblicato sul N° 88 dell’agosto
2012, viene descritta la storia postale di questa fantastica isola del Mar Tirreno.
L’autore è discendente da una antica famiglia usticese
e descrive dettagliatamente, in una raccolta tuttora
esposta ai visitatori, la storia di USTICA, fin dalla
costituzione del primo Regio Ufficio postale nel
1861. Volume di 100 pagine edito nel luglio 2011
dal titolo “Una storia di posta nel Tirreno - Isola
di Ustica 1861-2011” con un sottotitolo “Le ossidiane”. Prezzo di copertina €e 12,00.
Particolare, nelle ultime pagine del volume, le cartoline celebrative, in data 23 agosto, emesse ogni anno:
cartoline che raccontano la storia di Ustica, dall’agosto
del 2005, con le vedute più rappresentative dell’isola.
Il Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, unitamente all’Amministrazione comunale, hanno sottolineato con molto piacere ciò che le Poste Italiane hanno
individuato nell’Isola di Ustica, sede della prima Riserva
Marina dal 1986, la località della Sicilia a cui dedicare
l’emissione del “Francobollo Turistico 2012”, nell’ambito dell’ormai storica serie filatelica. Il “Francobollo
Turistico”, infatti, è
una delle emissioni
tematiche più longeve della storia della
Filatelia Italiana: nata
nel 1974, raggiunge
quest’anno la sua 39a
edizione.
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L’isola di Ustica si trova nel Mar Tirreno a circa 67
km a nord-ovest di Palermo e a 95 km a ovest di
Alicudi, ma non fa parte delle Isole Eolie; occupa una
superficie di circa 8,65 km2 con una circonferenza
di 12 km e misura 3,5 km di lunghezza e 2,5 km di
larghezza. La caratteristica naturale dell’isola, di 1.300

abitanti, è la presenza di numerose grotte che si aprono lungo le coste alte e scoscese, così come numerosi
scogli e secche presenti tutt’intorno all’isola; sono da
menzionare la grotta Verde, grotta Azzurra, grotta
della Pastizza, grotta dell’Oro, grotta delle Colonne e
gli scogli del Medico e della Colombara. Area marina
protetta.
Ustica al tempo dei Borboni fu anche un luogo di
confino per prigionieri politici e vi restò anche sotto
casa Savoia. Nel 1869 fu oggetto di una visita da
parte dell’arciduca Luigi Salvatore d’Asburgo-Lorena,
noto per i suoi studi scientifici sul Mediterraneo e
quale precursore per la conservazione di importanti
aree naturalistiche, che la citò nel suo monumentale
volume dedicato alle isole del Mediterraneo edito nel
1869. Durante il regime fascista Ustica fu luogo
di confino. Vi furono ristretti Giuseppe Romita,
Amadeo Bordigia, Nello Rosselli, Carlo Rosselli,
Antonio Gramsci, e Ferruccio Parri, oltre che numerosi prigionieri politici senussiti catturati nell’ultima
fase della guerra coloniale in Libia.
Sull’isola è presente la Stazione Meteorologica
ufficialmente riconosciuta dalla Organizzazione
Meteorologica Mondiale.
USTICA, purtroppo, è legata alla tragica esplosione
dell’aereo Itavia I-TIGI avvenuto il 27 giugno 1980:
evento questo, tristemente noto, con il nome di una
delle più belle isole della nostra Italia.
Uscite di emergenza
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Grazie alla gentilezza del mio amico Giacino, funzionario di Banca, mi è stata concessa una intervista che
qui propongo ai lettori.
«In relazione alla sua richiesta, ho cercato di fare uno
sforzo di memoria tenuto conto che la tragedia è avvenuta 41 anni fa. Come le avevo anticipato è stata una
forzatura associare la tragedia ad Ustica in quanto questa è stata fuorviata dal fatto che l’aereo era scomparso
dai radar appena entrato nel quadrante denominato per
l’appunto Ustica. In termini distanza 150 da Ustica
e 80 da Ponza. Nei miei vaghi ricordi di gioventù in
quel periodo ero a Ustica e nella settimana della tragedia erano in corso le esercitazioni delle Forze Nato nel
bacino del Mediterraneo (a Napoli era ormeggiata la
portaerei D. EISENHOWERE). Noi ci recavamo sul
monte della Falconiera per assistere ai lampi dei cannoneggiamenti che erano talmente intesi che facevano
vibrare i vetri delle finestre. Al momento della notizia
i locali pescherecci hanno preso il largo dal porticciolo
locale per prestare i primi e quanto vani soccorsi. Ecco
purtroppo i miei ricordi si fermano qui: tutto il resto
possono essere mie personali valutazioni considerando
che poi la Ragion di stato ha coperto tutto e tutte le registrazioni radar di Ustica…non sono mai state trovate».

Panorama di USTICA.
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ITAVIA

Esperienza personale vissuta e descritta nel periodico
N° 80 dell’aprile 2011 quando, alla vigilia pasquale,
ero a Trapani presso una scuola elementare con un
funzionario scolastico (Vito Blunda) per il “Progetto
Scuola”. Nelle pagine 14/15 dell’aprile 2011, con un
permesso speciale concessomi
dal Ministero,
ho avuto il privilegio di accesso all’aeroporto militare di
Birgi durante la
Guerra libica
con gli F16 colà
operativo.

Flotta della compagnia aerea privata italiana fondata nel 1958 con inizio di base operativa all’aeroporto di Roma-Urbe e succevia a Roma-Ciampino.
Flotta di proprietà della famiglia Davanzali di
Ancona. Compagnia in concorrenza della Alitalia,
ITAVIA ottiene concessioni di un buon numero
di rotte nazionali e, nel periodo estivo, per altre
località nazionali e voli charter. Rimane attiva fino
al gennaio 1981.
La vicenda di Ustica, a pieno titolo, può essere
considerata la ottantaduesima vittima della strage.
Nel 2018 (dopo la tragedia del 1980) la Cassazione
condanna i Ministeri delle Infrastrutture e della
Difesa a risarcire gli eredi di Aldo Davanzali per il
dissesto finanziario causato dalla tragedia di Ustica.
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