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taccuini di viaggio
di Fabio Vaccarezza

Usa e UK
a Canton per l’eclissi
Il Daily Mail del 17 maggio 2010
riferiva che un certo Alex Bond, proprietario dello yacht Mary Powell,
proveniente da Honolulu e diretto
con la moglie in Australia, qualche
giorno prima aveva attraccato alla
sperduta isola di Canton, trovandovi 14 adulti e 10 bambini, denutriti
e disperati. Da diversi mesi la nave
adibita al trasporto dei rifornimenti era guasta e loro erano rimasti
senza provviste e mezzi di comunicazione. Grazie al casuale approdo
dei coniugi Bond era stato possibile
organizzare l’invio di rifornimenti tramite la guardia costiera di Falmouth.
Tanto sperduta e disabitata è Canton!
Sarebbe quindi difficile ipotizzare
una storia postale interessante e ricca di reperti significativi. E invece…
Coabitazione anglo-americana
Un tempo nota come Mary Island,
Canton attrasse l’interesse degli Stati
Uniti dopo l’emanazione del Guano
Act del 1856, ma la scarsa presenza
del ricco fertilizzante la fece dimenticare presto. L’attenzione dei britannici, invece, si fece viva quando, alla
fine degli anni Trenta, si accorsero
Fabio Vaccarezza,
ingegnere, viaggia
cercando storie
e francobolli insoliti

che gli statunitensi stavano identificando basi su cui costruire piste di
atterraggio per voli transoceanici.
Gli aerei dell’epoca non avevano
sufficiente autonomia per raggiungere l’Australia, le Figi, La Nuova
Caledonia e la Nuova Zelanda da
San Francisco, facendo scalo solo
alle Hawaii. Fu così che con la scusa
di assistere all’eclisse di sole prevista per l’8 giugno 1937, due distinte spedizioni raggiunsero Canton
allo scopo di prenderne possesso.
La spedizione americana National
Geographic Society-United States
Navy Eclipse Expedition salpò il 6
maggio da Honolulu con la nave
portaidrovolanti Avocet: a bordo
un ufficio postale, che al passaggio
dell’Equatore il 12 maggio 1937 annullò la posta in partenza con l’annullo at sea (‘in navigazione’) 1 .
La spedizione britannica viaggiava
sulla HMS Wellington, a bordo della quale c’era personale scientifico
neozelandese. Il 13 maggio tentò
lo sbarco del materiale scientifico
nell’isola deserta di Enderbury senza riuscirci: ci riprovò il 24 maggio
e la posta in partenza ricevette
l’annullo con il nome dell’isola 2 .
Giunse poi a Canton dove fu eretto
un piccolo monumento con bandiere a stelle e strisce e vennero
montati gli alloggiamenti per un presidio che sarebbe rimasto sull’isola.

Canton in sintesi
Localizzazione: oceano Pacifico
Arcipelago: Isole della Fenice
Appartenenza: Repubblica di Kiribati
Centri abitati: villaggio di Tebaronga
Estensione: 9,1 km2
Popolazione: 24 abitanti

La nave britannica Wellington arrivò a Canton il 26 maggio e trovò
occupato l’unico attracco agevole.
Fra le due unità navali ci fu una scaramuccia con alcuni colpi sparati, fino
a quando i due comandanti decisero una tregua in attesa di istruzioni
dai rispettivi governi. Washington e
Londra risposero di soprassedere e
di osservare esclusivamente l’eclissi del giorno 8 giugno. Quel giorno
la Avocet annullò la posta con l’ora
esatta di inizio dell’eclisse, 8.03 3 .
La Wellington, sprovvista di timbro
annullatore, consegnò la posta con
il proprio cachet alla Avocet che vi
appose francobolli statunitensi 4 .
Il 31 agosto un presidio inglese fu inviato sull’isola con due operatori radio.
La coabitazione anglo-americana era
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di fatto incominciata e nell’agosto 1939 le due potenze
sottoscrissero l’accordo formale, valido per i successivi
50 anni. Una busta del 25 luglio 1938, affrancata con
francobolli dei diversi porti di passaggio, fu preparata dal
capitano Thill della nave Aorangi: sul retro lo schizzo dei
due presidi a Canton con il nome e le firme del personale
presente sull’isola 5 .
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Gli americani dal 1937 al 1979
Il 2 luglio 1940, a Canton, diventato scalo dei voli transpacifici della compagnia Pan Am, fu aperto un ufficio
postale americano, che rimase in funzione fino al 1967.
Dopo Pearl Harbour, bloccati i voli civili, fu attivato un
ufficio postale militare che usava l’annullo Apo 914.
Dal 1947 ripresero i voli civili, ma via via che gli aerei
di linea diventavano più potenti il numero di voli giornalieri che atterravano a Canton diminuì, fino a cessare.
L’isola continuò a esistere come scalo di emergenza e
come stazione di tracciamento dei primi lanci di satelliti.
Nel 1967 gran parte del personale americano fu evacuato; per quello che seguiva il lancio di missili dal 1969 fu
messo in funzione un ufficio distaccato a Honolulu che
utilizzava il codice 96401 e la scritta Honolulu Hawaii Canton Island Br 6 .
Gli inglesi dal 1941 al 1968
Il 21 giugno 1941 fu aperto un ufficio postale britannico
che vendeva i francobolli di Gilbert&Ellice con re Giorgio VI
e li annullava con l’impronta di Gilbert&Ellice. Esistono anche lettere della Pan Am con affrancatura mista dei due
uffici postali. Nel febbraio 1968 l’ufficio britannico fu chiuso e il personale evacuato.
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Con Kiribati dal 1979
Con il trattato di Tarawa, nel 1979 Canton ed Enderbury
furono assegnate alla nuova Repubblica di Kiribati. Canton
fu ribattezzata Abariringa, ma questo toponimo non apparve mai negli annulli del piccolo ufficio postale insulare.
Che invece usò annulli con l’antico nome di Canton 7
modificato successivamente in Kanton. La data sulle poche buste esistenti è spesso scritta a mano.

