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L'isola che non c'«
...ecco che sorse in me l'idea
di fare un'isola dove ci fosse
là vera libertà... (Giorgie RO»)
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ISOLA DELLE ROSE

ta straordinari.t avventura dt un uomo ette il primo maggto d«l Ì96S fondò
il proprio stato indipendente, durato SS giorni, in mezzo al mare Adriaci—



Li rarità fiCatedche dell'Isola deCU
H militare del corpo sommozzatori detta marina di La Spezia mise, l'ultima carica dei

1080 chili di dinamite e controllò la miccia, fece segno ai cottegli e su una pilotina si

allontanò dalla piattaforma. *Poco dopo il sogno dell'ingegnere Qiorgio l^psa svanì in

una nuvola di fumo e di detriti. L'isola delle %pse non esisteva più. "Era il13 febbraio

1969.

un batti e ribatti in carta bollata, il Consiglio di Stato Italiano aveva dato

disposizione di abbattere la piattaforma, situata fuori dotte acque territoriali italiane

a 44° 10' 48" nord e 12° 36' 00" est, che si era dichiarata indipendente durante una

conferenza stampa tenuta sull'isola il 24 giugno dell'anno prima. 9{essuno,

tantomeno i giornalisti, era a conoscenza dell'ora del brillamento delle mine e solo il

capo dei sommozzatori potè fumare brevemente l'evento.

'Due giorni prima un tentativo di distruggere l' imponente e forte struttura era andato

fallito, di qui la necessità di aumentare il numero delle cariche di CJ^T. Un ingegnere

di Bologna, alcuni anni prima aveva registrato il brevetto 850.987 dal titolo "Sistema

di costruzione di isole in acciaio e cemento armato per scopi industriali e civili".

Apparentemente un'idea un 'po' bislacca perché la costruzione in mare aperto di

piattaforme richieda un impegno notevole in uomini, attrezzature e costì.

L'ing. (jiorgio %psa era un genio nel suo settore e la realizzazione era, almeno sulla

carta, di una facilità incredibile, trascinata una struttura composta di pali e tiranti

sino a un basso fondale al largo dì Vimini, con un pontone i pali cavi erano stati

piantati sul fondo fino a 40 metri di profondità. 1 9 pali, con un diametro di 630 mm,

vennero poi riempiti con cemento, furono innalzati solo due piani ma al momento del

collaudo risultò che altri 3 piani potevano essere tranquillamente aggiunti senza

creare problemi di stabilità. Il totale calp estabile era di 400 metri quadrati. 'Erano

previsti un bar e un ufficio postale al primo piano, mentre al secondo avrebbero

trovato posto la camera per il guardiano e la moglie e vani per gli attrezzi.



Svariate prove in tempi diversi furono necessaria per testare materiati, individuare ti

-punto esatto in cui innalzare l'isola artificiale e trovare Ingiuste condizioni del mare.

9{el 1964 iniziarono i primi sondaggi, ma si arrivò a fine 1967 per vedere ultimati i

lavori. Il 1° maggio 1968 una piccola bandiera arancione, con tre rose rosse nel

centro, venne innalzata sulla cima di una trivella che era servita ad estrarre acqua

dolce proprio sotto la 'piattaforma.

Quello stesso giorno in via ^izet n. 3, al primo piano dell'isola, si riunirono i soci

dell'ing. 3&sa: furono assegnate le cariche e -prese le prime decisioni. La piattaforma

fu dichiarata territorio indipendente e come lingua ufficialefu adottato l'esperanto

per cui l'esatta dizione del Libero Territorio dell'Isola delle flgse era L. 1. de la Insulo

de la %pzoj. Questa scritta appare sui francobolli che furono messi in vendita ed

utilizzati per il trasporto della posta dall'isola sino a riva dove venivano applicati,

sulle poche buste in partenza, anche i francobolli italiani per l'inoltro alla

destinazione ultima.

Questi francobolli, sia pure di origine privata, hanno un loro valore filatelico e postale

perché furono utilizzati effettivamente per il trasporto di lettere e cartoline. Il

francobollo iti uso mostrava la cartina dell'Italia con una piattaforma che emerge dal

mare Adriatico e aveva un valore facciale di 30 miils. I mtils e successivamente i miloj

non apparvero mai su banconote o monete che, per quanto previste, non furono mai

coniate per il precipitare degli avvenimenti.

'Dopo 55 giorni dotta costituzione di questo nuovo Stato sorto al largo della costa

adriatica, e dopo che i giornali locali avevano lungamente discusso sulle finalità di

quelta che era già un'interessante attrazione turistica, una conferenza stampa tenuta

sulla piattaforma annunciò al mondo intero l'ingombrante presenza. Scattarono

interpellanze parlamentari, e citazioni e denunce fioccarono dopo le preoccupazioni

sollevate per l'ipotetica presenza di un casinò o di una radio pirata, se non addirittura

di interferenze provenienti dall*Lst europeo. <jià ti 26 giugno 1968 i carabinieri e la

Qdf occuparono la piccola isola e impedirono persino al proprietario di salirci.



<Poi Ca lenta agonia sino al giorno dett'espCosione e delta mareggiata di qualche

settimana dopo che -portò via ciò che restava dei -piloni dell'isola che affioravano

ancora. La morte del sogno dell'ing. Qiorgio ^sa, che voleva affermare il diritto ad

avere un'isola -piena di fiori dove -poter vivere lontano dai lacci e dai laccioli della

burocrazia e dalle -pastoie della -politica, fu ripresa in una serie di tre francobolli che

illustrano il momento dell'es-plosione completati dalla frase in latino: hostium rabies

diruit o-pus non idearti (la violenza del nemico ha distrutto C'opera ma non l'idea}.

& beneficio dei cotiezionisti di francobolli si può aggiungere che gli esemplari con la

piattaforma hanno una quotazione di 50 euro l'uno, mentre i valori con l'immagine

dell'esplosione dal facciale da 30, 60 e 120 miloj vengono offerti a prezzi più

contenuti. Cjd esemplari più rari sono quelli dell'occupazione delle forze italiane, cioè

i francobolli con l'immagine della piattaforma con la rarissima sovrastampa in

esperanto su tre righe "^Milita Itala Okupado ". Sono, infine, a prezzo da concordare le

buste effettivamente viaggiate in Italia e con l'annullo a cartella "Verda Sloveno

Tosto " o "posta di porto verde " che era il nome della zona dell'attracco all'isola. Le

date degli annulli noti vanno da metà maggio al24 giugno 1968.



ENRICO BERLINGUER
1922-1984

L'isola che non c'è e il suo ideatore
Ing. Giorgio Rosa

ENRICO BERLINGUER
1922- 1984

TEHHfTORi DELL'UTOPIA

BERCETO(PR) J6 LUGLIO - 74 AGOSTO

L'isola che non c'èi
...ecco che sorse in me t'idea
di fare un'isola dove ci fosse



^

i inni ini i un i IH unni i ut i

^

^


