
                                                   uno  sguardo  a  un ufficio 

 

KAMMA 

Il socio Corsini ci ha inviato numerose impronte relative all’isola di Pantelleria e, accantonate per ora quelle 

dell’ufficio Pantelleria Aeroporto, più volte illustrato in passato, ci concentriamo su quello di Kamma, intrigante 

perché unico ufficio con la “K” iniziale della denominazione (un tempo c’era anche Kaggi, in provincia di 

Messina). 

 

Kamma –ma nella grafia geografico-amministrativa è 
Khamma–  si trova nella parte orientale di Pantelleria, 
a circa 200 metri sul livello del mare e non lontano 
dalla Montagna Grande, il grande cono vulcanico, 
ormai spento, che ha dato origine all’isola. Khamma 
non è un abitato di tipo tradizionale, ma un insieme di 
case sparse, molto spesso ispirate ai tradizionali 
dammusi dell’isola, inframmezzate da vigneti e 
digradanti coltivi. Infatti sotto l’aspetto amministrativo 
non ha lo status di frazione, ma di semplice contrada. 
La posta arrivò alla fine dell’ottocento: in data 
16.9.1898 fu infatti istituita una collettoria di 1^ classe, 
aggregata all’ufficio di Pantelleria (B.U. XVIII 1898). 
All’inizio del ‘900 fu trasformata in ufficio di 3^ classe, 
cui fu poi assegnato il frazionario 64/19. 

Il successivo 1/7/1912 l’ufficio venne elevato alla 2^ 
classe e, con la riforma dello stesso anno divenne una 
ricevitoria di 1^ classe. Nei primi anni venti fu istituito 
il servizio fono telegrafico e la categoria dell’ufficio 
ridotta alla 2^ classe, classificazione che restò 
costante fino alla successiva riforma del 1952, quando 
divenne una agenzia. Seguì poi una risalita: ufficio 
locale di classe E nel 1963 e poi di classe D nel 1981. 
Con la riforma del 1981 divenne un minore entità, 
categoria mantenuta fino all’avvento dell’Ente Poste e 
l’ultima classifica quinquennale 1988-1993    fu di 2185 
punti. Tra le novità più recenti il cambio di 

 

cap, dal generico 91010 a quello “comunale” 91017, provvedimento che avrà causato la sostituzione dei datari 
“Poste Italiane” (che non abbiamo mai visto). Nel 2009 lo spostamento del recapito al PDD di Pantelleria e 
infine l’assegnazione del CAB 81901 per i servizi bancari. Nella foto la sede dell’ufficio, senza l’insegna e 
riconoscibile unicamente per la cassetta di impostazione sul muro esterno 

E passiamo alla marco grafia, in realtà piuttosto scarna: 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 


