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CRONA.CA: Costa troppo recuperare i nostri tesori sommersi. Ma c'è chi

riesce a farcel*, in b*rba *lle convenzioni intern*ziontli ed alle no§tre

Sopraintendenze

di Francesca Bertha

Strategia del poliPo
Da m po di iorrpo mi cryita con una c'erla regolaita di osservar€ rm sub st rma tlelle picoole scogliere nolle vicinmze di Palerrno' Ho

potuto Lsistere alla meravigliosa metanorfoJ-da ummo in mrino, mzi, "§ottortrarino", I'uouo tlai katti un po' da pesce già in

potenza arriva oomrmque sempre in maglietta e pmtaloacioi. Mente si mette la tuta nera con il cryuccio aderente awione rma

hasformazirone anche dentro dihd. aume slmaerge nell'acqua ha le sembimze di un po§po' le gmbe e le bnacsia s€mbrmo

teotacoli. Il suo mico rimane srrlla terraferma per ore e ore in compagnia della cmna da pesca Piglia medimrente tre o quath

pesciolini dalle dimensioni di ìm pacchetto di fuzoletti di cda, poi" alm certo Pmto tira fuori il oelhrlae e fa rma chimda Pochi

minuti dopo spuuta a galla il sub dalle sembimze di rm polipo e gli penmla sulla cinghia la preda: un polipo vero, oon tenlacoli veri'

Lui, re<tuce da rm alho mondo, è orgoglioso, noi ingenui tLuni gu-Oiu*o con sfuporo quella cosa perzolmte che testimonia

I'e§stemza di uo rmiverto sottomriao.

Un universo tutto a se, comldefmonte diverso dal nosho, oon oui pero he sseprÉ avuto norl pocho interferenz'e' A violse la frontiera

tr.a i rlue mondi, in ogni oa"so, siamo sempre stdi aoi. Da socoli e da millenni. olto a interesssci delle bellezze nahrali na-scoste dallo

*p"*"nio utu o"i *À, *tul*o mohe contmrinato i fondali dei noshi oggetti, delle noske novi anclato apicco, &llanosha qpauzatura

sotto to stretto di Mossina glase un vero cimiterc di navi mtiche, altre imbarcazioni di epoca greca sono stale awistafe al lmgo di

Milazzo, a Giadini Na<os"*a Golu e Selinrmte. Navi a volte piene di tesori, di mfore, di oggetti museali di grandc valore storico e

oultnrale. Ve,outo a sryore &l51rairochezz4è rrivdo meho quaun polipo dal volùo umroo' Aroheologo, attezzatissimo, polipo

mrerio{ro" Si chima Robert Ballrd e le sue immosicrni a bordo &l batisoafo nucleme, in soguito alle quali ha rcwnte'mente

rmrmciato di aver scoperto I'mticarotra sicilia crtagine, hmno suscitdo aon poco scalpore. Ballrd sostiene di aver scmdagliato

solo ed esclusvmente in acque internazionati e ti avétòe rinvenuto i tesori (a suo <lire solo qua*tro suppellettili e alcune mfore),ohe

poi ha hasportdo il AmErica Non § t.atterese, quindi- tlel sacoheggio doi foadali §cilimi, com di cui è ascu§eto da autodta,

professori univer,ritari, mtie.ntalisti, operatori 
"rrttrruli " 

gente comiio, bcn*ì di prelevamenti leciti' compiuti in acque tt nessuno' cioè

di tutti.

Da obiettae c? la conveozione di Mootogo Bay, ehe mplia i limiti delle acque territoriali nel cmo di rifrovrnenti di Beui eullurali'

Bdlrd è vero nexffierreshe,, il suo somirergitfl" e dokto A sonm e tertacoli con cui è crye di affemme qualsia.si oggetto, sensori

sofisticali gli permetùono di viutme con precikone le distuze. E lungo 46 metri e con questo è il sommorgibile più pi«:colo e abile dol

mondo, c*«:e di immergorsi fino a 9 I 5 metri di profondità euesto Àezzo favoloso è stato regalafo a Ballad dalla Navy statunitEnse,

intenta ad agevolre ts riffirche de lui eompiute. ii *i 
"uta" 

sempre $ù spesso se tali ricmche abbimo osr:lusivmente cmaltere

soientifico opp,re veflgano svolte a fini di lucro. sconosciuto, quindi, lo scopo vero &lle immersioni, e le nebhia che awolge questra

storiaè sempre fÉù fitta

Larcuiani,sia delle persone comuni Ehe delle autorità competenti assomigliarca quelle che di solito si hmnonei ooa§onti del mosto

rti Loch Ness, Ai bagnmti sula spiaggia di Porto Palo è sc,mUrato recentemente di awistarlo, ma poi, chienata la Cryitaeria di Potto

hamo otierutc la spiegmione ufficiale: 'Allucinazioni, effetti ottici"'

Francssoo Toffe, geologo, sospeso dal suo lavoro alla Soprinlend*nza ai Boni Ambientali di Tr4mi perohé aveva pmtecipato * delle

,lp""se mt" auf *L*"igib1".li Ballrd comportanoato giudioalo 'eticamente_non corretto" dal suo superioro, hac<nnmentalo cosi

l,ipotetico awistamento a porto palo: "e au ign**ti dire-uoa cosa <!el geaere. Dato che il sommergibile di Batlrd, per spostmsi deve

es,sere ka.scinato 6a una nave ocomografic4 É r-"UU" &wto awistre mohe la nave a oui invoeo uersu[o ha fattr: t»tmo"'

Esperti mettmo io dubbio I'originalita d€ue scoperte di questo ufo sotùommino. Gli areheologr sioiliani sostengolo che Ballard in realta

non ha scoperto niente, visto ef,o b Sopnintoncle,rze sono a perfetta conosoenza di rma completa mrypatura dei refitti sul fondo del

mare. però aon haono le porsibilitri ecooomiche per rinvenir§. Un'operuiono verrebbe a costre qualcom oome rm nrflirdo'

Mente l,ufo diBallsdnon sembr*avero pmticolmi problerni economici, c'è qudcuno che ingcnumente vontbbe rrcendere apaiti con

lui ai fini di realizae un5llusione mbienialista- pippo conti, oonsigJiere regionale dellaconfoommercio e noto gioielliere rli sciacca

haproposto rii tentae unacoll*oraziane conBallmd peruuo stu«lio sulla reale possibilita di ripresadellapescadel corallo, una volta

imporixrtissima fonte di guadagno pel Sciar;ca


