Una petizione on-line per lasciare "Ciccillo" lì dov'è
Scritto da Giovanni Brunelli
Giovedì 05 Ottobre 2017 07:36

Centinaia di firme (moltissimi i cassanesi) per la petizione on-line affinchè “Ciccillo”, lo scheletro
del cosiddetto “uomo di Altamura”, resti lì dov’è, senza essere rimosso “per motivi di studio”.

La petizione è stata promossa dal “Coordinamento Europeo “Salviamo l’Uomo di Altamura” e
sostenuta da numerosi organismi e associazioni del territorio; ha preso avvio dopo la paventata
ipotesi di prelevare dal sito di Lamalunga, dove fu scoperto nel 1993, lo scheletro fossile e
condurlo in altro luogo per una serie di esami ma il timore è che non faccia più ritorno nella città
murgiana, sottraendo un bene prezioso a tutte le comunità della zona dato che lo scheletro è
considerato il più anticoal mondo fra quelli di Neanderthal.

Il Coordinamento – che quest’oggi, alle 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Altamura si riunirà per costituirsi ufficialmente
– punta a tre richieste:
far approvare dall’Unesco il sito di Lamalunga e la “Cava dei dinosauri” come patrimonio
dell’umanità e dunque preservarlo da ogni tipo di speculazione; far effettuare studi e ricerche
presso la stessa città di Altamura; non sottrarre in alcun modo il fossile dalla Murgia, dove è
rimasto custodito per millenni (fra i 128 ed i 187 mila anni fa).

Per chi volesse sottoscriverla, la petizione si trova a questo indirizzo: https://www.change.org/p
/ministero-salviamo-l-uomo-di-altamura
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Ecco il testo della petizione che sarà inviata ai diversi Ministeri:

“In nome della ricerca si può danneggiare in maniera irreparabile un bene tutelato dallo Stato,
alterandone lo stato naturale, modificando in maniera definitiva gli elementi dell’ambiente
carsico e del giacimento fossilifero che costituisce un unico stratigrafico, ovvero, la vera
essenza del bene stesso da tutelare? Questo è quello che sta accadendo ad Altamura in
provincia di Bari dove nell’ottobre del 1993 fu scoperto, in una grotta carsica, un giacimento
fossilifero di grande rarità conosciuto come “L’uomo di Altamura”. Si fanno sempre più insistenti
le voci di un’attività di ricerca propedeutica alla rimozione del cranio di Lamalunga, o di parte dei
resti scheletrici umani dalla sua sede naturale. Rimozione che dovrebbe essere utile a
completare la ricerca su uno dei reperti più importanti della preistoria e favorire la sua
musealizzazione. I resti fossili umani rinvenuti in una grotta carsica dell’Alta Murgia,
rappresentano un unicum geologico e paleontologico d’inestimabile valore culturale, ambientale
e scientifico, irripetibilità a livello planetario tanto che ha permesso la candidatura di questa
porzione di territorio murgiano a Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il progetto di ricerca
“Rediscovering Altamura: advanced multidisciplinary investigations on the skeleton from the
Lamalunga cave, Italy (Riscoprire Altamura: indagini avanzate multidisciplinari sullo scheletro
della grotta di Lamalunga, Italia)” finanziato nel 2016 dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica (MIUR) nell’ambito della call “PRIN 2015”, sarà sviluppato e portato a
termine nell’arco del triennio 2017-2019 e prevede l’alterazione irreversibile dei luoghi con
prove distruttive su uno dei siti paleontologici più importanti d’Italia. Si chiede ai Ministeri in
indirizzo, informazioni sulle attività di ricerca in corso e le azioni di tutela del bene, precisando,
ad oggi, quali autorizzazioni sono state rilasciate al fine di compiere prove distruttive sui
campioni di roccia e sui campi dei resti fossili; quali prove distruttive effettuate e quali sono le
azioni di vigilanza, indipendentemente dal progetto di ricerca, che controllino le attività
autorizzate”.
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