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di Paolo Passalacqua

È prima dell'alba quando mi sveglio. Ho tutto il tempo per fare le cose con calma anche se in
realtà è già tutto pronto ormai da qualche giorno, mancano solo poche cose di routine. Qui la
giornata, nonostante siamo a fine agosto, si presenta uggiosa ma non è un novità; è quasi una
settimana che piove. Mi domando come sarà su al nord anche se non è che sia così importante
per quello che stiamo andando a fare.
 Tutto è stato organizzato abbastanza in fretta, era la metà di luglio quando si parlò la prima
volta di partecipare al secondo progetto GUE di quest'anno. Per fortuna il gruppo è affiatato e,
anche se per almeno la metà di noi si tratterà della prima volta insieme, la forza del sistema e
della filosofia di immersione è tale che bastano relativamente poche e-mail per far si che il team
si componga e si chiarisca su tempi, mezzi, logistica e finalità.
 Il team è costituito da subacquei DIR provenienti da diverse parti del mondo: Jarrod Jablonski e
David Rhea dagli Stati Uniti, Mario Arena, Fabio Leonardi e il sottoscritto dall’Italia, Charlotta
Carlen, Stefan Hogeborn, Richard Johansson, Tor Jorgensborg, Richard Lundgren e Per
Lunstrom dalla Svezia, praticamente di casa.
  La finalità di questo progetto è documentare con videoriprese e fotografie alcuni relitti presenti
nelle acque norvegesi, affondate durante la II Guerra Mondiale, integrandole con le informazioni
storiche in nostro possesso. Il materiale raccolto andrà a costituire la materia prima per la
realizzazione di uno specifico documentario su questo particolare periodo storico in questo
angolo del pianeta.     Quando arrivo è ormai quasi buio, raggiungo il Galten, la barca che sarà
la nostra casa nonché la base delle operazioni per i prossimi giorni. E’ spartana, ma piena di
fascino e ben organizzata per questo tipo di immersioni, anche considerando la quantità di
attrezzature che abbiamo. La squadra è ancora incompleta, Mario è ancora in viaggio così
come anche JJ, David e Tor. Gli altri, Richard, Per, Lotta, Stefan e Fabio, già sul posto, hanno
lavorato molto e ormai è quasi tutto è pronto.   

  

L’immersione di prova: il ROMAN

  La mattina la squadra è finalmente al completo. Oggi è previsto il completamento dei
preparativi e un’immersione per testare il tutto sul relitto di una delle tante navi da carico
affondate in questo fiordo durante la II Guerra mondiale. Il relitto si trova a circa 10’ di
navigazione su un fondale di 27 m. Si tratta di un cargo tedesco armato di 8.000 tls che giace
sul fondale in assetto di navigazione.
 Mario, Fabio ed il sottoscritto siamo nella seconda squadra d’immersione e non vediamo l'ora
di fare conoscenza con le acque del nord; in realtà ci impensierisce un po’ la temperatura, ma
forse è più suggestione che altro visto che si parla di non più di 12°C fino ad almeno 50 m di
profondità. Ciò nonostante siamo attrezzati con sottomuta DUI C4 e capilene expedition; Fabio
si è messo i guanti stagni mutuando i nostri buddies del nord. Mario scenderà con il rebreather
mentre sia io che Fabio siamo in circuito aperto, entrambi con un 104. La miscela è un 32%;
siamo senza fasi ma con scooter, faro da 50 HID e telecamera. Scopo del progetto è, infatti,
documentare questi relitti con video e foto e quindi è importante verificare prima che tutto sia
perfettamente funzionante per le immersioni, ben più fonde, dei prossimi giorni.
 Quando viene il nostro turno non ci facciamo trovare impreparati; il tempo di cambiare le
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batterie agli scooter di chi ci ha preceduto e siamo in acqua. In superficie l’acqua appare verde
con la visibilità che non arriva al metro, ma siamo fiduciosi. Un filo di corrente ci fa capire che è
meglio non perdere tempo e, avendo già fatto il check a bordo, scendiamo rapidamente senza
perdere il contatto visivo; sono sufficienti 5-6 m e la visibilità cambia diventando accettabile. Il
relitto ci viene incontro rapidamente e a 15 m siamo sulla coperta. In realtà questa immersione,
pur essendo comunque piacevole sia per la dimensione del relitto che per la discreta presenza
di pesce e la rigogliosa vegetazione, anche se non capendo nulla di biologia non saprei darvi
molte indicazioni in più salvo che è differente da quella delle nostre parti, non presenta
caratteristiche particolari. In effetti, a pensarci bene, mi rendo conto di essere molto riduttivo:
questo relitto è in realtà tre volte un Genova, anche molto meglio conservato, ma l'idea dei
super relitti che ci attendono nei prossimi giorni distorce un po’ le nostre sensazioni. Questo non
ci toglie il gusto di fare comunque di fare 75’ di fondo, soddisfatti del test e ancor di più per non
aver sentito freddo.  

La barca e la squadra di assistenza ci accolgono in modo perfetto: in un attimo siamo al coperto
comodamente seduti e con il bibo già sistemato; via muta e sottomuta, che finiscono in sauna a
smaltire quella poca umidità accumulata... non c'è che dire, servizio a 5 stelle!

  Al rientro a terra ci attende una visita organizzata al locale museo dove scopriamo quello che è
successo qui nell'aprile del ’40, che è poi il motivo per cui ci troviamo qui.     

  L’aprile del 1940
  Nell’aprile del 1940, Hitler iniziò l’invasione della Norvegia, per la prima volta nella storia,
combinando un’operazione di attacco via mare, terra e cielo. L’idea era di conquistare
contemporaneamente 6 diversi luoghi strategici, uno dei quali era proprio Narvik.
 Narvik era, e del resto lo è ancora, molto importante per via del suo porto che permette
l’accesso alle risorse minerarie (ferro) della Svezia. All’epoca, la Germania acquistava molto di
questa materia prima dalla Svezia e in questo modo pensava di assicurarsi l’esclusiva sulle
forniture bloccando allo stesso tempo l’accesso agli inglesi.
 La mattina del 10 aprile 1940 la flotta tedesca, formata da 10 cacciatorpediniere e altrettante
navi di supporto logistico, arriva a Narvik ma con un ritardo di circa 10 ore a causa di una
tempesta, mettendo a dura prova la resistenza dell’equipaggio e causando la morte di 48
marinai.
 Arrivati a Narvik trovano la flotta norvegese in allerta che li attende. La difesa è costituita
soltanto da 2 caccia del 1880 e quindi un po’ datati. Quelli tedeschi, invece, sono del '34 e, pur
avendo alcuni difetti congeniti relativi alla tenuta al mare e alla robustezza strutturale, sono
comunque sufficienti a colare a picco entrambe le navi norvegesi che affondano portandosi
dietro 78 marinai.
 I tedeschi conquistano il porto ma, considerato il maggior dispendio di carburante della
traversata, si ritrovano nella necessità urgente di fare rifornimento, operazione che richiede
circa una dozzina di ore a nave, obbligandole così ad un relativa immobilità e conseguente
vulnerabilità.
 Gli inglesi nel frattempo stanno per arrivare in aiuto dei norvegesi. La mattina del 12 aprile, 5
caccia classe Hunt, e una nave da battaglia, la Warspite, entrano nel fiordo di Narvik e per un
mero errore di comunicazione trovano le navi ancora ferme in porto; il gioco si fa facile e così, in
2 soli giorni di battaglia, colpiscono un gran numero di navi, 12 caccia (di cui 3 mai trovati), 8
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navi da carico, 2 sommergibili e 8 aeroplani, che affondano insieme ad un gran numero di
persone di equipaggio (ben 850). Nei mesi successivi vengono affondate altre navi da carico e
da guerra, per un totale di oltre 60, fra le quali c’è anche il GROM, uno dei relitti oggetto di
questa spedizione.  
L'ERIC GIESE
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