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Caro Boschi, 
c'erano molti modi in cui potevi replicare al mio articolo, ma hai scelto quello meno utile per un Paese 
martoriato dai terremoti  come il nostro: scendere nel personale, trascurando che quando ci sono di mezzo 
vite umane tutti devono sentirsi coinvolti. 
Per questo non replico a tuo modo, per non cadere nel pettegolezzo e perché certe tue considerazioni non 
portano nessun contributo alla risoluzione del problema che ci sta a cuore, cioè la difesa dai terremoti. 
Ti chiedi "mi piacerebbe capire quali sono le indagini geofisiche di base abbastanza impegnative che sono 
state sospese" a cui ho fatto riferimento nel mio articolo del  5 novembre su "Il Messaggero". Tutti gli addetti 
ai lavori (sono numerose le manifestazioni di solidarietà al mio articolo pervenutemi dal mondo scientifico) 
hanno capito che mi riferivo al Progetto CROP (Crosta Profonda); purtroppo per te la Redazione del giornale 
ha eliminato dal testo originale del mio articolo tale riferimento. Ma come mai non hai capito ? Forse perché 
tali indagini miravano ad individuare le strutture profonde, con interpretazioni che impegnavano soprattutto 
geologi, ossia la disciplina principe ed utile per tentare di capire il sottosuolo? Forse la tua poca 
dimestichezza con la geologia non ti ha permesso di capire ? Se è così, ed è così, devi convenire che il 
Paese non è in buone mani per difendersi dai terremoti. 
Hai fatto male a parlare della Società Geologica Italiana, la più antica associazione scientifica nel settore 
delle Scienze della Terra fondata nel 1881 e che vanta attualmente oltre 1500 soci, quando dici "non ci 
risulta che lo studio dei terremoti sia una delle priorità della Società Geologica Italiana". Possibile che  tu non 
sappia che compito di una associazione scientifica come la nostra non è quello di fare ricerca (non ha mezzi 
per farlo) ma di favorire il dibattito scientifico tra tutti i "liberi" ricercatori del settore, attraverso la 
organizzazione di congressi, sedute scientifiche e la pubblicazione dei risultati in volumi di atti, memorie e 
bollettini? 
Ti abbiamo sentito dichiarare in tutte le numerose apparizioni ed interviste dei giorni scorsi che è impossibile 
prevedere i terremoti. 
Allora perché nel 1985 facesti evacuare la Garfagnana ove avevi previsto un terremoto disastroso che, per 
fortuna, non è mai avvenuto? Ed è qui un punto nodale della tua attività. Lo Statuto dell'INGV che tu 
presiedi, all'art. 1 indica tra le finalità dell'Istituto "attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della 
vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei 
terremoti e…"  
Ma come è possibile prevedere se non si fanno ricerche tipiche soprattutto delle discipline geologiche che 
addirittura a Statuto non compaiono come mezzo di studio? Sostieni che i tuoi ricercatori sono 
all'avanguardia a livello mondiale nello studio della sismologia. Devi però ammettere che i risultati più 
rilevanti nella prevenzione del rischio sismico vanno ascritti ad altri: il catalogo dei terremoti e la carta 
neotettonica d’Italia al CNR - Progetto Finalizzato Geodinamica, la carta della pericolosità sismica (celebrata 
dai media in questi giorni per essere il documento principe per la revisione della classificazione del territorio) 
al CNR - Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti. 
Se la previsione temporale dei terremoti con la Sismologia non è possibile, se l'evoluzione di un singolo 
evento sismico non è possibile, perché continuare ad investire su questo settore che ormai viene privilegiato 
dal Governo sacrificando tutti gli altri settori delle Scienze della Terra, quali ad esempio lo studio delle geo-
risorse, la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ecc.? Perché cancellare di fatto il Servizio Geologico 
Nazionale, struttura di importanza strategica per il nostro Paese, ove dovrebbero confluire tutte le attività in 
tema di rischi geologici (anche i terremoti), di risorse, di cartografia tematica, ecc. ? Pensi, ad esempio, che 
lo studio dei terremoti non sia utile anche per capire i meccanismi di innesco di molte frane? Ecco allora la 
necessità di una struttura che faciliti l'approccio interdisciplinare per la risoluzione di questi problemi.  
Ti va riconosciuta una grande abilità di convincimento nel tormentato e difficile ambiente politico nazionale. 
Hai scritto nella tua risposta che la riorganizzazione dell'INGV, " faceva parte di un'opera di razionalizzazione 
sostenuta da tutti i Governi…" Opera di razionalizzazione o centro di potere e di monopolizzazione della 
ricerca ? Non è così che si favorisce la competizione in un settore importante come la ricerca scientifica. 
E questo è il punto caro Boschi, non so se il sottoscritto, malgrado una vita dedicata allo studio dei rischi 
geologici fosse o no in possesso della scienza adatta a parlare di terremoti. Ma se dovesse arrivarti un'idea 
dall'uomo comune non la prenderesti in considerazione perché non lo ritieni all'altezza del tuo sapere ?  
Ho scritto il mio articolo chiedendo un atto di umiltà a tutti, proprio perché non ci possiamo accontentare 
dello stato di conoscenze attuali sullo studio dei terremoti del nostro Paese; e l'ho fatto sicuro che senza la 
geologia, senza sfruttare l’enorme potenzialità delle Scienze della Terra, senza in particolare lo studio delle 
strutture profonde, dei cinematismi in atto, con i contributi della meccanica delle deformazioni, della 
geochimica, della modellizzazione matematica, eccetera, non ci possiamo aspettare progressi nel campo del 
quale sei il principale attore in Italia. 



Geoitalia 10, 2002  DIBATTITI E OPINIONI 

La tua difesa della Sismologia (articolo su Il Messaggero del 10.11.02) è la difesa dei tuoi interessi e potere 
personali, non la strategia per un corretto progetto di studio interdisciplinare sul problema della previsione 
dei terremoti. E' troppo comodo affermare che questi eventi non possono prevedersi. E' vero, con la 
Sismologia non è e non poteva che essere così. Allora come si giustifica il tuo mega-Istituto (circa 500 
ricercatori) che tra l'altro ha inglobato la vulcanologia, disciplina di cui devi riconoscere non hai alcuna 
competenza? La strategia futura deve essere impostata sullo sviluppo di ricerche interdisciplinari. Altrimenti, 
ognuno che resti nel suo orto più o meno grande. E' questo è un danno per il Paese, perché le potenzialità 
della geologia, della sismo-tettonica in particolare sono notevoli, molto progredite rispetto a 20-30 anni fa. 
Perché  ciò non ti risulta ? Ed  è questa chiusura alla geologia, testimoniata ancora una volta dal tuo articolo 
sopra ricordato che costituisce un serio pericolo per la Comunità. 
Invio questa lettera ai Ministeri competenti, alle Segreterie politiche dei Partiti, a Parlamentari impegnati nel 
settore dei rischi geologici. A loro affido questo messaggio con l'augurio che qualche politico illuminato voglia 
farsi carico di riproporre al Governo la riorganizzazione di questo complesso settore che è tema di ricerca di 
tutte le discipline delle Scienze della Terra (dalla geologia alla geofisica, dalla sismologia alla vulcanologia, 
ecc.) perché si faccia una operazione utile al Paese e non si realizzino centri di potere poco utili e 
terribilmente costosi. 
Allego al riguardo un documento frutto di una tavola rotonda tenuta nel settembre del 1999 nell'ambito di un 
Convegno FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra) e relativa al tema del Servizio Geologico 
Nazionale. 

Cordiali  saluti. 
         


