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Il recente dramma di S. Giuliano di Puglia nel Molise ha sicuramente scosso le coscienze di tutti gli italiani, 
soprattutto perché le vittime del terremoto sono state prevalentemente bambini in tenera età. Chi è genitore 
o nonno comprende fino in fondo il dolore straziante delle famiglie colpite. 
Un giornale nazionale, all’indomani dell’evento, ha titolato in prima pagina “La strage degli innocenti” 
l’articolo di fondo riferito al terremoto. Ho molto riflettuto su questo titolo perché esso fa nascere 
spontaneamente sensi di colpa ed in un certo senso vagheggia delle responsabilità. Ma se ci sono, dove 
sono le responsabilità del dramma del Molise, esistono davvero o sono frutto della reazione emotiva che 
sempre  si accompagna a casi del genere? 
Sono interrogativi drammatici; non è meglio  attribuire alla fatalità, alla eccezionalità dell’evento, la causa di 
tutto? 
Per quanto cercassi risposte che trovano giustificazione nella impotenza dell’uomo di fronte a tali calamità 
naturali, non sono riuscito a togliermi dalla mente gli interrogativi iniziali. No, non è un fatto emotivo, le 
responsabilità ci sono, sono reali, e sono di tutti noi.  
Personalmente, sia quale Presidente della Società Geologica Italiana (la più antica associazione scientifica 
nel settore delle Scienze della Terra che attualmente  conta oltre 1500 soci) e della neonata Associazione 
Italiana di Geologia Applicata  e Ambientale, mi sento colpevole; e con me ritengo colpevoli tutti i colleghi 
geologi che operano nelle Università e nelle strutture di ricerca del C.N.R., del Servizio Geologico d’Italia 
(ma esiste ancora un Servizio Geologico d’Italia?), dell’ENEL, dell’ENEA, e così via. Colpevoli perché in 
questi ultimi trent’anni abbiamo assistito in silenzio  alla realizzazione del più grossolano abbaglio nel settore 
dello studio dei terremoti finalizzato alla difesa della comunità, senza difendere il nostro patrimonio di 
conoscenze geologiche acquisite in decenni di ricerche e senza quindi metterle a disposizione del Paese. 
Ciò ha facilitato l’affermazione di chi, Enzo Boschi in particolare, ha saputo con grande abilità approfittare di 
tanta disattenzione  e cogliere le occasioni per sviluppare un mega istituto che in oltre venti anni di ricerche 
non ha conseguito nessun risultato apprezzabile e concreto per evitare i drammi cui assistiamo all’indomani 
di ogni terremoto.  
Che l’Italia (esclusa la Sardegna) sia sismica non c’è bisogno di riaffermarlo. E ad ogni terremoto si ripete un 
copione sempre uguale a se stesso, con le stesse accuse, le stesse domande, gli stessi dubbi e con tante 
vite perdute che forse si potevano salvare. 
Questo terremoto si poteva prevedere? Quanto durerà lo sciame sismico? Ci saranno altre scosse forti come 
la prima? 
Ed ogni volta i giornalisti si contendono gli esperti di sismologia che vengono di fatto ormai individuati solo 
tra gli appartenenti all’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), presieduto dal Prof. Enzo 
Boschi; questi, infatti, specialmente dopo il riassetto dell’istituto e lo svuotamento di competenze del 
G.N.D.T. (Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti del C.N.R.) sono rimasti gli unici  ad essere ritenuti capaci 
di fornire risposte a tali domande. E le risposte che giungono dall’I.N.G.V. sono sempre le stesse: non è 
possibile prevedere i terremoti, lo sciame durerà per settimane e la forza degli eventi sismici andrà pian 
piano attenuandosi nel giro di alcune settimane. 
Salvo poi il verificarsi  di eventi di intensità analoga, se non maggiore, dopo poche ore e non previsti dagli 
esperti come nel terremoto dell’Umbria-Marche di 5 anni fa, o del giorno dopo, come nell’ultimo disastroso 
evento di San Giuliano di Puglia ( nel 1976, il secondo evento distruttivo del Friuli si ebbe addirittura dopo 
alcuni mesi.) Si dà in queste occasioni l’impressione di assoluta impotenza; manca un elemento 
fondamentale, non si dà speranza, non si dice che si sta studiando e che prima o poi capiremo ed 
ovviamente non si descrivono i progressi nella comprensione e la strada che si sta seguendo. L’assenza 
della geologia in questi momenti è tangibile, è la grande sconfitta. 
Non è possibile affidare solo alla Sismologia, e quindi ai suoi esperti, il compito di difendere il Paese dai 
terremoti. Con tutto il rispetto della loro elevata professionalità, essi non riusciranno mai ad interpretare 
correttamente i dati registrati sia pure con strumenti altamente sofisticati, perché ad essi manca la 
conoscenza della storia geologica del territorio, delle geometrie profonde, la sensibilità e l’intuito di capire il 
comportamento delle strutture geologiche, soprattutto di quelle cosiddette sismogenetiche. 
Come è possibile che dopo tanti anni di registrazioni, di enormi finanziamenti utilizzati per la ricerca, ancora 
non sappiamo interpretare l’evoluzione di un evento sismico, comprenderne quindi in tempo reale l’effettivo 
pericolo per la comunità ? 
I casi dell’Umbria e quello molisano sono emblematici: hanno dichiarato che non si attendevano repliche forti 
alle scosse principali distruttive, ed in entrambi i casi sono stati sonoramente smentiti. Ecco perché all’inizio 
delle mie riflessioni ho parlato di “grossolano abbaglio”, perché la difesa dai terremoti va perseguita 
soprattutto sulla base della conoscenza del fenomeno geologico che li determina. E questa conoscenza del 
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fenomeno geologico non risulta da nessuna delle dichiarazioni di Enzo Boschi, che sono, come detto, 
sempre le stesse da vent’anni, testimoniando l’insuccesso delle sue ricerche e dell’istituto che dirige.  
Il fenomeno geologico può essere indagato solo con i mezzi di ricerca delle discipline geologiche; la 
sismologia è solo uno dei mezzi conoscitivi che deve essere posto al servizio della geologia, e non 
viceversa. E’ come se un esperto di radiologia volesse sostituirsi al cardiochirurgo !  Ecco allora che la 
previsione dei terremoti è una strada importante da perseguire non solo come si è fatto finora, ma per 
comprendere il comportamento delle strutture sismogenetiche ed allertare le popolazioni dopo la raccolta 
delle prima informazioni sugli scuotimenti del territorio. Il Parroco di San Giuliano di Puglia, in un certo senso 
sia pure a livello di intuizione, aveva suggerito di non mandare i bambini a scuola. Ma questo avvertimento 
non lo doveva dare l’I.N.G.V. sulla base dell’attività sismica registrata ?  Registrare le scosse senza capire il 
comportamento delle strutture geologiche che le determinano è poca cosa, addirittura tragico come nel caso 
di S. Giuliano di Puglia. Al contrario, i progressi delle scienze e gli sforzi di scienziati di tutto il mondo (USA, 
Cina, Giappone, ecc..), che con approcci diversi stanno affrontando il problema, ci fanno sperare bene.  
L’esperienza di questi anni ed in particolare quella sviluppata in Italia negli ultimi due decenni, indica che la 
strada  migliore è quella di comprendere a fondo il fenomeno geologico che ne è alla base e soprattutto 
ricostruire la geometria e le caratteristiche fisiche delle strutture  sismogenetiche fino alla profondità alla 
quale si generano i terremoti. 
Sottoporre, quindi, tali strutture a modellazione matematica mirante a definire i livelli di stress generabili dal 
quadro cinematico più adatto all’area in esame e soprattutto individuare zone e sequenze di superamento 
della resistenza meccanica delle rocce crostali. 
Purtroppo tali studi richiedono indagini geofisiche di base abbastanza impegnative che, condotte a tale 
scopo negli anni ‘90 da C.N.R., A.G.I.P. ed  E.N.E.L. nell’ambito del progetto CROP (Crosta Profonda), sono 
state attualmente sospese malgrado i risultati rilevanti fin qui ottenuti. 
Da tutto quanto riferito deriva il senso di colpa che ho manifestato all’inizio delle mie riflessioni. Siamo tutti 
responsabili, ed il mondo politico che in passato ha preso decisioni importanti sullo sviluppo delle ricerche 
scientifiche nel settore dei terremoti, affidando ad un “radiologo” gli interventi di “cardiochirurgia”, oggi non 
può più non sapere che tali scelte si sono rivelate sbagliate. Sapranno prendere in futuro decisioni corrette 
per il bene del nostro Paese? 
      


