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Il 18 marzo scorso ho risposto separatamente alle lettere di Valensise e colleghi e dei Direttori delle Sezione 

dell'INGV, in quanto mi erano state inviate direttamente. Non ho mai risposto al prof. P. Gasperini in quanto non ero 
a conoscenza del suo impegno nella questione da me sollevata.  

Non intendo rispondere in dettaglio alle critiche mossemi per avere denunciato alla comunità scientifica e non 
solo, la situazione assurda che in Italia si è realizzata nel settore dello studio dei terremoti, per merito di Enzo 
Boschi.  

In rapida sintesi desidero però ricordare solo alcuni passi delle mie lettere di riposta.  
- Non credo che si possa esaurire con lettere di andata e ritorno il dibattito sulla questione. Per questo ho 

organizzato, come Società Geologica, un convegno a Spoleto (29 e 30 maggio 2003) dal titolo: Conferenza 
Nazionale sulla Difesa dai Terremoti in Italia: esperienze del passato e prospettive future.  

- Il mio intervento , concretizzato con i due articoli apparsi sul precedente Bollettino FIST, non era diretto contro 
l'ING-INGV, ma contro chi ha saputo con molta abilità realizzare un mega istituto che certamente in quanto a 
rapporto costi-benefici non trova giustificazione.  

- Si è parlato di caduta di stile perché nel notiziario della FIST non era presente la replica di Boschi. Io ho inviato 
le mie note , e non potevo ne dovevo inviare quella di Boschi, tra l'altro apparsa su Il Messaggero del 6 novembre 
scorso, perché non era di mia competenza.  

La caduta di stile o peggio, va attribuita all'INGV che ha inserito su Internet la mia lettera riservata di risposta al 
Direttore dott. Lippa. Con quale diritto senza chiedermi l'autorizzazione?  

- Alla Società Geologica Italiana non compete lo studio dei terremoti in Italia. Cosi' pure alla mia Università. 
Non faccio commenti.  

- I miei interventi sono stati apprezzati da numerosi ricercatori, non solo geologi, che mi hanno manifestato per 
posta elettronica o per telefono la loro totale condivisione alle mie riflessioni. Per questo andrò avanti. 

Per quanto riguarda la nota del prof. Gasperini non credo che meriti particolare attenzione: la difesa di interessi 
di categoria, se non addirittura personali, non mi riguardano ne mi interessano. Gli chiedo solo: come mai si è 
inserito nella vicenda invece di far rispondere al diretto interessato? Infine, ma a solo titolo di informazione per il 
dott. Gasperini e per chi non lo sapesse ,i dipendenti dell'Osservatorio Vesuviano , dopo il passaggio all'INGV nel 
1999 hanno continuato  a far domanda di cofinanziamento al MIUR . 


