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LETTERA AL PROF. CRESCENTI 

 
dei direttori delle Sezioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(Massimiliano Stucchi, Alessandro Amato, Alessandro Bonaccorso, Massimo Cocco, Rocco 
Favara, Giovanni Macedonio, Tullio Pepe e Bruno Zolesi) 

 
 
Caro Crescenti, 
con stupore avevamo letto il tuo intervento sul Messaggero, a poche ore dal terremoto e con la 
duplice firma di Professore Ordinario di Geologia Applicata e di Presidente della Società 
Geologica Italiana. Stupore, prima di tutto, per i contenuti e per la scelta del momento: shock e 
disperazione per quei morti, persone fuori delle proprie case, sequenza sismica in corso, piena 
attività di monitoraggio e raccolta di dati, ecc. Il tuo primo intervento, appesantito dal titolo – 
forse non voluto da te – suonava come una indicazione di colpevolezza nei confronti dei 
sismologi dell’INGV e di Boschi, suo Presidente. 
Abbiamo poi seguito lo scambio di lettere fra te, Boschi e il Direttore Generale dell'INGV. 
Come componenti del Collegio di Istituto avevamo pensato di dire la nostra subito, ma abbiamo 
preferito dedicarsi integralmente alla gestione della emergenza multipla dovuta al sovrapporsi di 
diversi eventi (eruzioni dell'Etna, terremoto in Molise, degassazione al largo di Panarea, infine 
Stromboli, ecc.). Ora vediamo che insisti e pubblichi sul notiziario della FIST il tuo intervento 
di allora e la tua risposta a Boschi, senza peraltro pubblicare l'intervento di Boschi che sta a metà 
fra i due (e questo, consentici, sembra una caduta di stile!). 
Abbiamo sempre apprezzato il tuo impegno per lo sviluppo delle Scienze della Terra, a partire 
da quando hai favorito l'intervento sismologico dell’allora Istituto per la Geofisica della 
Litosfera ad Ancona, nel lontano 72-73, e poi a favore dello sviluppo di una Università in una 
zona priva di strutture di ricerca e, guarda caso, collocata a poca distanza dalla zona colpita dal 
recente terremoto.  
Ci è tuttavia sembrato, nella circostanza, che tu non abbia saputo sfuggire alla logica dei 
"sacrifici umani", tanto diffusa in Italia: quella per cui solo il determinarsi di vittime ha il potere 
di scatenare accuse, "mea culpa" e, invariabilmente, propositi di riscatto. 
Ora ti dichiari colpevole - e associ a questo giudizio sommario tutti i "colleghi geologi" - di non 
aver "difeso il patrimonio di conoscenze geologiche acquisite in decenni di ricerche e senza 
metterlo a disposizione del Paese". Ciò, secondo te, avrebbe facilitato l'affermazione personale 
di Boschi, che avrebbe saputo con abilità approfittare di tanta disattenzione per sviluppare un 
mega istituto. 
Non ci interessa contestare il passaggio secondo il quale l'INGV sarebbe un "mega Istituto che in 
oltre vent'anni non ha conseguito nessun risultato apprezzabile e concreto per evitare i drammi 
cui assistiamo…." Forse dimentichi che l'INGV di oggi raccoglie cinque istituti, un tempo 
lontani e spesso in conflitto fra loro, confluiti in un unico ente per volere di un governo della 
repubblica. E trascuri anche di confrontarti con i parametri correnti di valutazione dell'attività e 
scientifica di un ente di ricerca, sconosciuti forse al tuo mondo universitario. 
Ci interessa sapere, invece, quale sia il "patrimonio di conoscenze geologiche acquisite in 
decenni di ricerche che i geologi non hanno difeso e non hanno saputo mettere a disposizione 
del Paese". Che cosa nascondono i geologi? Che cosa non hanno saputo mettere a disposizione 
del paese ? Non capiamo bene. Dichiari te stesso e tutti i geologi colpevoli e accusi gli altri. E di 
che cosa poi ?  
Di trascurare la geologia ? Via, Boschi ti ha già risposto, lo faranno anche i geologi dell'INGV. 
A parte il fatto che in tutto il mondo si parla di "earth science", cui contribuiscono di numerose 
discipline, fra cui la geologia, ci vuoi dire, piuttosto, quanti sono i corsi di sismologia nelle 
università italiane? Dove i "geologi" imparano le conoscenze utili alla difesa dai terremoti?  
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Accusi l'INGV di non saper prevedere i terremoti ? E, questo, perché la geologia sarebbe 
trascurata nell'ente ? Ma sei davvero al corrente dello stato delle ricerche in questo settore al di 
fuori dell’Italia ? E ti rendi conto che stiamo parlando di eventi sismici il cui livello energetico 
non fa notizia in altre parti del mondo, e che nessuno si sognerebbe mai di chiedere che vengano 
previsti ? 
In Italia si ha scarsa nozione delle dimensioni di un terremoto, forse perché si confondono 
spesso sorgenti con effetti. Si sa poco di che cosa sia, come si origini, come si misuri, quali 
siano le sue dimensioni, quali le zone sismiche, che cosa si possa fare per difendersi. La 
conoscenza di base non viene diffusa a livello scolare, perchè gli insegnanti a loro volta non la 
ricevono; e tanto meno si impara dai media, che preferiscono lo spettacolo. In California come 
in altri luoghi sismici, viceversa, tutti i ragazzi e la maggior parte degli adulti sanno cos'è una 
faglia, la magnitudo, l'intensità, ecc. Gli studenti sanno che cosa fare in caso di terremoto e lo 
insegnano ai genitori. 
Che cosa ci vuole, ci siamo chiesti tante volte, a modificare i programmi, in modo tale che 
almeno chi studia in zona sismica impari che cos'è un terremoto, che fra magnitudo e intensità 
c'è la stessa differenza che passa fra calore e temperatura, che in Irpinia (e nel Molise) non c'è 
nessun "cratere", che i terremoti si originano anche dove non ci sono vulcani e che non vengono 
solo quando fa più caldo? E, soprattutto, che dai terremoti ci si può difendere? 
Caro Crescenti, questo è il problema. In Italia si muore per terremoti che altrove agli edifici 
fanno solo il solletico. E non si muore certo per amplificazioni legate alle condizioni geologiche, 
peraltro riconosciute e chiamate in causa sempre dopo il terremoto, ma perché buona parte 
dell'edilizia è in condizioni spaventose. E perché la maggior parte delle persone che hanno 
qualche responsabilità preferisce incrociare le dita e sperare che il terremoto non avvenga. 
Prima di accusare l’INGV, sarebbe utile che ti chiedessi dove erano i "geologi" quando si è 
trattato di rivedere le mappe delle zone sismiche. Che ci dicessi se la Società Geologica Italiana 
ha fatto qualcosa per sostenere la necessità di aggiornare la mappa delle zone sismiche, ferma al 
1984: ad esempio di adottare quella proposta nel 1998, oppure un'altra qualsiasi. Che ci dicessi 
se qualcuno della tua Università ha mai proposto che San Giuliano di Puglia venisse classificato 
in zona sismica; oppure se – per caso - tutto questo fa parte delle "conoscenze geologiche che 
non sono state messe a disposizione del paese"! 
Il nostro paese, da tempo, ha bisogno di un forte movimento di opinione che si adoperi perché i 
nostri edifici, che hanno accumulato un terribile deficit di sicurezza, vengano riabilitati, a partire 
da quelli ad uso pubblico (ospedali, scuole, chiese, cinema e teatri, discoteche, ecc.).  
Per far questo, sarebbe utile che le persone che si occupano di ricerca sui terremoti si uniscano 
attorno a obiettivi chiari, piuttosto che scambiarsi accuse che, caso mai, dovrebbero essere 
rivolte altrove. Noi ci stiamo provando. 


