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LA RIPRESA VULCANICA IN ITALIA 
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Che cosa bolle sotto 
I7 Et na e i I Vesu v i o ? 

CATANIA — Cosi appariva ieri notte il flume di lava lungo il versante dell 'Etna 

Le piu terribili eruzioni del vulcano partenopeo e dell'Etna - II Krakatoa: come dieci 
bombe atomiche - II nucleo terrestre, le acque degli oceani e gli sfiatatoi 

Alle 22 di ieri sera una corrina di nebbia si e stesa attorno alle bocche eruttive 
lell'Etna. II vulcano continua ad « effondere », una colata lavica secondaria minaccia 
liaTosservatorio vulcanologico che la funivia, ma la visibilitd e ridotta ad appena tre 

[metri e quindi non e possibile seguire da vicino l'andamento della colata. Si sa solo che questa sta avan-
izando, dopo aver raggiunto la quota di 2.200 metri, co n una velocita relativamente lenta e si spera che tutto 
|vada per il meglio. Insomma 1'Etna continua a conservare il suo primato di vulcano piu attivo d'ltalia. Ma, 

causa dello «sternuto» 
li alcuni giorni fa, tutti 
jli occhi sono puntati non 

\u\ vulcano siculo bonsi sul 
lonte napoletano che con-
inua a r imaner prlvo del 

leggendario pennacchio. Che 
J'Etna si abbandoni ad uno 
lei suoi periodici furori fa 
>arte ormai della cronnca 
Itagionale. Che il Vesuvio 
Invece si risvegli rappresen-
| a un avvenimento. In attesa 
jomunque che questo risve-
;lio si verifichi realmente — 

siamo i primi a - sperare 
^he si t ra t t i di un destarsi 
juieto, pacato e senza guasti 
per nessuno — la gente con
tinua a porsi una serie di 
lomande sui vulcani, queste 
Itrane montagne con la ci-
la ' infiammata e il rifiato 

rovente che spesso seminano 
ittorno a loro morte e di-
struzione. 

Pe r quel che riguarda il 
resuvio basti rammentare la 

:atastrofe del 79 dopo Cri-
Isto, quando, svegl iarJ r - i da 
|itn sonno secolare, il vulca-

10 distrusse Ercolano, Pom-
Ipei, Stabia e vaste zone del-
lla « Campania Felix >. E, piii 
Idi recente, 1'eruzione dello 
laprile del 1906, quando nel-
lla sola San Giuseppe Vesu-
[viano si ebbero 108 morti; 
[la gente si era riunita in 
Ichiesa per implorare il cele

ste aiuto e invece la volta 
del tempio crollo sotto il pe
so dei lapilli. Ed e ancora 
viva nella memoria di molti 
l 'ultima eruzione, quella del 
'44, dopo la quale disparve 
il celebre e turistico pen
nacchio. 

L'Etna, che Pindaro chia-
mo « la colonna del cielo >. 
ha scmpre avuto un'att ivita 
intensissima; t remenda fu la 
eruzione del 1669. Preceduta 
da tre giorni di terremoti , 
I ' l l marzo si apri uno squar-
cio che da Nicolosi si esten-
deva sin quasi al cratere 
centrole. II materiale erutta-
to costrui numerose colline, 
t ra le quali primeggiano an-
cor oggi i Monti Rossi. Un 
immenso torrente di lava, 
cancellando villaggi e campi, 
si stese fino a Catania, ne 
seppelli una buona parte ed 
avanzo in mare. Nell'800 si 
ebbero ben 18 eruzioni; ter-
ribile quella del 1852 che 
minaccio Zafferana, formo i 
Monti Centenari e la cele
bre cascata di lava del Salto 
della Giumenta. La piu re
cente (e una delle piu lun-
ghe) crisi del gigante etneo 
e stata 1'eruzione del 1950-
51, nel corso della quale il 
vulcano vomito ben 171 mi-
lioni di tonnellate di magma 
e la lava giunse sino al livel-
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lo di 600 metri sul mare, 
provocando danni ingentissi-
mi in tutti i paesi posti nei 
pressi del monte. 

Sono, come quasi tutti cre-
dono, veramente codesti 
monti gli sfiatatoi at traverso 
i quali il centro rovente del 
nostro pianeta ogni tanto 
sfoga il suo soperchio di calo-
re e di energia regalandoci 
« bombe >, lapilli e lava; op-
pure si t rat ta di un fenome-
no di altra natura? 

Gli scienziati non sono an
cora d'accordo su questa 
versione. Intanto appare po-
co probabile che Valbero por-
tante, cioe il canale centrale 
di un vulcano. giunga sino al 
centro del nostro pianeta. Si 
e piii propensi a supporre 
che questo albero immerga 
le sue radici invece in al-
cune macule magmatiche, 
cioe in alcuni serbatoi di ma
teria ancora alio stato fuso. 
E che le eruzioni siano di 
volta in volta causate dai 
movimenti tettonici, di ag-
giustamento, della crosta 
terrestre. 

Quando uno strato della 
crosta del nostro pianeta 
crolla o in qualche modo si 
aggiusta non sempre giun-
ge a t rasmettere questo som-
movimento sino alia superfi-
cie della Terra. Quando que
sto avviene ci troviamo di 
fronte a una manifestazione 
tellurica, insomma al terre-
moto. A volte pero questi 
movimenti avvengono a quo
te tanto basse che alia su-
perficie non se ne ha alcun 
indizio. Ma se in essi viene 
coinvolta una di codeste ma
cule magmatiche ecco allora 
che il materiale ancora in-
candescente, strizzato com'e 
dagli s trat i terrestri che gli 
sono crollati dentro, piglia 
la via del cratere — se que
sto e ancora libero — e vie
ne fuori. Allora il vulcano 
«effonde >. Oppure, se il 
cratere e ostruito, preme 
per aprirsi ugualmente una 
via d'uscita, se la sua pres-
sone e molto forte fa saltare 
il € tappo > di roccia che nel 
frattempo si e formato nel 
cratere o — se questo resiste 
— apre addiri t tura un cra
tere nuovo. Allora abbiamo la 
* eruzione > vera e propria 
che pud anche raggiungere 
il parossismo. E allora sono 
pasticci. 

Rammenteremo ancora la 
spaventosa eruzione del Kra
katoa, nella Polinesia. nel 
1883: i calcoli piu attuali fan-
no ascendere la potenza svi-
Iuppata da quel vulcano pa
ri a quella di circa dieci 
bombe atomiche. Vi furono 
scene da vera e propria apo 
calisse: isole intere si ri tro-
varono al buio in pieno gior-
no, il mare ribolli in tempe 
sta per decine e decine d 
chilometri at torno al vulca
no, miliardi di pesci furono 
sterminati . . . . . 

Ma sul vulcanismo * esiste 
anche una seconda ipotesi 
Quella cioe che i vulcani e 
la loro at t ivita siano stret-
tamente connessi a infiltra-
zioni di acqua marina nella 
« base > rocciosa dei vari 
cont inents Le acque, e bene 
ricordarlo, coprono circa 
cinque ottavi della superb" 
cie del nostro pianeta. E qua 
si tut t i i vulcani piu attivi 
sorgono in vicinanza del ma 
re. Ogni terra emersa affon 
da negli oceani una specie d 
< scarpata > piii o meno ripi 
da di roccia. Se in qualche 
fessura di questa scarpata si 
infiltra di tanto in tanto per 
le cause piu diverse una cer 
ta quant i ta di acqua e se 
quest 'acqua a sua volta vie 
ne a contatto con una di 
quelle macule magmatiche 
alle quali si accennava in 
precedenza ecco che ci ver-
remmo a trovare di fronte 
alio svilupparsi di un'enor-
me quant i ta di vapore e 

Errata-corrige 
Nella edizione romana del 

nostro g;omale. per un errore 
del proto. neU'articoIo del eom-
pagno Mar.o Alicata si legce 
che -r imziat iva politica e le-
gislativa del PCI e mortificata 
oggi piu di quanto non lo fos
se quando il PSI era all'oppo-
s iz ione- . Da tutto il contesto 
risulta chiaro che la frase va 
invece letta in questo modo: 
• l'miziativa pol.t.ca e Iegisla-
tiva del PSI e mortificata og-
gi... ece. e c c > . 

quindi di energia. Vapore e 
forza che infilandosi nel bu-
dello craterico di un vulca
no affiorano alia luce con 
conseguenze piii o meno ca-
tastrofiche. 

Comunque stiano le cose 
l'esistenza stessa dei vulcani 
pero ci conferma indiretta-
mente l'esistenza, al centro 
del nostro pianeta, di un ve-
ro e proprio nucleo di ma
teria incandescente, il noc-
ciolo di quel gruppo di fiam-
meggiante materia stellare 
che all'inizio degli evi fu la 
Terra, quando venne scaglia-
ta negli spazi. Con il tra-
scorrere dei millenni la cro
sta di questo grumo arroven-
tato si e rassodata per un 
certo spessore, le acque si 
sono separate dalle terre 
emerse, il c filtro > atmosfe-
rico si e posto tra noi e il 
cosmo a difenderci dalle 
mortali radiazioni che giun-
gevano dagli spazi esterni e 
— dopo milioni di anni — 
siamo giunti noi, l 'ultimo 
prodotto, il piii perfezionato, 
ilella natura, I'« homo sa
piens >, che ha incominciato 
a gra t tare questa crosta per 
costruire la propria epopea. 

Ma ogni tanto, a t t raverso 
appunto i vulcani, la vec-
chia Terra ci afiibbia qual
che buffetto — a volte per 
la veri ta si t ra t ta di vere e 
proprie sberle — quasi per 
rammentarci la realta delle 
cose. Sono avvenimenti che 
si verificano di rado, per for-
tuna, ma che per questo nul
la perdono della loro terri-
bilita. 

E basti rammentare l'epi-
gramma che l 'esterrefatto 
Marziale stese, nell'88 dopo 
Cristo, di fronte alio spetta-
colo del Vesuvio allora appe
na calmatosi dopo la terribi-
le eruzione di qualche anno 
prima: 

c Questo e il Vesuvio, poco 
fa verdeggiante di pampini, 
qui l'uva dorata aveva pre-
muto i bagnati tini. Questo 
e il monte che Bacco amo piii 
dei colli di Nisa, sua patria; 
su questo monte or ora i 
Satiri intrecciarono le loro 
danze. Questa fu la sede di 
Venere iPompei) che le fu 
piii gradit ta di Sparta; questo 
(altro) luogo (Ercolano) era 
illustre per il nome di Er-
cole. Tutto giace sepolto dal
le fiamme e da terribile in-
cendio!v Neppure gli Dei 
avrebbero voluto che cio 
fosse stato lecito ad essi! >. 

• " I H - . M W ' - ' ^ W * il • —T"^' 

Uno dei piccoli centri alle falde dell 'Etna pressato dal fronte lavico durante 1'eruzionc 
vulcanica del 1950-51. Sotto: gli abitanti abbandonano le case cercando scampo fuori 
del paese. 

Michele Lalli 

/ gesuiti e 

laResistenza 
II primo impiilso e di in-

digua/ione (e rcpulsione), 
quando siilla rivista dei ge-
suiii leg»:eto un articolo 
R celebrati\n n della Resi
stenza dove rienrrnno le se-
gucnti affermazioni: 

a Quel clie c rerto e cho 
risale in maxima parte ai 
rnniuni->li, aurlie se non sem
pre ne solo ad essi, la re-
sponsabilila di certe gravi 
ombre che hanno oscurato la 
Resistenza ahbassandnla spes
so a meschine e crudeli ven-
dette personali, a strumento 
di eliminazionc di partigia-
ni di diverso indirizzo poli-
tico, a criidelta e rappresa-
glie contro popolazioni iner-
mi e cittadini innoeenti, in-
fine a sfoghi di bestialita, 
i-nmc la maralira vieenda di 
piazzale Lorelo ». 

E ancora: « E* ridirolo, poi, 
che i comunisti si proelami-
no i custodi esrlusivi dello 
spirito geuuino della Re>i-
stenra c|iiando e risapulo... 
elie i loro metndi di lotia 
non differivano per nulla an-
zi t;il\ oltn si ispiravano a 
quelli usati da eoloro che 
essi combattevano. IVrcio, 
nonostanlc la loro parteeipa-
/ioue alia Resisten/a e no
nostanlc tanti loro uomini e 
giovani elie penlettero la vi-
In in quegli anni lerrihili — 
gli uomini, spesso sono mi-
gliori delle loro idee — i 
romuniMi furono e reslann 
eslrnnei alio spirito auteuti-
co della Resistcn/a ». 

Vieeversa, or alia Resisten
za diedc il suo contributo 
anche il elero italiano... con
tributo altamente significati
ve che, per la »ua nobilta, 
puriflca talune macchie del
la Resislen/a. Secondo la sta-
tistiea pin atlendibile, furo
no ben 729 i preti uccisi in 
quegli anni dai tcdeschi, dai 
socialisti e dni parligiani co
munisti per i niotivi piii di-
versi: perrlie avevano aiuta-
lo i parligiani o i fascist! o 
avevano nascosto eenle ri-
cercata... La loro Resistenza 
fu piu alia... ». 

E per concludere: a La lot-
ta fratriciila di vruli anni fa 
lia lasria'.o degli strascichi 
dolorosi ncll'anittio degli ita-
liani. ha aperto una fcrita 
che non si e ancora rimar-
ginata...». La Resistenza h 
stata un a\-\-enimento a tra-
gico», e il ventennale dev© 
segnare una a smobilitazio-
ne degli spiriti» che fondi 
la pace «ttra nomini che un 
giorno sono enlrati nel gi-
rone infernale della guerra 
civile v. 

* • * 
Indignazione e repulsiotw 

nascono nel vedere chi si 
avvoliola, come uno stercor.i-
ro, nella propria faziosila 
velenosa anche quando si av-
rentura in scntieri limpirH 
che si amereblte veder ri-
spcttau*. Nascono per Toffc-
«a porlala a quelle schiere 
di noslri fralelli, di giovani 
generosi e disinleressati, di 
uomini tra i migliori che il 
nostro tempo ahhia formato. 
Naseono per I'lmmoralita di 
una simile prosa, che per 
qunnto subilo s'immagini do-
vuta a un vi>cido personag-
aio, un eT-inqiiisilore sepa-
rato dagli uomini vivi e 
[Mrduto nei suoi vizi men-
lali, coinvolgc pur sempre la 
re-«ponsahilita collettiva di 
un autore\ole gruppo di 
prcli. 

Poi, in un serondo mo-
menlo, l'indignazione e la 
repulsione cedonn il passo 
al sospctto che lutto si ri-
duca a un caso di imbccil-
lila: chi tradisce cosi, dictro 

, una infantile finzione di im-

parzialila, la propria perso. 
nale vocazione fascista o 
quella Iradizionale del pro
prio online religioso, chi 
« celehra » rinnegando e fal-
sando, chi inxoca lo spirito 
di carita per diffondere ve-
leno, ha in drfinitUa la fur-
lieria e la perfiilia degli im-
heeilli. 

Ma puo essere la Cii>ilta 
cuitoKca un covo di iml>ecil-
li? Per consolante che sia 
una tale ipotesi, non e ere-
dihile. Ed ecco allora che 
imlignazioiie, repulsione e 
sospetto di imbeeillita devo-
no cedere il passo alia com-
prensione dei niotivi politi
co di un simile prodotto let-
terario. 

* * * 
II fatto e che la Resisten

za ha rondatn due verita sto
riette inrancellahili, die ope-
rann I ut I ora profondnmente 
nella realta politica naziona-
le e rimproutann di se: la 
prima c il fallimentn delle 
class! dirigenti e delle strut-
tnre tradizionali del nostro 
paese, sirche il sui>eramento 
delle line e delle altre re-
sta I'nhhicttivo che anima le 
grandi masse del nostro po-
polo e le ispirera fino alia 
vittoria; la seconda e non 
solo la collaboration© di 
opere ma la comunanza o 
affiiiila di idea I i clie permi-
se a cntuiiutsti e calioliri di 
riconoscerM reciprocamente, 
come porlatnri di valor! po-
silivi di lilK-razione indivi-
dualc e collettiva non ncces-
sariamentc iuconciliahili. 

Ecco perclie, contro la pri
ma verita che impegna il 
clero nel dilemma di rompc-
re la propria identificizione 
con gli intcressi costituiti o 
di dislaccarsi sempre di piii 
dall'anima popolare, e con
tro la seconda verita che lo 
impegna a fare i conti con 
la realta del mnndo content-
poraneo ch'e in cost larga 
parte la nostra realta, oecor-
re tentar di rovescinre an
che il senso della Resisten
za: presenlarc comunisti e 
rattnlici, die caddero affra-
tellati solto i colpi del co-
mune carncficc, come nemt-
ci, aguzziiii e \iltimc in op-
postc trincce; invocare una 
pacificazionc tra i a fratelii n 
che si combalterono per la-
seiar spazio invece a un solo 
odio, quello anticomunista; 
chiudere gli occhi. la mente, 
il cuore e la coscienza della 
gente alia comprensione di 
un grande m-ento della no
stra storia recente perche an
che la comprensione dei pro-
hlemi di oggi sia piii diffi
cile. 

Parrcbbe vero quel che si 
dice, che i preti hanno spes
so poca fede. Si direbbe che 
abbiano tin sacro terror* di 
un serenn confronto di idee: 
di un dialogo con noi han
no paura, ignorano e nascon-
dono quanlo noi andiamo 
dicendo di posilivo e co-
slrultivo in sede pratica e 
teorica in rapporto ai valori 
religiosi e vanno invece in 
sollucchero se vi e da qual
che parte una recrudescen-
ra di propaganda atctstica. 
Cercano il peggio. Non san-
no testimoniaro con spirito 
di verita. 

In altri tempi, pub darsi 
che questi inelodi impiiri 
ahhiano dato huoni frutti. 
Oggi, sortite come questa 
della Civilla cnitolica non 
hanno altro cfTctto che di 
turbare e monificare le buo-
ne coscienze cattoliche e di 
rafforzare in noi la ronsape-
volczza di una superiorila 
morale. 

Luigi Pintor 

Scrive a «I'Unita » uno dei giornalisti che videro uccidere Ardizzone 

LUIGI PESTALOZZA SMENTISCE 
IL SOTTOSEGRETARIO CECCHERINI 

Vide Ardizzone solto le ruote di una camionetta del 3° battaglione Celere — Non e slato mai interrogate dal giudice istrutfore 
A proposito del re-

, . cente dibattito alia Ca
mera sull'uccisione del 
compagno Ardizzone e 
delle dichiarazioni del 
sottoscgwtario Cecche-
nni secondo il quale 
due giornalisti. testimo-
nj del fatto. avrebbero 
ritrattato le loro dichia
razioni il cntico musi-
cale Luigi Peatalozza — 
uno dei due giornalisti 
citati — ci ha scritto 
la scgucnte lettera che 
siamo lieti di pubbh-
care: 

Caro diret tore, 
con vera meraviglia ho let-

to nei giornah di ieri la rt-
sposta del sottosegretario agh 
inlerni sen. Ceccherini alia 
Interpellanza del compagno 
Lajolo e all'interrogaziane 
del compagno Malagugint 
sulla ben nota decisione del
ta magistratura milanese di 
archiviare il < caso Ardizzo
ne ». iVcila sua risposta, in-
fatti, il sen. Ceccherini fa 
cspltcito ri/ertmenfo alia mia 
persona, sostenendo che a-
vrel ritrattato quanto «bbi a 

scrivcre su < Stasera >, c 
quindi a deporre in regolare 
verbale di polizia, circa la 
uccisionc del giovane Ardiz
zone da parte di una camio
netta del 3. battaglione ce
lere. 

Ora, io non so proprio su 
quali basi il sottosegretario 
agli tntcrnt abbia potuto af-
fermare che avrci ritrattato 
la mia testimonianza. Anche 
se posso capire che un go-
verno si preoccupi di salvare 
a ogni costo la polizia, mi 
pare che arrivare fino a co
st madornale mendacio, sia 
un no' troppo. Perche io ri-
traltassi, com'e evidente. 
avrei dovuto essere convo-
cato dal giudice istruttore e 
di fronte a lui smentire 
quanto aveco deposto di 
fronte alia polizia. Afo ;I r"'*-
dice istruttore io non Vho 
mai visto ne lui ha mal vi-
sto me, per la semplice ra-
gxonc che Vistruttoria e sta
ta condotta senza che io, co
me gli altri testi oculari del 
resto, fossi ascoltato. Ripeto 
quanto gia altra volta ebbi 
a tcrivertl: essendo stato 

presentc ai fatti in cui trovd 
morte Ardizzone, ripetei in 
un verbale di due pagine re-
dalto sulla base di quanto 
avevo deposto anche di fron
te all'ispettore Musco, cio 
che avevo visto coi micl oc
chi e scritto su * Stasera ». 
Ossia appunto Vinvestimen-
to del giovane compagno da 
parte di una camionetta che 
per pochi ccntimetri non 
ammazzava anche me. Bene, 
dopo la mia circostanziata 
deposizione, nessuno, dico 
nessuno, piii mi interrogd, e 
quindi mi pare che manchi 
addirittura la premessa in-
dispensabile perche io ab
bia potuto ritrattare. 

Dunque i casi sono due: o 
a non dire il vero sono io, 
oppure e il governo per boc-
ca del sen. • Ceccherini. In 
buona o cattiva fedc che sia 
quest'ultimo, non importa. 
Non si scappa. Sicco-ne pero 
io non ho la prctesa, pur es
sendo sicuro di quello che 
dico, di esser.e creduto sulla 
parola, sarei del parere che 
il tolo modo per stabilirc chi 

mente o non mente, sia quel
lo di riaprire Vistruttoria. 
Ma avra il coraggio, il gover
no, di riaprire unistruttoria 
che oltre a ristabilire la 
realta dei fatti circa la mor
te di Ardizzone. gli procure-
rebbe un'enncsima brutta 
figura? C'e da augurarselo 
anche se e difficile crederlo 
tenuto conto che gli stessi 
sociahsti insistono in un col-
pevole silenzio sul caso Ar
dizzone. In ogni caso resta 
ttabilito che, fino a prova 
contraria, il governo non ha 
esitato a inventarsi o a 
prendere per buona una scu-
sa inventata (oltre tutto dif-
famando tranquillamente un 
cittadino), pur di sottrarst 
alle proprie responsabilitd. 
Ma il potere di classe ha la 
sua logica, anche quando si 
intitola al centro-sinislra, e 
alia fin fine non c'e da me-
ravigliare. 

Non ti rubo altro spazio, 
e ti ringrazio per I'ospitalita 
che vorrai dare a questa mia 
precisazione. Tuo 

Luigi Pestalozza -

Omaggio a Machado 
Manifesfaiwne cetebrathra merctledi 20 a Roma 

- - L'Ataociazione ricreativa • 
culturale italiana (ARCI) , 
nel venticinquesimo anniver-
sario della morte del grande 
poeta apagnolo Antonio Ma-

7 ^ $ 

chado, ha promosso una ma
nifestazione celebrativa che 
si svolgera al Teatro Eliseo, 
a Roma, alle ore 21 di mer-
coled) 20 maggio. 

La personality • I'op era 
del poeta spagnolo antifascl-
ata saranno rievocate dai 
componenti del Comitato di 
onore, del quale fanno parte 
Rafael Alberti, Miguel Angel 
Asturias, Carlo Bo, Vittorio 
Bodini, Renato Guttuso, Ma
ria Teresa Leon, Roberto Le-
rici, Oreste Macri, Murilo 
Mendes, Dario Puccini, Sal-
vatore Quasimodo, Rosa 
Rossi, Carmelo Samona, Mi
guel Otero Silva, Mario So-
crate, Lore Terracini, Gian-
carlo Vigorelli, Bruno Wid-
mar e Maria Zambrano. 

L'attorc Enrico Maria Sa
lerno, che ha aderito alia 
Inlzlativa, laggera powl* di 
Antonio Machado.' 
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