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Un piatto di pasta, un caffè bollente e
poi si preparano a salire a Punta Corvo
i quattro abitanti «superstiti» di Gino-
stra, frazione di Stromboli. L’ultimo
dell’anno hanno convinto Guido Berto-
laso della necessità che qualcuno rima-
nesse a tenere d’occhio l’orco dal mi-
glior punto d’osservazione dei crateri
che vi sia a terra. Paolo Utimpergher,
fotografo, di Milano, Ulrich Stulgies,
universalmente conosciuto come Ulli,
esperto trasportatore di merci su asino,
Mario Pruiti, guida vulcanologica, Wal-
ter Grassi, da To-
rino. Da Punta
Corvo il profilo
cangiante della
sciara del fuoco,
giallo di zolfo alla
luce del sole, nero
cupo nell’ombra,
ed in queste ore
percorso dal mag-
ma rosso delle co-
late laviche, si mo-
stra in tutta la sua
magnificenza.

Se ne staranno lì, riparati dalle roc-
ce, a scrutare l’attività del magma fra
mare e cielo, ad osservare le fratture,
sperando di cogliere qualche frammen-
to di verità che permetta di decifrare il
mistero; resteranno fino a quando il
freddo non li ricaccerà verso le case, e
verso gli animali: asini, cani, galline,
gatti, tutti lasciati liberi ma non per
questo meno domestici e bisognosi di
un buon pasto.

La voce di Walter è tranquilla eppu-
re le sue parole evocano immagini che
definire bibliche non appare esagerato.
È quasi incredibile che nessuno abbia
ancora ascoltato quest’unico testimone
dello sconvolgimento tuttora imper-
scrutabile che ha colpito l’isola delle
Eolie: «La mattina del 30 dicembre so-
no salito intorno alle nove del mattino,
l’attività vulcanica era piuttosto violen-
ta. Più tardi, non sono stato a guardare
l’orologio, è iniziato il flusso lavico a
700 metri di altezza circa». E poi? Poi è
successo qualcosa che lascia a bocca
aperta chi ascolta: «Il mare si è aperto,
si è creata una fenditura di una quindi-
cina di metri di profondità che è anda-
ta allargandosi verso la spiaggia delle
“Chiappe”. C’è stato, insomma, uno
sprofondamento al livello del mare. È
stato in quel momento che, venuta me-
no la base, si è formata la slavina sulla
sciara e il fianco della montagna è venu-
to giù». Il mare, dunque. Che si apre,
che viene risucchiato, che sprofonda.
L’esplosione, il vuoto che toglie soste-
gno alla montagna e non viceversa, i
milioni di metri cubi di terra che preci-
pitano sollevando l’acqua. «E un treno
di onde» che va violentemente a infran-
gersi sulla spiaggia di Stromboli, rovi-
nando le barche e le case dei borghi
costruiti a mare, che si propaga verso
Panarea e verso Lipari, sino a raggiun-
gere Milazzo.

«Da quel momento - continua il
racconto di Walter Grassi - l’attività al
livello del mare è continuata, questa
mattina (ieri, ndr)era piuttosto violen-
ta», gli spruzzi di magma salgono dal
basso, accompagnati da un vapore
bianchissimo, «l’impressione - conti-
nua - è che si sia formata là sotto una
nuova bocca e che stia cercando, pian
piano, di formare le sue labbra di pie-
tra, di costruirsi il suo cratere». I lapilli
escono in superficie semifreddi, men-
tre 100 metri al largo il mare ribolle.
Non si vede e sin qui le condizioni
meteo - dice Mario Pruiti - non hanno
consentito verifiche, «ma bisogna anda-

re sotto la sciara a vedere», così come
alla spiaggia dei Gabbiani da dove sale
un pennacchio di fumo nero, possibile
indice di attività vulcanica al livello del
mare.

Walter fa una pausa e aggiunge:
«Non c’è attività stromboliana sulla ci-
ma, solo sbuffi di fumo». Anche questa
è una comunicazione sorprendente. Le
fontane di fuoco sono un faro naturale,
un segnale ai naviganti, da migliaia di
anni. Quegli spruzzi rossi che si levano

alti nel cielo sono così tipici da aver
dato il nome ad una tipologia di vulca-
ni, meno pericolosi degli altri proprio
perché quella emissione di energia con-
tinua evita il formarsi di tappi e il pro-
dursi di esplosioni troppo violente. Sen-
za fare ipoteche sul futuro, senza pre-
tendere di sovrapporsi alle conclusioni
oggi premature degli studiosi, Walter
constata che lo Stromboli oggi non è
quello che abbiamo sempre conosciu-
to.

Il futuro. Futuro è una parola che
fa trepidare chi ha fatto dell’isola la
propria vita, chi lì ha tutto e fuori nien-
te. Marco (romano) e Maria Luisa (ve-
neta) hanno rilevato il ristorante Pun-
tazzo da un anno, tanto radicale è stata
la loro scelta di vita che Gaia è stata la
prima bambina a vedere la luce a Gino-
stra, l’estate scorsa, dopo vent’anni che
non nasceva più nessuno. Proprio per
via di Gaia sono stati i primi ad essere
evacuati, nel pomeriggio del 31. Zisa,

fiorentina, vive da trent’anni lì in timi-
do isolamento, Usci, tedesca, Karola
che con Ulli ha messo su una attività
importante di gestione delle case e di
trasporti. Aspettano a Lipari di sapere.
I rollisti, i marinai che fanno il trasbor-
do in barca dalle navi al Pertuso (il
buco) il porticciolo di Ginostra, sono a
disposizione ma finora è stato consenti-
to solo agli uomini di sbarcare a Strom-
boli, dove c’è l’attracco per gli aliscafi.
Gli altri aspettano il segnale per poter
tornare. Aspettano come loro anche i
pochi isolani nativi rimasti come
Gianluca Giuffrè, 23 anni, che ha appe-
na comprato la barca per pescare, per

portare i turisti a ve-
dere le esplosioni dal
mare. O Riccardo Lo
Schiavo che li rappre-
senta e che spera sia
giunta finalmente
l’ora della costruzio-
ne di un porto. Il di-
vieto di sbarco ri-
guarda, formalmen-
te, solo i non residen-
ti. Ma nei fatti, per
ora, è bene che nel-
l’isola, insieme alla

protezione civile, stiano quei pochi in
grado di collaborare al monitoraggio.
Tutti hanno l’impressione che gli esper-
ti sono preoccupati ma, per comprensi-
bile prudenza, non dicono

La protezione civile - il coro è una-
nime - si è comportata benissimo. Non
c’è un decreto di evacuazione forzata e
questo è molto importante per chi vive
a Stromboli e Ginostra e ha un’attività
economica. Un decreto di cessato peri-
colo in zona vulcanica sarebbe difficile
da emettere, anche quando tutto fosse
tornato tranquillo. Per questo l’evacua-
zione forzata sarebbe la morte, la deser-
tificazione dell’isola. Ma gli elicotteri
hanno sfidato il vento ed hanno porta-
to tutti in luoghi più sicuri. «Le piste
per gli elicotteri - dice Mario Pruiti - si
sono rivelate la vera carta vincente, per
mare con il vento a 60 nodi, anche ci
fosse stato il porto, non si sarebbe por-
tato in salvo nessuno».

Guido Bertolaso, intanto, non sot-
tovaluta l’emergenza ma esclude scena-
ri apocalittici. Le colate laviche scorro-
no in territorio desertico e cadono in
mare, il vero rischio è nella possibilità
di nuove frane. Due grossi costoni di
lava, il più grande dei quali è stimato in
700mila metri cubi, minacciati dalle tre
crepe apertesi lungo la sciara, potrebbe-
ro distaccarsi provocando una nuova
onda anomala, ma di minore entità ri-
spetto a quella del 30 dicembre (4 mi-
lioni più 600mila metri cubi). Il respon-
sabile della Protezione civile conferma
che la frana del 30 dicembre ha interes-
sato anche la parte sommersa del vulca-
no ma - dice - «è stato un collassamen-
to della struttura sottomarina, un feno-
meno fisico, non un movimento nella
profondità del mare».

Gli uomini sbarcati a Stromboli e
quelli che non hanno voluto lasciare
l’isola, ieri, aiutati dal bel tempo, carica-
vano i motofurgoni nel borgo di San
Vincenzo per portare le masserizie più
a monte e metterle in salvo.

Secondo gli esperti dell’istituto di
vulcanologia ci vorranno un paio di
mesi prima che le colate si esauriscano.
Solo allora scatterà il piano della messa
in sicurezza dell’isola, divisa in settori.
Nel frattempo non si può che ammira-
re la saggezza antica che portò gli abi-
tanti di un tempo a costruire a mezza
costa. I segnalatori acustici collegati a
boe batimetriche e istallati ieri, se si
verificheranno nuove onde anomale,
spingeranno gli abitanti dell’isola pro-
prio verso quei luoghi.

«L’acqua ribolle. Sembra
essersi formata in mare una
nuova bocca». Questo è il
vulcano visto da vicino. Ma per
gli esperti l’onda anomala è
stata provocata dalla frana

«Quel giorno il mare
si è aperto creando

una fenditura di 15 metri, solo
dopo il fianco della montagna è

venuto giù. Così non
l’avevamo mai visto»
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«Stromboli è cambiato e nessuno ce lo dice»
Parlano i «superstiti» di Ginostra: non c’è più attività sui crateri, l’effusione viene solo dal mare

Emanuele Perugini

«Non c’è nessuna spaccatura sul
fianco dello Stromboli». Dopo il so-
pralluogo effettuato in giornata sull’eli-
cottero della Protezione civile, il diret-
tore dell’Istituto di geofisica e vulcano-
logia di Catania, Alessandro Buonac-
corso, ha sgombrato il campo da qual-
siasi dubbio circa l’eventuale apertura
nella Sciara del Fuoco di una fenditu-
ra. Una ipotesi questa che oltre ad esse-
re circolata insistentemente nell’am-
biente dei vulcanologi italiani, aveva
alimentato un certo timore per il ri-

schio, ad essa collegato, di una proba-
bile esplosione del vulcano con esiti
addirittura catastrofici.

«Quello che abbiamo verificato
oggi – ha detto infatti Buonaccorso al
rientro dal sopralluogo in elicottero
sullo Stromboli – è la presenza di nic-
chie di frana che sono state provocate
dallo scivolamento in mare di oltre sei
milioni di metri cubi di roccia e che,
l’altro giorno hanno dato origine allo
Tsunami». Quindi niente spaccature
nella parete della montagna, ma solo i
solchi, anche rilevanti, prodotti dalle
due frane dell’altro giorno.

Eppure l’ipotesi della spaccatura

era circolata con insistenza nelle pri-
me ore del pomeriggio di ieri suscitan-
do un certo allarme, rientrato solo in
serata dopo il ritorno alla base di Cata-
nia dei ricercatori dell’Ingv. Alcuni
parlavano addirittura di una spaccatu-
ra profonda cento metri e lunga alme-
no 500. Secondo Massimo Della Schia-
va, vulcanologo dell’Università di Fi-
renze, gli scenari conseguenti a questa
ipotesi potevano essere due. Il primo,
quello di gran lunga più probabile,
consisterebbe in una frana di dimen-
sioni più limitate rispetto a quella del
penultimo giorno dell’anno, ma co-
munque in grado di dar vita ad un’al-
tra, moderata onda anomala.

Il secondo evento sarebbe invece
ben più drammatico: una destabilizza-
zione del condotto del vulcano dovuto
ad un cambio di pressione con una
conseguente esplosione simile a quella
che devastò il Monte Saint Helen (Sta-
ti Uniti) il 18 maggio 1990. In pratica

sarebbe come aprire una pentola a va-
pore mentre la valvola di sicurezza sta
fischiando. Il magma, contenuto a for-
tissime pressioni all’interno del vulca-
no libererebbe tutta la sua energia dan-
do luogo ad un vero e proprio evento
di proporzioni catastrofiche.

Anche il professor Maurizio Ripe-
pe, direttore del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di
Firenze, raccontava di «aver sentito
dai colleghi che erano sullo Stromboli
della presenza di una spaccatura che
attraversava la sciara fino al mare. Ma
non si sa se vi siano altri fenomeni
come deformazioni o tremori della
montagna che possono essere sintomo
di cose più gravi. Comunque, l’ultima
parola spetta a chi è sul posto».

«Le uniche fratture che abbiamo
individuato – ha spiegato in serata
Buonaccorso – sono quelle intorno al
cratere principale del vulcano che si
sono aperte il 28 dicembre scorso e

dalle quali fuoriesce la lava che poi,
attraverso la Sciara del Fuoco finisce
direttamente in mare». «L’unico vero
rischio - ha aggiunto – è che delle por-
zioni di roccia ancora presenti sul fian-
co della montagna possano precipita-
re in mare». In ogni caso però si tratta
di una quantità di materiale di gran
lunga inferiore di quello già franato
dalla montagna. Alcune stime parlano
infatti di circa 6-70mila metri cubi di
roccia: un decimo circa dei sei milioni
franati alcuni giorni fa.

Grazie poi al sopralluogo compiu-
to con l’elicottero i vulcanologi hanno
anche potuto verificare la mancanza
di segnali che possano in qualche mo-
do far supporre ad una eventuale
esplosione della montagna. «Non ab-
biamo riscontrato – ha concluso Buo-
naccorso - alcun rigonfiamento nelle
pareti della montagna e anche l’attivi-
tà sismica che stiamo registrando è as-
solutamente normale».

La Protezione civile,
raccontano, si è
comportata bene
L’evacuazione forzata
avrebbe significato
la fine

Il futuro è una parola
che fa trepidare chi ha
fatto dell’isola la
propria vita. Nessuno sa
quando sarà possibile
tornare

‘‘ ‘‘

gli esperti

«Nessuna spaccatura, solo frane»
E sul rischio i vulcanologi si dividono

Maura Gualco

In presenza di un disastro come quel-
lo avvenuto a Stromboli nei giorni
scorsi e in stato di allarme non ancora
cessato, il presidente della Regione Si-
cilia, Salvatore Cuffaro (Fi) annuncia
«misure finanziarie straordinarie per
il ripristino dei porti eoliani danneg-
giati dall’onda anomala del 30 dicem-
bre». Ad annunciarlo è il sindaco di
Lipari che è anche quello di Strombo-
li, Mariano Bruno (Fi). «Cuffaro ha
anche garantito - ha detto Bruno - il
massimo impegno per la realizzazio-
ne dell’approdo a Ginostra». Non si
capisce a quali porti «danneggiati», il

presidente si riferisca essendo inesi-
stente a Ginostra - il piccolo villaggio
sulla costa sud-ovest dell’isola - ed
essendo Stromboli fornita soltanto di
un pontile per gli attracchi. Un lapsus
linguistico? O uno slancio propagan-
distico? Sarebbe interessante capire,
infatti, le ragioni per le quali in piena
emergenza frane, venga riproposto il
progetto per costruire porti in un’iso-
la dove più di una volta rapporti e
studi geologici ne hanno vivamente
sconsigliato la realizzazione.

«Parlare di porti proprio ora è
una follia - dice il professore di geolo-
gia Raniero Massoli Novelli - Se il 30
dicembre ci fosse stato il porto a Gino-
stra sarebbe stata una strage. Voglio-

no costruirlo giusto nelle vicinanze
della Sciara del Fuoco che è la zona
dove è avvenuto il disastro. Ma si pos-
sono portare le persone proprio là sot-
to? È il punto più pericoloso dell’isola
perché il pendìo della parete è ad ele-
vata inclinazione e a rischio di frane».

Il docente - che l’isola la conosce
come le sue tasche ed è altresì il vicedi-
rettore della “Società italiana di Geo-
logia ambientale” - sono anni che si
batte contro la costruzione di porti su
Stromboli e negli ani ‘90 riuscì a mo-
dificare il piano territoriale paesistico
delle isole Eolie bloccandone così la
realizzazione. Perché è sconsigliabile
costruire un porto? «Ogni tanto ci ri-
provano - dice Massoli-Novelli - già

nel ‘91 gettarono quattro piloni
sott’acqua alle Secche di Lazzaro per
costruire il pontile ma per fortuna riu-
scimmo a bloccare i lavori. Le ragioni
per cui va evitato sono numerose: ri-
schio vulcanico, instabilità dei versan-
ti, distruzione del sentiero storico e
degli archi di roccia sottomarini».

Che in altre parole vuol dire: il
vulcano cosituisce un rischio essendo
continuamente attivo ed un più am-
pio affllusso di persone fa aumentare
la pericolosità dovuta soprattutto,
spiega Massoli, ad un maggior impat-
to ambientale. La via di fuga, oltretut-
to non sarebbe garantita, in quanto in
caso di evacuazione veloce, la distan-
za dalle abitazioni al porto sarebbe di

un chilometro e mezzo durante il qua-
le la popolazione sarebbe esposta al
rischio che «bombe vulcaniche», dice
il docente, potrebbero cadere sulle lo-
ro teste. L’instabilità dei versanti è,
invece, dovuta alla presenza di quat-
tro tratti franosi dovuti ad un’elevata
fratturazione ed all’instabilità delle
masse laviche. «Proprio dalle Secche
di Lazzaro, dove risulta ubicato l’at-
tracco in progetto - spiega Massoli - si
vede uno di questi tratti franosi, il che
rende il luogo estremamente pericolo-
so». La costruzione dell’approdo com-
porterebbe, poi, la distruzione totale
di alcuni archi di roccia sottomarini
scvati nella roccia vulcanica dall’ero-
sione marina. «L’unica via di fuga in

caso di evacuazione - conclude Masso-
li - deve restare quella costituita dagli
elicotteri. Sembra che l’amministra-
zione non riesca proprio a concepire
Stromboli senza porti e né strade. E
ora che l’isola è stata inserita nella
World Heritage List dell’Unesco (Li-
sta dei patrimoni naturalistici mon-
diali) iniziano a temere i vincoli am-
bientali che ciò comporta». Non si
discosta molto la visione del senatore
verde, Sauro Turroni che in passato
presentò un’interpellanza parlamenta-
re proprio per sostenere l’inadeguatez-
za dei porti su Stromboli. «Oltre a
distruggere un luogo splendido non
ci sarebero nemmeno sufficienti ga-
ranzie di sicurezza - dice il senatore -

perché si tratterebbe di un porto che
non è in grado di reggere grandi ma-
reggiate. Se c’è burrasca, inoltre, nes-
suno può attraccare a Stromboli».
Perché allora rilanciare l’idea di un
porto? «La verità - aggiunge Turroni -
è che stanno strumentalizzando un
disastro come quello del 30 dicembre
per cercare di ottenere, sull’ondata
dell’emergenza, un decreto che con-
senta loro di realizzare un progetto
che non sono mai riusciti a mettere in
opera.

Dietro a tutto ciò c’è uno scopo
di carattere immobiliare. Facendo il
porto devono costruire la strada di
collegamento e magari qualche caset-
ta ci scappa...».

Sono vent’anni che ci provano con progetti per l’approdo turistico pluribocciato dagli ambientalisti per impatto ambientale e sicurezza. E poi il mare se lo porterebbe via

Cuffaro specula sulla tragedia: subito i soldi per il porto inutile

Un’abitazione completamente distrutta dall'onda originata dal crollo in mare della parete dello Stromboli
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