L'Etna ribolle, Fonlanarossa fuori uso ieri mattina e di nuovo ieri sera

•

Fungo'di cenere, l'aeroporto di Catania chiude
~ Intomoalle lOdi ieri manina una fon
tana di lava con un'altissima colonna di fumo si ~ im
provvisamente elevata dal cratere centrale dell'Etna
sp;ugendosi, a fonnadi fungo, su un raggio di parec
chi chilometri. oscurando pure il delo perqualchtora.
Il wlcano ha enntato cenere e sabbia per arca due
ore e solo dopo mezzogiorno si è placato, sostituen
do alle fOlti ewlosioni di fuocoecenere un fenonemo
parossistico di degassazione, Allo stato, per come
viene comunicato andte dall'lngv, si sono fermate le
fontane di lava ed è in corso un costante fenomeno di
degassazione accompagnato da una lieve fuoriuscita
di cenere dal cratere di Sud-esl.
Fenomeno dawero strano quello orrerto dall'Etna

in questi ultimi due giorni, se si pensa che esplosioni
del cratere centrale potenti come le ultime due scatu
rite a meno di 30 ore sono state registrate nellonta
no luglio 98 e serrembre '99, Allora idue fel1\lmeni si
sono susseguiti a distanza di circa un anno, ora a p0
co pi~ di 24 ore,
L'attivitl eruttiva-wlcanica resta comtmqUe in c0
stante fase evolutiva ed il fenomeno viene continua
mente monitoratodagliesperti dell'lngv, Afame, co
munque, le spese ~ stato, prinapalmeme,l'aeropor
IO Fontanarossa di catania, rimasto chiuso ieri matti
na per un paio di ore; ~ stato infatti riaperto soltanto
verso le 13. Due ivoli dironati su Palermo. rispettiva
mente quello proveniente da Milano delle 12.05 e l'al

tro proveniente da Roma delle 12,10. Soppresso inol
tre il volo per Bucarest delle 13,40. Ieri alle 18 e fino al
le 6 di stamani l'aeroporto è st,lIo di nuovo chiuso, an
che se lo spazioaereo su Catania è rimasto aperto: in
altre parole, si può sorvolare la città, ma non si può
decollare e arrenare. Powedimenti resisi necessari
per la cenere sulla pista e lungo la sezione di area di
anerraggio. La Sac in queste ultime ore consiglia i pas
seggeri di recarsi con un certo anticipo in aeroporto,
dal momento che in questi giorni è sempre incerto l'e
volversi delle attività eruttive del cratere eda un mo
mento all'altro può nascere l'esigenza di adonare
pl'CM'edimenti che rispondano ai criteri di sicurezza.
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