
 

 
Territorio, se la “manovra” taglia la prevenzione 
Durissimo commento da parte del Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, Gian Vito Graziano, per i tagli ai fondi destinati alla prevenzione del 

dissesto del territorio. La manovra economica infatti taglia un miliardo di euro 

proprio in un settore in cui è del tutto evidente la correlazione fra quanto si 

investe in prevenzione e il risparmio che ne consegue 
 

  Venerdì, 9 settembre 2011 

 

 

Sulla “manovra” messa in atto dal Governo per la stabilità dei conti pubblici (e perché l’Italia 
resti in Europa) arriva il cahier des doleances del Consiglio Nazionale dei Geologi sul miserevole 
stato del territorio. 
Si dice infatti molto preoccupato il presidente, Gian Vito Graziano, sottolineando come 
nonostante le cinquencentomila frane esistenti in Italia, il Governo, non solo non si cura della 
prevenzione per impedire un dissesto del territorio ancora maggiore, ma taglia addirittura i fondi 
che dovrebbero servire allo scopo. 
«Ben 500.000 – attacca Graziano – le frane che negli ultimi 50 anni hanno colpito l’Italia 
seminando morte e terrore con ben 3500 persone che hanno perso la vita, ben 6 al mese, e il 
Governo cosa fa? Taglia 1 MLD di Euro per la prevenzione. Negli ultimi 20 anni abbiamo speso, in 
Italia, una media di 2 MLD di Euro all’anno nel rincorrere le tragedie. La migliore manovra anti-
crisi non sarebbe forse quella di investire nella prevenzione risparmiando tantissimo, almeno 10 
volte?». 
Certo, a parole, tutti vorrebbero che il territorio non si sgretolasse a ogni stormir di fronde, ma per 
ottenere questo obiettivo non c’è che la prevenzione, un’operazione che si traduce 
concretamente nel risparmio di soldi oltre che di vite umane. 
«Negli occhi – continua Graziano – ho Sarno, Quindici, Bracigliano, Giampilieri, Scaletta Zanclea e 
le più recenti alluvioni nel Veneto ed in altre regioni d’Italia e negli occhi ho anche i centri storici 
che stanno crollando come quello di Agrigento proprio a causa di frane. Vorrei vivere in un Paese 



dove tutto questo possa non accadere più. Per evitare il ripetersi di tragedie è necessaria la 
prevenzione». 
Evidentemente però l’argomento non è destinato a suscitare grande interesse in chi dovrebbe 
avere a cuore il destino del territorio del Paese. 
E’ questa constatazione che rende amara la conclusione del presidente del Consiglio Nazionale dei 
geologi: «Tagliare i fondi per la prevenzione come tagliarli per la ricerca significa tagliare qualsiasi 
speranza. In altri Paesi riescono, grazie alla prevenzione a limitare i danni persino quando ci sono 
eventi naturali di grande impatto. Perché? Perché si fa prevenzione». 
Già, la speranza. Ma non è questo un Paese che sembra avere nel suo Dna l’espressione, appunto 
senza speranza, “Chi ha avuto, ha avuto, e chi ha dato, ha dato“? 
 


