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MALTEMPO: I GEOLOGI, UNO DI NOI SOTTOSEGRETARIO 
ALL'AMBIENTE 

 

  (AGENPARL) - Roma, 23 nov - Un geologo come sottosegretario 

all'Ambiente, per affrontare e risolvere l'emergenza idrogeologica italiana. E' la proposta lanciata dall'ordine 

dei Geologi di Sicilia, e pronta per essere recapitata al premier Mario Monti, all'indomani della nuova 

alluvione che ha colpito il messinese e la Sicilia orientale. 

 

“È un film già visto e che conosciamo, ahimè, anche troppo bene – spiega il vicepresidente dell'ordine 

siciliano, Carlo Cassaniti, contestualmente a un convegno sui Pai, i piani di assetto idrogeologico, in corso 

a Palermo-, ma nonostante abbiamo segnalato e segnaliamo da anni tutto in modo forte e chiaro alle 

istituzioni a vario livello, ad oggi assistiamo ancora all’assordante indifferenza della nostra classe dirigente. È 

evidente che la politica in tutte le sue forme non solo sottovaluta il fenomeno, ma soprattutto, si rende 

complice con la propria inerzia”. 

 

“In questi anni - continua Cassaniti - noi geologi italiani abbiamo messo sotto i riflettori la problematica 

relativa al rischio idrogeologico, abbiamo studiato e approfondito tali fenomeni per farci trovare oggi pronti a 

dare il nostro contributo alla collettività, ma ancora una volta non si decide, non si prendono le misure serie e 

concrete per migliorare le condizioni di sicurezza del nostro territorio nazionale”. 

 

Ecco allora il suggerimento: “È giunto il momento - aggiunge il geologo - di lanciare la nostra proposta e 

cioè, preso atto della necessità di un governo dei tecnici di Monti, proponiamo che al ministero dell’Ambiente 

venga nominato un geologo come sottosegretario, che assuma l’impegno di commissariare l’Italia per 

l’emergenza idrogeologica . Abbiamo dimostrato da Giampilieri in poi, che sappiamo assolvere anche alla 

funzione etica e sociale della professione di geologo la quale, a dispetto di quanto qualcuno vuole far 

credere, non è e non è mai stata una casta ma, invece, è ed è sempre stata, la forza di un gruppo al servizio 

della comunità e del territorio. Faccio appello a tutte le forze politiche del Paese compresi i Verdi che da anni 

sono scomparsi ingiustificatamente dalla scena politica, a sostenere tale proposta che sottoporrò 

personalmente al premier nei prossimi giorni”.  

 


