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Un vecchio e noto adagio latino recita: “repetita iuvant” che letteralmente si traduce in “le cose 

ripetute aiutano” nel senso che una cosa, a forza di essere ripetuta, viene appresa da chi ascolta. Ai 

giorni nostri è utilizzata anche per sottolineare la difficoltà di comprensione di qualcuno nonostante la 

questione sia stata sviscerata abbondantemente.   

 

E’ stata recentemente inviata a tutti i “Laboratori che hanno presentato istanza per le indagini in sito” 

una sorta di circolare a precisazione del Comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici a firma del Dirigente della I^ Div. Ing. Antonio Lucchese in merito alla 

vexata questio relativa al DPR 380/2001 – Circolare 7619/2010.  

 

Niente di male, quindi, se quella comunicazione, nel ribadire i concetti di cui al comunicato in essa 

pure richiamato, si fosse limitato a rafforzarlo: repetita iuvant, appunto!  

Il fatto è, e non può passare sotto silenzio, che si tenti, maldestramente in verità, di attribuire al 

Consiglio Nazionale dei Geologi “l’incomprensibile resistenza” esplicitata con “numerosi ricorsi 

all’autorità giudiziaria” e con “attacchi non sempre garbati” a quella Amministrazione. Non solo; 

siccome le domande non potranno essere evase, il servizio ritiene di dover declinare ogni 

responsabilità - soprattutto morale – che va ricercata in altri soggetti. 

Siccome la questione morale ci sta molto a cuore, nei fatti e non nelle parole, vediamo di fare 

chiarezza ma, dubito di poter dire, una volta per tutte.  

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi  si è sempre espresso, anche per tramite di chi scrive che, sia detto 

per inciso, siede come Consigliere effettivo nel CSLLPP, in modo molto chiaro e sempre rispettoso 

della doverosa interlocuzione istituzionale, anche quando è apparso evidente che l’unica alternativa, 

secondo la morale del servizio sopramenzionato, era quella di accettane, senza ulteriori distinguo, le 

conclusioni. Come ricorderà anche l’ing. Lucchese abbiamo accolto con grande soddisfazione la 

costituzione di una Commissione che facesse chiarezza sulla questione e trovasse la giusta sintesi. 

Commissione che è stata, però, prima integrata a lavori in corso, senza per altro chiedere l’opinione a 

nessuno, e poi lasciata morire di stenti, come si conviene quando il risultato non aggrada il 

manovratore. In una frase: siamo stati presi in giro. Ma la responsabilità è nostra perché avevamo 

creduto che una nuova stagione stesse cominciando. Una stagione dove ai colpi di mano si sostituiva il 

ragionamento e l’approfondimento vero delle questioni. Ma così non è stato. 

 

Ma possono i geologi, che per loro specifica preparazione, prima ancora che nella propria legge 

istitutiva, contrariamente a molti altri, hanno competenza su tutto ciò che è geognostica, accettare 

supinamente una visione della questione fuorviante e, io aggiungo, anche pericolosa? 

 

Sulla questione specifica personalmente ho già scritto molto e non vorrei dilungarmi ulteriormente. 

Oggi però, visto il maldestro tentativo di chiamarsi fuori da un problema, sempre che tale sia, che è 

nato perché l’impostazione era sbagliata fin dall’origine, credo sia mio e nostro dovere, aggiungere 

qualcosa in più. 

 

E’ l’ora di finirla di confondere le attività di laboratorio ed i laboratori stessi con le imprese di 

geognostica; e, per favore, smettetela di chiamare sondaggi geotecnici (che non esistono) i sondaggi 



anche quando da essi siano prelevati campioni da inviare al laboratorio per le classiche prove 

geotecniche o quando in essi dovessero essere eseguite prove geotecniche in foro. E soprattutto è 

l’ora di finirla di adombrare, oggi finalmente non più velatamente, che vi sia una carenza di sicurezza 

perché la scarsa affidabilità caso mai è figlia di chi progetta le campagne geognostiche senza avere 

contezza del contesto geologico in cui si opera e di chi esclude che il modello geotecnico non sia 

figlio di quello geologico. 

 

E altre due cose voglio aggiungere.  

La prima. In risposta al fatto che le indagini siano “supportate da competenza, qualità ed obiettività e 

che tali requisiti abbiano riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati” dico: la mia laurea ha 

ancora valore legale e la mia firma apposta sotto una stratigrafia o un rapporto di indagine è una 

assunzione di responsabilità da un lato e di certificazione di regolare esecuzione dall’altro.  

 

La seconda. Se nel redigere le NTC, che stanno alla base di tutta questa problematica, codesto 

servizio o altri avessero avuto il buon gusto di consentirci una interlocuzione effettiva senza limitarsi 

ad ascoltare i vaneggiamenti di chi si spaccia per rappresentante della categoria dei geologi essendo, 

forse, rappresentante solo di se stesso, avrebbe davvero reso un grande servizio al Paese. 

 

… a proposito di questione morale. 

 


