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Signor Presidente
in nome del Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti che ho l’onore e l’onere
di presiedere desidero esprimere a Lei e ai Signori Ministri del Suo Dicastero i più fervidi
auguri che il gravoso impegno assunto con alto senso di responsabilità possa condurre il
Paese fuori dall’attuale drammatica crisi sociale ed economica e riportare la nostra
Nazione nel ruolo di protagonista nel consesso europeo e internazionale.
Ho ascoltato con la dovuta attenzione il programma che Lei ha presentato al
Parlamento e al Paese e con soddisfazione estrapolo i riferimenti alla valorizzazione delle
professioni intellettuali (i liberi professionisti producono un’importante quota del PIL
nazionale), agli interventi preventivi in materia di dissesto idrogeologico e al richiamo delle
forze sociali affinché concorrano, per la loro parte e responsabilmente, allo sviluppo del
Paese.
Nella presente circostanza mi permetto di rinnovare alla Sua attenzione quanto già
avevo evidenziato nell’incontro pre-elettorale, da Lei concesso alla delegazione di
Confprofessioni, a proposito dello stato di diffuso degrado del territorio a fronte delle
ricorrenti calamità naturali che provocano perdite di vite umane incidendo pesantemente
sul patrimonio individuale e collettivo con le onerose ricadute economico e finanziario per
fronteggiare l’emergenza.
In quell'occasione ho avuto pure l’opportunità di accennare come nella ormai
improcrastinabile esigenza di “mettere in sicurezza il territorio” i Liberi Professionisti
potessero concorrere, per la loro parte, al risanamento e allo sviluppo del Paese
rafforzando con efficacia il ruolo di parte sociale anche per allentare l’insopportabile
tragedia della disoccupazione giovanile che investe il 35,4% della forza lavoro e che è
rappresentata in larghissima maggioranza da giovani laureati e diplomati che non
potrebbero mai trovare stabile occupazione nei settori industriali e manifatturieri per
mancanza di specifiche competenze.
Negli studi professionali, qualora il Suo Governo ponesse nell’agenda dei
provvedimenti da attuare nel breve periodo la questione “protezione del territorio”, questi
giovani troverebbero invece le necessarie esperienze, formative e qualificanti, sostenute
anche dalle tutele previste nel Contratto Collettivo di Lavoro sottoscritto dai Liberi
Professionisti con le OO.SS. dei Lavoratori del comparto.
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Confido che Lei vorrà cogliere il significato di quanto ho sottoposto alla Sua
attenzione in nome di questo Sindacato Nazionale, ma anche certo di interpretare
analoghi orientamenti delle Associazioni Sindacali delle altre categorie professionali
dell’Area Tecnica, e che voglia incontrare una nostra delegazione per un utile confronto
sul tema proposto.
Rinnovo gli auguri di buon lavoro e Le porgo i sensi della mia stima.

Geol. dott. Andrea Maniscalco
Presidente

