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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 che Lei si è 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 ai due
rami del Parlamento e al Paese e con soddisfazione ho annotato che ha messo la scuola
e l’edilizia scolastica tra i provvedimenti di più urgente attuazione. Messa in sicurezza e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sono programmi non
ulteriormente procrastinabili perché tantissimi sono stati edificati entro i primi anni ’70 con
criteri di progettazione e costruzione non più adeguati alle norme tecniche per gli edifici
strategici in aree ad alto rischio sismico, vulcanico, idrogeologico. Basti ritornare con la
memoria agli eventi che hanno colpito la scuola di San Giuliano e quello più recente della
Casa dello Studente a L’Aquila.
Non ho notato, però, altrettanta attenzione verso il problema altrettanto urgente e
altrettanto non dilazionabile che riguarda la “messa in sicurezza del territorio” che ogni
anno è flagellato da inondazioni, frane, dissesti sulla rete delle infrastrutture, crolli di
fabbricati. Il territorio fragile provoca danni enormi al sistema economico e produttivo del
Paese e miete centinaia di vite umane.
L’attuazione di un piano straordinario per l’edilizia scolastica e per la messa in
sicurezza del territorio richiedono tempi non brevi e ingenti risorse economiche che
nell’immediato possono essere attinte da allargamento delle maglie del Patto di Stabilità ai
Comuni. Si tratta di azionare un meccanismo virtuoso di investimenti, sia pubblici sia
privati, che già nell’immediato produrranno opportunità di lavoro alle medie, piccole e
piccolissime aziende, e agiranno direttamente per attenuare la disoccupazione che
l’ISTAT registra a un tasso del 12,7 % e al 41,6 % quella giovanile dove la stragrande
maggioranza ha un elevato livello di scolarizzazione fino al conseguimento di un diploma o
di una laurea e che difficilmente potranno trovare stabile occupazione nei settori industriali
e manifatturieri per mancanza di specifiche competenze.
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Su questi argomenti i Liberi Professionisti, che sono per definizione “operatori della
conoscenza” possono dare un concreto ausilio anche rafforzando con efficacia il loro
ruolo di parte sociale che contribuisce con oltre il 12,5 % al PIL nazionale. Negli studi
professionali questi giovani troverebbero 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.
Confido che Lei vorrà cogliere il significato di quanto ho sottoposto alla Sua
attenzione in nome non soltanto di questo Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti,
ma anche certo di interpretare analoghi orientamenti delle Associazioni Sindacali delle
altre categorie professionali dell’Area Tecnica convergenti nella Confprofessioni e che
voglia incontrare una nostra delegazione per un utile confronto sul tema proposto.

Rinnovo gli auguri di buon lavoro e distintamente Le porgo i miei saluti

Dott.Geol. Andrea Maniscalco
Presidente Naz.le del Singeop

