
GtContro il dissesto sprecati due miliardi, è uno scandalo"
«Nessun Paese serio pianifica l'Expo con

1.700 milioni per opere di ogni tipo meno quella prin-
cipale: la sicurezza dalle alluvioni del Seveso, che ha
allagato Milano 342voltein 150 annie8voltenegliul-
timi due mesi». Erasmo D'Angelis, l'uomo al quale il
premier ha affidato la struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico, è un altro fiume in piena. Con-
tro quelli di prima. Perché lui è arrivato ora.

D'Angelis, mavoiche fateperfermareildisastro?
«Abbiamo detto basta, non intendiamo essere i no-

tai delle tragedie, contando vittime e danni senza mai
fare i conti con la prevenzione. Dopo 2 2.000 frane e al-
luvionicon4.200 mortidal 1966, dopo aver pagato 3,5
miliardi di danni ogni anno, dopo oltre un miliardo di
danni e 12 morti solo negli ultimi 70 giorni, abbiamo
detto niente più lacrime di coccodrillo della politica
con piani e impegni mai finanziati e rispettati».

E cosa avete fatto finora?

«Abbiamo iniziato a spalare il fango dello Stato: de-
cenni di rimozione del problema, col corredo di con-
doni, fiumi tombati, ostruiti, deviati e cementificati.
La cosa che più ci ha colpito sono i 2,3 miliardi per mil-
le opere urgenti contro il dissesto e mai spesi. Li ab-
biamo trovati spulciando gli ultimi 15 anni di bilanci
statali e regionali. Una vergogna, come i labirinti del-
la burocrazia, i cantieri-lumaca, i controlli inesisten-
ti».

Lei pensa di cambiare musica?
«Nonc'èlabacchettamagica.Cisonosei annidican-

tieri davanti a noi per ricostruire e imparare a difen-
derci. Abbiamo finalmente un piano nazionale reali-
stico, finanziato per 9 miliardi. Per la prima volta nel-
la storia recente del nostro Paese si fa sul serio: pen-
siamo di aprire o riaprire circa settemila cantieri per
opere come casse di espansione o canali scolmatori».

Le solite promesse?
«Il test degli ultimi mesiè positivo, abbiamo aperto

efinanziatocirca 300 cantieri: dal Seveso all'Arno, dal
Bisagno al Crati, opere attese da 48 anni. In traspa-
renza e con il controllo popolare dal sito #italiasicura.
governo. it. La prima prevenzione è però dire stop al
consumo disuolo: si puòvotare entro l'anno il disegno
di legge ma le Regioni possono anticiparlo, fotoco-
piando la legge della Toscana, che ha reso inedificabi-
le il 14% del territorio. E l'unico modo per mettersi in
sintonia con l'Italia che vive ore drammatiche».
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Erasmo D'Angelis,
capo della missione
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idrogeologico

Ora basta, si fa sul serio
Apriremo settemila
cantieri per imparare a
difenderci e a ricostruire
Il primo test è positivo
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