
"La Regione iïspaimïasui geologi19
roulette nassa con la vita dei cittadini"

La presidente dell'Ordine
attacca anche i Comuni per
legare al ribasso

Dura replica dell'assessore
Bramerini: "Accuse
infondate, inutili allarmismi"

FRANCA SELVATICI

«LA Regione e i Comuni credo-
no di poter risparmiare sui geo-
logi. Il terremoto in Nepal non
insegna niente e si continua a
giocare alla roulette russa con
la vita delle persone». Maria Te-
resa Fagioli, presidente dell'Or-
dine dei Geologi della Toscana,
lancia l'allarme: «Molti dei colle-
ghi che in Regione si occupava-
no di sismica sono stati destina-

ti ad altri compiti e i colleghi ri-
masti fanno quel che possono. E
con le ristrettezze imposte dalla
crisi, spesso le amministrazioni
pubbliche economizzano pro-
prio sulle indagini geologiche,
sismica inclusa». Nello specifi-
co, la presidente Fagioli spiega:
«In Regione da tempo non ven-
gono assunti geologi. I colleghi
in servizio sono una sessantina

e in una recente ristrutturazio-
ne interna diversi di loro che si
occupavano di rischio sismico
sono stati trasferiti alla difesa
del suolo. Occuparsi del dissesto
idrogeologico è essenziale. Il
problema è che la coperta è trop-
po corta e alla sismica sono rima-
sti in cinque. La Toscana è stata
una delle prime regioni in Italia

a porre attenzione alla vulnera-
bilità sismica e fin dagli anni No-
vanta si è adoperata per preve-
nire che sismi di magnitudo ele-
vata generino effetti devastan-
ti come in Nepal. Purtroppo duo-

le dire che l'andazzo attuale
non fa ben sperare».

«Sono accuse del tutto infon-
date, destinate ad alimentare
solo inutili allarmismi. Per una
materia complessa come la si-
smica la Regione ha puntato ne-
gli anni a una pluralità di profes-
sionalità e competenze senza
'lesinare" né sulle risorse uma-
ne né su quelle finanziarie», re-
plica l'assessore regionale Ma-
ria Rita Bramerini. «La riorga-
nizzazione - sostiene l'assesso-

re - non ha riguardato solo geo-
logi ma anche ingegneri, archi-
tetti e geometri e ha portato a
costituire un settore, quello del-

la sismica, fra i più grandi della
Toscana con 112 unità di perso-
nale, 33 delle quali si trovano a
Firenze. Una decina di queste si
occupano di prevenzione sismi-
ca, facendo della Toscana un'ec-
cellenza a livello nazionale».

La presidente dei geologi at-
tacca però anche la tendenza
dei Comuni a risparmiare sulla
sicurezza. «I terremoti sembra-
no far paura soltanto a parole»,
sostiene, spiegando che «il 90%
delle pubbliche amministrazio-
ni emettono bandi di gara che
prevedono il solo ribasso come
criterio di scelta, spesso parten-
do da prezzi già molto bassi». Ul-
timo esempio, il Comune di Luc-
ca che ha assegnato un bando
per lo studio della vulnerabilità
sismica degli edifici strategici,
fra cui le scuole, «col solo crite-
rio del massimo ribasso, senza
alcuna considerazione per la
qualità tecnica dell'offerta». Ma-
ria Teresa Fagioli sostiene che
non bisogna colpevolizzare i sin-
daci che devono combattere
con le ristrettezze di bilancio. Ri-
corda che il presidente del consi-
glio aveva promesso particola-
re attenzione alle scuole ma i
fondi tanto attesi non sembra-
no essere arrivati. E se non ci so-
no soldi per la valutazione della
vulnerabilità sismica, non ci sa-
ranno neppure per i progetti di
messa in sicurezza e si rispar-

Secondo Fagioli molti
sono stati spostati dal
rischio terremoti
a quello idrogeologico

mierà all'osso anche sui lavori.
Il che si tradurrà - sostiene Ma-
ria Teresa Fagioli - in rischi con-
creti se dovesse arrivare un ter-

remoto distruttivo. Perciò deve
essere chiaro che risparmiare
sulla sicurezza è una scelta suici-

da. Ragiona la presidente dei
geologi: «Se compro un'auto e
ho pochi soldi, risparmio sullo
stereo, non sulle cinture di sicu-
rezza e l'airbag. Volere il meglio
per indagini, progettazione e
messa in sicurezza è Prevenzio-
ne. Mi appello ai politici perché
invertano questa tendenza sui-
cida. Non sprecare è sacrosan-
to, ma tagliare sulla qualità di
qualsiasi spesa pubblica è scel-
ta insensata, miope, ottusa».
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