
rio. Sul piano normativo, invero, 
molti eventi calamitosi hanno 
determinato una significativa 
influenza sullo sviluppo della 
legislazione di settore, stimolato 
dall’effetto emotivo e dall’espe-
rienza e gestione delle calamità, 
tant’è che buona parte dell’evo-
luzione giuridica deve essere let-
ta in stretta connessione con la 
misura delle catastrofi. Da trop-
po tempo non c’è una norma in 
difesa del Suolo perché abbiamo 
una difesa del Suolo relegata in 
un Codice ambientale che non 
riordina in maniera organica la 
materia e non coordina i diversi 
livelli di pianificazione ordinaria 
e straordinaria, di programma-
zione e di finanziamento degli 
interventi previsti dalle norme 
vigenti».
Ma dall’intervento di Oliverio 
traspare secondo i due coordina-
tori «non solo la priorità del pro-
blema ma anche e soprattutto 
la consapevolezza che s’impone 

una inversione di tendenza nella 
impostazione politica program-
matica. In effetti, le diffuse e 
gravi emergenze ambientali, le-
gate, tra l’altro, allo smaltimen-
to dei rifiuti, all’inquinamento 
dei corpi idrici ed alle bonifiche 
dei siti inquinati, al dissesto 
idrogeologico ed alla sismicità 
del territorio, hanno generato il 
“diritto dell’emergenza”, che si 
esprime in modo peculiare per 
provvedimenti monocratici di 
strutture straordinarie, utilizzate 
per gestire appunto l’emergenza,  
sì presentandosi, in un’ottica 
pragmatica, come la chiave per 

la soluzione immediata del caso 
concreto ma derogando, stabil-
mente, ampi e cruciali settori 
della legislazione, senza alcuna 
ottica prospettica, a discapito di 
un riassetto normativo di siste-
ma che, solo, consente di inter-
venire in modo appropriato, me-
ditato e, perfino, concertato con 
altri livelli di governo: I tempi 
sono maturi!».
Sui temi oggetto della dichia-
razione di Oliverio, Rizzuto e 
Lappano segnalano «una lo-
devole iniziativa del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Cosenza che ha istituito una 

speciale Commissione tematica 
denominata “Difesa del Suolo 
ed Urbanistica” sulle questioni 
ambientali, di difesa del suolo e 
pianificazione territoriale. Le fi-
nalità - spiegano - sono proprio 
quelle di studiare e mettere a 
sistema tutti gli aspetti della le-
gislazione, di promuovere, me-
diante formazione, la figura del 
“Giurista del Suolo”, di favorire 
incontri, scambi, confronti con 
gli altri ordini professionali com-
petenti, nella consapevolezza 
della necessità di valorizzare la 
interdisciplinarietà e la virtuosa 
compartecipazione nei processi 
di pianificazione territoriale. Si 
è già dato vita, infatti, alla costi-
tuzione di una Consulta tra gli 
Ordini professionali (Avvocati, 
Ingegneri, Geologi, Architetti e 
Agronomi), denominata “Law & 
Soil” per dare concretezza ope-
rativa alle finalità diverse e con-
divise».

r. c.

Un rapporto diretto. Immediato. Senza limiti e 
barriere. Un’interazione costante con il Paese. E 
i milioni di italiani che seguono con attenzione 
(e speranza) il suo lavoro a Palazzo Chigi. 
È quello che il Presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, ha fatto nei primi 365 giorni di governo 
e che punta a mantenere in futuro, utilizzando 
anche e soprattutto i social network. Twitter, in 
particolare.
I risultati a quanto pare sono molto positivi. Lo 
conferma lo studio della Dtok Lab, una start up 
dell’Università della Calabria, che ha monitorato 
l’andamento del consenso ottenuto al Capo del 
Governo in questi mesi. 
Puntuale nel commentare con efficaci hashtag 
i principali eventi e le decisioni più importanti 
del suo esecutivo, lanciare qualche frecciatina 
agli avversari, ma anche rispondere alle solleci-
tazioni dei cittadini.
La radiografia compiuta dalla Dtok Lab è stata 
messa in luce in un articolo pubblicato sul sito 
del quotidiano “la Repubblica” dove sono mes-
si in evidenza i risultati ottenuti dalla start up 
dell’Unical.

Spinti da passione civile, im-
pegno sociale, esercizio dei di-
ritti di cittadinanza, voglia di 
dare un contributo in modo che 
il principio della sussidarietà 
non resti meramente enunciato 
bensì effettivamente esercita-
to, i coordinatori Commissione 
Difesa del Suolo ed Urbanisti-
ca          del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Cosenza, Paola 
Rizzuto e Elio Lappano, scrivono 
un lettera aperta al governatore 
Oliverio per affrontare a 360° le 
problematiche che riguardano 
l’ambiente e il territorio calabre-
se. L’occasione è nata in seguito 
alle recenti dichiarazioni del 
presidente in merito alla priori-
tà del nuovo Governo regionale 
di affrontare, con organicità, il 
tema delle politiche ambientali, 
della difesa del suolo e del dis-
sesto idrogeologico del nostro 
territorio.
«La dichiarazione - scrivono i 
due coordinatori -, molto impe-
gnativa e sicuramente strategica 
e di prospettiva, è in linea con i 
suoi direttivi programmatici ap-
provati dagli elettori calabresi e, 
recentemente dal Consiglio Re-
gionale».
E i problemi in Calabria di cer-
to non mancano. «Da troppo 
tempo - continuano Rizzuto e 
Lappano - le questioni ambien-
tali vengono affrontate solo per 
rispondere alle emergenze che, 
periodicamente, affliggono e 
colpiscono il territorio calabre-
se. Da troppo tempo le risposte 
sono parziali ed inadeguate, 
quasi sempre, esclusivamente, 
affidate agli organi della Prote-
zione Civile che non possono, 
da soli, prevenire ed intervenire 
e che, di fatto, hanno finito con 
l’apparire e (spesso) diventare 
l’agente principale degli inter-
venti (naturalmente di emer-
genza!) a loro volta introiettati 
nel senso comune dominante 
come i soli efficaci e necessari. 
Da troppo tempo il tema della 
difesa del suolo è affrontato con 
interventi legislativi ed ammini-
strativi molto parziali, settoriali, 
senza una logica di sistema che 
è, invece, presupposto necessa-

lunedì 23 febbraio 2015  | 13cosenza
la proposta

rizzuto e lappano: «Da troppo 
tempo le problematiche
vengono affrontare solo per
rispondere alle emergenze»

Difesa del territorio
«ora concertazione»

Nasce a Cosenza la consulta tra gli organi professionali

I coordinatori della Commissione difesa del suolo
e del territorio scrivono a Oliverio: tempi maturi

Il giudizio della start-up Dtok Lab sul primo anno di governo: risultati positivi

l’Unical studia i tweet di renzi
Con il rotary
la medicina
si fa “slow”
Nell’ambito delle sue attività 
sociali, il Rotary Club Cosenza 
ha organizzato per domani un 
incontro su: “Le nuove frontie-
re della medicina: la slow me-
dicine”. La slow medicine si sta 
affacciando da qualche anno 
nella nostra nazione, ed inten-
de portare avanti una medicina 
sobria, rispettosa e giusta che 
vada sempre più incontro alle 
esigenze dei pazienti ma, an-
che, dei professionisti. 
La manifestazione avrà luogo 
presso il Royal Hotel di Cosen-
za alle ore 20,15.


