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«Credo che ieri il crollo della scuola di Torino sia stata 
una drammatica fatalità»: questo è stato il ragge-
lante commento di Silvio Berlusconi.
Sarà che noi siamo dei comunisti, ma nei bilanci di previ-
sione degli anni 2006 e 2007 l’amministrazione Fossati, 
condividendo la sollecitazione di Rifondazione Comuni-
sta, ha stanziato cifre imponenti per la messa a norma 
delle scuole comunali:
� la certi�cazione di agibilità delle scuole Collodi, 
Rodari, Andersen, De Amicis sono stati interventi non 
solo importanti, ma imponenti, cifre estremamente con-
sistenti che danno il senso della volontà di voler interve-
nire non rappezzando le situazioni, ma intervenendo 
strutturalmente e quindi con una prospettiva di risana-
mento lungimirante. 
� Sulla Casati l’intervento ha riguardato il rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento 
� e poi interventi sui servizi igienici delle palestre 
Coppi, Parri, sul tetto dell’Istituto Parri e molte altre 
opere di miglioria. 
Solo nel 2006 sono stati investiti per le scuole molto di 
più di quanto aveva fatto in cinque anni la precedente 
Amministrazione Zanantoni, tanto che oggi a Muggiò 
possiamo presentare ai cittadini scuole a norma, più ac-
coglienti e sicure per la serenità dei nostri bambini e 
delle loro famiglie. 

Il crollo del Liceo a Rivoli

Ma non tutti a Muggiò hanno appoggiato questo 
enorme sforzo della Pubblica Amministrazione per ga-
rantire la sicurezza nelle scuole: nel 2006 la votazione 
del programma triennale delle opere pubbliche ha 
visto (assente il Consigliere Giordano – F.I.) il voto 
contrario dei 4 consiglieri del centrodestra 
(Zanantoni – F.I.; Galimberti – Lega Nord; Castellana – 
A.N.; Piazzalunga – U.D.C.), votazione che si è rip-
etuta nel 2007 con il voto contrario di 6 consiglieri 
(Morlini, Messina, Scupilliti – FI; Galimberti – Lega 
Nord; Castellana – AN; Piazzalunga – UDC)

Addirittura nel 2007, pur non avendo elementi oggettivi 
per contestare il Bilancio di Previsione, il Capogruppo 
della Lega Nord dichiarava:
“Pur condividendo l’operato riguardo alle scuole, che era 
un lavoro di una certa priorità, Le do ragione, mi costa qual-
cosa però Le devo dare ragione, Le do ragione, 
io comunque voto contro.”

E QUESTI SAREBBERO I SIGNORI CHE SI 
CANDIDANO ALLA GUIDA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE?

P.S.: non possiamo nascondere una profonda amarezza. 
Nel 2008 abbiamo allocato i progetti ed i soldi neces-
sari a completare importanti lavori nelle restanti scuole, 
MA SIAMO STATI COSTRETTI DA UN ASSURDO PATTO 
DI STABILITÀ A RINVIARE I LAVORI ED A TENERE IM-
MOBILIZZATI QUEI SOLDI (in una scuola, ad esempio, è 
urgente rimuovere una copertura in ethernit)... ma 
questa è un’altra storia.

MAI PIÙ “FATALITÀ” 
NELLE SCUOLE DI MUGGIÒ
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