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Renzi agli studenti del Politecnico: “Avete
responsabilità sociale sulla prevenzione dai
terremoti”
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha parlato al Politecnico di Milano del progetto "Casa
Italia" sulla messa in sicurezza del Paese. Agli studenti: "Avete una responsabilità sociale,
perché l'ingegneria è strumento che previene e l'architettura è elemento di ricucitura urbana".
Ieri sera l'incontro col sindaco Sala per i fondi del dopo-Expo, promessi ma non inseriti nella
legge di Bilancio.
Si chiama progetto "Casa Italia" ed è il piano per mettere in
sicurezza il Paese, anche dai terremoti che in questi giorni sono
purtroppo una costante nel Centro Italia. Il presidente del
Consiglio Matteo Renzi ne ha parlato questa mattina al
Politecnico di Milano, in attesa di presentarlo ufficialmente il
prossimo lunedì a Palazzo Chigi. Il Politecnico è una tappa
simbolica: sia perché proprio il rettore, Giovanni Azzone, è stato
scelto da Renzi per guidare il progetto dopo il devastante sisma
di Amatrice dello scorso 24 agosto. E sia perché proprio i giovani
studenti di ingegneria e architettura, come sottolineato da
Renzi, avranno un grande ruolo nel progetto: "Voi avete una responsabilità sociale, perché l'ingegneria
è strumento che previene e l'architettura è elemento di ricucitura urbana".
Renzi ha ribadito la sua intenzione di derogare gli impegni presi con l'Europa per assicurare fondi alla
ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici, perché è "impensabile che in nome della stabilità
europea crollino le scuole". Un concetto che aveva già espresso nel corso di un'intervista con
Fanpage.it. Dopo la mattinata in Politecnico, per il presidente del Consiglio inizierà un tour tra
Lombardia e Veneto: a Mantova parteciperà all'iniziativa "Omnia vincit amor: da Mantova capitale
della cultura per l'Europa delle città", mentre nel Varesotto farà visita a diverse aziende del territorio,
per sottolineare esempi virtuosi del tessuto produttivo.
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Ieri sera l'incontro con Sala per il dopo-Expo
Ieri sera, invece, Renzi è stato ospite di una delle cene milanesi del finanziere Francesco Micheli.
Ospite di uno dei "salotti buoni" della città, il presidente avrebbe incontrato anche il sindaco Beppe
Sala per parlare del dopo-Expo. Argomento scottante, dal momento che nella legge di Bilancio
approvata dal Parlamento sono scomparsi i soldi necessari per liquidare la società Expo spa, che in
questa maniera rischia il fallimento. Da Renzi sarebbero arrivate rassicurazioni in forma personale, ma
il sindaco (e anche la Regione, dal momento che è l'altra azionista assieme a governo e Comune di
Milano) si attendono un impegno ufficiale. Impegno atteso anche per un'altra promessa che sembra al
momento mancata: quella delle risorse per il progetto di trasferimento delle facoltà scientifiche dalla
Statale da Città Studi a Rho-Pero.

