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«È impensabile che, per la stabilità europea, crollino le scuole». Lo ha detto il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, intervenendo al Politecnico di Milano. «Per decenni l’Italia non ha pensato al futuro,
siamo bravissimi nelle emergenze, ma ora è necessario un piano di redenzione che, nell’arco di due
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generazioni, metta in sicurezza il Paese», ha dichiarato Renzi. Il progetto Casa Italia «lo vogliamo fare
senza colore politico», deve essere «un progetto di tutti per dare al Paese una struttura stabile e non
inseguire le emergenze. Tutto quello che servirà in termini di soldi lo metteremo».

Casa Italia
Il presidente del Consiglio ha illustrato a Milano il progetto Casa Italia, il piano nazionale di lungo
termine per la prevenzione contro i terremoti allo studio del Governo, che sarà poi presentato
ufficialmente lunedì a Palazzo Chigi. Ad attenderlo il prefetto Alessandro Marangoni e il rettore
Giovanni Azzone, al quale il 2 settembre scorso il premier chiese - e lui accettò - di diventare project
manager del progetto. Nell’aula magna del Politecnico un centinaio di persone, tra rappresentanti degli
studenti in senato accademico e consiglio di amministrazione e dottorandi. «Vogliamo essere bravi nella
prevenzione anche se occorreranno anni - ha aggiunto Renzi -. Se riusciamo a prevenire possiamo fare
dei passi avanti, anche se il rischio zero non esiste». Renzi si è poi rivolto agli studenti presenti: «Voi
avete una responsabilità sociale - ha concluso -, perché l’ingegneria è strumento che previene e
l’architettura è elemento di ricucitura urbana».

In Lombardia
Comincia da qui la giornata in Lombardia, ricca di appuntamenti, del premier Renzi, che si sposterà nel
Varesotto per visitare diverse aziende e nel pomeriggio sarà a Mantova per l’iniziativa «Omnia vincit
amor: da Mantova capitale della cultura per l’Europa delle città».
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