
Morto uno studente al Liceo “Darwin” di Rivoli
Ora diranno che si tratta di una “tragica fatalità”, ma noi non intendiamo accettare simili scuse.
E’ assurdo che un ragazzo muoia andando a scuola per negligenze altrui.
Altri ragazzi e ragazze hanno riportato ferite gravi. Vogliamo dirlo ad alta voce: SIAMO 
INDIGNATI!!Riteniamo che la morte a scuola per gravi carenze strutturali sia figlia 
delle politiche miopi e anche “criminali”, dei governi che hanno ritenuto di dover solo 
disinvestire sulla scuola senza preoccuparsi delle conseguenze.

Lo stesso sottosegretario alla protezione civile ha tenuto a precisare che ci sarebbe 
bisogno di 13 miliardi di euro, ma che se anche ci fossero non saprebbero dove 
spenderli tutti. E' infatti dal 1996 che il sistema scolastico italiano attende la realizzazione della 
Anagrafe degli istituti scolastici. La legge 23 di quell'anno prevedeva infatti che il ministero 
avrebbe dovuto realizzare una anagrafe in grado di "accertare consistenza, funzionalità e sicurezza 
di tutto il patrimonio di edilizia scolastica. Ma a tredici anni di distanza ancora nulla. Oggi però la 
Gelmini ha annunciato la definitiva realizzazione "entro un mese". Da anni inoltre 500 milioni di 
Euro stanziati attraverso il Cipe sono lì fermi. I finanziamenti previsti dal decreto di 
luglio 2008 sono solo 97 milioni, gli stanziamenti divenuti famosi per la "messa in 
sicurezza di 100 istituti" sbandierata dal Governo e che in realtà copriranno molto di meno. Una 
emergenza quindi che attende ancora una risposta convincente, per evitare che per continuare ad 
andare a scuola si sia costretti ad indossare il berretto giallo di sicurezza

Se il primo a pagare è proprio uno studente  
da “ Il Manifesto “ del 23/112008 di Giuseppe Caliceti  

Il governo , in questi mesi, ha cercato di spiegarci in ogni modo che è necessario risparmiare 
partendo proprio da scuola e università. Ha continuato a andare avanti con la sua linea 
nonostante la protesta di tanti. Ma ci sono fatti, spesso drammatici come quello accaduto ieri, 
che parlano una lingua diversa e spiegano la verità più di tanti giri di parole. Dopo la morte di 
Vito ogni italiano ha capito come tagliare sulla scuola non significa, infatti, tagliare solo il 
futuro dei nostri figli, ma mettere in pericolo anche il loro presente. La zia dello studente 
morto ha dichiarato: «Fate vedere in che condizioni sono le scuole e che si può morire a 17 
anni andando a lezione. Fate vedere che le scuole italiane fanno schifo anche al 
Nord». ......................................................................I governi che si sono succeduti in questi anni 
in Italia, specie quelli di centrodestra, ci hanno abituato a infiniti falsi miracoli. Il più 
doloroso è proprio quello relativo agli edifici scolastici a rischio presenti sul territorio 
nazionale.Gli edifici non a norma sono oltre 10 mila. Dislocati soprattutto nel sud della nostra 
penisola, ma non solo. Sono frequentati da nove milioni di italiani, soprattutto studenti. Entro 
la fine del 2005 tutte le aule avrebbero dovuto avere un affollamento massimo di 25 studenti 
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più l'insegnante. È la legge 626 che lo afferma, la legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Già il 
precedente governo Berlusconi risolse il problema a modo suo: a parole, non coi fatti. Cioè non 
risolvendoli affatto. Concesse l'ennesima deroga. Così, anche se nella realtà tutto restò come prima, 
con tanti edifici scolastici non a norma di legge, si fece finta che fossero diventati sicuri. Per 
decreto. In questo modo l'acqua insalubre rimane insalubre. I muri fatiscenti restano muri fatiscenti. 
I tetti non a posto rimangono non a posto e prima o poi crollano. Le scuole prive di misure 
antincendio a norma restano pericolose.
Da mesi studenti, genitori e docenti si oppongono ai tagli alla scuola. Sostenendo che se si deve 
proprio tagliare, si deve iniziare a tagliare altrove. Per il futuro dei nostri figli. Per il loro 
presente. Dopo quello che è accaduto c'è ancora qualcuno convinto che i tagli indiscriminati a 
scuola e università previsti dalla Gelmini siano veramente una priorità irrinunciabile? C'è 
ancora qualcuno che per qualsiasi interesse personale ha intenzione di giocare con la vita di 
bambini e ragazzi innocenti?
  Il Codacons: 75% scuole a rischio. Legambiente, 10.000 edifici senza certificazione

Quella di Rivoli e' una tragedia annunciata, visto che il 75% degli istituti e' a rischio. Lo sostiene il 
Codacons, riferendosi al crollo nel liceo Darwin, dove e' morto uno studente di 18 anni.  

Legambiente, 10.000 edifici senza certificazione
Circa 10.000 edifici scolastici italiani (il 24% del totale) necessitano di interventi di manutenzione 
urgenti. Il 42% degli edifici e' privo del certificato di agibilità' statica. In Piemonte ben il 62% non 
ha l'agibilità' statica. I dati emergono dal rapporto 'Ecosistema scuola 2008' di Legambiente, che ha 
indagato sulla qualità' dei 42.000 edifici scolastici presenti su tutto il territorio nazionale, in cui 
vivono ben 9 milioni di cittadini. Alto, segnala Legambiente, e' il numero di scuole (il 52,82%) 
costruite prima del 1974, anno in cui entro' in vigore la legge che prevedeva prescrizioni per le 
costruzioni in zone sismiche. Ed il 75% si trova in zona ad alto rischio sismico. Mentre il 48% e' 
privo di certificato prevenzione incendi. Meno della meta' degli edifici scolastici ha goduto di 
interventi di cura negli ultimi cinque anni. Ecco, regione per regione, la quota di edifici che 
possiedono il certificato di agibilità' scolastica

REGIONI EDIFICI CON CERTIFICATO DI 
AGIBILITA' STATICA
-----------------------------------------------------
Abruzzo 8,51%
Basilicata 100%
Calabria 35,34%
Campania 100%
Emilia Romagna 87,97%
Friuli Venezia Giulia 67,95%
Lazio 47,98%
Liguria 74,03%
Lombardia 31,38%
Marche 41,86%
Molise 100%
Piemonte 38,38%
Puglia 12,73%
Sardegna 100%
Sicilia 25,32%
Toscana 90,15%
Trentino Alto Adige 98,31%
Umbria 70,45%
Valle d'Aosta 100%
Veneto 65,09%

Bonanni chi?
Dahttp://www.dariosblog.com/2008/11/bona
nni-si-vergogni.html
Dai titoli di Repubblica:
Rivoli, Berlusconi: "Drammatica fatalità" 
Bonanni non ci sta: "Servono fondi per la 
scuola" Il segretario della Cisl invoca uno 
stop al "discorso surreale di tagli 
all'istruzione" e chiede un intervento per 
far fronte "alla situazione fatiscente degli 
istituti scolastici nel Paese"
Ma Bonanni chi? Quello degli incontri 
segreti a Palazzo Grazioli? Quello che si 
sentiva rassicurato dal ministro Gelmini è si 
è sfilato dallo sciopero del 12?
Adesso perché un ragazzo di 17 anni ci ha 
rimesso la vita si è accorto che i tagli alla 
scuola pubblica sono "surreali"?
Questo personaggio squalificato e 
squalificante farebbe meglio a tacere... Belle 
parole a cui non seguono fatti e se seguono 
vanno dietro Berlusconi è la rottura 
dell'unità sindacale. VERGOGNA



Ma sappiamo che questo non basta: siamo coscienti che sarà possibile invertire questo drammatico 
corso di sangue e di morte (una “guerra” che fa più vittime della guerra in Iraq o delle guerre di 
mafia) solo se riusciremo ad affermare un punto di vista, che è chiaramente, senza se e senza ma, 
quello di salvaguardare la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e di fare sempre e comunque gli 
interessi delle lavoratrici/ori scegliendo fino in fondo e senza ambiguità da che parte stare, ossia 
dalla nostra parte, con orgoglio e dignità, quella di chi lavora. 
Per questo facciamo appello a tutte le organizzazioni sindacali, alle associazioni dei familiari, ai 
medici e ai giuristi sinceramente democratici, agli ispettori del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, ai 
giornalisti coscienziosi, ai giovani e agli studenti che in queste settimane stanno difendendo il loro 
futuro, a partecipare e a sostenere questa manifestazione. Perché se non lo facciamo noi, non lo farà 
nessuno al nostro posto. 
Torino il 6 dicembre 2008 – Manifestazione con concentramento di fronte allo 
stabilimento ThyssenKrupp, Corso Regina Margherita 400, ore 09.30 

Associazione LEGAMI D’ACCIAIO (ex-operai ThyssenKrupp e familiari delle vittime) 

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

per adesioni 6dicembre@gmail.com bastamortesullavoro@domeus.it per comunicazioni rapide 

6 dicembre 2007: 
strage di 7 operai alla ThyssenKrupp 

di Torino
6 dicembre 2008: 

non dimentichiamo tutte le stragi e 
morti sul lavoro

Il 6 dicembre saremo a Torino e sfileremo dalla 
Thyssenkrupp al Palagiustizia non solo per ricordare i 
nostri 7 compagni di lavoro morti nel rogo di un anno, 
reclamando giustizia in un processo che sta per entrare 
nel vivo, ma per ricordare tutti i lavoratori e le 
lavoratrici che ogni giorno perdono la vita o subiscono 
gravi infermità perché qualcuno, per volersi arricchire 
sempre di più, li fa lavorare sempre di più, sempre più 
velocemente e in condizioni sempre più insicure. 
Il processo Thyssen è giunto ad un grande risultato, 
senza precedenti nella storia della giurisprudenza 
italiana: i lavoratori vengono ammessi dal Gup come 
parte lesa e quindi riconosciuti come parte civile in un 
processo contro i sei dirigenti della multinazionale 
tedesca per il rischio che hanno occorso a lavorare in 
un’azienda (peraltro già chiusa), così come purtroppo 
ha colpito i nostri cari sette compagni in quella tragica 
notte.

http://www.infoaut.org/6dicembre@gmail.com
http://www.infoaut.org/bastamortesullavoro@domeus.it


Ferrovieri in sciopero venerdì 28 contro 
licenziamento De Angelis
(ASCA) - Roma, 24 nov - Sciopero nazionale di tutti i ferrovieri, venerdi’ 28 novembre, dalle ore 9 
alle 17. E’ questa l’iniziativa dei ferrovieri delle Fs per protestare contro il licenziamento del 
macchinista Dante De Angelis.

Il giorno di ferragosto - scrivono i lavoratori in un comunicato - e’ stato licenziato il 
macchinista, delegato alla sicurezza, Dante De Angelis, ’’per aver rilasciato una 
ovvia e doverosa dichiarazione sui gravi incidenti accaduti ai treni Eurostar nei 
mesi precedenti’’.

Il ministro dei Trasporti, Altero Matteoli, ’’con due precettazioni del tutto pretestuose ci ha gia’ 
costretto per ben due volte (il 26-9-08 e il 29-10-08) a rinviare lo sciopero contro questo 
provvedimento, nonostante fosse stato sempre proclamato nel pieno rispetto di tutte le regole’’. Ma 
- aggiungono -, ’’sempre nel rispetto delle regole, abbiamo differito ancora lo sciopero al 28-11-08 
per il reintegro immediato del nostro compagno di lavoro ingiustamente licenziato’’.

I ferrovieri auspicano quindi ’’per il prossimo futuro, un ministro meno accondiscendente alle 
deprecabili scelte del gruppo FS e di maggior garanzia istituzionale nel rispetto delle leggi e della 
Costituzione, anche nei confronti dei lavoratori’’.

La cacciata degli invisibili
Via i precari dal pubblico e dal privato. Brunetta, Tremonti e Gelmini ne licenziano 
300 mila tra statali e scuola. 

Altrettanti a rischio nell'industria. Sono del tutto privi di ammortizzatori. E intanto 
Sacconi decurta i salari degli apprendisti

Antonio Sciotto ( da Il Manifesto ) 

La «valanga» colpirà per primi e soprattutto loro, gli sfruttati al quadrato: sono almeno 600 
mila - una cifra enorme - i precari che potrebbero perdere il posto l'anno prossimo, per 
l'effetto combinato della crisi (e dei «non» interventi del governo) e - dall'altro lato - dello 
stop alle assunzioni ordinato dal trio Tremonti-Brunetta-Gelmini. Quel che è peggio, non è 
neanche la perdita del posto in sè - questa categoria è più che abituata - ma il baratro che 
si apre il giorno successivo, con il mercato del lavoro gelato dalla recessione e l'assenza 
di qualsiasi ammortizzatore sociale. Dalla sera alla mattina, niente proroga, poche 
speranze di trovare qualcos'altro, e neppure un euro per respirare almeno qualche mese. 
Un vero incubo. 
Nel pubblico impiego, università e ricerca comprese, il conto dei contratti «appesi» è 
presto fatto: come spiega Michele Gentile, della Cgil nazionale, si tratta di 47 mila 
contrattisti a termine, 20 mila Lsu, 10 mila interinali, e ben 80 mila rapporti di 
collaborazione (è il numero complessivo di contratti attivati nel 2007, dunque non 
corrispondono esattamente a 80 mila persone, ma ci siamo vicini). Poi ci sono i 130 mila a 
termine del mondo della scuola. La somma è di quasi 300 mila lavoratori, per il momento 
tutti a rischio, tranne qualche fortunato che potrà essere «graziato» dal ministro anti-
precari Renato Brunetta, a sua totale discrezione, in forza di una legge approvata di 
recente.


