INTERPELLANZA
Istituto Fogazzaro, qualche risposta in più dal Governo è doverosa
del 14 giugno 2019
Lo scorso 5 giugno sulla stampa si è venuto a conoscenza della decisione del Presidente del
Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'Istituto Fogazzaro di
Breganzona.
Gli avvenimenti trascorsi oramai sono più che conosciuti, sia dalla parte dell'Autorità cantonale
e sia dalla parte dei ricorrenti dell'Istituto.
In ogni modo per aver ulteriore chiarezza in merito alla situazione odierna, laddove vi sono
ancora delle procedure aperte, (amministrative e penali sia in Svizzera che in Italia) la decisione
del Presidente del Governo di concedere l'effetto sospensivo e quindi la riapertura dell'Istituto,
merita qualche considerazione e informazione supplementare.
Alla luce di questi nuovi fatti, chiedo al Consiglio di Stato:
1. Perché il Presidente del Consiglio di Stato ha deciso di permettere la riapertura dell’Istituto
Fogazzaro? (spiegare la procedura adottata e su quali basi legali e non)
2. Questa decisione è stata presa di comune accordo all'interno dell'Esecutivo e anche con il
direttore del DECS?
3. Se si, questo significa che gli elementi sollevati dal DECS stesso sull'inchiesta amministrativa
che lo aveva portato alla decisione di disporre la chiusura dell'Istituto Fogazzaro non sono
stati dichiarati sufficienti o validi?
4. Su quali basi oggettive e legali si basano gli elementi che hanno portato a fare retromarcia e
concedere quindi l'effetto sospensivo?
5. Quale efficacia si aspetta la stessa Autorità che abbiano le condizioni imposte per la
riapertura dell’Istituto di Breganzona dichiarate alla stampa per giustificare la decisione?
6. Il Presidente del Governo ritiene veramente che in questo modo sia si possa scongiurare il
rischio che studenti ticinesi ottengano quel diploma a Napoli e se ne servano per iscriversi
alle università svizzere o alle scuole universitarie, oppure in altri istituti di formazione
professionale?
7. Come spiega il fatto che in questi giorni più di una cinquantina di studenti del Fogazzaro siano
a Pomigliano d’Arco per sostenere l’esame di maturità?
8. Questi studenti si sono iscritti agli esami quando? Prima o dopo l'apertura dell'inchiesta
amministrativa del DECS?
9. Non sarebbe stato meglio, prima di sospendere la decisione del DECS, aspettare anche le
conclusioni dell’inchiesta penale avviata dalla Procura di Lugano e da quella in Italia?
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