
Al Procuratore della Repubblica di Cassino 

 Il sottoscritto Alonzi Luigi, nato il 07.11.1958 a Sora ed ivi residente in via S. Lucia 57, di professione 

Otorinolaringoiatra, porta a conoscenza della S.V., la mancanza dei requisiti di stabilità antisismica del 

“Palazzo degli Studi” di Sora, sede del liceo classico “V. Simoncelli” e della scuola media “G. Rosati”. Già in 

passato, quel plesso scolastico aveva subito per ben due volte, il crollo della palestra e, anno per anno, ha 

continuato a mostrare segni di cedimento, che non sono mai stati affrontati seriamente né dal Comune né, 

tantomeno, dalla Provincia. 

 Nel 2013, a seguito del sisma del 16 febbraio, dell’intensità di 4.2 gradi, il palazzo ha riportato 

ulteriori danni. Effettuati i sopralluoghi il 18 e 19 febbraio dello stesso anno, il settore Urbanistica e servizi 

Scolastici della Provincia, ha dichiarato con prot. 21524 del 19.02.2013, che “non sono stati rilevati, per 

quanto possibile accertare, lesioni o segni di dissesto degni di attenzione dovuti agli ultimi eventi sismici, 

ad eccezione dei locali biblioteca, segreteria adiacente e rampa della scala principale che dal piano 

secondo (Liceo Classico) porta alla copertura”. 

 Successivamente i tecnici Ing. Gino Di Ruzza e Dr.ssa Maria Manuel, a conclusione delle indagini 

strutturali, svolte dal marzo al 2 aprile 2013, su mandato del Comune di Sora, hanno attestato  che “le 

strutture portanti sono staticamente idonee a sostenere i carichi permanenti e quelli accidentali 

attualmente realmente in esercizio”. Il 16.04.2013 con ordinanza n°10155, dell’allora sindaco di Sora, Dr. 

Ernesto Tersigni, e’ stato interdetto l’uso della biblioteca, dell’ufficio adiacente e della scala dove, sempre 

secondo la perizia dei tecnici Di Ruzza e Manuel, si erano riscontrati “dei danni ai pilastri di rialzo della 

relativa copertura”. Nonostante questo divieto, il Sindaco concludeva :“possiamo affermare che “Palazzo 

Simoncelli è sicuro e fruibile”. 

Però, nonostante le ripetute richieste, da parte dei genitori degli alunni, della produzione dei 

certificati antisismici, nulla è stato prodotto.  

 La delibera comunale n°194 del 27.06.2013, che ha per oggetto “Vulnerabilità sismica dell’edificio 

Palazzo degli Studi Simoncelli, a seguito dell’evento sismico del 16/02/2013”, ha  affidato  ad un geologo 

(per l’importo di 20.000 euro), il compito di studiare il sito dove è ubicato il palazzo perché: “E’ rilevata la 

necessità di procedere con urgenza, ai fini della prevenzione di eventuali pericoli, a tutte le indagini 

geologiche richieste dalle normative vigenti e necessarie per monitorare la stabilità e la risposta sismica 

del suolo interessante la struttura dell’edificio”. Ma nemmeno di questi studi ne è stato pubblicato il 

risultato; sempre ammesso che siano stati effettivamente realizzati. 

Il 02.10.2014 una troupe del TG3, ha fatto visita al Palazzo Simoncelli, in relazione alla campagna di 

sicurezza strutturale delle scuole del Lazio. Intervistata, la Prof.ssa Clelia Giona, dirigente scolastica del 

Liceo Classico, ha confermato che la scala centrale interna era  chiusa al passaggio, poiché instabile. Ed ha 

aggiunto: “Nonostante questo riusciamo a garantire lo svolgimento delle lezioni grazie alle scale laterali. 

La speranza, ovviamente, è che si possa quanto prima ripristinare la fruibilità dell’edificio, che ospita un 

polo scolastico di vera eccellenza territoriale”. Il Sindaco, Dr. Ernesto Tersigni, alla domanda rivoltagli 

riguardo il ritardo dell’inizio dei lavori, ha addotto come giustificazione  un errore commesso nella richiesta 

dei fondi, non avendo considerato il limite dei 700.000 euro finanziabili. A tal proposito, va sottolineato che 

già la Regione Lazio, con delibera della Giunta Regionale n° 234 del 14.10.2013, aveva dichiarato che i 

progetti di ristrutturazione del Simoncelli erano stati reputati “ammissibili ma non finanziabili”. 



 Il 03.02.2015, il Sindaco Tersigni annunciava la realizzazione di un campo polivalente per il basket e 

la pallavolo e la ristrutturazione degli spogliatoi annessi. Nel corso della conferenza stampa affermava 

“…posso garantire che (la struttura) è stata scrupolosamente analizzata da personale tecnico e sono stati 

spesi oltre 25.000 euro per mettere in sicurezza la scala principale che è stata l’unica pecca rilevata” 

Il 27.05.2015, a mezzo stampa, il Sindaco Tersigni ha annunciato l’ottenimento di un contributo pari 

ad euro 1.150.000, da destinare al Palazzo Simoncelli perché “l’edificio in questione necessita di 

adeguamento strutturale… I lavori, si sono resi necessari dopo il sisma del 16 febbraio 2013 che ha 

evidenziato la criticità del corpo scala che venne interdetto all’utilizzo. L’edificio risultò particolarmente 

penalizzato sia per gli ingressi che in merito al rispetto delle normative, in modo particolare quelle 

antincendio e sulle barriere architettoniche. Grazie al finanziamento supereremo queste problematiche e 

restituiremo all’utenza una struttura scolastica recuperata e fruibile”. 

 Purtroppo, però, tali interventi così a lungo pubblicizzati, non hanno mai avuto inizio. Ed arriviamo 

ai nostri giorni. 

 A seguito del sisma di Accumuli del 24 agosto c.a., in sordina, la dirigenza e la segreteria, si sono 

trasferite nei locali più moderni e sicuri, dell’Istituto Psicopedagogico “V. Gioberti”, nel rione S. Rocco di 

Sora.  

 Si aggiunga, che le classi 5e ed alcune 2e del Liceo, sono state trasferite al 2 piano dello stabile, 

dove, nella classe 2a D, è presente una frattura (non potendosi definire crepa) di alcuni centimetri (dicasi 

centimetri) di spessore che attraversa tutta la parete e di cui si allega foto. 

 In data 14 settembre, lo scrivente ha provveduto, tramite lettera aperta pubblicata sul giornale 

telematico soraweb.it (che si allega), ad avvisare il sindaco di Sora, Arch. Roberto De Donatis, della 

situazione di grave pericolo che si sarebbe potuta verificare in caso di sisma ma, a tutt’oggi, nessun segno di 

risposta è giunto dalla residenza comunale. 

 A questo punto gli interrogativi che si pongono sono tanti: 

1. Perché l’istituto è stato dichiarato fruibile e sicuro ma strutturalmente inadeguato a tal punto da 

richiedere lavori per la somma, non certo irrisoria, di 1.150.000 euro? 

2. Cosa significa quel “per quanto possibile accertare” dichiarato dal Settore Urbanistica e Servizi 

Scolastici della Provincia? 

3. Era possibile, o lo è tuttora, usare altre tecnologie per verificare la stabilità dell’edificio? 

4. Perché Di Ruzza e Manuel, parlano di idoneità della struttura a sostenere “i carichi permanenti e 

quelli accidentali, attualmente realmente in esercizio” ma non fanno riferimento alcuno alla 

resistenza in caso di sisma? 

5. Come può essere sicuro un istituto che è stato “particolarmente penalizzato nei pilastri di rialzo 

della copertura”? 

6. Come può ritenersi sicuro un edificio che, per renderlo tale e secondo quanto contenuto nel 

progetto generale dell’Ing. Di Ruzza, prevede l’adeguamento dei giunti tecnici, la ricucitura delle 

lesioni, l’irrigidimento dei setti, eccetera? 



7. Può resistere, il Palazzo Simoncelli, ad un terremoto di media intensità, come quello di Accumuli, 

avendo alcune aule delle crepe attraverso le quali si riconosce la muratura ordinaria? 

8. Cos’ è accaduto alla struttura, l’indomani del sisma del 24 agosto, per far decidere alla dirigente di 

trasferirsi, insieme alla segreteria, in locali ritenuti più sicuri? 

9. Perché nessuno produce i certificati di sicurezza sismica del palazzo? Non esistono? 

10. Come mai questa struttura, definita sicura e fruibile, richiama l’attenzione di un Tg regionale? 

11. Come mai le dichiarazioni di Tersigni e Giona sono palesemente contraddittorie, rassicurando ma 

restando allo stesso modo preoccupati? 

12. Perché, se la scala “è l’unica pecca rilevata” continua ad essere interdetto l’uso degli altri locali? 

13. Come mai non sono ancora iniziati i lavori finanziati? 

14. Questi finanziamenti sono reali o usati solo a scopo propagandistico? 

15. Perché sono stati spesi 25.000 euro per “mettere in sicurezza la scala principale, unica pecca 

rilevata (!)” se il progetto per l’abbattimento e ricostruzione ne prevedeva almeno 900.000? 

16. Perché non sono state mai affrontate le problematiche relative alla sicurezza antincendio ed alle 

barriere architettoniche?   

17. Perché, a seguito del terremoto del 24 agosto, avvertito anche a Sora, la dirigenza ed il nuovo 

Sindaco De Donatis, non hanno provveduto a far controllare di nuovo la staticità del palazzo? 

18. A quanto è dato sapere, perché i Vigili del Fuoco non hanno mai ispezionato la scuola?  

   Avendo  tre  figli, due al liceo ed uno alle medie, frequentanti quell’edificio, capirà quale può essere 

l’ansia e l’apprensione che da genitore provo ogni giorno nell’accompagnarli a scuola. 

 Mi rivolgo, pertanto, alla S.V., sola carica istituzionale che può fare luce sulle reali condizioni di 

stabilità del Palazzo degli Studi, al fine di poter mettere in atto ogni azione volta a dare serenità a genitori, 

alunni e personale scolastico ma, soprattutto, ad evitare quella che potrebbe rivelarsi, un’immane tragedia. 

Con Osservanza. 

Sora, 01.10.2016 

         Dr. Luigi Alonzi 

 

Allegati: 

foto della crepa presente nella classe 2° D 

lettera aperta al Sindaco di Sora Roberto De Donatis pubblicata da soraweb.it il 14.09.2016 

 

 



Allegato 1: foto della crepa presente nella classe 2a D 

  

 

 



Egr. Sig. Sindaco, 

giovedì prossimo i ragazzi riprenderanno a frequentare l’edificio che ospita le scuole secondarie di primo e 

secondo grado, “G. Rosati” e “V. Simoncelli”. Per alcuni di loro, tra cui mio figlio, sarà l’ultimo primo giorno 

di un percorso importante che li porterà a spiegare le ali verso le esperienze più significative e formative 

della loro giovane vita. 

 Purtroppo, le drammatiche vicende legate al sisma del 24 agosto, avvertito peraltro, anche nella 

nostra città, hanno riacceso con violenza, il dilemma riguardo la sicurezza del “Palazzo degli studi” di Sora 

ed è questo motivo tanto pressante, che mi spinge a criverLe questa lettera aperta. Aperta e schietta come 

solo il cuore di un padre e cittadino ossequioso delle istituzioni può essere.  

 E’ trascorso del tempo da quando, assessore dell’amministrazione Casinelli, Lei tenne, con noi 

genitori, un incontro che verteva sulla sicurezza della scuola media. Al di là di sommarie delucidazioni, non 

ricevemmo alcuna certificazione che garantisse l’effettiva agibilità della struttura. Qualche anno dopo, nel 

2013, un sisma di 4.2 gradi, ha reso a tutt’oggi, impraticabili parte di una scala e la biblioteca del 

“Simoncelli”. Nei tre anni successivi, il susseguirsi di promesse disattese di ristrutturazione e fondi mai 

pervenuti, non hanno concretizzato un chiodo in quell’edificio che, dalla sua costruzione, ha già subito due 

crolli della palestra e scatenato una serie interminabile di dibattiti sterili sulla sua idoneità, guadagnando, a 

pieno titolo, una fama non certo invidiabile.  

 Potrà capire, quindi, da padre e da professionista nel campo edile, la preoccupazione e  l’ansia che 

destano quotidianamente interrogativi legittimi, non solo per me ma per tanti altri genitori, sulla stabilità di 

quella struttura. Resisterà ad un nuovo terremoto, anche se d’intensità inferiore, a quelli dell’Aquila o di 

Accumuli, avendo già dei locali inagibili? Possiede i requisiti antisismici (seri, non come quelli di altre scuole 

crollate)? Esiste la possibilità di garantire ai nostri ragazzi, una sistemazione più sicura? Perché restare 

tranquilli se la dirigenza e la segreteria del “Simoncelli”, sono state trasferite nei locali dell’istituto psico-

pedagocico “Gioberti” proprio all’indomani di un sisma? 

 Gli alunni di Amatrice e dell’Aquila, si sono salvati, tranne quelli della famigerata Casa dello 

Studente (altra vergogna tutta italiana), perché non erano in classe durante il sisma. Non altrettanta 

“fortuna” è toccata ai bambini ed alle maestre di S. Giuliano in Puglia, strappati alla vita durante l’orario 

scolastico, anch’essi, vittime rimaste sepolte sotto le macerie dell’incuria umana, in una scuola appena 

ristrutturata e definita “sicura”.  

 Ho tre figli che, per ragioni logistiche, frequentano quell’istituto: il mio passato, presente e futuro 

sono, pertanto, in quella scuola. Chiedo a Lei, come primo cittadino, come professionista e come padre, se 

le mie intenzioni di trasferirli altrove (nel caso non sussistano le condizioni di sicurezza), siano fondate. Nel 

rispetto della sua carica, Lei ha l’obbligo morale, oltre che civile, di dimostrarci quali siano le reali condizioni 

della scuola, al fine di tutelare l’incolumità dei giovani, linfa vitale della nostra città. 

 Resto in attesa di un Suo sollecito riscontro, rammentandole, ma è superfluo, che i terremoti di 

rado si annunciano e che lasciano, nei vivi, l’amaro senno del poi ed una disperazione con cui non si scende 

a patti.  

 Salutandola con ossequio, Dr. Luigi Alonzi. 


