
Socrate, 700mila euro di danni "Il 3 settembre 
liceo più bello e sicuro" 

L'incontro per avviare la 
ricostruzione della scuola.  
L'intervento della Provincia 
avrà  inizio da domani. Già 
ieri i tecnici hanno fatto un 
sopralluogo nell'edificio. 
Alle spese parteciperanno 
anche ministero, Regione e 
Comune. I quattro ragazzi 
pentiti: "Volevamo fare solo 
un'azione dimostrativa" 

"Ci sono danni per circa 
700mila euro. Abbiamo 
avviato immediatamente le 
attività per il ripristino della 
scuola e la messa in 

sicurezza della parte danneggiata dall'incendio. Le opere saranno fatte con procedura d'urgenza". A 
dirlo il commissario straordinario della Provincia di Roma, Umberto Postiglione, al termine 
dell'incontro convocato a Palazzo Valentini per esaminare le iniziative da adottare per l'immediato 
rispristino dei locali del liceo Socrate danneggiato da un incendio sabato scorso, a cui hanno preso 
parte i rappresentanti di Regione, Comune, il presidente di Municipio, Andrea Catarci, e il preside 
dell'istituto, Vincenzo Rudi. 

I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE -  In particolare, il commissario ha specificato che "i 
danni strutturali ammontano a 560mila euro e sono di competenza provinciale. A questi si somma 
poi il contributo di 100mila euro da parte del ministero dell'Istruzione che ha dato la sua 
disponibilità per le 19 lavagne multimediali andate distrutte nel rogo". L'intervento della Provincia 
avrà quindi inizio da domani e partirà con un primo intervento che "riguarderà "le verifiche 
strutturali, poi si procederà a smantellare le parti danneggiate, - ha spiegato Postiglione - per poi 
continuare con una pulizia 'approfondita', attività che coinvolgerà tutta la struttura, poi procedera' 
alla ritinteggiatura di tutti i locali. I lavori saranno eseguiti d'urgenza nel corso di questa estate per 
riaprire con un liceo più bello e più sicuro il 3 settembre prossimo". Disponibilità a contribuire al 
ripristino dei materiali distrutti confermata anche da Comune e Regione. "L'ente comunale - ha 
assicurato il direttore del dipartimento Servizi educativi di Roma Capitale, Mariarosa Turchi - si 
occuperà della messa in sicurezza dell'area verde che circonda l'istituto". Mentre la Regione si è 
detta disponibile "a provvedere alle apperecchiature dei laboratori coinvolti nell'incendio, in 
particolare del laboratorio informatico", ha garantito Roberto Tavani, membro della segreteria della 
Presidenza della Regione Lazio. "Ci auguriamo possa passare così un messaggio anche di 
responsabilità che possa arrivare ai ragazzi che hanno operato un tale gesto di follia", ha concluso 
Postiglione. 

IL PRESIDE  - "Così come sono rimasto sconvolto quando ho visto lo stato della scuola- ha 
commentato il preside del liceo Socrate, Vincenzo Rudi - la reazione del territorio e di studenti ed 
ex studenti è stata molto importante. Nonostante il momento doloroso devo ringraziare le istituzioni 



che sono state e sono operative con azioni reali. Speriamo che questa ferita lasci una cicatrice il più 
invisibile possibile". 

LA CONFESSIONE DEI RAGAZZI -   "Volevamo solo fare un'azione dimostrativa perché 
pensavamo che la bocciatura fosse una cosa ingiusta, ma la cosa ci è sfuggita di mano". Così a 
quanto si è appreso i ragazzi, piangendo e disperandosi per le conseguenze di quella che sarebbe 
dovuta essere solo una "ragazzata", che si sono presentati spontaneamente in Questura per 
confessare di aver appiccato le fiamme al liceo all'alba di sabato. Secondo quanto riferito dai 
giovani agli investigatori, a compiere materialmente il gesto sarebbero stati i tre studenti bocciati, 
mentre il quarto, quello promosso, sarebbe rimasto fuori dalla scuola. Lui, maggiorenne, l'unico con 
la patente, ha portato il "branco" davanti al Socrate, ma poi aveva espresso la sua contrarietà senza 
però riuscire a fermarli. 

Avevano passato insieme la serata al mare e l'idea è nata per gioco, salvo poi "montarsi" a vicenda 
ed arrivare effettivamente ad incendiare il liceo. La decisione di andare dalla Digos è nata dalle 
stesse famiglie e dai ragazzi: non riuscendo più a sostenere il peso di quanto compiuto hanno 
confessato ai genitori. Questi, sconvolti per la notizia avuta dai figli, li avrebbero subito incoraggiati 
a raccontare l'accaduto alle autorità. Un racconto lungo e complesso, andato avanti per tutta la 
giornata di ieri. 

IL SINDACO -  Per il sindaco Marino invece del fallimento della società. "Ritengo che il fatto sia 
comunque gravissimo perché evidentemente è anche un nostro fallimento come società che non 
sappiamo crescere i nostri ragazzi con quei principi che una scuola come il Socrate ha trasmesso a 
generazioni di studenti. Penso inoltre che il tipo di educazione-punizione che esiste in altri paesi, 
cioè partecipare alla ricostruzione con attività manuali, sarebbe probabilmente adatto a questa 
situazione". 

Intanto, gli studenti del Socrate hanno ribadito la volontà a voler continuare con le iniziative attivate 
subito dopo il rogo come la raccolta fondi. "Questo dimostra che rispetto a qualche mela marcia la 
stragrande maggioranza degli studenti e' fatta di persone che comprendono fino in fondo il valore 
sociale, educativo e culturale di una scuola come il Socrate", ha concluso Marino. 

LE ACLI - Mentre le Acli puntano il dito contro la crisi di valori. “Proponiamo a chi ha avuto il 
coraggio di assumersi la responsabilità del proprio agito, ma anche a chi vive difficoltà altrettanto 
profonde, di sperimentare stili di vita positivi attraverso le possibilità educative che la nostra 
associazione è in grado di offrire: i centri di aggregazione giovanile, i progetti di servizio civile e 
anche tutte quelle attività che ogni giorno producono benefici concreti al territorio, dichiara Cecilia 
Cecconi, presidente delle Acli di Roma e provincia. 

(Ultimo aggiornamento 17-07-2013 ore 14,00) da Paese Sera 

 


