
SCUOLA MEDIA STATALE 
«GIUSEPPE PETROCCHI» TIVOLI 

Anno Scolastico 1998/1999 



In copertina: OTELLO TORTORI, Ruderi a Villa Adriana, 1991. 



Il 3214° Natale di Tivoli vede puntuale la pubblicazione del pieghevole con le 
foto dei nostri alunni. 

E stato questo tin anno tragico per la S.M.S. «Giuseppe Petrocchi», per 
l'ingiunzione di sgombero dell'edificio del N. Tommaseo in Viale Arnaldi dove la 
Scuola era ospitata dal 1979 ed i1 successivo trasferimento nella sede di Piazza Trento 
presso la Villa d'Este nell'edificio del Convitto Nazionale (la S.M.S. Petrocchi, per 
inciso, aveva la sua sede proprio qui: un ritorno alla base), con tutti i problemi di 
spazio conseguenti, ma soprattutto un anno tragico per l'incuria al nostro problema 
logistico da parte del Commissario Straordinario del Comune di Tivoli dott. Achille 
Togna che non ha mai voluto ricevere la delegazione della nostra Scuola, nonostante, 
fra l'altro, 500 lettere autografe dei nostri alunni indirizzate alla Sua persona. 

Cie nonostante l'attivita didattica a riuscita a svilupparsi in 200 giorni di lezione 
previsti dalla legge ed it seguito e l'affetto con cui i genitori comprendono i nostri 
sforzi spero ripaghino tutto it personale dei sacrifici che abbiamo fatto e stiamo 
facendo tuttora. 

Da parte del sottoscritto l'impegno a seguire tutti gli alunni come «figli», anche 
se in quest' anno scolastico it grave problema della sede mi ha costretto a ridurre 
spesso it tempo dedicato al rapporto con gli alunni stessi, vera ricchezza e risorsa 
della nostra Scuola. 

Spero anche che l'Amministrazione Comunale che uscira dalle elezioni di giugno 
non agisca in maniera peggiore del Commissario suddetto e dei suoi collaboratori. 

E difficile fare di peggio, ma i politici di Tivoli potrebbero stupirci ancora! 

Tivoli, 6 maggio 1999 

IL PRESIDE DELLA S.M.S. «G. PETROCCHI» 

Roberto Borgia 

Nota: L'opera riprodotta in copertina fa parte della «Galleria degli Artisti Tiburtinb) 
che e stata ospitata nel secondo piano della sede di Piazza Trento. La Galleria pub 
essere visitata tutti i giorni di apertura della Scuola. 

Le foto degli alunni sono state scattate it giorno 22 aprile 1999. 
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TIPIGRAF s.n.c. Villa Adriana, Tivoli (RM) 



Le vicende della Scuola Media Statale 
“Giuseppe Petrocchi” di Tivoli negli anni 

scolastici 1998/1999 e 1999/2000. 

Memoria del preside Roberto Borgia, con relativa 
documentazione 



Le vicende, o meglio le vicissitudini, che portarono la Scuola Media Statale 
“Giuseppe Petrocchi” di Tivoli ad abbandonare lo stabile dell’ex Niccolò Tommaseo 
in viale Arnaldi, 21 (insieme alla succursale della Scuola Media Statale “Luigi 
Coccanari”) non sono note a tutti e meritano di essere ricordate a futura memoria 
perché costituiscono un esempio emblematico dell’abbandono in cui venne lasciata la 
Scuola Media Statale più antica e qualificata di Tivoli, quando già i politici o meglio i 
politicanti avevano messo gli occhi sull’edificio suddetto per adibirlo a sede (come 
poi è stato fatto) del tribunale di Tivoli. 

La mia battaglia (e di tutto il personale della Scuola) per assicurare una degna 
istruzione pubblica trovò ostacoli anche in sedi impreviste. Basti solo ricordare che 
un solerte funzionario della Polizia di Stato, Mario Proietti Martini, denunciò il 
sottoscritto per calunnia, solo perché insistevo presso il commissario straordinario 
dell’epoca Sig. Achille Togna a trovare una degna sistemazione per gli alunni, non 
ricevendo da questo signore nessuna risposta. 

I giudici non ritennero di procedere contro di me per tale reato, ma la vicenda mi 
costò all’epoca ben settecento mila lire di parcella per l’avvocato, da me designato a 
seguire la vicenda. 

Che dire? Si è trattato di un chiaro esempio di mancanza di collaborazione tra 
istituzioni o meglio di un chiaro tentativo di intimidire il sottoscritto, che non fu 
affatto intimidito, ma lasciò, il 31 agosto 2000, la Scuola Media “Giuseppe 
Petrocchi” ben sistemata nello stabile del Convitto nazionale “Amedeo d’Aosta” in 
Piazza Garibaldi. Con una quotidiana battaglia avevo ottenuto altre aule e locali, oltre 
a quelli requisiti dal Sindaco Gallotti, locali che purtroppo i miei successori non 
seppero mantenersi! 

Allego la documentazione a dimostrazione di quanto affermato. 

Tivoli, gennaio 2014 	 Roberto Borgia 

N. B.: non tutti gli allegati sono stati inseriti. Conto di farlo poco per volta. I numeri 
degli allegati sono scritti a penna o a matita in alto a destra. Per i numeri di pagina, in 
attesa di un indice, fanno testo quelli in basso al centro. 



Aggiornamento del 28 luglio 2016 

Nei documenti troverete anche il nome del Sindaco Marco Vincenzi, che brillò 

per la sua latitanza nell’aiutare la Scuola e gli alunni, anzi …..! 

Sarà utile allora leggere un articolo pubblicato su LA REPUBBLICA del 22 

luglio 2016 sul politico suddetto. Ogni commento è superfluo. 



IL MAXI PR OCESSO/ SEAMTO VEX PRESIDENTE DELLA soctorA4  PIEERLUIGI BORGHINI 

La cena con Alemanno 
e il pressing su Eur spa 
per pagare i soci del Nero 

1, mi SONO avvicinato io a 
0 3 Buzzi la sera della famosa 
cena ( quella in cui politici sono 
alla cena fmanziata dal ras 
delle coop, ndr)per 
rassicurarlo sui pagamenti che 
Eur spa gli avrebbe fatto 
perche Alemanno e Lucarelli 
mi avevano detto di saldare i 
debiti con loro». Si trattava di 4 
milioni. Pierluigi Borghini, ex 
presidente di Eur spa, dopo 
Mancini e Pucci, 6 l'ultimo 
testimone della prima tranche 
di Mafia Capitale. Dopo 108 
udienze il processo va in ferie 
per riprendere, dopo la pausa 
agostana, il 12 settembre. 

(f a.) 

ROMA I CRONACA 
	

la Repubblica VENERN 22 LUGLIO 2016 
	

I X01 

PER SAPERNE DI PIO 
www.repubblicasomast 

FEDERICA ANGELI 

ENTI, I0 mi so' fatto l'elen- 
co dei miei dipendenti su 
Tivoli, ora li richiamo tut-

ti...noi volevamo da anche a Manue-
la ( Chioccia, candidata per il Pd alle 
comunali di Tivoli, ndr ) un contri-
bute, insomma, per it sostegno del-
le spese elettorali». E a Buzzi l'ex 
presidente della Commissione Bi-
lancio in Regione, Marco Vincenzi, 
risponde: «Ti do il coso del comitato 
elettorale». Conto su cui vengono 
bonificati 10mila euro. Sarebbe 
questo, secondo l'accusa, l'importo 
con cui Vincenzi si a prestato al so-
dalizio in cambio di due emenda-
menti che, di fatto, hanno agevola-
to in tutto e per tutto la holding di 
Buzzi e Carminati, attraverso lo 
stanziamento di fondi regionali de-
stinati ai municipi. 

L'asse Vincenzi-Gramazio, sep-
pur su fronti politici opposti, si sa-
rebbe compattato proprio per far si  

che alle cooperative finite nello 
scandalo giudiziario Mafia Capitale 
andassero quasi 2 milioni di euro: 
«Il milione e due di Gramazio, che 
deve andare sui municipi a diventa-
to 1 milione e otto perche 600 ce li 

Per la procura esisteva 
arse in Regione 
per assicurare 2 milioni 
di finanziamenti 

ha messi pure Vincenzi», esulta 
Buzzi 1'8 agosto del 2014 nel suo of-
ficio di via Pomona. 

L'avviso di conclusioni indagini 
per l'ex presidente del Bilancio re-
gionale a arrivato 20 giorni fa e a 
breve presenter& la sua memoria di-
fensiva per tentare di evitare il rin-
vio a giudizio. Nel frattempo le car-
te su cui il pool di magistrati dell'An-
timafia titolari del maxi processo - 

Luca Tescaroli, Paolo Ielo e Giusep-
pe Cascini - sembrano ricostruire la 
vicenda in maniera granitica. 

Dopo la telefonata di giugno in 
cui Buzzi promette e poi da soldi 
per la campagna elettorale al sinda-
co Pd di Tivoli - ha ricostruito la pro-
cure - la Commissione Bilancio ap-
prova due emendamenti alla propo-
sta di legge numero 147 del 2014, il 
526 e il 527 presentati appunto da 
Vincenzi. Cosa prevedevano? «L'e-
rogazione dei fondi - ha accertato la 
magistratura inquirente - diretta-
mente ai municipi previa presenta-
zione di specifici progetti e it finan-
ziamento di quelli riguardanti an-
che la tutela ambientale e la riquali- 

ficazione urbane». 
Proprio quello su cui, nei mesi 

precedenti stavano alacremente la-
vorando Buzzi, Carminati e soci, 
contando sull'appoggio di Grama-
zio che i13 luglio presenta un ulte-
riore emendamento alla legge che 
prevede «sollecito del ripascimento 
del litorale». 

II ras delle coop pianifica quindi i 
municipi a cui far chiedere quei fi-
nanziamenti regionali ove lui ha ag-
ganci sicuri per vincere appalti, 
mentre l'iter burocratico fa il suo 
torso tanto che la proposta diventa 
legge 11 14 luglio. I16 ottobre 61a da-
ta ultima per presentare da parte 
delle ex circoscrizioni la richiesta  

dei fondi e, guarda caso, proprio 
quelli scelti da Buzzi ne fanno do-
manda: il III, it X e l'XI. A loro a ac-
cordato it fmanziamento del miLio-
ne e 800mila. Le variazioni di bilan-
cio sono state firmate, quindi i presi-
denti di quei municipi possono di-
sporre di soldi per lavori che verran-
no «affidati alle nostre coop», ride 
Buzzi spiegando tutta la trafila a 
Carminati. Lo tsunami Mafia Capi-
tale fa per° saltare tutto, dopo gli ar-
resti del 2, il successivo 23 con la de-
libera 920 la giunta annulla di fatto 
la procedura per la ripartizione dei 
fondi. Troppo tardi: gli inquirenti 
avevano giaricostruito l'affaire. 

ORIPPODUZIONE PISERVATA 

LA PAUSA 

Dopo 108 udienze 
it processo 
va in ferie per 
riprendere 
dopo la pausa 
agostana 
ill2 settembre 

Mafia Capitale 
la strana alleanza 
Vincenzi-Gramazio 
per il ras delle coop 
Buzzi: "Soldi e voti per il sindaco di Tivoli" 
In cambio appalti per 600mila euro 



Scuola Media Statale 

"G. PETROCCHI" 

Piazza Trento, 3 - 00019 TIVOLI 

Tel. 0774/31.23.22 

Tuna la vicenda che ha portato all'esposto del sottoscritto verso it Commissario 

straordinario del Comune di Tivoli Dott. Achille TOGNA (Prot.n.368 dell'8/03/1999, allegato n. 

1) ha avuto origine da un ordine di sgombero, a firma del Sindaco di allora Sig. Sandro Gallotti, 

del 2' piano della sede naturale della scuola sita in Tivoli Viale Arnaldi, 21. (Ordinanza n. 574 del 

7/1011998, allegato n. 2). 

Faccio presente che dal 1 settembre 1993 it sottoscritto e preside titolare della Scuola Media 

Statale "Giuseppe Petrocchi". 

Premetto che tutta la scolaresca era dislocata in detto immobile al piano terra, 1° e 2° piano, 

utilizzava altresi una palestra nello stesso edificio, un campo sportivo annesso, altri locafi per 

Archivio, Magazzino, Sala computer, Sala video, Aula Scienze, oltre i locali per la Segreteria e la 

Presidenza, ecc. 

L'ordine di sgombro, immediate, comport& che it sottoscritto, nello stesso giorno in cui perveniva 

it provvedimento, ii 7/10/1998 alle ore 13,50, quando percio tutte le classi erano gia useite da 

scuola, emettesse, a sua volta, un provvedimento con it quale stabiliva che tutti gli alunni della 

scuola, allora 525, svolgessero lezioni in forma alternata, nel senso che un giorno sarebbero dovuti 

venire a scuola e un giorno sarebbero rimasti a casa, utilizzando i locali non oggetto di sgombero 

siti at piano terra e at primo piano dello stesso edificio, nell' attesa che materialmente si avesse it 

tempo necessario per rivedere la riorganizzazione della scuola e instaurare doppi turn; di lezione 

utilizzando detti locali. (prat. 1194 del 7 ottobre 1998, allegato 3). Infatti l'ordinanza di 

sgombero, allora limitata al second° piano, veniva a togliere Mkt scuola ben tredici aule utilizzate 

dalle classi, oltre i locali della segreteria, presidenza, oltre altri locali di servizio. Rilevo che io 

stesso e la segreteria in detto frangente non fruivamo phi di un ufficio. Percie dopo le ore 13,50, 

vista l'emergen.za, tutto it personale di Segreteria ed i collaboratori del Preside, sotto la mia 

direzione, cominciarono ad avvertire le famiglie degli alunni dei corsi A, B, C e D (n. 12 classi), 

usciti gia at momento della notifica dell'ordinanza sindacale, che l'indomani gli alunni stessi non 

avrebbero avuto lezione. 

Nella giornata seguente, 8/10/1998, indissi un'assemblea straordinaria per it giorno successivo, 

venerdi 9 ottobre 1999 alle ore 17,00, tra it personale docente, i genitori degli alunni, it Sig. 

Sindaco di Tivoli Sandro Gallotti ed it Sig. Assessore alla Pubblica Istruzione Pierluigi Garberini 

per trovare una soluzione ottimale al problema. (Prot. 1197 dell'8110/1998, allegato n. 4) 
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In detta assemblea, the si tenne net corridoio del prima piano della Scuola, partecipo infatti ii 

Sindaco dell'epoca Sig. Sandro GALLOTTI, firrnatario dell'ordinanza di sgombero sopra citata, it 

quale ci sorprese tutti annunciando che l'edificio denominato ex Niccola Tommaso, gia Collegio 

dei Nobili, in Viale Arnaldi, 21 a Tivoli, sede della Scuola Media Statale "Giuseppe Petrocchi" e 

della suecursale della Scuola Media Statale "Giuseppe Coccanari", oltre che sede della Croce 

Rossa italiana, dell'ANPI, del Teatro "Cilia di Tivoli" e di numerosi Uffici Comunali, doveva 

essere sgombrato del tutto, perche pericolante e nella settimana successiva lo stesso Sig. Sindaco 

avrebbe provveduto ad assegnare alla scuola nuovi locali e, in un prossimo futuro, addirittura la 

consegna di un edificio ad use scolastico in costruzione in Via Tiburto. 

Quanto affermato dal Sig. Sindaco possono testimoniarlo tutti i genitori, gli insegnanti, il 

personale amministrativo ed ausiliario presenti all'Assemblea stessa. 

In considerazione di dette dichiarazioni riguardanti la pericolosita dell'edificio, it giorno seguente 

emisi a mia volta un provvedimento di chiusura della Scuola, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. P. 

R. 31 maggio 1974, n. 417, diffidando dei tempi tecnici del Comune di Tivoli per emettere 

l'Ordinanza Comunale di sgombero promessa (che infatti mi sara recapitata soltanto it giorno 12 

ottobre 1998 alle ore 13,38), informando di detta chiusura le Autorita competenti, fra cui il Sig. 

Provveditore agli Studi di Roma. (Ordinanza n. 1221 del 10/10/1998, allegato n.5). 

infatti come risulta dal prat. 1222, spedito alle ore 11,09 del giorno 10 Ottobre 1998 dalla scuola, 

l'Ordinanza promessa non era ancora pervenuta alle ore 10,30 dello stesso giorno. (Allegato n. 

5/bis) 

In data 12/10/1998 pervenne presso la nostra scuola l'ulteriore ordinanza del Sindaco 

GALLOTTI, gia menzionata sopra, con la quale ordinava l'inunediata chiusura dell'immobile sito 

in Tivoli in Viale Arnaldi. (Ordinanza n. 578 datata 1040/1998, ma recapitata al sottoscritto, 

corm 'e evidence dalla ricevuta del facsimile soltanto it giorno 12 ottobre 1998, alle ore 13,38, 

allegato a 6). 

A seguito della chiusura della Scuola, in base al mio provvedimento d'emergenza, in attesa di 

quello del Sindaco, avevo steso una relazione, vista la gravita del provvedimento stesso, con la 

quale informavo it Provveditore agli Studi di Roma e per conoscenza it Sindaco di Tivoli 

dell'effettiva chiusura e rammentavo agli stessi l'incuria in cui negli anni passati era stato lasciato 

l'edificio del Niccole Tommaseo, gia Collegio dei Nobili, che avevo trovato gia net lontano 1993, 

avendo preso servizio nella Scuola Petrocchi in data 1 settembre 1993, in pessime condizioni con 

particolare riferimento al tetto dello stabile. Mi recai personalmente a Roma, nella Segreteria del 

Sig. Provveditore agli Sudi con il vice Preside della Scuola prof Gianfranco Fratini, per esporre la 

gravita della vicenda (Segreteria del Provveditore, prof Andrea Della Gatta). (Nota a 1245 del 

12/10/1998, allegato n. 7, con la memoria del sottoscritto riguardo la chiusura totale 

dell edificio nelle pagine 3 e 4. Si allega altresi la mia prima lettera datata 6 settembre 1993 

riguardo le condizioni del tetto, allegato n. 8) 

E' da sottolineare che l'ordinanza sindacale n. 578 del 10 ottobre 1998, pervenuta in data 12 

ottobre 1998, parla esplicitamente di "immediata chiusura dell'immobile sito in Viale Arnaldi 

denominato ex Collegio dei Nobili, net quale sono ubicate la Scuola Media Petrocchi e parte della 
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scuola Coccanari, frequentate la prima da n. 526 alunni e la seconda n.63 alunni a tutela della 

pubblica e privata incolumita e Eno all'ultimazione dei lavori di consolidamento dell'intero 

fabbricato". Occorre osservare the non vennero fatti sgombrare pert) dall'immobile in questione, e 

vi sono tuttora, molti uffici comunali, coperti dallo stesso tetto e locali utilizzati dalla Croce Rossa 

Italiana, locali tutti quanti aperti al pubblico. La Croce Rossa Italiana venne poi fatta sgombrare 

circa nove mesi dopo di noi, nel giugno 1999, ma nel novembre 1999 e stata fatta rientrare negli 

stessi locali. GE uffici comunali invece sono sempre rimasti nell'edificio stesso. 

In data 13/10/1998 it Sindaco GALLOTTI procedeva alla requisizione di n. 21 aule del Convitto 

Nazionale "Amedeo di Savoia" sito in questo Comune in Pia77a Garibaldi per assegnare queste 

aule alla Scuola Petrocchi per svolgere attivita didattica. (In merit() allego I 'ordinanza sindacale 

di occupazione prof. 579 del 12 ottobre 1998 e copia del verbale di requisizione acquisito press() 

la rasa comunale, allegato 1E9 e 9 bis), 

Sottolineo che it sottoscritto ed i suoi collaboratori non vennero per niente consultati riguardo le 

necessity della Scuola Media Statale "Giuseppe Petrocchi", in quanto, come era a conoscenza 

degli Uffici Comunali, la nostra Scuola aveva all'epoca ben ventiquattro classi, come a ribadito 

anche nelle vane mie note, si veda, ad esempio, it prot. 1194 del 7 ottobre 1998, allegato n.3 

oppure it prot. 1221 del 10 ottobre 1998, allegato n. 5.  

Ma the la Scuola media Statale "Giuseppe Petrocchi" fosse la piu grande del Distretto 34 e che 

avesse 24 classi era ben noto alle Autorita Comunali. Si veda, ed esempio, it prat. 656 del 6 

maggio 1998 indirizzato at Sig. Assessore alla Pubblica Istruzione e it prot. 657, stessa data e 

stesso contenuto, inviato al Signor Sindaco di Tivoli, dove, oltre the col testa, illustravo con 

grafici a color', la situazione di tutte le Scuole medic del Distretto, facendo presenti le cifre di 

alunni e di classi, fra cui naturalmente le classi della Scuola "Giuseppe Petrocchi", Nello stesso 

promemoria chiedevo (invano!) un'udienza a suddette Autorita (Allegato n. 5/3 ). Inoltre in 

data 4 agosto 1998 con prot. 928 prospettavo la medesima emergenza at Sig. Carlo La Caita, 

Assessore al Set-tore Edilizia Scolastica, e per conoscenza al Sig. Sindaco, sollecitando un incontro 

e facendo altresi riferimento al promemoria sulle Scuole medic tiburtine inviato anche at suddetto 

in data 16 giugno 1998. (Allegato n.311.1  ). Infine it prospetto delle ventiquattro classi era stato 

ancora esplicitato nel prot. 970 del 31 agosto 1998 inviato at Signor Sindaco, al Signor Assessore 

ai Lavori Pubblici, al Signor Assessore alla Pubblica Istruzione e al Signor Assessore at Patrimonio 

del Comune di Tivoli 

( Allegato 

II fatto a estremamente grave, in quanto requisire solo 21 aule, alcune con cubatura assolutamente 

insufficiente a contenere be classi pur le meno numerose per alunni, non fu un provvedimento 

definitivo e non risolse la questione, in quanto oltre la mancanza di aule per gli alunni, avevamo la 

necessity nella nostra Scuola dei locali per Segreteria, Presidenza, Archivio, ecc., oltre, come 

ripeto, a locali idonei per gli alunni stessi. 

Il giorno successive, mi sembra, mi venne comunicata la disponibilita di detti locali ed effettuai un 

sopralluogo dei suddetti locali del Convitto Nazionale "Amedeo di Savoia" al fine di accertarmi 

dell'idoneita dei locali stessi ally funzione dell'insegnamento e far riprendere prima possibile 

3 
	 3 



Pattivita didattica, accompagnato dal Comandante dei Vigili Urbani Maggiore Antonio Codazzo 

ed un certo Sig. Morelli, collaboratore del Comune di Tivoli, al quale era stata affidata la trattativa 

con it Convitto Nazionale. Pur accertando la mancanza di strutture conformi alle norme di 

sicurezza dei pubblici uffici, data la thtuazione, presi di facto possesso delle aule. 

In attesa the alcune di queste aule, come da accordi orali con gli impiegati del Comune, nella 

fattispecie con il Sig. Morelli, fossero ristrutturate in forma pin confacente all'attivita didattica e 

che due enormi locali al 2° piano fossero tramezzati e controsoffittati per ricavare i corridoi e due 

aule in ciascun locale per ovviare alla requisizione errata di 21 aule (invece di 24 aule) e che un 

ulteriore locale venisse ricavato da un disimpegno at piano terra per ospitare la Segreteria, 

tramezzando suddetto disimpegno, iniziai a far svolgere le lezioni occupando i locali a mano a 

mano the gli stessi venivano consegnati come di seguito: 

il giorno 17/10/1998 ripresero lezioni 6 classi, utilizzando anche un corridoio; 

- it giorno 19/10/1998 ripresero le lezioni altre 9 classi; 

- ii giorno 20/10/1998 complessivamente ripresero le attivita didattiche 18 classi; 

- it giorno 21/10/1998 complessivamente 21 classi; 

- it giorno 29/10/1998 complessivamente 22 classi; 

- ii giorno 4/11/1998 tutta la scuola. 

Faccio presente che la ripresa dell'attivita venne ritardata come sopra indicato, oltre che per la 

necessita, della tramezzatura e controsoffittatura dei locali, dal fatto che, tranne un piccolo 

aiuto portato da operai cassa integrati inviati dal Comune di Tivoli (con un camion 

assolutamente insufficiente per operare un trasloco) it trasferimento di parte del beni mobili, 

quail banchi, sedie, scrivanie, cattedre, ecc..., si dovette effettuare chiedendo l'ausilio del 

personale docente ed ausiliario e deg impiegati della scuola, con l'impegno materiale del 

sottoscritto in prima persona, utilizzando anche l'automobile di sua propriety, come possono 

testimoniare le vane persone che mi hanno aiutato nel trasloco stesso dall'edificio di Viale 

Arnaldi. Non fu solo it trasloco da Viale Arnaldi che occupo it personale della scuola, ricordo 

ad esempio soltanto che, con un lavoro di manovalanza, che non tutti hanno potuto osservare, 

nel pomeriggio del giorno sabato 17 ottobre 1998 it sottoscritto, alcuni insegnanti, it personale 

amministrativo ed alcuni genitori sgomberarono l'intero terzo piano della Scuola Media Statale 

annessa al Convitto Nazionale "Amedeo di Savoia", spostando tutti i banchi dei semiconvittori, 

tutti carichi di libri e con l'obbligo di rimettere i libri nei medesimi banchi in altri locali del 

Convitto, non facilmente raggiungibili, per fare in modo che nel lunedi successivo is Scuola 

Media del Convitto non avesse interruzioni di aorta nell'attivita didattica, come era stato 

imposto ed it sottoscritto aveva dovuto forzatamente accettare. 

Nessuno poteva obbligare it sottoscritto ad un tale lavoro, it personale amministrativo ed 

ausiliario potevano benissimo non accertare le mie direttive, i pochi insegnanti ed i pochissimi 

genitori potevano benissimo starsene a casa, quel pomeriggio di sabato. 

Ma lo spostamento doveva essere fatto, in modo che In Scuola Media del Convitto non 

perdesse un solo giorno di lezione ed it Comune di Tivoli non mise certamente a disposizione i 

pochi operai nel sabato pomeriggio, operai che certamente non avrebbero potuto compiere 
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l'enorme mole di lawn° the facemmo noi, personale della Scuola Media Statale "Giuseppe 

Petrocchi". 
Avremmo potuto far passare tranquillamente una settimana oppure un'altra, ma in questo 

modes i nostri alunni avrebbero perduto altri giorni preziosi di lezione. I cittadini di Tivoli poi 

avranno ben presenti i due bidelli della Scuola, Sig. Michele Sebastiani e Antonio Mariani, the, 

con una carriola, hanno portato cattedre, lavagne, banchi, poggiandoli sulla carriola stessa dal 

Nice°lo Tommaseo in Viale Arnaldi fino alla nuova sede di Piazza Trento,3, proprio per la 

rnancanza di aiuto da parte delle Autorita Comunali. Goya precisare the a tutt'oggi gran parte 

di altri beni della scuola, di cui song responsabile, giacciono abbandonati in detta stmttura, ove 

di seguito addirittura, per lo stato di pericolo, a stata vietato l'accesso a chiunque. (vedi oltre) 

Eppure it sottoscritto nel prat. 1221 del 10 Ottobre 1998, allegato 5, aveva chiesto 

testualmente: "11 Comune di Tivoli e pregato di provvedere a stanziare una somma in bilancio 

per it trasloco delle suppellettill della scuola, dell'archivio, del materiale didattico e quant' altra 

fa parte del patrimonio della Scuola..." 

In data 28/10/1998, informal le Autorita competenti del disagio costituito dell'inidoneita dei 

!mall assegnati, con raccomandata prot. 1310, (Allegato n. 10) 

In data 26/11/1998 col protocollo 1473 inviai una richiesta al Comune di Tivoli sollecitando 

l'installazione di un locale da adibire a guardiola di un bidello per controllare l'ingresso Ala 

Scuola. (Allegato n. II) 

In data 15/12/1998 inviai un telegramma al Cornmissario Straordinario Dottor Achille 

TOGNA, subentrato at Sindaco Sig. Sandra Gallotti, sollecitando un incontro per pater 

illustrare le necessity della Scuola, necessity ben conosciute dai Tecnici Comunali. ( Si alleges 

copies telegramma n. 008/DD, allegato IL 12) 

In data 15/12/1998, a sua volta, it Presidente del Consiglio d'Istituto della scuola, Dottor 

Vincenzo Pacifici, inviava una comunicazione al Dr. Achille TOGNA, sollecitando un incontro 

at fine di addivenire ally soluzione di problematiche indicate nella missiva stessa. ( Allegato n. 

13) 

In data 17/12/1998 inviai una richiesta at Comune di Tivoli, nella persona del Dr. Achille 

TOGNA, per pater utilizzare la palestra della vecchia sede della scuola, in Viale Arnaldi, 21, 

rappresentando the it pericolo the aveva determinato it nostro sgombro non era stato 

riscontrato per i local della Croce Rossa e the gli Uffici Comunali continuavano ad occupare 

to stabile. ( nota n. 1550 del 17 dicembre 1998, allegato n. 14) 

In data 22/12/1998 facevo istanza at Conamissario Straordinario Dott. Achille Togna per 

ottenere un locale da adibire ad ufficio di Presidenza della Scuola, oltre alle "numerose 

necessity segnalate. Pregasi intervenire". (Telegrainma n. 018/DD del 22 Dicembre 1998. 

(Allegato n. 15) 

Nella stessa giornata del 22/12/1998 con prat. 1567 chiedevo l'installazione di un centralino, 

rnativando la richiesta stessa. La richiesta non fu accolta. (Allegato 15/bi.s.) 

In data 12/01/1999 ricevevo una cornunicazione, per conoscenza, datata prat. 39835/98 del 

22/12/98, ma spedita it 31 dicembre 1998, come risulta dal timbro postale, con la quale it citato 

5 
	 S 



Commissario Straordinario, sollecitava i Dirigenti Comunali nel dare una risposta alla richiesta 

del locale indicato al punto precedente oltre che naturalmente le necessity segnalate ( ben pid 

importanti del locale presidenza — come sembra al sottoscritto), ma di fatto da come 6 stata 

rappresentata la mia richiesta mi pare di comprendere che ii Commissario Straordinario Dottor 

Achille Togna considerasse le richieste per la Scuola Media "Giuseppe Petrocchi" come non 

essenziali, riducendole a "mera attivita gestionale riconducibile esclusivamente alle competenze 

dirigenziali ". (Allegato n. 16) 

In data 22/12/1998 detti notizia dei "gravissimi problemi della scuola" al Signor Provveditore 

agli Studi di Roma, pregandolo di intervenire. (Telegramma n. 01910D del 22 dicembre 1998, 

allegato n.16) 

Sollecitai di nuovo un incontro con il Commissario Straordinario per esporre tutti i problemi 

della Scuola, allegando i vari carteggi, in data 13 gennaio 1999, con prot. 33. (Allegato n. 17) 

Con comunicazione datata 21/01/1999 venni invitato ad una riunione presso it Comune di 

Tivoli per i fatti in argomento per il giorno 2 febbraio 1999. E' da notare che seppi in via 

informale della riunione, telefonando al Comune per altre questioni. Si potra notare infatti che 

la lettera firmata dal Dirigente Stefano Greco, e datata prot. 1343/99 del 2l Gennaio 1999, 

risulta spedita i13 Febbraio 1999, nel giorno successivo cioe in cui si doveva tenere la riunione. 

(Allegato n.18) 

Difatti il 2 febbraio successivo si a svolto detto incontro tra lo scrivente, il Vice Preside della 

nostra Scuola prof. Gianfranco Fratini, it Sig. Rettore del Convitto nazionale "Amedeo di 

Savoia" prof Gianfranco Pizzi e i Dirigenti del Comune di Tivoli dai quali ottenni, 

verbalmente, promesse di intervento a favore della scuola. Faccio notare the il Sig. 

Commissario Straordinario Dott. Achille Togna non era presente nella riunione, ne era presente 

it Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Angelo Scardala. Nella stessa riunione fu proniesso 

al Sig. Rettore del Convitto Nazionale che l'occupazione dei locali sarebbe stata sanata con una 

Convenzione tra it Convitto stesso ed it Comune di Tivoli, convenzione che alla data del 6 

dicembre 1999 non risulta effettuata no risultano pagate le spese di illuminazione e 

riscaldamento di cui la nostra Scuola "G. Petrocchi" ha usufruito per tutto l'anno 1999 e ne 

usufruisce ancora. (vedere oltre la lettera del Sig. Rettore datata 6112/1999, prat. 3440). 

Goya solo ricordare, come poi evidenziato nell'esposto del sottoscritto awerso il Sig. 

Commissario Straordinario, in base all'art. 15 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 che "11 

Comune e tenuto a fornire (alla Scuola Media Statale), oltre ai locali idonei, ParTedamento, 

l'acqua, it telefono, l'illuminazione, it riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, 

e a prowedere alI'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi". 

In data 20/02/1999 con nota n. 254 rappresento al Commissario Straordinario Dottor Achille 

Togna, che, alle promesse verbali, non sono seguiti riscontri oggettivi. (Allegato n. 18/Bis). 

in data 01/03/1999, non avendo avuto seguito gli impegni dei Dirigenti Comunali, ho inviato 

una missiva al Dr. Achille TOGNA, con la quale rappresento nuovamente la necessity di 

trovare una soluzione idonea alle problematiche in questione, evidenziando altresi che 
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l'occupazione dell'edificio del Niecelo Tommaseo continuava, da parte di altri organi 

amministrativi e non, a differenza della scuola. ( Allegato n. 19) 

Nella stessa giornata del 1 marzo 1999 con prat. 305 chiedevo al Comune di Tivoli Ufficio 

Ragioneria di conoscere l'importo del canone di affitto pagato dal Comune stesso al Convitto 

Nazionale per i locali e le utenze di lute e di riscaldarnento relativamente ai locali utilizzati dalla 

nostra Scuola. Ignoravo che la situazione non fosse stata sanata. (Allegato n. 191171s, stessa 

richiesta ho ripetuto it 5 maggio 1999) 

In data 03/03/1999 con prot. 335 ho redatto una ulteriore memoria di tutte le necessity della 

scuola nella nuova sede inviandola at Dr. Achille TOGNA. Nella memoria a allegata altresi la 

piantina dei locali utilizzati dalla scuola, in cui si possono notare i disagi per gli alunni stessi, 

causa la cubatura defile aule. Faccio presente the gli Uffici Comunali preposti erano ben 

informati della situazione ne, sottolineo, it Sig, Commissario Straordinario aveva mai ritenuto 

opportuno ricevere una nostra delegazione o, a quanta mi risuita, visitare la nostra Scuola. 

(Allegato n. 20) 

Con nota del 04/03/1999, prot. 8463, pervenutami in data 6 rnarzo 1999, fui informato 

dell'incarico di sub-cornmissario con incarico relativo all'Istruzione e Assistenza Scolastica al 

Dr. Roberto MICOZZI con atto delega del succitato Dr. Achille TOGNA. (Allegato n. 21) 

Nello stesso giorno, di conseguenza, inviai un telegramma ad Dottor Roberto Micozzi, 

sollecitandolo ad un incontro. (Telegratma n. 021/IA del 6 Marzo 1999, allegato n. 21/bis) 

In data 08/03/1999, a mezzo raccomandata a mane, inviai ii prima esposto al Commissario di 

P.S. per i fatti suindicati.(Allegaio n. 1). 

In suddetto esposto — denuncia faccio presente the it Sig. Commissario Straordinario Dottor 

Achille Togna non ha mai voluto incontrare una delegazione della nostra scuola, non ha 

provveduto a sistemare in maniera adeguata i nostri alunni e che gran parte del materiale della 

nostra Scuola giace ancora nell'edifido del Niccolo Tommaseo e che lo stesso Commissario 

Straordinario continua a far utilizzare lo stesso edificio dalla Croce Rossa Italiana e dagli Uffici 

Comunali. Nell'esposto — denuncia cito ad esempio un'aula di 14,60 metri quadri dove sono 

ospitati ben 13 alunni pia l'insegnante (quest'anno ye ne sono ospitati quattordici pia 

l'insegnante). 

Il mio esposto ha come fondamento, oltre la legge istitutiva della Scuola Media citata prima, 

soprattutto l'art. 34 della Costituzione Italiana che sancisce che "l'istruzione inferiore 

impartita per almeno otto anni (alla data dell'esposto — n. d. r.) 6 obbligatoria e gratuita" e 

Part. 3 che recita che "e compito della Repubblica rirnuovere gli ostacoli di ordine economic° e 

sociale che, limitando di fatto la liberty e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono it plena 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, econornica e sociale del paese" 

Con nota sempre dell'8/03/1999, ritenni opportuno di informare dettagliatamente di tutti i fatti 

in argomento it nuovo incaricato Dr. Roberto IVIICOZZI, per evitare che, avendo it Signor 

Commissario Straordinario delegate la questione delllstmzione, si potesse accampare ad alibi 
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the il Sub Commissario Dr. Roberto Micozzi ignorasse le nostre necessity, necessity ben 

conosciute in tutti gli Uffici Comunall(prot. n. 367 dell'8 Marzo 1999, allegato n. 22). 

Sempre in data dell'8/03/1999, con raccomandata a mano n. 370, sollecitavo l'intervento del 

Sig. Provveditore agli Studi di Roma, allegando l'esposto - denuncia avverso ii Commissario 

Straordinario e facendo presente la responsabilita patrimoniale in cui sarebbe potuto incorrere it 

sottoscritto riguardo it materiale dello Stato di cui a consegnatario, visto che nell'edificio del 

Niccola Tommaseo entravano persone estranee per sopralluoghi vari, senza mia 

autorizzazione, c the gran parte del materiale inventariato non era piiz sottochiave.(Allegato n. 

23) 

Nel frattempo, di propria iniziativa, gli alunni mi presentarono delle missive autografe rivolte 

al Dr. Achille TOGNA con le quali esponevano in maniera molto dettagliata it proprio stato di 

disagio; le lettere degli alunni, in numero di circa 500, furono recapitate in originale al Comune 

di Tivoli, sperando che la lettera di quanta denunciato dagli alunni potesse modificare in 

qualche modo l'apatia dell'Autorita Comunale. Di queste lettere ne fotocopiai qualcuna per 

farle rimanere nella scuola, mentre lo stralcio di qualche lettera fu pubblicato anche dalla 

stampa locale. Allego in copia n. 7 di dette lettere. (Allegan n. 24 - 30) 

11 Donor Roberto Micozzi venne in data 15 marzo 1999 a visitare la nostra Scuola, ma mi 

sembra persona digiuna di tutto ii problema, tanto pin che non venne accompagnato da nessun 

Dirigente Comunale the avrebbe dovuto aver a cuore la nostra situazione. Inviai percio in data 

18 marzo 1999 un telegramma al Dottor Micozzi, affinche rirnanesse la memoria di quella 

visita. Telegramma n. 36/1-1D del 18 wow 1999, allegato n. 31). 

In data 18/03/1999 facendo seguito al recapito delle lettere degli alunni della Scuola, inviai un 

telegramma indirizzato al Dr. Togna, con il quale chiedevo un intervento urgente. (Telegramma 

n. 037IHD del 18 marzo 1999, allegato n. 32) 

Con data 26 marzo 1999 mi perviene, per conoscenza, la nota n. 8702/99 dell'1 I Marzo 1999 

con Is quale il Dr. TOGNA sollecita il Dr. MICOZZI nella trattazione delle pratiche relative 

alle questioni sopra indicate, facendo riferimento ally mia lettera prat. 335 del 3 Marzo 1999. 

(Allegato n. 33). 

Intanto il Sig. Rettore del Convitto Nazionale "Amedeo di Savoia" faceva presente a vane 

Autorita (Commissario Straordinario, Prefetto della provincia di Roma, Ministero Pubblica 

Istruzione, Provveditore agli Sudi, Pretore di Tivoli), con lettera prat. 1057 del 27 marzo 

1999, the l'ordinanza di requisizione del Sindaco Gallotti era scaduta i1 13 gennaio, invitando il 

sottoscritto, nello stesso tempo ad "assumere tutte le iniziative autonome e verso i terzi per far 

cessare un'occupazione non lecita". (Allegato n. 33/his) 

Produco copia altresi, dell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio d'Istituto della Scuola 

Media Statale "Giuseppe Petrocchi", the si rivolge a diverse autorita per la soluzione delle 

problematiche oggetto della presente e che nell'Ordine del Giorno sono riportate in maniera 

molto dettagliata. L'Ordine del Giorno fu inviato con raccomandata Ricevuta di ritorno al 

Signor Ministro della Pubblica Istruzione, al Signor Prefetto di Roma, at Signor Provveditore 

agli Studi di Roma , con raccomandata a mano fu inviata al Signor Commissario Straordinario, 
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all'Azienda USL/RM G Servizio Prevenzione c Sicurezza net Luoghi di Lavoro, all'Arch. 

Angelo Scardala, al Dottor Roberto Micozzi, al Signor Pretore di Tivoli, oltre che alla stampa 

locale. (Allegato n. 34) 

Inoltre l'Ordine del Giorno del Consiglio d'Istituto, con la firma autografa del Sig. Presidente 

Dottor Vincenzo Pacifici, venne distribuito alle famiglie di tutti gli alunni, affinche tutti fossero 

informati della situazione della Scuola, in forma ufficiale. (Allegato n.1,19* 

Con nota n. 9166, datata 3 Marzo 1999, spedita il 20 Marzo 1999 e pervenuta il 26 Marzo 

1999, il Provveditorato agli Studi sollecita ii Comune di Tivoli per la soluzione della situazione 

venutasi a cream, perche ha determinato "difficolta. per l'organizzazione delle attivita del 

Convitto Nazionale, che ha necessity di spazi anche per il tempo libero dei convittori. Va 

aggiunto, inoltre, che se, per il prossimo anno scolastico, it Convitto dovesse formare una 

prima media in piu non avrebbe possibility di sistemazione." La lettera del Sig. Provveditore 

denuncia effettivamente la latitanza delle Autorita Comunali, nella fattispecie del Dottor Achille 

Togna, che, in data 13 gennaio 1999 non aveva ritenuto opportuno nemmeno reiterare 

l'ordinanza di requisizione datata 13 ottobre 1998 del Sig, Sindaco Gallotti, lasciando la nostra 

Scuola in una situazione ancor 	evidente di disagio. (Allegato 35). 

Non aveva nemmeno provveduto it Dottor Achille Togna a sanare un'occupazione di fatto, 

pagando al Convitto stesso un canone di locazione e le bollette di luce ed acqua che, a 

tutt'oggi, mi risultano ancora mai versate, come mi testimonia ii Sig. Rettore del Convitto 

nazionale con lettera del 6/12/1999, prot. 3440. (Allegato 351b1s) 

Eppure iI Dottor Togna avrebbe dovuto sanare una situazione di emergenza, cosi come 

prospettato nell'ordinanza di requisizione del Sindaco di allora Sandro Gallotti. (vedi allegato 

IL 9)_ 

Nello stesso tempo il Sig. Provveditore agli Sudi di Roma dimostra di non conoscere gli spazi 

inutilizzati nel Convitto Nazionale, paventando la possibility che una nuova prima media del 

Convitto stesso non possa trovare una sistemazione nel prossimo anno scolastico. Uso un 

eufemismo dicendo che la lettera del Sig. Provveditore agli Studi lascio sconcertati il personale 

della scuola, i genitori ed it sottoscritto.(sempre allegato n. 35) 

Proprio a seguito di detta comunicazione, the metteva in second() piano le necessity dei nostri 

alunni, il Consiglio d'Istituto ritenne opportuno invitare it Sig. Provveditore agli Studi a visitare 

la scuola "per gravissimi problemi logistici e di conseguenza didattici". (Telegramma n. 006/IC 

del 2 aprile 1999, allegato, n. 36) 

Finalmente it Provveditorato agli Studi Gabinetto - Ufficio Edilizia fete presente al Sig. 

Commissario Straordinario le dill colts didattiche, anche della nostra Scuola, chiedendo notizie 

in merito ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale intendeva adottare per garantire 

alla Scuola "Giuseppe Petrocchi" una propria sede e restituire al Convitto gli spazi requisiti. ( 

Prot. 56 del 9 aprile 1999, spedito 1125 aprile 1999, allegato n. 36Ibis) 

Con raccomandata a mano del 29/04/1999, prot. 696, chiedevo al locale Commissariato di 

Pubblica Sicurezza di conoscere resit() dell'esposto - denuncia prodotto. (Allegato n. 37) 
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In data 03/05/1999 redigevo ulteriore memoria indirizzata al Provveditorato agli Studi per far 

adottare urgenti e necessari provvedimenti con i quali trovare soluzioni adeguate 	nostra 

situazione. (Nota n. 710 , allegato n. 38) 

Nella stessa giornata del 3 Maggio 1999 inviavo ulteriore telegramma di invito a visitare la 

nostra scuola al Provveditore agli Studi. (Telegramma n. 004/4A , allegato n. 39). 

Con nota n. 1457 del 18/05/1999, spedita it 26 maggio 1999 e pervenuta alla scuola in data 29 

maggio 1999, venivo informato, per conoscenza, di un sollecito del Minister° della Pubblica 

Istruzione Settore Edilizia Scolastica all'Amministrazione Comunale e alla Direzione Generale 

dell'Istruzione Secondaria di Primo Grad° per trovare idonee soluzione alla nostra situazione, 

(41legata n. 40) 

Allego in copia 13 telegrammi inviati da alcune classi, con i quali ribadivano la situazione di 

disagio ed invitavano it Signor Provveditore agli Studi a visitare la scuola per rendersi canto di 

persona della stato di emergenza. (Allegati n.40-51) 

Con nota del 3/06/1999, venivo informato dal locale Commissariat° di Pubblica Sicurezza che 

l'esposto del sottoscritto era stato inviato alla Procura della Repubblica press° la Pretura 

Circondariale di Roma, per le valutazioni di competenza. (Allegato n. 52) 

Con ordinanza it 236 delP8/06/1999 it Dr. Achille TOGNA dispone che la Croce Rossa 

sgombri i locali occupati in Viale Arnaldi, Si dispone altresi l'interdizione completa 

dell'inunobile a qualsiasi uso, compreso Painless° camp° di calcio ( the la nostra Scuola e la 

scuola "L. Coccanari" avevano continuato ad utilizzare, in base ad un autorizzazione del 

Sindaco Sandra Gallotti del 4 novembre 1998, prat. 33368). (Allegato n. 52/bis), infatti nella 

sede del Convitto nazionale non avevamo mai potuto utilizzare la palestra, anzi la stessa 

palestra del Convitto era stata chiusa it 2 novembre 1998 dai Vigili del Fuoco e ci venne 

impedito di utilizzare altresi it campo di pallavolo net porticato. Non ebbero esito nemmeno le 

ricerche di altre palestre in prestito da altre Scuole viciniori, parole), anche in piano invemo, 

nostri alunni dovettero utilizzare it campo all'aperto del Niccole Tommaseo, the ci venne poi 

vietato a partire dall'8 Giugno 1999. (Allegato n.50) 

E' da notare che si esclude dallo sgombero stesso la porzione dell'immobile ( the — ripeto — a 

coperta dai medesimo tetto) the viene utilizzata dagli Uffici Comunali. (Allegato n. 53) 

L'Ordinanza suddetta lascio un profondo sconcerto in tutta la scuola e nano stesso giorno della 

notifica, 9 giugno 1999, inviai un telegramma al Dottor Achille Togna, firmatario 

dell'Ordinanza stessa, chiedendo un permesso di libero access° all'edificio del NiccolO 

Tommaseo, considerando che l'Archivio corrente, storico e riservato, tutto ii materiale 

didattico e di funzionamento della Scuola erano ancora conservati in suddetto edificio per 

assoluta mancanza di spazi nei locali di Piazza Trento. (Allegato n,641167) 

Ricordo ancora una volta che la Croce Rossa non era stata fatta sgombrare dall'edificio come 

le Scuole "Giuseppe Petrocchi" e "Luigi Coccanari" e che la medesima Croce Rossa Italiana 

stata fatta rientrare nell'immobile net novembre 1999. Gli Uffici Comunali, a loro volta, non 

sono stati mai fatti sgombrare dall'edificio Tommaseo in Viale Arnaldi. 
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La mia richiesta di libero accesso, citata sopra, non venue per nulla considerata, non fa trovato 

posto per it materiale da parte delle Autorita competenti e in data 18/06/1999 rifiutavo di 

acquisire un'ulteriore ordinanza emessa dal Dr. Achille TOGNA con la quale veniva disposto 

to sgombro dei beni mobili della scuola dai locali di Viale Arnaldi, Nell'ordinanza infatti non 

erano indicati locali dove poter sistemare suddetti beni mobili, che comprendono tutto 

l'archivio storico della scuola, l'archivio riservato della Presidenza, gran parte dell'archivio 

corrente, materiale didattico — scientific°, materiale di arredo, ecc...Nell'ordinanza, oltre la 

mancanza di indicazioni dei beau dove sistemare it materiale, non era fatta menzione di 

nessuna ditta di trasloco per effettuare to sgombro suddetto. Voglio solo accennare at grave 

problema costituito dalle postazioni multimediali che, ospitate convenientemente in una stanza 

con porta blindata nell'alificio del Niccolo Tommaseo, non avrebbero potato trovare una 

sistemazione in Piazza Trento,3, sia per l'assoluta mancanza di spazio, come ripetuto pia volte, 

sia per la mancanza di eventuate difesa blindata (I vari furti di postazioni multimediali e 

materiale televisivo, che stanno avvenendo in moltissime scuole d'Italia, insegnano molte cose). 

E' da osservare, fatto estremamente grave, che, alto stato attuale, it materiale a ancora rimasto 

nell'edificio del Niccolo Tommaseo. E questa Presidenza non puo rilasciare certificati, attestati, 

stati di servizio o altre documentazioni relative ad anni antecedenti l'anno 1998. In merit° 

allego l'atto redatto dal Messo Comunale che attesta it mio rifiuto di acquisire suddetta 

ordinanza_ (Allegato n. 54). 

Motivai it mio rifiuto di di acquisire l'ordinanza di sgombero suddetta con un dettagliatissimo 

telegrarnma datato 21 giugno 1999, chiedendo di specificare i locali dove trasportare 

materiale della scuola e chiedendo di conoscere it nome della Ditta che avrebbe dovuto 

effettuare it trasloco. Faccio presente dell'irnpossibilita di ospitate suddetto materiale nei locali 

di Piazza Trento, in quanto la nostra situazione logistica era a conoscenza del Sig. 

Commissario Straordinario avendo inviato pia di una volta le piantine dei locali di Piazza 

Trento, 3. (Telegramma n. 021/5E, allegato n. 55) 

Stesso problema ha tuttora, come noi, to Scuola media Statale "Luigi Coccanari", percio la non 

osservanza di un provvedimento dell'Autorita amministrativa (nella fattispecie l'ordinanza di 

sgombero) ha dovuto compiere per necessity it collega preside della Scuola "L. Coccanari" 

citata. 

Nab stesso tempo informal del rifiuto di poter rispettare l'Ordinanza it mio diretto superiore, it 

Signor Provveditore agli Studi di Roma (Prot. 1009 del 21 giugno 199, allegato 55Ibis). 

Inviai allora it 7 Luglio 1999, non avendo avuto risposta alle mie richieste ed impossibilitato 

nell'eseguire l'Ordinanza del Commissario Straordinario, un ulteriore esposto al Commissariato 

di Polizia circa i fatti in questione, net quale lament° l'impossibilita di liberate i locali, di Viale 

Arnaldi dalla documentazione cartacea, dagli altri beni mobili per mancanza di indicazioni di 

locali da atilizzare. (Allegato n 56) 

Successivamente si insediava la nuova Amministrazione Comunale guidata dall'attuale Sindaco 

Dr. Marco VINCENZ1, comunque a tutto ora a rirnasto come allora. 
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Scuola Media Statale 
" Giuseppe Petrocchi" 

Nuova sede della Scuola : Piazza Trento, 3 - 00019 Tivoli ( Roma ) - Tel. e fax_ 0774/312322 - 
Distretto 34 Codice fiscale 94001430589 

Al Signor Dirigente 
Commissariat() di Pubblica Sicurezza 
TIVOLI 
Oggetto; Esposto denuncia avverso it Commissario Straordinario del 
Comune di Tivoli Donor Achille TOGNA. 

Prot. 3 a 	del FArS ilf)cef,  

&- 

tvi)f-A, ti Yq. 

it sottoscritto rof Roberto BORGIA, nato a 	 ed 
preside titolare della Scuola media Statale "Giuseppe PETROCCHI" con 

attuale sede in Pia77a Trento,3 a Tivoli, invia alla S. V. il presente esposto denuncia avverso it 
Commissario Straordinario del Comune di Tivoli Dotter Achille TOGNA, con sede in Piazza del 
Governo a Tivoli, per eventuali reati commessi dal suddetto nell'esercizio delle sue funzioni verso 
la nostra scuola: 
- premesso che la Costituzione Italiana sancisce all'art. 34 che iltristruzione inferiore impartita 

per almeno otto anni 6 obbligatoria e gratuita" e all'art. 3 che " e compito della repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economics e sociale che, limitando di facto la liberty e 
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono i1 pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese"; 
considerate che in base al ram 15 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, "Il Comune e tenuto 
a fornire ( al la Scuola Media Statale ) oltre ai locali idonei, rarredamento, l'acqua, it telefono, 
l'illuminazione, it riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere 
all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi"; 

- visto che it Sig. Sindaco di Tivoli Sandra Gallotti, con due ordinanze di sgombero nel mese di 
ottobre 1998, intimava at sottoscritto preside e legale rappresentante della Scuola media Statale 
"Giuseppe PETROCCHI" di abbandonare l'edificio ex Collegio del Nobili conosciuto come ex 
Niccolo Tommaseo in Viale Arnaldi, 21 a Tivoli, ospitante 524 alunni della Scuola 
PETROCCHI e circa 100 alunni della succursale della Scuola Media Statale "L. Coccanari", per 
la pericotosita riguardante it tetto dello stabile in questione e per permettere di conseguenza 
Iavori di risinitturazione: 

- considerato che l'attuale Commissario Straordinario del Comune di Tivoli, come gia it Sindaco 
sopra citato non hanno provveduto nel contempo a far sgornberare dal medesimo edi tido alcuni 
locali occupati dal la Croce Rossa Italiana e soprattutto gli Uffici Comunali presenti ncllo stabile 
stesso e copeni dal medesimo tetto, 

- vista che successivamente alle ordinanze di sgombero lo stesso Sindaco Sandra Gallotti 
provvedeva a requisire alcuni locali del Convitto nazionale "Amedeo di Savoia" in Tivoli, dove 
tuttora sono ospitati gli alunni della Scuola Media Statale "Giuseppe PETROCCHI" in 
condizioni di estremo disagio, condizioni che qui elenco somrnariamente: aule assolutamente 
indegne per cuhatura di on paese civile ( un solo esempia: in un'aula di 14,60 metri quadri sono 
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