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adottato a carico del professor Fiou, segre
tario del sindacato CGIL-Scuola della Val
le d'Aosta (8) (risp. MISASI, Ministro della 
pubblica istruzione) Pag. 1 

Sul provvedimento disciplinare adottato a 
carico del professor Bruno Domini del
l'Istituto per geometri di Darfo (9) (risp. 
MISASI, Ministro della pubblica istruzione) 2 

Perchè vengano identificati i responsabili 
dei disordini verificatisi presso il VI liceo 
scientifico di Milano (12) (risp. MISASI, Mi
nistro della pubblica istruzione) 3 

In merito alla diffusione di un volantino, a 
firma « Fronte della gioventù », nel quale 
era riportato un elenco di studenti del liceo 
« La Farina » di Messina da colpire con la 
violenza (13) (risp. MISASI, Ministro della 
pubblica istruzione) 3 

PLEBE, DINARO, DE FAZIO, NENCIONI: 
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grammazione del Ministero della pubblica 
istruzione, relativo al nuovo piano quin-
qLiennale della scuola (76) (risp. MISASI, 
Ministro della pubblica istruzione) . . . 4 

PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 590 
relativa alla realizzazione di un film eu
ropeo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immobiliare (24) (risp. MISASI, 
Ministro della pubblica istruzione) . . . 5 

Sulla Raccomandazione n. 652 relativa ai 
sistemi giuridici dei Paesi dell'Europa cen
trale e orientale (48) (risp. GONELLA, Mini
stro di grazia e giustizia) 5 

Sulla Raccomandazione n. 653 relativa alla 
situazione giuridica delle isole artificiali 

(49) (risp. GONELLA, Ministro di grazia e 
giustizia) Pag. 5 
Sulla Raccomandazione n. 654 relativa al 
ruolo del Consiglio d'Europa nel futuro del 
diritto penale (50) (risp. GONELLA, Ministro 
di grazia e giustizia) 6 

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non ritenga di 
rivedere il provvedimento con il quale il so
printendente regionale agli studi di Aosta 
ha inflitto la sospensione della retribuzione 
per 15 giorni al professor Fiou, segreta
rio del sindacato CGIL-Scuola della Valle 
d'Aosta. 

Il provvedimento, infatti, è stato motivato 
come « reato di opinione » in quanto l'inse
gnante sarebbe colpevole di aver espresso 
giudizi non graditi sullo stato della scuola 
italiana, sul settimanale « Le Travail ». 

(4 - 0008) 

RISPOSTA. —- Il professor Fiou, insegnante 
non di molo, segretario del sindacato scuola 
CGIL della Valle d'Aosta, pubblicò, nel pe
riodico « Il Lavoro — Le Travail » dell'8 ot
tobre 1971, un articolo dal titolo « Scuola e 
Sindacato ». 

In alcune parti di detto articolo il sovrain-
tendente agli studi della Regione autonoma 
della Valle d'Aosta ravvisò gli estremi della 
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diffamazione contro la Sovrintendenza stes
sa e le persone che in essa operano e per
tanto, a seguito di formale procedimento di
sciplinare, inflisse al professor Fiou la san
zione disciplinare della sospensione della re
tribuzione per giorni 15. 

Contro il relativo provvedimento l'inse
gnante produsse ricorso a questo Ministero 
deducendo, nel merito, che in sostanza lo si 
era voluto punire per impedirgli o quanto me
no limitargli l'esercizio della libertà sinda
cale, in quanto aveva trattato « sindacalmen
te » il problema delle varie carenze della 
scuola valdostana e del suo rinnovamento in 
sede organizzativa e sociale. Per esemplifica
re, egli aveva dato notizia di fatti scolastici 
così come realmente avventiti, senza travisare 
gli stessi e senza manifestare alcuna opinio
ne né calunniosa né diffamatoria, come aveva 
sostenuto il sovraintendente. 

Questo Ministero, nella decisione del ri
corso, rilevò in sintesi che il sovraintendente 
agli studi di Aosta non aveva punito il pro-
ressor Fiou per tutte le critiche nei confron
ti dell'istituzione scolastica ch'egli aveva 
espresso nell'articolo di stampa considerato, 
ma esclusivamente per quelle accuse che 
coinvolgevano una personale responsabilità 
sua e dei dipendenti dell'Ufficio scolastico; 
inoltre, non era il sindacalista che esercita
va una libera critica a venire perseguito di
sciplinarmente, ma un insegnante che deni
grava l'autorità scolastica a lui sopraordina-
ta, mettendone pubblicamente in dubbio la 
correttezza e l'imparzialità. Il ricorso del 
professor Fiou venne pertanto respinto con 
provvedimento del 20 maggio 1972. 

Va precisato peraltro che, precedentemen
te alla decisione del ricorso da parte del Mi
nistero, e cioè l'8 maggio, il professor Fiou 
aveva proposto al pretore di Aosta il ricorso 
ex articolo 28 della legge n. 300 del 20 maggio 
1971, chiedendo che, nei fatti che aveva espo
sto, il magistrato riconoscesse un comporta
mento da parte del sovraintendente agli stu
di di Aosta diretto a impedire o limitare 
l'esercizio della libertà e dell'attività sinda
cale e ne dichiarasse quindi l'illegittimità, 
anche in riferimento all'adottato provvedi
mento disciplinare, con ogni conseguenza 
di legge. 

Conclusivamente, considerato che il prov
vedimento punitivo adottato nei confronti 
del professor Fiou non è stato motivato, co
me sostiene la signoria vostra onorevole, co
me « reato di opinione », ma è stato disposte 
avendo il predetto insegnante pubblicato e 
diffuso a mezzo stampa notizie inesatte e 
tendenziose, con il palese intento di scredi
tare l'Ufficio scolastico di Aosta e i suoi fun
zionari, si è ritenuto che il caso, salva la de
cisione cui perverrà il pretore di Torino, do
vesse essere trattato nei modi e nelle forme 
consuete. Avverso la decisione ministeriale, 
infatti, il professor Fiou può esperire i ricor
si previsti dall'ordinamento giuridico. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
MISASI 

23 giugno 1972 

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se non ritenga 
di compiere accertamenti sulla situazione 
esistente all'Istituto per geometri di Darfo, 
in provincia di Brescia, dove la preside, pro
fessoressa Amelia Cantamessa, ha preso un 
severo provvedimento contro il professor 
Bruno Domini e dove manifesti affissi dagli 
studenti sono stati strappati dal professor 
CottinellL 

La reazione degli studenti, che contro tali 
provvedimenti hanno energicamente prote
stato, anche astenendosi dalle lezioni e par
tecipando ad una manifestazione, dimostra 
che della giustizia di quanto è avvenuto essi 
non sono per nulla convinti, opinione che è 
largamente condivisa dalla popolazione dei 
comuni interessati all'Istituto. 

(4.0009) 

RISPOSTA. — Si fa presente che la preside 
incaricata dell'Istituto tecnico per geometri 
di Darfo, professoressa Amelia Cantamessa, 
ha licenziato, ai sensi dell'articolo 14 della 
legge 19 marzo 1955, n. 160, il professor Bru
no Domini incaricato a tempo indeterminato 
di materie giuridiche presso il predetto isti
tuto, a causa dell'assenza dal servizio per in
fermità del predetto professore, per il perio-
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do 27 gennaio-6 febbraio 1972, r i tenuta in
giustificata. 

Avverso tale provvedimento il professor 
Domini ha presentato un pr imo ricorso, che 
la Commissione di cui all 'articolo 11 della 
legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo aver in più 
sedute istruito ed approfondito la questione, 
ha respinto r i tenendo legittimo il provvedi
mento di licenziamento disposto nei con
fronti del professor Domini, ai sensi dell'ar
ticolo 14 della legge 19 marzo 1955, n. 160. 

Avverso tale decisione il professor Bruno 
Domini ha prodot to altro ricorso attualmen
te all 'esame della Giunta del Consiglio supe
riore della pubblica istruzione cui compete, 
a norma della stessa disposizione, di espri
mere il propr io parere . 

Si aggiunge, infine, per quanto concerne 
la situazione di malcontento nell 'ambiente 
scolastico ed extrascolastico lamentato dalla 
signoria vostra onorevole, che, a seguito del
l'ispezione recentemente disposta da questo 
Ministero, è stato revocato, a decorrere dal
l'I 1 marzo 1972, l 'incarico di presidenza del
l ' Ist i tuto tecnico commerciale e per geometri 
di Darfo alla professoressa Cantamessa. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
M I S A S I 

23 giugno 1972 

PIOVANO. — Ai Ministri della pubblica 
istruzione e dell'interno. — Per sapere qua
li provvedimenti siano stati presi per perse
guire i provocatori che, il giorno 14 gennaio 
1972, hanno distribuito davanti al VI Liceo 
scientifico di Viale Campania, a Milano, ma
teriale di propaganda antidemocratica, fir
mato « Fronte della gioventù », nel quale, 
t ra l 'altro, erano espresse minacce contro 
la persona del preside dell ' Ist i tuto (« presi
de, la tua carriera di antifascista al VI Li
ceo è finita »). 

Provocazioni e minacce venivano, altresì, 
rivolte agli s tudenti da una decina di tep
pisti che facevano la spola, dandosi il cam
bio, con altri che erano nella sede del MSI 
in via Mancini. 

(4-0012) 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 1 

RISPOSTA. — Si r isponde, anche per conto 
del Ministro dell ' interno. 

Il 14 gennaio 1972 all 'esterno del VI liceo 
scientifico di Viale Campania, in Milano, era 
in p rogramma la distribuzione di un volanti
no firmato dal Comitato studentesco tricolore 
aderente al « Fronte della gioventù » e conte
nente t ra l 'altro la frase all'indirizzo del capo 
di isti tuto, r iprodot ta (nell'interrogazione par
lamentare presentata dalla signoria vostra 
onorevole. 

Appresa la notizia, si presentavano sul luo
go gruppi di aderenti ai « Movimento stu
dentesco » che effettuavano la distribuzione 
di propr io materiale; di conseguenza gli ade
renti al Comitato tricolore desistevano dal
l'iniziativa, distr ibuendo qualche volantino 
in luoghi più distanti dall ' isti tuto in parola. 

l i preside aveva provveduto, nel frattem
po. ad informare telefonicamente il commis
sariato di pubblica sicurezza della zona, che 
subito inviava sul posto un contingente di 
agenti per svolgere servizio di vigilanza e 
per scongiurare il rischio di eventuali inci
denti. 

Non risulta che il preside abbia avanzato 
alcuna istanza all 'autori tà giudiziaria o agli 
organi di polizia per la frase a lui diret ta 
contenuta nel volantino del comitato studen
tesco tricolore. 

È da aggiungere che l'episodio in parola 
si inquadra nella casistica ormai largamente 
diffusa nella maggior par te degli isti tuti mi
lanesi, all 'esterno dei quali è ormai invete
rato l'uso della distribuzione di volantini e 
materiale di propaganda ad opera di elemen
ti, generalmente estranei alla scuola, di qual
siasi tendenza ideologica e politica. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
M I S A S I 

23 giugno 1972 

PIOVANO. — Ai Ministri della pubblica 
istruzione e dell'interno. — Per conoscere 
quali provvedimenti abbiano preso, per 
quanto di rispettiva competenza, per perse
guire i provocatori che hanno scri t to e dif
fuso, nella città di Messina, il giorno 9 feb
braio 1972, un volantino, a firma « F r o n t e 
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della gioventù », nel quale si r iportava un 
elenco di 9 s tudenti del liceo « La Farina », 
segnalandoli come obiettivi da colpire con 
la violenza. 

Si desidera, in part icolare, conoscere qua
le sia stato in proposi to il contegno delle 
autor i tà scolastiche e della polizia. 

(4-0013) 

RISPOSTA. — Si fa presente che nella pri
m a decade del febbraio 1972, più volte, nella 
via ant is tante il Liceo « La Farina » di Mes
sina vennero distribuiti volantini da gruppi 
di giovani appar tenent i ad organizzazioni di
verse. 

Vi fu qualche batt ibecco e qualche inci
dente, ma nulla di grave, anche perchè la po
lizia, tempest ivamente informata al pr imo 
insorgere di qualche tafferuglio, ha vigilato 
per evitare disordini. 

Non risulta, poi, che nel volantino menzio
nato fossero indicati solo alunni del Liceo 
« La Farina » e si assicura che le minacce 
non ebbero alcun seguito. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
M I S A S I 

23 giugno 1972 

PLEBE, DINARO, DE FAZIO, NENCIONI. 
— Al Ministro della pubblica istruzione. — 
Con riferimento ad un comunicato apparso 
di recente sulla s tampa ed at t r ibui to agli uf
fici di programmazione del suo Ministero, da 
cui risulterebbe, t ra l 'altro, che nel nuovo 
piano quinquennale della scuola verrebbero 
previsti il « superamento » del concetto di 
classe, di p rogramma e di materia , l'abolizio
ne di voti e interrogazioni, nonché una strut
tura scolastica « aperta alla comunità » — 
dizione con la quale verrebbero immesse nel
la nuova vita scolastica, quali par t i attive e 
responsabili , non meglio qualificate forze so
ciali, gli Ent i locali ed i sindacati — gli inter
roganti chiedono di conoscere se nella predet
ta concezione il Ministro non ravvisi un in
fantile ed arcaico tentativo di societizzazione 
della scuola italiana, quale oggi non è più tol
lerato neppure in alcuno dei Paesi socialisti, 
dove — superati , com'è doveroso, i condizio

nament i ambiental i e sociali dell'allievo — 
la scuola assicura alla società quella selettivi
tà che è richiesta ineliminabilmente dal fun
zionamento della società stessa. 

Si chiede, altresì, di conoscere: 

a quali princìpi culturali e pedagogici si 
sia in part icolare ispirato il comitato di 
esperti cui si at tr ibuisce la paterni tà dell'ela
borazione del piano; 

quali siano i presunt i r isultati positivi 
delle sperimentazioni di avanguardia e dei 
cosiddetti « movimenti di base » su cui il 
piano sembra fondarsi; 

se il Ministro ri tenga veramente che i 
problemi attuali della scuola italiana — con 
il suo bisogno drammat ico di superare la cri
si che la travaglia — possano essere affron
tati e risolti con tale scoperta politicizzazio
ne delle sue s t ru t ture , rivelatasi già esiziale 
nel corso degli ult imi quat t ro anni. 

(4 - 0076) 

RISPOSTA. — Si fa presente che da par te 
dell'Ufficio studi e programmazione di que
sto Ministero non è stato emanato alcun co
municato relativo al nuovo piano quinquen
nale della scuola, elaborato dal Comitato 
tecnico per la programmazione di questo 
stesso Ministero, le cui caratterist iche, pe
ral t ro, sono da tempo note r isul tando nelle 
« proposte per il nuovo piano della Scuola », 
nonché nella IV par te dell'allegato al bilan
cio della pubblica istruzione per il 1972. Il ri
ferimento contenuto nell ' interrogazione po
trebbe forse r iguardare un articolo apparso 
sul « Corriere della Sera » del 13 maggio a 
firma A.P. Tale articolo attribuisce, in modo 
arbi t rar io ed errato , al predet to Ufficio un do
cumento in elaborazione presso l ' ISPE (or
gano del Ministero del bilancio). 

Si precisa, comunque, che il 16 maggio 
scorso è stata inviata una lettera ufficiale a] 
dot tor Pietro Ottone, diret tore del « Corrie
re della Sera », con richiesta di rettifica. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
M I S A S I 

17 giugno 1972 
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PREMOLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere il suo parere 
e quello del suo Dicastero sulla Raccoman
dazione n. 590, relativa alla realizzazione 
di un film europeo per la salvaguardia e la 
valorizzazione del pat r imonio culturale im
mobiliare, approvata dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d 'Europa nella sessio
ne di gennaio 1970 — su proposta della 
Commissione della cultura e dell'educazio
ne {Doc. 2714) — ed in part icolare per sa
pere at traverso quali iniziative, in sede ita
liana, il Ministro interrogato intenda venire 
incontro alle richieste formulate in detta 
Raccomandazione. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legisla
tura, col n. 3297, in data 10 marzo 1970, ma 
per l 'anticipata fine della Legislatura stessa 
non ha potuto ottenere risposta. 

(4 - 0024) 

RISPOSTA. — Nel corso della 198a sessione 
del Comitato dei Ministri del Consiglio, i de
legati dei Ministri stessi, dopo aver preso at to 
delle conclusioni emerse da una riunione te
nuta a Zurigo da sette Compagnie televisive 
europee ( t ra le quali la RAI), interessate al
la realizzazione di film europei per la salva
guardia e la valorizzazione del patr imonio 
culturale immobiliare, hanno deciso di non 
proseguire l 'esame della Raccomandazione 
di cui t rat tasi . 

Infatti dette compagnie produt t r ic i han
no giudicato sufficienti, per l 'eventuale rea
lizzazione della iniziativa, i fondi di cui di
spongono, senza l 'apporto del contr ibuto ori
ginariamente richiesto al Consiglio d 'Europa, 
t ramite l'Associazione « Europa nostra », con 
la Raccomandazione n. 590. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
M I S A S I 

23 giugno 1972 

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere il suo parere e quello 
del suo Dicastero sulla Raccomandazione 
n. 652, relativa ai risultati del colloquio sulla 
coordinazione delle ricerche concernenti i si
stemi giuridici dei Paesi dell 'Europa centrale 
ed orientale, approvata dall'Assemblea con-

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 1 

sultiva del Consiglio d 'Europa nella sessione 
di gennaio 1972 — su proposta della Com
missione per le questioni giuridiche {Doc. 
3046) —- ed in part icolare per invitarlo a chie
dere al suo collega del Ministero degli affari 
esteri di assumere, in seno al Comitato dei 
ministr i del Consiglio d 'Europa, un atteggia
mento conforme alle richieste formulate dal
l'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso 
al nost ro rappresentante permanente in det
to Comitato. 

L'interrogante desidera, altresì, conoscere 
at t raverso quali iniziative, che auspica solle
cite ed adeguate, il Ministro interrogato in
tenda dare prat ica attuazione nell 'ordinamen
to italiano alle richieste formulate in det ta 
Raccomandazione. 

(4 - 0048) 

RISPOSTA. — Premesso che ogni decisione 
in meri to alle proposte formulate nella Rac
comandazione n. 652 -— approvata dall'As
semblea Consultiva del Consiglio d 'Europa 
nella sessione di gennaio 1972 — relativa al
la coordinazione delle ricerche r iguardant i i 
sistemi giuridici dei Paesi del l 'Europa cen
trale ed orientale, spetta collegialmente al 
Comitato dei Ministri dello stesso Consiglio, 
si assicura che questo Ministero, d'intesa com 
quello degli affari esteri, non mancherà di 
fornire il proprio contr ibuto per l 'approfon
dimento del problema sul piano internazio
nale e di compiere tut t i gli interventi necessa
ri per la sua soluzione. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

5 giugno 1972 

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere la sua opinione e 
quella del suo Dicastero sulla Raccomanda
zione n. 653, relativa alla situazione giuridica 
delle isole artificiali create in alto mare , ap
provata dall'Assemblea consultiva del Con-

! sigilo d 'Europa nella sessione di gennaio 
! 1972 — su proposta della Commissione per 
| le questioni giuridiche {Doc. 3054) — ed in 

part icolare per invitarlo a chiedere al suo 
| collega del Ministero degli affari esteri di 
1 assumere, in seno al Comitato dei minis tr i 



Senato della Repubblica — 6 — VI Legislatura 

7 LUGLIO 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 1 

del Consiglio d'Europa, un atteggiamento 
conforme alle richieste formulate dall'Assem
blea e di dare istruzioni in tal senso al rap
presentante permanente italiano in detto 
Comitato. 

(4 - 0049) 

RISPOSTA. — Premesso che ogni decisione 
in merito alle richieste formulate nella Rac
comandazione n. 653 — approvata dall'As
semblea consultiva del Consiglio d'Europa 
nella sessione di gennaio 1972 — relativa alla 
situazione giuridica delle isole artificiali crea
te in alto mare, spetta collegialmente al Co
mitato dei Ministri dello stesso Consiglio, si 
assicura che il Ministero di grazia e giusti
zia, d'intesa con quello degli affari esteri, non 
mancherà di sottoporre ad attento esame 
il problema e di fornire il suo contributo per 
l'approfondimento della questione sul piano 
internazionale. 

77 Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

5 giugno 1972 

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere la sua opinione e 
quella del suo Dicastero sulla Raccomanda
zione n. 654, relativa al ruolo del Consiglio 
d'Europa nel futuro del diritto penale, ap
provata dall'Assemblea consultiva del Consi
glio d'Europa nella sessione di gennaio 
1972 — su proposta della Commissione per 
le questioni giuridiche {Doc. 3075) — ed in 
particolare per invitarlo a chiedere al suo 
collega del Ministero degli affari esteri di 
assumere, in seno al Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa, un atteggiamento 
conforme alle richieste formulate dall'As
semblea e di dare istruzioni in tal senso al 
rappresentante permanente italiano in detto 
Comitato. 

(4 - 0050) 

RISPOSTA. — Nella segnalata Raccomanda
zione n. 654 — approvata dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa nella sessio
ne del gennaio 1972 — preso atto delle rea
lizzazioni sinora conseguite dal Consiglio 
d'Europa nel campo del diritto penale, si 

raccomanda al Comitato dei Ministri del Con
siglio di invitare i Governi degli Stati mem
bri che non l'abbiano ancora fatto, a firmare 
ed a ratificare alcune Convenzioni europee 
in materia. 

Si raccomanda anche al medesimo Comi
tato di sottoporre all'Assemblea, per il pa
rere, il progetto di Convenzione europea sul
la trasmissione delle procedure repressive 
ed ogni altra Convenzione da concludere nel 
settore del diritto penale, di rafforzare, nel 
quadro dell'attività del Comitato europeo 
per i problemi crimniali, i sistemi di scam
bio di informazioni sulle attività legislative 
e di adottare ogni altra opportuna misura 
tendente all'armonizzazione in Europa del di
ritto e della procedura penale. 

Riguardo alle Convenzioni di cui si sol
lecita la firma e la ratifica, si fa presente che 
l'Italia ha già firmato e ratificato la Conven
zione europea di estradizione e la Convenzio
ne europea di assistenza in materia penale. 
Sono state, invece, soltanto firmate, e non 
ancora ratificate, la Convenzione europea per 
la repressione delle infrazioni stradali, la 
Convenzione europea per la sorveglianza del
le persone condannate o liberate sotto condi
zione e la Convenzione europea sul valore in
ternazionale dei giudicati repressivi. 

Per quanto poi concerne il progetto di Con
venzione sulla trasmissione delle procedure 
repressive, esso non risulta ancora trasmes
so all'Assemblea consultiva del Consiglio di 
Europa. Per la parte di sua competenza que
sto Ministero ha già avuto occasione di espri
mere le sue osservazioni in merito al contenu
to del progetto, ma è ancora prematuro sta
bilire la posizione che sul medesimo sarà as
sunta dal Rappresentante italiano in seno al 
Comitato dei Ministri dei Consiglio d'Europa. 

Si assicura, ad ogni modo, che i problemi 
sollevati con la Raccomandazione di cui 
trattasi sono oggetto della più attenta con
siderazione da parte di questo Ministero, il 
quale non mancherà di fornire il suo con
tributo per l'approfondimento dei proble
mi stessi e di compiere tutti gli interventi di 
sua competenza per la loro soluzione. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

9 giugno 1972 


