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Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:
l’articolo 17 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di riunione;
l’articolo  2,  comma  9  del  DPR  249/1998  recita:  “La  scuola  garantisce  e  disciplina  nel  proprio
regolamento  l'esercizio  del  diritto  di  riunione  e  di  assemblea  degli  studenti,  a  livello  di  classe,  di
corso  e  di  istituto”;
l’articolo  13  del  d.lgs.  16  aprile  1994,  n.  297  disciplina  le  assemblee  studentesche  e  al  comma 6
dispone  che  “è  consentito  lo  svolgimento  di  una  assemblea  di  istituto  ed  una  di  classe  al  mese”;
in  data  1  marzo  l’istituto  superiore  Majorana-Cascino  di  Piazza  Armerina,  in  provincia  di  Enna,  si
stava  svolgendo  una  assemblea  studentesca  sul  tema  del  possibile  uso  legale  della  cannabis  per
contrastare  fenomeni  di  criminalità,  con  la  presenza  di  esperti  invitati  per  presentare  il  quadro
normativo  di  riferimento;
nonostante  l’’assemblea  fosse  regolarmente  autorizzata  dalla  dirigenza  scolastica,  questa  è  stata
interrotta  dall’intervento  della  polizia,  che  ha  identificato  le  persone  presenti,  inclusi  gli  studenti;
la consulta provinciale che ha organizzato, assieme agli studenti della scuola, detta assemblea è un
organismo elettivo  disciplinato  dall’articolo  6  del  DPR 567/1996 che ha tra  i  suoi  compiti  quello  di
“assicurare  il  più  ampio  confronto  fra  gli  studenti  di  tutte  le  istituzioni  di  istruzione  secondaria
superiore della provincia” e quello di “collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica per
la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle
tossicodipendenze”;
ai  sensi  dell’articolo  14  comma  5  del  citato  decreto  legislativo,  l’unico  soggetto  deputato  a
intervenire  “in  caso  di  violazione del  regolamento  o  in  caso  di  constatata  impossibilità  di  ordinato
svolgimento  dell’assemblea”  è  il  dirigente  scolastico,  che  nel  caso  in  questione,  secondo  quanto
riportato ad esempio dal quotidiano “La Sicilia”, avrebbe al contrario personalmente rassicurato un
ispettore di Polizia del regolare svolgimento della assemblea in corso;
il  citato  ispettore,  riferisce  sempre  “La  Sicilia”,  avrebbe  detto  alla  dirigente  scolastica  che  l’
intervento  era  scaturito  da  una  non  meglio  precisata  “segnalazione  arrivata  da  Enna”,  il  che
lascerebbe  immaginare  che  molto  probabilmente  la  segnalazione  potrebbe  essere  arrivata  da  un
soggetto  estraneo  alla  scuola-:
se ritenga opportuno che le forze dell’ordine intervengano per impedire agli studenti di esercitare i
propri  diritti  sanciti  dalla  Costituzione,  dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  da
numerose  norme  quali  quelle  citate  in  premessa;
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quali  azioni  voglia  intraprendere  nei  confronti  di  chi  è  intervenuto  con  un  atto  intimidatorio
nonostante le rassicurazioni della dirigente preposta a vigilare sul regolare andamento delle attività
scolastiche e per evitare che possibili abusi di analoga natura si ripetano in futuro;
per  quale  ragione  l’ispettore  che  ha  agito  nella  scuola  di  Piazza  Armerina  non  si  sia  fidato  delle
rassicurazioni  ricevute  dalla  dirigente  scolastica;
se le forze dell’ordine siano intervenute con un atto così evidentemente sproporzionato a seguito di
una  segnalazione  anonima  ovvero,  come  più  probabile,  per  la  segnalazione  di  una  persona  che  è
stata  adeguatamente  identificata  e  in  questo  caso  chi  abbia  sollecitato  l’intervento  della  polizia;
se possa escludere che chi ha chiesto l’intervento possa essere una personalità con ruoli politici e/o
istituzionali e quindi se questo non si configuri come atto di intimidazione o abuso.

On. DAVIDE FARAONE
Presentatore
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Deputati invitati a cofirmare:

PASTORELLA, GIACHETTI, BOSCHI, GRIPPO, CASTIGLIONE
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