
La presenza del crocefisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche - si legge nella 
sentenza dei giudici di Strasburgo - potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le 
età come un simbolo religioso. Avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha 
il marchio di una data religione».  
Tutto questo, proseguono, «potrebbe essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per 
i ragazzi che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose o sono 
atei». Ancora, la Corte «non è in grado di comprendere come l'esposizione, nelle classi delle scuole 
statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al 
pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è 
stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla 
Corte costituzionale italiana»  

Dal Corriere della Sera edizione on line del 3 novembre 2009 
 
 
Questo è il mio intervento su  ordine del giorno  PdL e UDC  contrari alla recente 
sentenza dei giudici di Strasburgo nella quale, i giudici  esprimevano contrarietà 
alla presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche.    
Sesto fiorentino Consiglio Comunale del 26/11/09 dalle 15.00 alle 21.00 . 
 
 
I giudici di Strasburgo hanno dato una giustificazione inappuntabile della loro sentenza: 
 
i ragazzi e le ragazze avvertirebbero di essere educati in un ambiente che ha il marchio di una data 
religione. 
 
E dicono.. che non si capisce come , l’esposizione di un simbolo religioso di una religione possa 
servire di stimolo al pluralismo educativo che è essenziale  per mantenere una società democratica 
e appunto pluralista. 
 

Il titolo di questo intervento potrebbe essere:  “a ciascuno il suo”… 
 
Io non ho la presunzione di dire che sono un buon credente, e tantomeno dico di essere ateo, mi 
sembrano due scorciatoie enunciative troppo facili, io non ho tutte quelle certezze, ho dubbi e 
speranze,  penso però che la visione culturale cristiana abbia contribuito in modo rilevante e 
fondamentale alla costruzione della nostra identità, individuale e collettiva. 
Premetto, perchè mi rendo conto che spesso su questo si è equivocato, che essere di sinistra non 
implica essere anticlericale o antireligioso. 
Nel tempo, spezzoni di sinistra a volte hanno marciato su questi argomenti, facendo una gran 
confusione. 
 
Da persona progressista con un passato comunista che non rinnego,  ritengo quindi, a scanso di 
equivoci,  che l’essere di sinistra non vuol dire essere anticlericale, altro però, è il sentirsi laici e 
difendere il ruolo dello Stato. 
 
Sarà che conservo ancora il ricordo di una persona straordinaria che è stato Padre Balducci alla Badia 
Fiesoliana ed il movimento di Testimonianze. 
 
Da tempo,  vedo con curiosità ed ammirazione che tantissimi uomini di fede, semplici credenti, 
sacerdoti ecc sono persone eccezionali, intimamente progressiste ed estremamente affidabili. 
Questa cosa mi incuriosisce e mi sgomenta  perché,    se posso dire che Padre Alex Zanotelli 
missionario comboniano è una persona che lotta per l’acqua pubblica, per rifiuti Zero, contro gli 
Inceneritori,  che Don Bigalli è un combattente a favore delle terre liberate dalla mafia, che le EMI le 
Edizioni Missionarie stampano scritti di movimenti e gruppi, che altrimenti non verrebbero mai 
pubblicati e che tanti altri cattolici animano il movimento dei “Comuni Virtuosi”,  stento a trovare 
altrettanti laici  con la stessa forza d’animo di tanti di questi combattenti… 



 
Ma  quelli che vogliono ad ogni costo il crocefisso nelle aule e negli edifici pubblici  proprio non mi 
convincono, perché probabilmente pensano ad altro. 
 
Da quanto so,  mi risulta che nelle scuole francesi, non vengono affissi i crocefissi nelle scuole o negli 
edifici pubblici, eppure la Francia è notoriamente un paese cattolico, quasi  come l’Italia… e la 
differenza allora sta?   
A parte che  in quel paese c’è stata una Rivoluzione e che nel mezzo di quella rivoluzione è stata 
scritta una delle pagine decisive e più alte della storia e cioè  la Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 
 
E che questo fatto costituisce un’altra grande e non trscurabile componente dell’identità 
europea e quindi anche della nostra. 
 
La vera differenza è che nella società francese, ma anche in quella tedesca o più in generale nella 
cultura europea,  non ci si sogna di mettere in discussione il valore dello Stato e dei valori laici pur 
essendo cattolici o credenti. 
 
Invece, stupisce negli accusatori nostrani della sentenza di Strasburgo,   la determinazione con cui  si 
vuole il simbolo religioso esposto in tutte le sedi pubbliche cioè dello Stato, cioè nella entità  estranea 
alla entità religiosa, di fatto esautorandola della propria identità di Stato. 
 
Qualcosa non torna. 
 
La religiosità non è un percorso intimo  ed individuale di alto profilo? 
Non vi pare che se si traduce nell’occupazione degli spazi diventa qualcosa di altro? 
In particolare se si traduce nell’occupazione degli spazi di tutti, allora è preoccupante, non centrano 
più niente valori di  “carità” o “generosità” non c’è più niente che sappia di “testimonianza”  sa di 
coercizione e di obbligo,   che è tutta un’altra cosa. 
 
E allora si delineano 2 riflessioni: 
  
La prima che riguarda la Chiesa:   la Chiesa ha bisogno di questo (cioè di occupare gli spazi dello 
Stato) per rappresentare i propri valori?   Allora è davvero messa male se non riesce ad essere 
attrattiva in altro modo.   
Ma sono affari e questioni loro, che riguardano i vertici e l’organizzazione ecclesiastica. 
 
La seconda , più grave e più interessante per noi, invece  è  la perdurante assenza di uno Stato laico.       
A cui fa contrasto il più che  grottesco comportamento del nostro governo che  si erge a paladino dei 
valori cristiani, quando il suo Leader maximo è proprietario di un impero mediatico che, come 
industria culturale,  rappresenta esattamente l’opposto di quanto afferma di voler difendere.  
E saremmo davvero degli ingenui se pensassimo che davvero quelle siano le intenzioni reali, quando 
anche la stessa “testimonianza” di vita non fornisce esempi di rettitudine tali da poter essere presi ad 
esempio.. 
 
E allora le battaglie per avere il crocefisso nelle scuole non sono davvero battaglie per l’identità 
cristiana,  proprio non c’entrano nulla, al massimo sono accondiscendimenti  al’ potere “secolare”,   
ma tant’è ed ognuno fa le proprie battaglie. 
  
Ripensando alle aule scolastiche, e quindi ai nostri figli e a tutti i grossi problemi che avranno di 
fronte nel loro futuro, a partire dal lavoro e dalla loro realizzazione,  penso che davvero dovremmo 
sforzarci senza paura,  di diventare più laici, dovremmo essere tutti meno tiepidi,  perché è nella 
chiarezza dei ruoli che si riesce a fare uno Stato serio e ad avere una Istituzione Religiosa che svolge 
al meglio, senza confusione il proprio ruolo. 


