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Si dà atto che il consigliere Bergantin Alberto è assente giustificato 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  PresidPresidPresidPresidente del Consiglio Comunaleente del Consiglio Comunaleente del Consiglio Comunaleente del Consiglio Comunale    
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Nominati scrutatori i Sigg: Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

Si dà atto che precedentente è rientrato in aula il consigliere Azzalin Giorgio, pertanto i presenti 
sono ora n° 20. 
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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo al Punto n. 5: “ Proposta Ordine del 
giorno presentata dai Consiglieri della Lega Nord Gibin e P. Sacchetto in merito alla sentenza della 
Corte Europea che ha dichiarato l'illegittimità della presenza del Crocefisso nelle aule adibite ad 
insegnamento presso gli istituti scolastici pubblici”. Se il Consigliere Sacchetto ha qualcosa da 
aggiungere? Prego. 
 
SACCHETTO PAOLA - Consigliere di maggioranza - La ringrazio, Presidente. Buonasera a 
tutti. Prima di… credo che sia io a dare lettura questa sera, come sottoscrittore dell'Ordine del 
giorno, appunto dell'Ordine del giorno. Ma prima della lettura, volevo fare una premessa, per 
chiarire che l'Ordine del giorno che è proposto a questo Consiglio, dal Consigliere Gibin e dalla 
sottoscritta, è in piena sintonia con una movimentazione più ampia a livello nazionale. Questa 
iniziativa, lungi da ogni strumentalizzazione politica, vuole esclusivamente porre l'accento su un 
quadro normativo e giurisprudenziale, consolidato da tempo nel nostro Paese. Un quadro che però 
riteniamo esca fortemente destabilizzato la pronuncia la Corte Europea dei diritti dell'uomo.  Per 
dare la corretta chiave di lettura a questa nostra iniziativa, affinché la stessa possa essere condivisa e 
compresa, al di là non solo del sentire, del credo personale e dell'orientamento politico di ciascuno 
dei presenti, ritengo vada fatto un breve excursus su quella che è la normativa interna e la posizione 
dello Stato italiano sul punto.  Come è noto, le disposizioni che disciplinano le esposizioni del 
Crocifisso nelle aule delle scuole, sono contenute in due norme: nell'art. 118 del regio decreto 965 
del 24, recante disposizione sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, nonché 
nell’art. 119 del regio decreto 1297 del 28 nella tabella allegata, la tabella C. Queste disposizioni 
prevedono, in particolare che il Crocifisso faccia parte dell'ordinario arredamento nelle aule 
scolastiche.  Dette norme persistono ancora oggi, come ha dichiarato lo stesso Consiglio di Stato nel 
parere 63 dell'88, chiarendo che la Croce, a parte un simbolo per i credenti, rappresenta un simbolo 
della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, 
indipendentemente da una specifica confessione religiosa. E che va tenuta distinta la normativa 
riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso, da quella relativa all'insegnamento della 
religione cattolica. E l’ha confermato il Consiglio di Stato che queste norme, che disciplinano 
l'esposizione del Crocifisso negli istituti scolastici, sono ancora in vigore e non possono essere 
considerate abrogate dall'accordo intervenuto fra la Repubblica italiana e la Santa Sede nell'84, a 
modifica del Concordato Lateranense, né dalla Costituzione Italiana che è pur sempre successiva.  Il 
Ministero dell’istruzione, con una direttiva del 2002 e una nota successiva, ha disposto che sia 
assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.  
Dunque, questo è il quadro normativo e giurisprudenziale chiaro, in cui s’incardina l’affair 
sottoposto al giudizio della Corte di Strasburgo, adita della signora Lautzi, che è la ricorrente, tanto 
per chi non conoscesse la storia di questa sentenza, dopo che la signora si era vista respingere la 
propria richiesta di rimozione del Crocifisso sia dal Tar Veneto nel 2005, sia in secondo grado dal 
Consiglio di Stato nel 2006. Mi pare importante dare una brevissima lettura di quella che è la 
motivazione del Consiglio di Stato nel respingere il ricorso della signora Lautzi. Il Consiglio di 
Stato dice che il Crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire 
per intenti diversi, innanzitutto per il luogo in cui è posto.  In un luogo di culto, il Crocifisso è 
propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso, in quanto mira a sollecitare l'adesione 
riverente verso il fondatore della Religione Cristiana. 
In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il Crocifisso potrà 
ancora rivestire per i credenti valori religiosi, ma per i non credenti la sua esposizione sarà 

giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in 
grado di richiamare in forma sintetica, immediatamente percepibile ed intuibile, valori civilmente 
rilevanti e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, a 
fondamento del nostro convivere civile. In questo senso, il Crocifisso potrà svolgere, anche in un 
orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente 
educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni. La signora Lautzi che ha presentato 
il ricorso, dal suo punto di vista che è fatto proprio dalla Corte Europea nella pronuncia, ritiene che 
l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai propri figli, sia un'ingerenza 
incompatibile con la libertà di convinzione religiosa e contrasti con il diritto nell'educazione 
conforme alle proprie convinzioni religiose e in violazione dell'art. 9 della convenzione europea dei 
diritti dell'uomo. La ricorrente desidera per i suoi figli una parete bianca. E’ dunque da questa 
interpretazione, che è data dalla Corte di Strasburgo, che prende le mosse questo nostro ordine del 
giorno che, in piena sintonia con quelle che sono le opposizioni dello Stato italiano, vuole 
respingere in fatto e in diritto le interpretazioni fornite dalla Corte Europea, andando al di là della 
chiave di lettura che vede il simbolo del Crocifisso per il suo significato religioso.  Una chiave di 
lettura su cui non ci permettiamo di addentrarci, essendo un campo personale e riguardando 
piuttosto… e guardando piuttosto in questo ordine del giorno che presentiamo nell'altra direzione, 
quella laica, che vede nel crocefisso un simbolo di valori civilmente rilevanti, quindi quei valori che 
soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale e fondano il nostro convivere civile. Sono 
questi i significati che, a mio avviso, escono destabilizzati dalla pronuncia della Corte.  E allora, se 
al giudizio della Corte questi significati possono essere respinti, e al loro posto deve esservi una 
parete bianca, signori io dico che questo a me non va bene. Perché la nostra società è troppo povera 
di valori, per avere come unico fronte una parete bianca. Quindi, l'intento di questo Ordine del 
giorno, che proponiamo questa sera, è semplicemente un invito a riflettere sul significato di quella 
parete bianca e a pensare se realmente vogliamo, per ognuno di noi e per i nostri figli, che ci sia di 
fronte a noi una parete bianca, piuttosto dei valori civilmente rilevanti a cui ispirarsi per il proprio 
futuro. Quindi, io ho fatto questa premessa, che spero chiarisca e allontani ogni dubbio su un fatto 
che chiediamo una professione di fede questa sera. Mi permetto di dare lettura, insomma, 
dell'Ordine del giorno che viene presentato. Allora, l'ordine del giorno è all'attenzione del Consiglio 
Comunale, con richiesta di discussione e votazione.  
“Premesso che la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sede in Strasburgo, ad esito di un 
procedimento promosso da un cittadino italiano, ha dichiarato l'illegittimità della presenza del 
Crocifisso nelle aule adibite ad insegnamento, presso gli istituti scolastici pubblici, in quanto detta 
presenza risulterebbe lesiva del principio di laicità dello Stato, nonché della libertà e della 
sensibilità dei soggetti che non si riconoscono nella religione cristiana, condannandone col tempo 
lo Stato italiano al risarcimento dei danni morali nei confronti della ricorrente; 

- Visto che il Governo della Repubblica italiana ha dichiarato la propria intenzione di 
proporre impugnazione verso la suddetta sentenza; 

- Ritenuto che la citata sentenza della Corte Europea ignori la valenza simbolica della 
Crocifisso, che oltre ad essere un simbolo portatore di un messaggio di pace e solidarietà, 
connesso alla fede religiosa, è altresì rappresentativo della cultura, della storia, nonché 
dell'identità cattolica/cristiana delle nostre genti e di gran parte della civiltà occidentale; 

- Visto che il presente ordine del giorno è in piena condivisione con la decisione del Governo 
della Repubblica di impugnare la succitata sentenza e intende promuovere un voto del 
Consiglio comunale, oltre a censurare e stigmatizzare con forza il contenuto della 
medesima sentenza, la quale non fa che produrre l'effetto di allontanare ulteriormente 
l'istituzione Europea dai valori condivisi e dal comune sentire della nostra gente; 

- Visto che con il presente Ordine del giorno si vuole altresì manifestare un forte segnale da 
parte delle istituzioni locali, a tutela e difesa della storia, della cultura, della religione, 
dell'identità e dei valori condivisi da gran parte della nostra popolazione. 

Tutto ciò premesso chiede: 



- Che ai sensi dell'art. 62 del Regolamento del Consiglio Comunale, venga sottoposta  
discussione e votazione da parte del Consiglio Comunale il presente Ordine del giorno di 
censura della sentenza citata in premessa.  

- Chiede altresì che il presente ordine del giorno venga messo all'ordine del giorno della 
prima seduta utile del Consiglio Comunale”. 

-  
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Consigliere Sacchetto. Qualche 
Consigliere chiede la parola? Chiede di intervenire? Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Buonasera a tutti. 
Allora, condivido pienamente quello che ha letto il Consigliere della Lega. Volevo dire una cosa, 
dopo vedendo anche sui giornali cosa si scrive sul nostro Comune, che è un po’… secondo il mio 
punto di vista però, dal mio punto di vista non condivido. Non condivido più… quello della 
Sacchetto e quello di Gibin, visto e considerato che sono un credente, visto e considerato che ho 
fatto anche una certa… no osservazione, sono andato in Aula a Porto Tolle per un colloquio -come 
si fa… i genitori con i maestri- e non vedevo il Crocifisso! Visto che la polemica era già venuta 
fuori. Non ho visto il Crocifisso! Pertanto, volevo chiedere che oltre… e condivido questo Ordine 
del giorno, di fare un’ordinanza, come ha fatto Badia, di mettere tutti i Crocifissi in tutte le aule di 
Porto Tolle, se veramente crediamo su certe cose. Altrimenti, ragazzi, vuol dire che non c’è più 
niente al mondo!     
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere chiede di intervenire? 
Consigliere Azzalin, prego. 
 
AZZALIN GIORGIO – Consigliere di minoranza - Anch’io condivido il pensiero del Crocefisso 
in tutte le aule, e non vedo anche per me, secondo il punto di vista, non vedo... il Governo stesso 
come ha potuto fare questa, cioè sta facendo questa battaglia quando non era neanche necessario 
fare questa battaglia, perché siamo in Italia, siamo italiani, e chi viene dall'estero o chi viene a 
migrare in Italia, si deve adeguare ai nostri... alle nostre, diciamo così, abitudini. Ringrazio Tugnolo 
dell'osservazione che ha fatto, andando… essendo lui un genitore che deve, così, seguire il suo i 
suoi figli, come tanti altri genitori, e ha osservato che mancavano i crocifissi nelle aule, nelle scuole 
di Porto Tolle.  Bene, come si fa a fare un'interpellanza in Consiglio Comunale, senza sapere che a 
Porto Tolle mancano i crocefissi? Questa… -ripeto ancora- scusatemi tutti, stiamo ancora entrando 
in campagna elettorale! Chi a Porto Tolle non è d'accordo che i crocefissi siano posati sulle aule? Io 
penso anche i bambini, ma chiunque sia d'accordo a che i crocefissi… il discorso qua a Porto Tolle 
siamo tutti cattolici! Bene o male siamo tutti credenti e non era neanche il caso di tirar fuori questo 
argomento, quando poi si va a vedere che mancano i crocifissi sulle scuole! E allora è una campagna 
proprio elettorale, sta cominciando la campagna elettorale! Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere chiede la parola?  Do 
la parola al Sindaco, Sindaco prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, grazie Presidente. Io ho chiesto la parola solo per cercare un 
po' di ricondurre nei termini questa questione che è stata sollevata, a seguito di una sentenza 
pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Perché, dagli interventi che mi hanno preceduto, 
ho avuto la sensazione che ci sia un tentativo di ricondurre sotto un piano politico ciò che di politico 
non è. Io credo anzi che, quando la politica o un'amministrazione entra in un contesto come questo, 
beh, io credo che il contenitore politico/amministrativo in cui vogliamo inquadrare argomenti come 
questi, sia troppo stretto. Sia un contenitore che non è adatto a contenere questo tipo di argomento, 
perché entra nell'ambito della moralità, della dignità, del sentire di ciascuno di noi. E quindi io 
voglio sperare che il Consiglio Comunale questa sera si voglia esprimere in questo senso, secondo 
la moralità, secondo la sensibilità che ognuno di noi è in grado e vuole esprimere, e lo faccia 
liberamente!  

Non c'è assolutamente nulla di riconducibile a un fattore politico. Quindi, voglio veramente 
augurarmi che i Consiglieri stasera abbiano la massima libertà di interpretare come meglio 
ritengono questa occasione di esprimere un voto su questo argomento così importante e così 
delicato che, ripeto, tocca più che altro la moralità e la sensibilità che ognuno di noi ha. Ciò non 
implicando che un amministratore, un Consigliere è buono o cattivo, a seconda del tipo del voto che 
dà questa sera. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco, e lo ringrazio di queste parole, 
che penso abbiano centrato, diciamo, l'obiettivo, senza entrare nel merito, appunto, dell'ordine del 
giorno, abbia centrato l'obiettivo che ognuno di noi è libero di pensare, appunto, con la propria testa 
e di decidere a casa sua cosa fare.  Comunque sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il 
Sindaco. Nessuno chiede d’intervenire. A questo punto metto in votazione l’ordine del giorno 
appena letto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? 1 contrario. Chi si astiene? A 
maggioranza. 


