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  Al Sindaco del Comune di Cerveteri  Ing. Alessio Pascucci  

Al Segretario Comunale Avv. Pasquale Russo 

Comune di Cerveteri - sede  

Al Presidente del Consiglio Cons. Carmelo Travaglia 

 

MOZIONE CONSILIARE 

 

OGGETTO: Mozione per l’esposizione del crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici 

 

I sottoscritti consiglieri Anna Lisa Belardinelli (Capogruppo Fratelli d'Italia), Salvatore Orsomando (Capogruppo 

Forza Italia), Aldo De Angelis (Capogruppo Trasparenza e Legalità), Luca Piergentili (Capogruppo Anna Lisa 

Belardinelli Sindaco), Lamberto Ramazzotti (Capogruppo Capacità e Passione) nella qualità di consiglieri 

comunali 

 

PREMESSO  

che la nostra Nazione è legata storicamente e culturalmente alla religione Cristiana, in generale, e Cattolica, in 

particolare, che, seppur con pari diritto con le altre, è l'unica citata nella Costituzione Italiana; 

 

che il Crocefisso è espressione della storia e delle radici della nostra comunità e, oggi più che mai, 

occorre valorizzare e difendere la nostra identità culturale; 

 

che è la rappresentazione della figura di Gesù Cristo messo in croce ed è diventato uno dei simboli di fede 

per miliardi di persone e più ancora simbolo di amore oltre ad avere un valore umano e umanistico; 

 

che nel comune sentire del popolo italiano il Crocefisso è da sempre visto come simbolo di accoglienza, 

di comunione e di accettazione; 

 

che il Crocefisso, quale simbolo della nostra tradizione cristiana, presente nella vita di tutti i cittadini  a 

prescindere dal loro credo religioso e dalla libertà di culto che la Costituzione garantisce, tanto da 

divenire anche simbolo della cultura e della storia della nostra Nazione; 

 

che tale simbolo religioso non è certo un segno di divisione o di limitazione della libertà di ciascuno, 

anzi, considerando il suo significato intrinseco, simboleggia l'esatto contrario; 

 

CONSIDERATO  

che l'Italia, al pari di molte altre Nazioni Europee, ha cercato di far introdurre nella Costituzione   

Europea il riferimento alle “radici Cristiane” nel preambolo della stessa; 

 

che l'indice di laicità dello Stato non si misura con l'esposizione o meno del crocefisso; 

 

che non è scorretto, prevaricatore o liberticida disporre l'esposizione del Crocefisso negli edifici pubblici 

(uffici e scuole), ma un segno di rispetto del nostro passato e della nostra cultura; 
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che è dal simbolo della Croce che proviene il senso di tolleranza, di libertà e di accoglienza. Questi valori 

sono patrimonio della civiltà cristiana, ma purtroppo parlare oggi della Croce sta diventando un atto  di 

coraggio o comunque controcorrente; 

 

che la presenza del Crocefisso negli uffici pubblici e nelle scuole, infatti,  non porta di certo ad una 

lesione delle libertà personali; 

 

che il 18 marzo 2011 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza d’appello definitiva, ha assolto 

l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani per l’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche, 

affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti 

religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale. La Corte ha 

evidenziato inoltre che, secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese un 

margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità 

nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si 

tenderebbe paradossalmente, invece, a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne 

dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso, in particolare, non viene considerato dai giudici di 

Strasburgo un elemento di indottrinamento, di violazione dei diritti dell’uomo, ma espressione 

dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana. · 

 

che la sentenza della Corte Europea, quindi, presenta il Crocifisso come simbolo e segno dal carattere non 

esclusivamente o unicamente religioso e spirituale ma anche «...identitario [...], frutto e simbolo 

dell'evoluzione storica della comunità italiana e di un'antichissima ed ininterrotta tradizione ancora oggi 

attuale e fondata sui principi e sui valori democratici e umanitari delle civiltà occidentali». 

 

 

Per quanto PREMESSO E CONSIDERATO, con la presente mozione, i sottoscritti consiglieri 

IMPEGNANO IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE 

E L’AMMINISTRAZIONE TUTTA 

 

ad esporre negli uffici pubblici del Comune, sale comunali e nelle scuole, il Crocefisso quale simbolo 

universale dei valori di libertà, uguaglianza, tolleranza e rispetto per la persona, simbolo fondamentale dei 

valori religiosi nella storia del nostro paese. 

 

        La presente mozione è composta da nr.02 pagine;  

 

Cerveteri 22 novembre 2017 

                             
Anna Lisa Belardinelli                               Aldo De Angelis                           Salvatore Orsomando                          

 

                   
       Luca Piergentili                              Lamberto Ramazzotti           
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