
IL CROCEFISSO IN AULA VIOLA LA LIBERTÀ 

DEI GENITORI E QUELLA DI RELIGIONE 
  

 

La Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha emesso una importantissima 

sentenza che afferma testualmente quello che da sempre i Cobas e difensori della 

laicità sostengono: "La presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche costituisce una 

violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni" e 

una violazione "alla libertà di religione degli alunni".  

 

La Corte si è pronunciata sull'argomento in base ad un ricorso presentato da 

Soile Lautsi, cittadina italiana di origine finlandese, che nel 2002 aveva chiesto 

all'Istituto statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, frequentato dai suoi due 

figli, di togliere i crocefissi dalle aule. Tutti i suoi precedenti ricorsi in Italia non 

avevano prodotto alcun risultato. Ora i giudici di Strasburgo danno ragione a lei e a 

tutti i laici e anticlericali che in questi anni si sono battuti per liberare la scuola dalle 

pesantissime influenze della gerarchia vaticana, fra i quali molti esponenti COBAS.  

 

Nel febbraio ’09 Franco Coppoli, docente di Terni viene sospeso su parere del CNPI 

del MIUR da un mese dall’insegnamento e dallo stipendio per aver tolto nelle sue 

ore il crocefisso dall’aula, per la laicità ed l’imparzialità degli ambienti formativi. 

Pena raddoppiata addirittura a due mesi per Alberto Marani, docente di Cesena, 

sospeso per un questionario somministrato ai suoi studenti sull’ora alternativa alla 

religione cattolica e per aver proposto al collegio docenti, che l’ha approvato a larga 

maggioranza, un programma alternativo basato sui diritti umani, inserito anche nel 

POF. I ricorsi per queste battaglie civili, seguiti dai Cobas e dall’UAAR, vanno 

avanti, ma questi provvedimenti disciplinari sono il sintomo dell’indecente 

ingerenza clericale nelle nostre scuole e nei ministeri.  

 

Ora si tratta di intensificare la campagna sulla laicità della scuola, richiamando 

anche questa sentenza storica. E di questo parleremo diffusamente nel Convegno 

sulla laicità nella scuola e sulle interferenze vaticane in materia, che si terrà a Roma 

il 6 dicembre all'Istituto "Galilei" a partire dalle ore 9:30. 
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