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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Qui non è una questione di essere in competizione tra religioni o culture, sicuramente io non 

percepisco in questo modo l’ordine del giorno proposto dal Collega Bridi. 
Qui,  però,  dobbiamo  essere  anche  corretti  e  onesti.  Infatti,  noi  ci  troviamo  di  fronte  a 

interventi che in qualche modo limitano l’espressione di una cultura, di una tradizione, di un credo. 
Sono interventi, questi, che non provengono da soggetti stranieri, ma da coloro che sono come noi 
trentini,  e  questo  preoccupa.  Preoccupa  perché  è  il  modo  ideologico  di  affrontare  i  temi  della 
convivenza, del rispetto, della condivisione. 

Io non capisco perché i nostri figli – ne ho due anch’io che hanno fatto l’asilo nido, oggi 
sono alla scuola materna – le mie bambine debbano rinunciare a qualcosa che comunque proviene 
da lontano, da duemila anni di storia, storia che ha prodotto dei santi, storia che ha prodotto anche 
delle tragedie, ma signori, è la nostra storia, perché devo rinunciarvi in nome della convivenza e del  
rispetto? Dal momento in cui rinuncio alla mia storia, io non rispetto più nessuno, perché se oggi 
sono disposto  a  rinunciare  alla  mia  storia,  alla  mia  tradizione,  alla  mia  fede,  io  sono disposto 
domani a rinunciare anche alla storia degli altri, alla tradizione, alla fede degli altri. 

Ecco perché un certo buonismo a me fa paura. Guardate che le ideologie nella storia hanno 
fatto delle tragedie e continuano anche oggi. Cominciano piano piano, ti dicono: sai, per rispettare 
colui che viene da lontano togliamoci ciò che ci ha sempre distinto a casa nostra, priviamocene.  
Oggi ho letto una comunicazione in cui nei nostri paesi, quindi non lontano, le persone che vanno a 
iscrivere i loro figli non possono più iscriverli dicendo chi è il papà e chi è la mamma, ma chi è il  
genitore 1 e il genitore 2. E’ cominciando a togliere questi elementi che noi, piano piano, sottraiamo 
ai figli il loro mondo, la loro famiglia. 

Quindi attenzione ad affrontare i temi della religione in modo ideologico, presentandoceli 
conditi  con il  buonismo.  A me,  sinceramente,  la  sentenza  europea  che  mi  induce  a  togliere  il 
crocefisso non interessa affatto. Nessuno può privarmi della mia storia. “No v’è santi che tegna”. E 
di sicuro non sarà una sentenza europea. 

Continuiamo a dire che dobbiamo creare luoghi di laicità. Ma che cosa vuol dire? Svuotarci? 
Svuotare l’esistenza dell’uomo? Svuotare la storia dell’uomo? Ebbene, io a questa laicità non credo, 
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e soprattutto la rifiuto con tutte le mie forze. Con tutte le mie forze. 
Quindi, quando noi parliamo di rispetto della diversità, cominciamo a dare un segno di voler 

rispettare la nostra storia, la nostra diversità,  perché fin quando non sapremo fare quello, noi ci 
esponiamo a sparire – a sparire –; togliamo i segni esterni in nome della convivenza e piano piano 
noi spogliamo l’interiorità delle persone, in tutti gli ambiti, non solo religiosi. 

La Collega ha citato un passo del Vangelo: non fate agli altri quello che non volete fosse 
fatto a voi. Ebbene, Collega, le ricordo un altro passo in cui si dice: non siate tiepidi. Altrimenti 
sarete vomitati. Vomitati dalla storia, vomitati dal futuro e, per chi crede, da Dio. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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