
 1 

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
esprime  la sua decisa condanna morale nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato di 
martedì 11 maggio, che reintroduce gravi ed inaccettabili discriminazioni religiose nella scuola 
pubblica di Stato, finanziata da tutti i contribuenti italiani, senza distinzione di credo religioso.  
  
 
Non è accettabile che in un Paese democratico, fondato sull´ugualianza dei cittadini senza 
distinzione di credo religioso (Art. 3 della Costituzione) il governo italiano escogiti trucchi e 
stratagemmi per fare attribuire agli scolari e agli studenti di confessione religiosa cattolica-
romana un voto ed un punteggio di scrutinio superiore a quello attribuibile, a parità di merito, ad 
allievi e studenti di orientamento religioso ateo, protestante, ebreo, ortodosso, mussulmano, 
buddista o di altro convincimento filosofico-religioso, con gravissime conseguenze di 
discriminazione in riguardo al superamento degli scrutigni di fine anno, all´ammissione agli 
esami, all´accesso a borse di studio e posti di studio attribuibili in base alla media di voto dello 
studente.  Ma è ancora piú grave il fatto che un organo giurisdizionale arrivi, come è ora 
accaduto, ad avvallare queste odiose discriminazioni governative, rovesciando le sentenze dei 
Tribunali Regionali Amministrative pronunciate allo scopo di ristabilire la legalità costituzionale 
nel nostro Paese. 
  
 

ELEVA 
 

la propria ferma protesta contro le reintroduzione giudiziaria, dopo 70 anni, di discriminazioni 
religiose nel nostro Paese. 
 
 

CHIEDE DI 
 

inviare il presente o.d.g. ai Consiglieri Provinciali e Regionali ed ai Parlamentari del Piemonte.” 
 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Marchisio Loris, 
Bertone Marco, Roseo Gabriella, Romano Anna Maria, Fino Umberto ed escono dall’aula i 
Consiglieri Malvolti Piercarlo e Pellegrino Vincenzo, sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
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Presenti in aula n. 34  
Non partecipa alla votazione n.   1 Noto Carmelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 33  

Astenuti  n.   6 Bongiovanni Sergio (CENTRO 
LISTA CIVICA); Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); Rosso 
Emiliano (IDEE E IMPEGNO); 
Demichelis Gianfranco e Lingua 
Graziano (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n. 27  
Voti favorevoli n. 10 Enrici Silvano, Lavagna Alessandro e 

Mazzucchi Luigi (CENTRO LISTA 
CIVICA); Di Stefano Fabio 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA); Meinero Liliana 
(LA CITTA’ APERTA); Panero 
Fabio (RIFONDAZIONE 
COMUNISTA); Bergese Riccardo e 
Mantelli Mauro (PARTITO 
DEMOCRATICO); Laugero 
Chiaffredo (CUNEO DOMANI); 
Tassone Giuseppe (PRESIDENTE) 

Voti contrari n.  17  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

********* 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 
 
  


