LE REAZIONI POLITICHE. Coro unanime di dissenso e condanna

Stiffoni: «Si sono fumati il cervello»
La Rubinato: «È stata una scelta decisamente sbagliata»
Lunedì 9 Novembre 2009,
CORDIGNANO ‐ Il senatore Piergiorgio Stiffoni della Lega Nord non le manda a dire. E da Bergamo dove è
impegnato, esprime una critica severa: «Si sono fumati il cervello! Lo scriva: è stata una motivazione che ha
dell’assurdo quella citata dalle autorità scolastiche. Così facendo hanno ottenuto il contrario di quanto
volevano. Evidentemente si vergognano delle loro origini. E di quanto rappresentano per la nostra
comunità. La funzione religiosa è un momento di comunione, di comunicazione, di condivisione. Non
possiamo vergognarci della nostra appartenenza».
La deputata Simonetta Rubinato del Pd, non è ugualmente cruda, ma non condivide la scelta della
scuola di tenere le classi fuori dal rito religioso previsto dalla cerimonia commemorativa del 4 Novembre a
Cordignano: «Anche noi a Roncade ‐ lei ne è il sindaco, ndr ‐ abbiamo celebrato il 4 Novembre con un
momento religioso al quale ha aderito il Consiglio comunale dei ragazzi con il coinvolgimento dei coetanei.
E non c’è stato problema. Anzi, lo vorrei sottolineare, spesso per non dire sempre, sono le stesse
associazioni che chiedono che sia previsto il momento religioso nelle loro celebrazioni. È altrettanto
evidente però, che la nostra società sta cambiando. La multiculturalità ed il moltiplicarsi dei credo,
comportano una riflessione sulla nostra convivenza. Rimane però un fatto: il nostro Stato, la nostra cultura,
gli stessi principi costituzionali su cui posa la nostra società sono profondamente segnati dal cristianesimo.
Se la nostra civiltà è un condensato di valori, credo che lo dobbiamo alla religione cattolica. Se si è trovato il
modo di rispettare la sensibilità di chi non è cattolico, non possiamo dimenticare di quanto questa religione
è stata di riferimento per la nostra gente».
Annalisa Basso, coordinatrice provinciale del Pdl, sbotta: «Mi sembra strano quanto è accaduto a
Cordignano, comunità che ha un sindaco leghista. Il Comune doveva informarsi se la scuola accettava e
come, il coinvolgimento nella cerimonia. È assurdo però ridurre a niente i nostri principi per rispettare
quelli della minoranza. È ledere i diritti della nostra gente. Mi aspetto che il Sindaco chieda chiarimenti alle
autorità scolastiche».
Sergio Zanellato

