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Cassazione

«Atei
e credenti
possiedono
uguali diritti»
ROMA

Gli arti e gli agnostici hanno lo
«stesso diritto paritario dei fedeli
delle diverse religioni di professare
il loro credo"negativo"»ed ',vieta-
to discriminarli nella professione
di tale pensiero» del quale possono
fare libera propaganda, con l'unico
limite - valido per tutti - di non of-
fendere «la fede altrui. Lo afferma
la Cassazione accogliendo il ricorso
dell'Unione atei agnostici raziona-
listi" contro il Comune di Verona
che gli aveva negato di affiggere
manifesti.

In particolare, l'amministrazio-
ne scaligera guidata dal sindaco di
eentrodestra Federico Sboarina -
che siècostituito in Cassazione per
contrastare il ricorso dell'tlaar -
non aveva dato il via libera all`attae-
chinaggio di dieci manifesti atei ri-
tenendo ìl loro contenuto «pareo-
zialnaente lesivo di qualunque reli-
gione»,

1 manifesti in questione -spiega
la Cassazione -riportavano la paro-
la "Dio a caratteri cubitali, con la
"D" a stampatello barrati da una
crocetta e le successive lettere "io"
in corsivo, e sotto la dicitura, a ca-
ratteri più piccoli, "dieci milioni di
italiani vivono bene senza D e
quando sono discriminati, c'e
l'Usar al loro fianco"». Per questo
messaggio", la giunta comunale di
Verona i129 agosto 2013 aveva det-
to "no"ai man ifesti, bocciando la ri-
chiesta presentata dall'Unione il 31
luglio. Senza successo. il fronte lai-
co aveva fatto ricorso alla magistra-
tura. Sia il Tribunale di Roma nel
2015 che la Corte d'appello capito-
lina con verdetto dresso il 23 mar 
zo 2018, avevano "convalidato' il
divieto all'affissione.
Ma la Suprema Corte ha avuto

molto do obiettare e ha ricordato
che per il «principio supremo di lai-
citä dello Stato deve essere garanti-
ta la pari libertà di ciascuna perso-
na che si riconosca in una fede,qua-
le che sia la confessione di apparte-
nenza, e anche se si tratta dilli) cre-
do ateo o agnostico, di professarla
liberamente. «Dal riconoscimen-
to del diritto di "libertà di coscien-
za" anche agli atei e agli agnostici,
discende il diritto di questi ultimi -
proseguono gli "ermellini" - di far-
ne propaganda nelle forme che ri-
tengono più opportune».
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