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MILANO CITTA’ 
APERTA 
Pluralismo, Diritti, Uguaglianza dei cittadini 

dalla “Carta di Milano” una nuova spinta per la libertà di religione 

e d'opinione 

Pluralismo, diritti, uguaglianza dei cittadini: molti diritti sanciti dalla 

nostra Costituzione non trovano ancora piena applicazione in diversi 

campi della vita sociale. 

La Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni propone quest’anno 

una riflessione sui rapporti tra le Istituzioni e le comunità religiose 

presenti a Milano. Alcune di queste hanno costituito il Forum delle 

Religioni che ha recentemente prodotto un documento – la Carta di 

Milano 2013 – che richiama la necessità di un nuovo approccio e nuove 

regole. Simboli religiosi negli spazi pubblici, luoghi di culto, 

insegnamento religioso nella scuola pubblica, ospedali e carceri: questi 

alcuni degli argomenti trattati nel documento.  

Problemi concreti di libertà, tolleranza e convivenza, già oggetto di 

attenzione nei precedenti incontri proposti dalla Consulta, che hanno 

bisogno di un confronto pubblico tra soggetti diversi e i differenti punti di 

vista. 
 

Il 17 febbraio la Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni commemora due 

importanti avvenimenti: il 17 febbraio 1600, a Roma in Campo dei Fiori moriva, arso vivo 

come eretico, il filosofo Giordano Bruno, diventando il simbolo del libero pensiero e della 

libertà di coscienza; il 17 febbraio 1848, a Torino, ai valdesi ed agli ebrei venivano 

riconosciuti i diritti civili e politici, aprendo così le porte alla libertà religiosa in Italia. La 

Consulta Milanese sostiene la richiesta di onorare il 17 febbraio come solennità civile e 

“Giornata della libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. 
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