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I 110 dicembre,
alle ore 18 sui

canali social dell'U-
nione degli Atei e de-
gli Agnostici Razio-
nalisti (Facebook,
YouTube), si è svolto
un incontro online
con Silvia Baldassar-
re, ricercatrice pres-
so l'Università di Fi-
renze, in occasione
dell'uscita del suo li-
bro Codice europeo
della libertà di non
credere. Normativa e
giurisprudenza sui
diritti dei non creden-
ti nell'Unione Euro-
pea pubblicato da
Nessun Dogma, pro-
getto editoriale
dell'Uaar.
Per secoli infatti i
non credenti sono
stati stigmatizzati,
perseguitati, torturati
e uccisi per la gra-
vissima colpa di non
volersi sottomettere
a nessuna religione
e coltivare il libero
pensiero. Ancora
oggi in alcuni paesi
i non credenti conti-
nuano a subire anni
e anni di prigionia e
a volte la condanna
a morte. In questa
corposa opera (ar-
ricchita dalla pre-
messa di Francesco
Margiotta Broglio) si
indaga nel dettaglio
la situazione dei non
credenti nel contesto
europeo, per quan-
to riguarda diritti e
giurisprudenza. Per
ogni paese, in ma-
niera sistematica,
viene presentato un
inquadramento sto-
rico giuridico e de-
finito lo status delle
comunità religiose
e delle associazioni
non confessionali.
Sono inoltre deline-
ate questioni cruciali
per la laicità come
insegnamento etico-
religioso nelle scuo-
le, interruzione di
gravidanza, eutana-
sia e suicidio assisti-
to, tutela penale del
sentimento religioso,
unioni LGBTQ. In
Europa gli atei e gli
agnostici che diritti
hanno? Vengono ri-
conosciuti con pari
dignità rispetto alle
comunità religio-
se? E di converso,
come si caratteriz-
zano libertà religiosa
e confessionalismo
nei singoli stati? Il
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II 10 dicembre, alle ore 18 sui canali social dell'Unione degli Atei e degli Agnostici
Razionalisti (Facebook, YouTube), si è svolto un incontro online con Silvia Baldassarre

volume — risultato di
un lavoro di ricerca
presso l'Universi-
tà di Firenze durato
due anni e di fatto
primo codice sulla
materia — risponde
con autorevolezza
a queste e altre do-

In toto, Adele Orioli

mande, sempre più
attuali nelle nostre
società. A dialogare
con Baldassarre c'e-
ra Adele Orioli, re-
sponsabile iniziative
legali dell'associazio-
ne nonché direttrice
della neonata collana

giuridica "lura" di cui
il volume di Baldas-
sarre costituisce la
prima uscita (dopo il
volume prodromico
Non Believers' Eu-
rope. Models of Se-
cularism, Individuai
Statuses, Collective

Rights). La collana si
propone di rendere
fruibili tanto al pubbli-
co quanto agli addetti
del settore testi giuri-
dici specialistici legati
in particolar modo al
diritto di libertà di re-
ligione inteso anche

e soprattutto come
diritto alla libertà di
non averne alcuna,
spaziando dalla sag-
gistica agli atti con-
gressuali, dalle analisi
del quadro italiano al
panorama internazio-
nale, dalle tutele del
singolo a quelle della
collettività.
«La prossima uscita
— ha spiegato Orioli
— saranno gli atti del
Convegno "30 anni di
Laicità dello Stato. Fu
vera gloria?" svoltosi
a trent'anni dalla sto-
rica sentenza n. 203
del 1989, con la quale
la Corte Costituziona-
le ha riconosciuto la
laicità supremo prin-
cipio costituzionale.
L'Uaar ha fatto storia
con le sue iniziative
giuridiche in difesa dei
diritti di atei e agnosti-
ci e una collana spe-
cialistica all'interno
del nostro progetto
editoriale rappresenta
il completamento di
questo nostro impe-
gno per la laicità».
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