
 

 
 

Negli ultimi anni hanno parlato  

per il circolo UAAR di Verona: 
 
 

Bruno Massimo Albarelli, Efrem Bigon,  

Giovanni Boniolo, Luciano Bonomi,  

Fabio Ceccarelli, Ezio Cristani,  

Giovanni Dallari, Giampaolo Dalle Vedove, 

David Donnini, Nourredine  El Harti, 

Giulio Giorello, Franco Grillini,  

Margherita Hack, Mariangela Icarelli,  

Roberto Leone, Silvio Manzati,  

Carlo Marchiori, Paolo Marconi,  

Giuseppe G. Moretti, Monica Mottes,  

Giovanni Battista Novello Paglianti,   

Piergiorgio Odifreddi, Marta Palmieri,  

Gian Luigi Paltrinieri, Sara Patuzzo,  

Valerio Pocar,  Martino Rizzotti,  

Maddalena Roccato,  

Gian Paolo Romagnani, Paolo Salandini, 

Luciano Scagliarini, Aldo Scarpa,  

Galeazzo Sciarretta,  

Cristina Stevanoni, Vincenzo Todesco,   

Sandra Tomelleri, Maria Turcheto,  

Alberto Turco, Elisabetta Zamarchi,  

Maurizio Zangarini, Gino Zucchini. 
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       Sito nazionale UAAR: www.uaar.it 
       Sito UAAR Verona: www.uaar.it/verona 
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      Coordinatore prof. Silvio Manzati 

 
 

Unione degli Atei  
e degli Agnostici 

Razionalisti  
          
 
 
 
 
 

Comitato di Presidenza:  
Laura Balbo, Margherita Hack, Piergiorgio Odifreddi, Danilo 

Mainardi, Pietro Omodeo, Floriano Papi,  
Valerio Pocar, Emilio Rosini, Sergio Staino. 

 
Circolo di Verona c/o Socrem  

Via Risorgimento 12 
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AUTUNNO LAICO 

2006 

A  VERONA 
 
 

I N V I T O 
 
   

                    Mercoledì 20 settembre 

                    Venerdì 6 ottobre 

                    Sabato 14 ottobre 

 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Lucchi 
di Palazzo Masprone, Viale Olimpia 3. 

(a fianco dello Stadio) 
  



 Presentazione 
 

Veramente l'autunno inizia dopo il 20 settembre, ma 
abbiamo voluto cominciare nel ricordo di questa data 
(anno 1870) quando le truppe italiane ponevano fine 
al potere temporale dei papi, che per secoli era stato 
giustificato con la Donazione di Costantino.  
La Donatio Costantini venne dalla chiesa cattolica 
falsamente attribuita a Costantino il Grande. Proba-
bilmente essa venne elaborata dalla cancelleria pon-
tificia nel corso del secolo VIII per consolidare il po-
tere della chiesa ed in particolare della chiesa roma-
na.  
Per decenni il XX Settembre fu festa nazionale, sim-
bolo dell'Unità d'Italia. Poi venne sostituita dall'11 
febbraio, a ricordo degli infausti Patti Lateranensi.  
Lo stato italiano e la chiesa cattolica dovrebbero es-
sere, secondo l'art.7 della Costituzione, indipendenti 
e sovrani nel proprio ordine.  
E' di competenza dello stato emanare le leggi per 
regolare i rapporti tra i cittadini.  
Eppure la chiesa cattolica interviene pesantemente 
nella politica italiana per indirizzare la formazione 
legislativa o addirittura per impedire l'emanazione di 
talune leggi.  
Si ricorderà la sconfitta clamorosa della chiesa catto-
lica nei referendum abrogativi riguardanti il divorzio e 
l'interruzione volontaria della gravidanza.  
Soprattutto pesanti sono gli interventi clericali nella 
sfera dei diritti delle donne. Non si può dire che l'e-
mancipazione delle donne sia frutto degli interventi 
della chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, 
che storicamente hanno assegnato loro una condi-
zione minorile. 
La chiesa cattolica non accetta di essere in Italia una 
fra le tante confessioni religiose, ma svolge un'azio-
ne continua a capillare per ottenere privilegi, soprat-
tutto di carattere economico.  
Vuole che la sua propaganda religiosa sia finanziata 
dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 
dalle fondazioni bancarie e dalle banche.  
Si pensi all'insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche (a partire dai bambini di tre 
anni), con la scandalosa immissione in ruolo degli 
insegnanti scelti dai vescovi. 
Si pensi anche ai cappellani militari, penitenziari, o-
spedalieri, al finanziamento degli oratori, all'esenzio-
ne dall'Ici, all'8 per cento degli oneri di urbanizzazio 

 
ne secondaria, all'8 per mille dell'irpef, al finanziamen-
to delle scuole cattoliche, delle università cattoliche, 
della stampa cattolica e via elencando.  
Rivendicare la laicità dello stato significa porre fine ai 
privilegi concessi in base alla religione, che comporta-
no discriminazione nei confronti di coloro che sono 
liberi dalle religioni.  
Gli aderenti ad una religione finanzino la loro chiesa e 
le relative iniziative di carattere sociale, culturale e ri-
creativo. 
Noi abbiamo finanziato le tre iniziative che offriamo ai 
cittadini a testimoniare che esiste anche una Verona 
laica. Confidiamo che esse siano gradite ed abbiano 
successo come quelle del passato. 

 

Circolo UAAR di Verona 
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Mercoledì 20 settembre - ore 21 
 

Porta Pia  

I fatti e i simboli 

 
 

Prof. Gian Paolo Romagnani  
docente di Storia moderna  

all’Università di Verona 
 

Presenta il Prof. Silvio Pozzani 
 
 
 
 

 
 
 

Venerdì 6 ottobre - ore 21 
 

La religione nei secoli ed il suo peso  

nella discriminizzazione delle donne 

 
 

Senatrice Lidia Menapace  
 

Presenta la Prof.ssa Christine Callet 
 
 
 
 

 
--------------------------------------- 

 
 

Sabato 14 ottobre - ore 15/19 
 

Convegno Nazionale  

sulla laicità 

 
 

Interventi e testimonianze  

di dirigenti nazionali e di aderenti 

ai circoli provinciali UAAR, 

di esponenti politici, 

di studiosi e di cittadini vittime di  

laicità mancata. 

 

 


