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Venezia, 14 gennaio 2011 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Scuole Primarie della provincia di Venezia 

OGGETTO:  Dono Bibbia agli studenti delle scuole primarie da parte della Regione 
Veneto 

Preg.mo Dirigente, 
La giunta regionale veneta Le ha comunicato in questi giorni l’intenzione di donare, previa 
adesione della Sua scuola all’iniziativa, una Bibbia a ogni studente. 
Regalare un libro, qualsiasi esso sia, finanche di letteratura mitologica e con contenuti e 
personaggi caratterizzati a volte dalla violenza, è sempre un atto educativo se commentato e 
contestualizzato nell’epoca di appartenenza. 
Nel caso specifico però, l’intenzione argomentata nella comunicazione inviatale dall’assessora 
Donazzan è quella di stimolare il prosieguo dello “stesso cammino”, religioso, invitando gli 
insegnanti e gli studenti a riflettere, magari “attorno ad un presepe”, per arginare la “deriva 
laicista, spesso ancorata ai dettami del relativismo e del nichilismo” ! 
L’UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, non può che rifiutare questo 
atteggiamento promosso da un'istituzione pubblica con l’uso di denaro pubblico. Un atto che 
per noi ha tutte le caratteristiche di deferenza ad una confessione religiosa che, ricordiamo, 
attraverso la legge del concordato e non solo, dispone già di ingenti risorse anche per 
l’insegnamento della religione nelle stesse scuole pubbliche. 
Ci piace pensare che anche Lei avrà provato, come noi, un moto di stizza, ed avrà pensato di 
agire di conseguenza, nel valutare quante altre cose più necessarie si sarebbero potute 
acquistare, o quali progetti educativi più consoni al sapere critico e alla crescita individuale si 
sarebbero potuti attuare, nelle scuole del nostro territorio, con il denaro che andrà speso dalla 
Regione Veneto per le Bibbie. 

Con i nostri più cordiali saluti. 
Liberi di non credere. 
Molti di noi sono anche laicisti e relativisti, con orgoglio. 
 
 Circolo UAAR di Venezia 
per inf. 
Cathia Vigato 
UAAR Venezia 
cathiatea@gmail.com 
 
Nota a margine. Faremo anche noi un omaggio al presidente Zaia e all’assessora Donazzan: 
una copia ciascuno della  “Storia della filosofia occidentale” di Bertrand Russell. 
Perché il mondo, e la storia umana, sono un po' più complessi di come appaiono. 
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