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Livorno 10 aprile 2017 

Dr. Francesco BELAISE 

Assessore alla Cultura 
COMUNE DI LIVORNO 

Gentile Assessore, 

come già abbiamo avuto occasione di dirLe, apprezziamo l'iniziativa di indire un Tavolo della Laicità da Lei 
preannunciata nei mesi scorsi, prima nel Suo discorso in Piazza XX Settembre e poi durante la conferenza 
stampa di Livorno delle Diversità . 

.. _~-- ..... .;......-_.- -_ . __ - -_ .- ..... ~ .... -~, __ . --.- 

La troviamo un'idea corrispondente ad una corretta impostazioneper- ooStrulrerelazlOiìrpubbliche10ndate-sulla - 
partecipazione attiva del cittadino sovrano e non inclini a considerarlo un suddito di una qualche autorità 
ideologica o religiosa. 

Con questa lettera, La sollecitiamo a concretizzare questa Sua iniziativa, dato che Livorno non dispone ancora 
del Tavolo della Laicità per aiutare lo sviluppassi di rapporti di cittadinanza aperti e che invece il Tavolo delle 
Religioni, che rispettiamo come iniziativa privata di credenti; impegna l'Amministrazione al di là dei suoi compiti 
istituzionali. L'istituzione del Tavolo della Laicità, a nostro avviso, potrebbe intanto porsi due obiettivi. Da un lato 
l'organizzare una Festa annuale della laicità civile per diffondere l'approfondimento in chiave operativa delle 
tematiche laiche nel convivere, il che avrebbe anche rilevanti risvolti nell'attrarre l'attenzione sulla nostra Livorno, 
e dall'altro lato l'introdurre nella gestione del settore sociale municipale lo sforzo laico per rimettere chi si trova 
in difficoltà in condizione di riprendere iniziative nell'ambito della propria responsabilità individuale. 

Nella convinzione che il nostro sollecito possa essere accolto e in attesa di un Suo gentile cenno di risposta, Le 
porgiamo i migliori saluti 

Circolo Einaudi (Gadi Polacco) ~ , 

Circolo G.E. Modigliani (Luciano lacoponi) l-- ~ 
Livorno delle Diversità (Raffaello Morelli) ~ ~ 

UAAR di Livorno (Lina Sturmann) g~ [.~~ 
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