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Nello smarrimento politico, sociale e culturale che attanaglia l’Italia in questo particolare momento storico, siamo lieti di poter offrire ai nostri lettori una buona 
notizia: nei giorni scorsi si è costituito a Modena il Coordinamento Laico Nazionale. Oltre trenta realtà, fra associazioni, fondazioni, consulte e organi di 
informazione hanno deciso di unirsi e dar vita ad un’organizzazione che faccia da collettore delle istanze laiche del paese. Cronache Laiche è orgoglioso di far 
parte di questa nuova forza sinergica, che si prefigge l’alto e necessario obiettivo di condurre con più forte slancio – più forte perché sorretto da una comune 
volontà – le tante, urgenti battaglie a favore dell’affermazione del principio della laicità nel nostro paese, nelle diverse e molteplici declinazioni che esso prevede.

Le adesioni finora confermate riguardano associazioni come Libera Uscita, Certi Diritti, la Consulta di Bioetica, FIC – Federazione Italiana per la 
Cremazione,Italialaica.it, Liberacittadinanza, LucidaMente, NoGod.it, Per l’Umana Stagione, UAAR e molte altre. Certi di far cosa gradita ai lettori, in fondo 
riportiamo l’elenco completo degli aderenti con relativi link al siti web, ove possibile.

Mentre ne diamo notizia, altri soggetti ancora si aggiungono; i portavoce del CLN, Maurizio Cecconi e Cinzia Gori, hanno infatti lanciato un «sentito appello a tutte 
le associazioni italiane che si riconoscono nel principio della laicità ad aderire». Numerosi e sotto gli occhi di tutti sono gli attacchi che, oggi più che mai, esso 
subisce; altrettante e ancora più numerose sono le sfide che, insieme, il neonato Coordinamento intende affrontare: «dal principio di autoderminazione al 
biotestamento, dalla legge 194 alla fecondazione assistita, dall’uso dei contraccettivi alla pillola RU486, dalla necessaria riforma del diritto di famiglia alla difesa 
delle scuole della Repubblica».

La realtà associativa italiana ha spesso sofferto di un frazionamento lesivo dell’efficacia della azioni intraprese; protagonismo, capziosità o eccessiva suscettibilità 
sono i malesseri che finora hanno impedito lo svilupparsi di un movimento esteso e inclusivo. Il CLN nasce per superare tali divisioni e «passare dalla difesa alla 
proposta». Si tratta di un passo importante, che rappresenta di per sé una notevole sfida.

La società italiana è ampiamente secolarizzata; le istituzioni, di fronte a un certo gridato popular-clericalismo, hanno difficoltà nel rispecchiare da un punto di 
vista normativo la realtà autentica del paese. Ogni cittadino, che sia parte o meno di una data associazione, è dunque chiamato a difendere la laicità, 
assottigliando questo artificioso divario che ancora ostacola una sana crescita civile e sociale.
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Associazioni aderenti:
AldES – Associazione Laica di Etica Sanitaria
Associazione Diritti e Torti
Associazione Famiglie Arcobaleno
Associazione Forum Donne Giuriste
Associazione Gli amici di Eleonora
Associazione Libera Uscita
Associazione Per Eluana
Associazione radicale Certi Diritti
Comitato Altavoce
Comitato Laici Trentini
Comitato Piero Gobetti
Consulta di Bioetica
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni
Consulta della Provincia di Pesaro Urbino per la Laicità delle Istituzioni
Coordinamento Nazionale delle Consulte per la Laicità delle Istituzioni
CRIDES – Centro romano d’iniziativa per la difesa dei diritti nella Scuola
Cronache Laiche
Democrazia Laica
FIC – Federazione Italiana per la Cremazione
Fondazione Religionsfree
Iniziativa Laica
Italialaica.it
Liberacittadinanza
Liberi di Decidere
LucidaMente – Rivista di cultura ed etica civile
Movimento Radicalsocialista
NoGod.it
Non Credo
Per l’Umana Stagione
Rete Laica Bologna
UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
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