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SETTIMANA ANTICONCORDATARIA 2002 

PROGRAMMA 

Ogni giorno banchetti di informazione a cura dell’UAAR con libri, riviste e per occasioni di dialogo: 
- da sabato 9 a lunedi 18 febbraio, dalle ore 16 e le domeniche dalle ore 11, in Campo de' Fiori; 
- da sabato 9 a lunedi 18 febbraio, ogni giorno dalle ore 10, in via Nazionale, di fronte a UPIM. 

Ai tavoli saranno raccolte firme di adesione alla petizione della LIAC (Lega Italiana per l’Abolizione del Concordato) e per chiedere al 
sindaco di Roma di considerare il 20 Settembre festa comunale. 
Sarà inoltre possibile esprimere un voto per nominare il vincitore del premio “Inginocchiatoio d’oro” da assegnare al personaggio 
pubblico che più si è distinto per maggior zelo clericale. 

Sabato 9 febbraio 
ore 9:30 fino alle ore 18: Sala della Protomoteca in Campidoglio, convegno «2004: una Costituzione laica per l'Europa» promosso 

dalla Società Laica e Plurale, in collaborazione con: Associazione Democratica “Giuditta Tavani Arquati”, Carta 89, 
Centro Culturale Valdese, Critica Liberale, Gruppo laico di ricerca, Lettera Internazionale, Movimento Federalista 
Europeo, Scuola e Costituzione, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. 

ore 10:30 via Garibaldi al Gianicolo, ricordo del 153° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana al Sacrario dei 
Caduti per la Liberazione di Roma, a cura dell'Associazione Democratica “Giuditta Tavani Arquati”. 
Aderiscono: Associazione Nazionale Reduci Garibaldini, Associazione “Gli Amici di Righetto”, UAAR. 

Domenica 10 febbraio 
ore 12 Campo de' Fiori: incontro dell'UAAR con la stampa per illustrare le iniziative della Settimana Anticoncordataria. 

Lunedì 11 febbraio 
ore 17:30 Via Flaminia (altezza piazzale Belle Arti): in ricordo del concordato clerico-fascista, festeggiato con una cena di gala 

all'Ambasciata Italiana presso la Santa Sede, deposizione di una corona sul ceppo commemorativo dei Polacchi caduti in 
difesa della Repubblica Romana del 1848; a cura dell'Associazione Democratica “Giuditta Tavani Arquati”. 

Martedì 12 febbraio 
ore 17 sala conferenze del 6° Municipio “Villa De Sanctis”, Via Casilina 675: conferenza sul tema: «Il progetto egemonico del 

cattolicesimo e l'azione di papa Wojtyla nel 3° millennio». Relatore: prof. Carlo Pauer Modesti. Segue dibattito. 

Mercoledì 13 febbraio 
ore 17:30 CeSV, via dei Mille 6, 1° piano: conferenza sul tema: «La Costituzione europea: aspirazioni laiciste e pretese della Chiesa 

cattolica». Relatori: Imma Battaglia, Vera Pegna. 

Venerdì 15 febbraio 
ore 17 sala “A. Fredda” della CGIL, via Buonarroti 12: conferenza sul tema: «Ragione cattolica e ragione moderna». Relatori: 

Luigi Lombardi Vallauri, Maria Turchetto. 

Sabato 16 febbraio 
ore 15 e fino alle ore 20: Sala “Ragionamenti”, via Arco del Monte 99/A: convegno e pubblico dibattito sul tema «Scuola libera 

se statale», organizzato dall'Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”. Relatori: Ludovico Fulci, Mario 
Alighiero Manacorda, Maria Mantello, Clotilde Pontecorvo, Daniela Romani. 

ore 21 Cena sociale UAAR - Ristorante "Cavalieri", via Latina 545. 

Domenica 17 febbraio 
diverse manifestazioni in Campo de' Fiori di varie associazioni laiche, tra le quali: 
ore 10:30 deposizione di fiori sotto la statua di Giordano Bruno e intervento dell'Associazione “Liberopensiero”. 
ore 11 e a seguire, sarà presente anche un banchetto di informazioni del G.A.Ma.Di. 
ore 12 deposizione fiori davanti alla statua di Giordano Bruno da parte dell’UAAR; 
ore 16:30 deposizione fiori davanti alla statua di Giordano Bruno e intervento dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero 

“Giordano Bruno”. 

Lunedi 18 febbraio 
ore 17 sala conferenze del 6° Municipio “Villa De Sanctis”, Via Casilina 675: «La nascita e la morte: celebrazioni laiche». 

Introduzione di Giorgio Villella e Vera Pegna. Segue discussione. 


