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COMUNICATO STAMPA  
 

Contributi per una manifestazione contro il Crocifisso e risorse negate per il Festival 
Francescano. 

I consiglieri Aimi e Bartolini (Pdl):  

“Emilia – Romagna: dalla laicità all’anticlericalismo?”  

 

“All'Arci i compagni che governano la Regione non negano mai un aiuto, soprattutto se si 
organizza una manifestazione anticlericale, mentre per il Festival Francescano mancano 
improvvisamente le risorse”. 

A interrogare la Giunta due esponenti di primo piano del Pdl Emiliano-Romagnolo: il Vice 
Presidente dell’Assemblea Legislativa Enrico Aimi e il Questore dell’Ufficio di Presidenza Luca 
Bartolini, che incalzano il Presidente Errani per sapere se sia vero che il “Festival Francescano 
2010”- che da anni attira a Reggio Emilia la presenza di decine di migliaia di ospiti soprattutto 
studenti - non ha ricevuto contributo alcuno per accampate ragioni di contenimento della 
spesa, mentre il convegno di Micromega e dell’Arci sulle giornate della laicità che si terranno 
sempre a Reggio Emilia il 15-16-17 aprile avrebbe invece ottenuto lauti contributi. Infatti, la 
Regione Emilia Romagna è presente nel volantino di quest'ultima iniziativa, assieme agli enti 
che hanno dato un contributo.  

Quindi soldi all'Arci e a Micromega, per la prima edizione delle giornate della laicità, una 
manifestazione che, come sottolineano Aimi e Bartolini, ha un programma a dir poco 
anticlericale.  

“Dall’invito circolato in questi giorni, il programma registra incontri e dialoghi sui temi: “senza 
Dio”, “la dottrina cattolica è compatibile con la Democrazia?”, “Cattolici o clericali”; mentre si 
legge che le conclusioni, previste per domenica 17 aprile, saranno tenute dal Prof. Giorgio 
Luzzato con un incontro dal titolo più che eloquente: ”senza il crocifisso l’Italia sarebbe 
migliore”. Forse solo per un refuso - evidenziano ironicamente i due esponenti cattolici del Pdl 
- il punto interrogativo è rimasto in tipografia?”. 

Aimi e Bartolini commentano duramente: “Il fatto è di una gravità politica senza precedenti, 
poiché il contributo della Regione Emilia – Romagna appare in prima fila in quello che non è un 
convegno sulla laicità ma una vera e propria tre giorni incentrata sull’anticlericalismo. 
Ciò proprio nel momento in cui dall’Europa viene riconosciuta la dignità propria del simbolo 
religioso del crocifisso. Alla luce di tutto questo – concludono i due consiglieri regionali del 
Popolo della Libertà - risulta evidente che il rapporto di certi partiti con i cattolici assomiglia 
molto a quello del pescatore con i pesci”. 
 
 

Luca Bartolini, consigliere regionale Pdl  
Enrico Aimi Consigliere Regionale Pdl  


