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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI TACCONI –
UDC E PANTANA - PDL IN MERITO ALLA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI IN
INDONESIA.

DISCUSSIONE

Tacconi – Udc – per la illustrazione
Questo ordine del giorno riguarda quanto avviene nel mondo a discapito dei credenti della religione
cristiana. Io penso che una città come la nostra, un Capoluogo molto attento a queste cose, debba
richiamare l’attenzione di chi può intervenire su questi fatti. Noi siamo fautori di una cultura cattolica,
molti di noi vengono da un Congresso eucaristico di livello nazionale che si è svolto in Ancona e chi
ha partecipato ha potuto captare una riflessione e un entusiasmo diversi dalla routine di sempre.
Abbiamo visto le nuove generazioni difendere la religione come noi da ragazzi negli oratori del
passato, questo è un modo per pregare e gestire la propria vita con entusiasmo nei propri progetti. Chi
si è avvicinato alla religione cristiana ha avuto modo di formare famiglie piene di entusiasmo e di
progetti interessanti.
Richiamiamo il Governo a prestare un po’ più di attenzione a quanto sta succedendo perché in Africa e
in Cina c’è una forte opposizione alla religione cattolica cristiana e noi dovremmo essere i primi a
difenderla. Invito quindi l’Amministrazione comunale di Macerata ad aderire alla dichiarazione di
condanna di queste persecuzioni contro i cristiani e a trasmettere al Consiglio europeo dei Ministri
degli Esteri questo appello.

Pantana – PdL
Oggi ci troviamo a parlare di questo ordine del giorno con i lavoratori della SMEA fuori dal Comune
che rivendicano i loro diritti. Credo che, pur parlando dell’Indonesia nell’ordine del giorno, anche noi
abbiamo delle difficoltà che dovremmo affrontare. Anche loro sono cristiani che si trovano in
difficoltà e che hanno bisogno di una risposta. In questo momento mi sento in imbarazzo a prendere la
parola perché capisco il disagio delle famiglie dei lavoratori della SMEA e credo che
l’Amministrazione debba dare loro una risposta.
Quindi credo che, come oggi ci accingiamo a votare questo ordine del giorno per sollecitare i Governi
del mondo affinchè queste persecuzioni finiscano, io mi sento di sollecitare anche l’Amministrazione
comunale a dare una risposta ai lavoratori della SMEA al più presto perché credo che anche loro ne
abbiano il diritto. Grazie.
La votazione è riportata in delibera
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