GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD TOSCANA
COMUNE DI PISTOIA

Il Gruppo consiliare Lega Nord Toscana chiede al Presidente del Consiglio Comunale di mettere in
discussione per la sua approvazione il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Discriminazione dei cristiani.

Preso atto che nella nostra carta Costituzionale agli art. 8 e 19 si legge che: “Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume;
Considerato che le organizzazioni non governative internazionali registrano in 200 milioni i cristiani
perseguitati nel mondo. Solo negli ultimi mesi abbiamo saputo di cristiani arsi vivi in Pakistan, di sacerdoti e
vescovi assassinati in Turchia, di 70 persone uccise in un attentato in Iraq mentre pregavano in chiesa, di
ragazzi uccisi in Egitto perché osavano chiedere la costruzione di una chiesa, di decine di persone che in
Cina sono state internate nei campi di concentramento, solo per avere manifestato la loro fede, di 16.000
persone sradicate dalle loro case in India perché oggetto di persecuzioni e assassini, dell'attentato alla
comunità cristiana copta in Egitto e l’elenco potrebbe continuare;
Visto che ci si preoccupa tanto della salvaguardia dei cosiddetti «nuovi diritti» dettati dalla propaganda
politicamente corretta: a partire da quelli legati alla «differenza di genere» in materia sessuale per finire a
quelli degli animali. Tutto conta, salvo ciò che conta davvero per la vita degli uominii;
Dato che l’UE ha condannato genericamente l’intolleranza religiosa, evitando accuratamente di usare la
parola “cristiano”. dimostrando una concezione miope e distorta della laicità: una visione secondo la quale
fare esplicito riferimento a una religione significa per ciò stesso essere intolleranti, creare
discriminazioni. Questa cultura laicista concepisce il cristianesimo solo come un fatto privatistico; le
esternazioni e le testimonianze vengono additate, criticate e strumentalizzate;
Tutto ciò premesso, di fronte ai ripetuti attacchi, e ultimamente all’assassinio rivendicato dai talebani
pachistani, del ministro pachistano per gli Affari delle minoranze, Shahbaz Bhatti, che si era fortemente
battuto a difesa di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per aver offeso il profeta Maometto;

-

A prendere una posizione netta e chiara contro i gravi fatti avvenuti ed un’ esplicita condanna degli
attentati anticristiani;

-

A sollecitare la Regione affinché programmi una manifestazione in cui le associazioni religiose
cattoliche, insieme a rappresentanti di ogni religione, manifestino la loro solidarietà con tutti i
cristiani e tutti i perseguitati per la loro fede nel mondo;

-

Ad invitare la Regione a chiedere l’intervento UE sui fatti accaduti anche per tutelare i nostri toscani
cristiani residenti nei Paesi esteri.
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