"Unità nei valori": entusiasmo per le parole di Olimpia
Tarzia
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Grande successo, di pubblico e di contenuti, nel convegno sul tema “Unità nei valori: dalle parole
ai fatti”, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Siena. Circa cento persone hanno
assistito all’incontro, che ha visto protagonista Olimpia Tarzia, una donna che è diventata un
simbolo per le sue generose ed appassionate lotte in difesa della vita e della famiglia, e che per
questo è stata fatta oggetto di minacce e di una campagna di stampa insultante, ed è costretta a
muoversi con particolari cautele. Olimpia Tarzia, consigliere regionale del Lazio, votatissima nella
città di Roma alle ultime elezioni regionali, ha parlato delle sue esperienze nella capitale e delle sue
proposte di leggi regionali pilota in tema di rispetto per la vita nascente e per la tutela delle famiglie
numerose o con difficoltà varie, ed ha ricevuto prolungati applausi.

Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, ha parlato
dell’impegno del movimento per l’opera di formazione culturale dei lavoratori, tenendo ben
presenti gli insegnamenti del magistero sociale della Chiesa. Sul piano più strettamente politico,
Costalli ha parlato della necessità di dialogare con interlocutori anche lontani, ma ponendosi dei
ben precisi limiti, ed ha precisato che in numerose realtà italiane, laddove si manifestano esperienze
non racchiuse nel ristretto cerchio di un ottuso municipalismo, ma si formano liste ben radicate nel
territorio ed aperte alla realtà nazionale, MCL vede con favore l’esperienza delle liste civiche
locali.

Marco Falorni, presidente provinciale del MCL di Siena, ha parlato della sua decennale esperienza
nel consiglio comunale, e della oggettiva difficoltà di raggiungere nei fatti quella unità nei valori
che Giovanni Paolo II aveva indicato ai cattolici non solo come ideale da perseguire, ma anche
come metodo di lavoro. Falorni ha portato degli esempi concreti di latitanza, perfino nel dibattito
consiliare, delle componenti di provenienza cattolica presenti nel partito egemone, ma ha anche
ricordato alcune significative conquiste, relative al mondo della scuola, della sanità, del sociale.

Il dibattito è stato sapientemente coordinato da Piergiorgio Sciacqua, presidente del consiglio
nazionale del MCL, che ha anche letto un contributo scritto fatto pervenire da Paolo Delprato,
presidente senese di “Scienza & Vita”, impossibilitato ad intervenire di persona.

Presenti in sala vari dirigenti del MCL, fra cui il vicepresidente nazionale Guglielmo Borri, e vari
esponenti cattolici del mondo politico senese, fra cui il candidato sindaco Gabriele Corradi, che ha
anche portato un breve saluto.

Al termine, convinti applausi da parte dei numerosi presenti, e soddisfazione per avere assistito ad
un incontro in cui la qualità dei contenuti, espressi con franchezza e con una certa dose di coraggio,
ha convinto tutti alla necessità di impegnarsi per far valere diritti e valori fondamentali, che una
cultura dominante laicista e occhiuta tenta di far dimenticare.

Nelle foto: alcuni momenti della riuscitissima manifestazione organizzata dal Movimento Cristiano
Lavoratori.

