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PETIZIONE NELLA PARROCCHIA DI SAN BERNARDO 

Una raccolta firme 
contro le aperture 
domenicali dei negozi 

Si chiama «Libera la domeni-
ca» la campagna nazionale con-
tro l'apertura domenicale dei ne-
gozi. 

Domenica anche a Parma si 
terrà una raccolta di firme nella 
parrocchia di San Bernardo, invia. 
Prampolini 5, dalle 8,30 alle 13. 
Per aderire è necessario portare 
con sé il certificato elettorale. 
L'iniziativa, promossa da Confe-
sercenti e Federstrade con iì so-
stegno della Cel (Conferenza epi-
scopale italiana), mira all'abroga-
zione della legge Che lo scorso an 
no ha liberalizzato gli orari di 
apertura degli esercizi commer-
ciali 

L'intento è quello di valorizzare 
il riposo domenicàle, soprattutto 
per aiutare le famiglie con madri o 
padri costretti a lavorare durante i 
giorni :festivi. in particolare, nel 
documento che accompagna l'ini-
ziativa, viene sottolineato che 
«chiudere la domenica quando 
non è strettamente necessario, è 
importante perché permette di 
posare, di stare in famiglia, di con-
dividere tempo libero e interessi». 
Se con il «sempre aperto» «non  

sono aumentati i consumi, non è 
aumentato il Pi], non è aumentata 
l'occupazione - si legge nei volan-
tino - e se solo la grande distri-
buzione ne ha tatto un enorme 
vantaggio, significa che senza re-
gole la libertà di concorrenza non 
è in grado di tutelare la concor-
renza stessa». In nessun paese 
d'Europa ci sono orari liberaliz-
zati - prosegue il documento -. 
Senza una nuova legge, nei pros-
simi cinque anni altri 80 mila ne-
gozi chiuderanno e le nostre città 
saranno sempre più vuote e meno 
sicure». 

L'obiettivo è di fare in modo 
Che la competenza sulla materia 
torni a livello locale, in modo tale 
che la decisione sulle aperture 
venga presa solo di fronte a ne-
cessità concrete.Monsignor Gian-
carlo Bregantini, presidente della 
Commissione Cei Lavoro, Giusti-
zia e Pace, nella lettera a sostegno 
della campagna auspica l'aiuto di 
Dio per «rendere la nostra società 
a misura d'uomo, di servizio reale 
alle famiglie». Per maggiori infor-
mazioni è possibile visitare iì sito 
www.liberalildomenicadt. • L.M. 
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