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COMUNICATO STAMPA

Il MLAC - Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, in prossimità della Festa di San Giuseppe,
scende in capo a sostegno della Campagna LIBERALADOMENICA promossa a livello nazionale
dalla CONFESERCENTI con il sostegno della CEI – Conferenza Episcopale Italiana.
Nella mattinata di Domenica 17 Marzo sui sagrati di alcune Chiese della diocesi (Bagnolo di Po,
Lendinara - S. Sofia, Canaro, Pontecchio Pol., Gavello, Rovigo – San Pio X e Santa Maria delle
Rose) verranno allestiti dei banchetti per la raccolta firme a sostegno della proposta di Legge di
iniziativa popolare volta a restituire alle Regioni la facoltà di decidere sulle aperture domenicali dei
negozi.
La Legge “Salva Italia” ha permesso agli operatori commerciali libertà d’ iniziativa per quanto
riguarda gli orari di apertura e chiusura dei negozi. Si è creduto che la liberalizzazione degli orari
potesse in qualche modo curare gli effetti di questa crisi economica; invece non sono aumentati
significativamente né i volumi d’ affari né l’ occupazione e gli effetti collaterali di questa medicina
si sono scaricati sugli addetti e i collaboratori degli esercizi commerciali.
Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di sensibilizzare le nostre comunità ad effettuare
acquisti consapevoli. Molto spesso sottovalutiamo i risvolti negativi provocati dalle nostre spese
fatte la domenica i quali ricadono direttamente sugli affetti, le relazioni amicali e famigliari, la
socialità…ed anche la religiosità delle persone che in quel giorno sono impegnate al lavoro.
Abbiamo scelto di essere presenti sui sagrati, simbolo d’ incontro tra Chiesa e Mondo, perché
riteniamo che questa battaglia non sia né ideologica né confessionale ma per la salvaguardia della
dignità umana.

