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APPELLO ALLE ISTITUZIONI

ED ALLE FORZE POLITICHE E SOCIALI

Promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori

A SOSTEGNO DEL RIPOSO SETTIMANALE DOMENICALE

CONSIDERATO CHE
ogni individuo sviluppa la propria personalità primariamente attraverso le relazioni

familiari e amicali, e mediante la libera partecipazione alla vita
delle formazioni sociali intermedie (gruppi, associazioni,

comunità, aggregazioni della società civile, ecc.);
per realizzare e coltivare tali dimensioni relazionali le persone

necessitano di un tempo comune di astensione dal lavoro;
il tempo comune della festa è un valore imprescindibile per ogni comunità civile

ed è quindi un bene collettivo degno di tutela sociale;
il carattere festivo della Domenica ha radici millenarie nella cultura

del popolo italiano e di quelli europei e rappresenta un tratto
non secondario della comune identità;

CONSTATATO CHE
Nonostante le norme in vigore, il lavoro domenicale è andato estendendosi

anche in attività che non lo necessitano per ragioni tecnico-produttive
e in servizi non di pubblica utilità;

RILEVATO CHE
“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

che… impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazio-
ne di tutti i lavoratori all’organizzazione politica… e sociale del Paese”

(art.3 della Costituzione Italiana);
“l’organizzazione del lavoro secondo un certo ritmo deve tener conto del principio

generale dell’adeguamento del lavoro all’essere umano”
(Consiglio europeo-direttiva n°93/104/CE);

NOI SOTTOSCRITTORI CITTADINI ITALIANI CHIEDIAMO
Che il lavoro domenicale sia consentito red effettuato solo per comprovate neces-

sità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività oppure
per ragioni di significativa utilità pubblica.

IMMIGRAZIONE e SVILUPPO

Le Organizzazioni non governative (ONG) sono le uni-
che che, sostanzialmente, portano aiuto, con la coopera-
zione, ai popoli sottosviluppati ed a quelli in crisi per
guerre, carestie ed eventi infausti.
La loro opera è essenziale per promuovere lo sviluppo e
quindi per una politica veramente nuova verso il terzo e
quarto mondo.
Il Mcl di Bologna ha inventato, da più di venti anni, il
CEFA un ONG che ha al suo attivo successi in Africa,
America latina e del Sud, in Bosnia, in Albania ed altri
paesi. Tutte le sedi provinciali del Mcl collaborano con
aiuti finanziari alla sua opera.
Solitamente queste organizzazioni si finanziano da sole
attraverso i contributi della solidarietà e solo il 50% dei
loro progetti è sostenuto dallo Stato nazionale e dalla
Comunità europea.
Ora però pare che questo Governo abbia bloccato i finan-
ziamenti, dopo averli ridotti con la finanziaria 2003 di
oltre due terzi e addirittura abbia sottratto soldi dal capi-
tolo della solidarietà internazionale  per progetti di svi-
luppo già approvati per le ONG, per pagare gli stipendi e
le trasferte dei militari impiegati in Iraq.
Il Ministero degli esteri competente non capisce l’espe-
rienza positiva della cooperazione internazionale e la ric-
chezza umana e tecnica recata dalle ONG.
Le leggi ed i comportamenti xenofobi di alcuni compo-
nenti del governo per frenare l’immigrazione clandestina
non servono a nulla. Occorre invece intelligenza e capa-
cità di governo. 

PACE E GUERRA

Nei mesi trascorsi abbiamo assistito a un vero tour de for-
ce per sostenere la pace contro la guerra in Iraq.
A mesi di distanza le bandiere arcobaleno non sventola-
no quasi più ed è quindi difficile pensare che non ci sia
stata una grande strumentalizzazione sui problemi della
pace.
Noi stessi eravamo e siamo per la pace, ma consapevoli
che questa occorre costruirla nei cuori delle persone e
quindi dei governi, prima che nelle piazze o per le con-
venienze economiche e sociali.
Sappiamo infatti che ancora oggi sono attivi nel mondo
ben 36 focolai di guerra in tutti i Continenti.
In 10 anni 8 milioni di bambini sono stati feriti (6) o ucci-
si (2). Decine di milioni sono gli adulti trucidati, resi
mutilati ed inabili; milioni sono i profughi ed i diseredati.
Attualmente ci sono conflitti in: Macedonia, Irlanda del
Nord, Paesi Baschi, Algeria, Messico, Senegal, Colom-
bia, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Nigeria, Con-
go Brazzaville, Angola, Rep. del Congo, Rep.Centrafri-
cana, Burundi, Uganda, Etiopia/Eritrea, Iraq, Somalia,
Ruanda, Sudan, Israele/Popoli palestinesi, Abkhazia
(Georgia), Cecenia, Kurdistan, Kasmir, Filippine, Papua-
sia, Molucche (Indonesia), Aceh (Indonesia), Birmania,
Nepal, Sri Lanka, India, Afganistan.
Le guerre riguardano problemi internazionali, civili,
separatisti, etnico-tribali, di religione.
Eppure quale Stato, compresa l’Italia, si muove per fre-
nare la carneficina? Quale personalità di destra o di sini-
stra alza la voce, organizza marce e manifestazioni per
salvare la vita umana?
Queste sporche guerre sono il riflesso delle sporche poli-
tiche e degli sporchi interessi degli uomini, compresi
quelli del falso pacifismo.

SOLIDARIETÀ MCL

La Presidenza provinciale del MCL ha provveduto a
riconfermare l’adozione a distanza di Sofjatou, la bambi-
na della Costa d’Avorio sostenuta con un programma
educativo e sanitario tramite l’Organizzazione Terres des
hommes.
Inoltre la Presidenza ha rimesso al CEFA, l’organizza-
zione non governativa promossa dal Mcl di Bologna e
che opera in Africa-America latina e del Sud, l’importo
di 500 euro raccolto tra iscritti e simpatizzanti del Movi-
mento.
Il CEFA utilizza, dandone sempre conto, i fondi rimessi-
gli per programmi di sostegno allo sviluppo di popola-
zioni in particolari difficoltà.
Naturalmente il Mcl di Pavia si sente onorato di poter
contribuire, seppure in piccola parte, ad una catena di
solidarietà veramente importante e significativa.

Hanno già collaborato nella raccolta di firme le seguenti associazioni pavesi:

Circoli MCL - Azione Cattolica - ACLI - Gruppo Emmaus - CIF - AIMC - Centro Aiuto

alla Vita - Casa del Giovane - Collegio universitario S. Caterina - Collegio S. Agostino -

Parrocchia S. Francesco 

SENSO DELLO STATO

Il nuovo codice della strada è partito male. Ma è partito
soprattutto peggio il Ministro dei trasporti dichiarando di
aver sollecitato i giudici di pace ad accogliere i ricorsi di
quei cittadini che hanno preso multe nel primo giorno di
applicazione della legge.
Il Ministro dovrebbe sapere che le leggi sono fatte per
essere applicate; che le stesse possono prevedere norme
transitorie e che comunque nello stato di diritto la legge
è certezza.
Il senso dello stato è il senso della legge e non l’opinio-
ne bonaria di un Ministro.
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L’Ufficio provinciale Caf - MCL osserva il seguente orario: dal venerdì al lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Nel mese di Agosto l’Ufficio rimarrà chiuso

GITA A TORINO
Il prossimo 20 settembre, sabato, il MCL di Pavia orga-
nizzerà una GITA A TORINO per visitare, oltre alla città,
la magnifica Palazzina di caccia dei Savoia a STUPINI-
GI, la vecchia fabbrica FIAT del LINGOTTO e la Pina-
coteca della Fondazione Agnelli.
Le prenotazioni devono essere fatte entro il 31 luglio,
chiedendo i dettagli del viaggio alla Segreteria. Si ricor-
da che per tutto il mese di agosto l’ufficio provinciale
rimarrà chiuso.

“La domenica è festa”
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Vieni anche tu a firmare perché il giorno comune di riposo e
di festa è un bene di tutti e per tutti!

Villa Reale di Stupinigi
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nizzerà una GITA A TORINO per visitare, oltre alla città,
la magnifica Palazzina di caccia dei Savoia a STUPINI-
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coteca della Fondazione Agnelli.
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ICI
È possibile che qualche Comune vari le proprie aliquote.
Se ciò accadesse occorrerà conguagliare gli importi da
versare con il bollettino che deve essere pagato a saldo
entro il 20 dicembre p.v.
È bene quindi che tutti gli interessati chiedano conferma
delle aliquote, anche con una telefonata, al Comune ove
sono collocati i propri immobili. Questo non riguarda chi
ha immobili in comune di Pavia.
Se qualcosa fosse cambiato è necessario rivolgersi al
nostro CAF per le correzioni del caso prima della sca-
denza di dicembre.

PRESTAZIONI INPS
Le prestazioni dell’INPS a sostegno del reddito sono:
- assegno per il nucleo familiare
- cassa integrazione ordinaria
- cassa integrazione straordinaria
- maternità
- disoccupazione
- malattia

PROROGA
Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2003 i tratta-
menti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51
a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo con
più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza.

ANZIANITÀ
Dal 1 luglio torna la pensione di anzianità per lavoratori
dipendenti ed autonomi che hanno maturato i requisiti.
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del
mese successivo alla data di presentazione della doman-
da. Possono andare in pensione i lavoratori dipendenti
che hanno raggiunto 35 anni di contributi e 57 anni di età
entro giugno. Per i lavoratori autonomi  sono richiesti 35
anni di contribuzione e 58 di età.

DISOCCUPAZIONE

Le dimissioni per giusta causa danno diritto all’indennità
di disoccupazione. Lo ha affermato la Corte Costituzionale.

ADOZIONE

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento han-
no diritto di utilizzare i riposi giornalieri previsti dalla
legge sulla maternità entro il primo anno dall’ingresso
del minore in famiglia e non più soltanto entro il primo
anno di vita del bambino.

ESTRATTO CONTO

L’INPS invierà a casa dei suoi assicurati l’estratto conto,
un documento che riassume la loro situazione assicurati-
va e contributiva e che consente di definire la loro posi-
zione pensionistica nei diversi sistemi di calcolo.
Gli assicurati riceveranno un plico contenente l’estratto
conto, la domanda di variazione dell’estratto stesso qua-
lora si riscontrassero errori e una guida all’uso del docu-
mento.
Il nostro ufficio è a disposizione per i chiarimenti del caso.


