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Commercio, aperture festive: meglio il modello
Modena

Nel 2010 nel l '  assessorato al le Att iv i tà
Economiche del Comune di Modena ci furono
mesi di incontri e discussioni tra categorie del
commerc io  (p i cco la ,  med ia  e  g rande
distribuzione), associazioni di categoria, dei
consumatori e organizzazioni sindacali, nel
tentativo, primo in Italia, di raggiungere un
accordo tra tutti gli operatori per garantire ai
consumatori di fare acquisti anche nei giorni
festivi, senza tuttavia cadere nel far west
dell'"aperti sempre", dove la libertà di tutti
avrebbe accresciuto la debolezza di alcuni,
piccolo commercio tradizionale e personale
dei supermercati, costretti a lavorare anche la
domenica. Tra chi tirava indietro (iper) e chi
spingeva avanti (Cgil), nel 2011 si raggiunse l'
obiettivo con l' adesione totale delle sigle e
delle istituzioni.
Come funzionava? A livello comunale si
costituiva un tavolo dove all' inizio di ogni anno
si faceva un calendario con le aperture festive
nelle diverse tipologie del commercio, in modo
che ogni sigla potesse mantenere la sua quota
di mercato e potesse effettuare aperture nelle
diverse sedi territoriali. Coop, Esselunga,
Conad e tutte le altre. In particolare l' accordo
prevedeva la possibil ità di otto aperture
domenicali (oltre a quelle già previste nel periodo natalizio) attraverso il principio della turnazione ed
introduceva per la prima volta una forma di flessibilità per cui anche gli esercizi tradizionali potevano
indicare otto festività di apertura scegliendole ad inizio anno.
Il Consiglio comunale si espresse positivamente in modo quasi unanime, riconoscendo ai soggetti
firmatari la capacità di saper rinunciare a qualcosa delle proprie ragioni in favore del bene comune e
dell' interesse dei cittadini/consumatori, dei lavoratori/lavoratrici e del piccolo commercio. I consumatori
potevano sempre trovare nei pressi del loro quartiere punti vendita aperti, sapendo anche quali.
Venivano così attenuati anche i disagi segnalati dai sindacati sul lavoro domenicale e soprattutto per le
donne cui non era consentito dedicare alla famiglia la propria attenzione, disagi che avevano portato a
vertenze nella grande distribuzione, a uno stato di tensione tra imprese e lavoratori e con il mondo della
chiesa per i riflessi sulla dimensione familiare e sociale della vita. Ma già si sentivano le avvisaglie di
liberalizzazione del governo Monti. Nonostante le lettere di richiamo al buon senso e ad una ragionata
applicazione della teoria economica, il governo varò un provvedimento, caldeggiato soprattutto dalla
grande distribuzione organizzata. Si trattava della manovra finanziaria del 6 luglio 2011, seguita dalla
Circolare esplicativa ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 28-10-2011, n.
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3644/C, che hanno previsto la liberalizzazione degli esercizi commerciali con effetto dal 2 gennaio 2012
confermata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. La Conferenza Stato-Regioni propose da
subito una modifica dei provvedimenti in favore dell' autonomia dei territori a sperimentare accordi con
tutti gli operatori che ovviassero agli inconvenienti citati. Alcune associazioni di categoria lanciarono
allarmi per gli effetti peggiorativi sul piccolo commercio. Alcune sigle sindacali hanno continuato a tener
alta l' attenzione.
Il Comune di Modena adottò negli anni successivi un accordo sulle sole aperture festive più rilevanti,
secondo quanto proposto in pratica dai maggiori operatori.
Ora il nuovo Governo sembra intenzionato a mettere mano alla normativa regolamentando le aperture
festive, ma la proposta sembra essere solo una parziale copiatura del Modello Modena. Nei prossimi
giorni sarà all' o.d.g. del Consiglio comunale di Modena una Mozione a sostegno del ripristino dell'
accordo.
--GRAZIANO PINI.
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«Turni» e città turistiche Sui negozi è già caos
Di Maio ci ripensa: nei festivi un esercizio su 4 resterà aperto. La Lega spinge per nuove
deroghe

Chiudere i negozi di domenica?
Meglio regolamentare e ridurre le aperture. Il
vicepremier Luigi Di Maio smorza i toni e
annacqua la proposta. Non più otto domeniche
all' anno (dicembre più altre quattro festività)
come aveva annunciato ieri. Bensì ridurre al
25% le aperture festive di negozi e centri
commerciali.
Il leader politico dei pentastellati non fa,
insomma, un dietrofront completo. D' altronde
questo è un tema in cui c' è ampia sintonia con
l' alleato di governo. Ed è proprio una proposta
d i  l e g g e  f i r m a t a  L e g a  ( d a  B a r b a r a
Sal tamar t in i )  que l la  ca lendar izzata  in
Commissione attività produttive di Montecitorio
già questa settimana. «Non si può morire sul
posto del lavoro - ha commentato ieri il leader
del Carroccio Matteo Salvini - sacrificando
tutto al profitto e al dio denaro». Facendo la
felicità non solo del suo ministro della Famiglia
(Lorenzo Fontana) ma anche della Chiesa e
degli esponenti di Liberi e Uguali (come Nicola
F r a t o i a n n i ) .  S e  C o n f c o m m e r c i o  e
Confesercenti sono d' accordo con Di Maio e
Salvini sul tema (ma non certo in nome della
famiglia, bensì più banalmente in nome della
s a l u t e  d e l l e  p i c c o l e  a z i e n d e  c h e
r a p p r e s e n t a n o ) ,  a  s o r p r e s a  l a
Federcasalinghe si allinea a chi - come Fi e Pd
- crede nella liberalizzazione e nella libertà del commercio. «Le donne che lavorano in casa - sottolinea
una nota della Federcasalinghe - ormai non hanno che i giorni festivi per fare spese». Sono anche i
numeri a dare ragione alla tesi di chi vuole difendere la libertà dei consumatori di trovare aperti gli
esercizi commerciali nei giorni festivi. Secondo i dati pubblicati da Federdistribuzione la domenica è il
secondo giorno della settimana per fatturato; e si registrano quasi 20 milioni di visitatori domenicali dei
negozi. Numeri cui si aggiunge lo spettro di una massiccia perdita di posti di lavoro se vengono ridotti i
turni settimanali dei commessi. L' azzurro Giorgio Mulè agita lo spettro della «decrescita infelice»
considerando l' idea di Di Maio (e il ddl della Lega) deleteria soprattutto per il mercato del lavoro.
«Forza Italia cercherà di far capire a Di Maio - annuncia Mulè - che il pane non è un' aspirina e che è
sempre bene avere a disposizione un supermercato aperto dove prendere in qualsiasi giorno un po' di
sale». «Quasi un terzo delle famiglie - gli fa eco la collega di partito Mara Carfagna - fa acquisti la
domenica perché impossibilitate durante la settimana. Vogliamo chiudere a Natale, Pasqua e
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Capodanno?
È una correzione di buon senso e di rispetto per la principale religione degli italiani. Ma con l' obbligo
della chiusura domenicale rischiamo 50mila posti di lavoro». La proposta di legge firmata dalla Lega,
assicura poi Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole con delega al Turismo, non esclude
alcune importanti deroghe, come quelle per le città d' arte dove. «Impensabile che in una realtà turistica
si blocchi tutto di domenica».

FRANCESCO BORGIA
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Chiusure domenicali, compromesso di Di Maio
Il ministro propone l' apertura a turno di un esercizio ogni quattro: "Ci sarà sempre un
posto dove fare la spesa"

Lega e Cinque Stel le t i rano dri t to sul la
chiusura dei negozi la domenica, nonostante le
critiche arrivate dal mondo economico. I due
partit i di maggioranza hanno presentato
proposte in parte diverse - più rigida quella del
Carroccio - su cui ora «bisogna trovare l'
equilibrio, se serve una legge la faremo»,
spiega il vicepremier Matteo Salvini.
Mentre Luigi Di Maio ipotizza già una novità,
che è in realtà un compromesso e un ritorno al
passato. Il leader dei Cinque Stelle avanza l'
ipotesi di una turnazione che prevede l '
apertura del 25 per cento degli esercizi, così
«ci sarà sempre un posto dove andare a fare
la spesa». In questo modo si tornerebbe al
sistema precedente la riforma Monti del 2011,
quando sindaci e commercianti organizzavano
la turnazione.
Nella proposta della Lega sarebbe comunque
possibile tenere aperti i negozi nei giorni festivi
per massimo otto giorni all ' anno, tra cui
quattro domeniche di dicembre. I Cinque
Stelle invece parlano di 12 giornate. Oltre a
questo è prevista un' eccezione per le città
turistiche, come chiedono insistentemente i
leghisti.
L' obiettivo del governo ora è arrivare a un
testo condiviso da approvare entro la fine dell'
anno.
Lavoro a rischio Secondo uno studio della Cgia sono 4,7 milioni gli italiani che lavorano la domenica, di
cui 3,4 dipendenti (il 68% nel settore di alberghi e ristoranti, che non sarebbero toccati) e 1,3 milioni di
autonomi, come ambulanti, commercianti e agricoltori. A essere interessati da questa misura sarebbero
in tutto circa 500 mila persone, i lavoratori cioè della grande distribuzione. Secondo alcune stime
sarebbero 40-50 mila i posti di lavoro a rischio.
«La proposta del governo è un pericoloso passo indietro e una limitazione della libertà d' impresa -
spiega Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad - nonché una incomprensibile restrizione
per quei 19,5 milioni di italiani che, molto spesso per necessità, dedicano i giorni festivi ai propri
acquisti». Secondo Di Maio, però ,si tratta del «solito terrorismo, ogni volta che si vuole tutelare il lavoro,
arriva la solita minaccia allo Stato: noi li licenziamo».
Tra chi critica questa misura ci sono i grandi gruppi della Gdo (ad eccezione di Eurospin), le
opposizioni e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui «l' importante è il riposo

11 settembre 2018
Pagina 11 La Stampa

Economia Nazionale

5Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



settimanale, non la domenica. Bisogna cercare di non essere dogmatici». Chi difende le liberalizzazioni
ritiene infatti che esistono già i contratti collettivi a tutela dei dipendenti con regole su turni e giorni di
riposo, oltre al fatto che milioni di italiani fanno acquisti la domenica e l' incasso nei weekend è ben più
alto degli altri giorni. Più cauto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli che chiede un incontro al
governo «per approfondire le ipotesi», mentre Confesercenti spiega che in realtà le liberalizzazioni «non
hanno creato posti di lavoro: l' occupazione infatti nel periodo è diminuita» a causa della moria di
negozi.
Favorito l' e-commerce Di sicuro non verrà toccato l' e-commerce, che sarebbe anzi avvantaggiato dalla
chiusura (è già in crescita del 15per cento all' anno). Continuerà infatti ad essere possibile acquistare su
internet qualunque prodotto, mentre potrebbero arrivare restringimenti per le consegne la domenica,
che in realtà oggi esistono solo in pochissime città, come il centro di Milano.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

NICOLA LILLO
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Chiusure festive, compromesso di Di Maio
Il ministro propone l' apertura a turno di un esercizio ogni quattro: «Ci sarà sempre un
negozio dove poter fare la spesa»

Nicola Lillo / ROMALega e Cinque Stelle tirano
dritto sulla chiusura dei negozi la domenica,
nonostante le critiche arrivate dal mondo
economico. I due partiti di maggioranza hanno
presentato proposte in parte diverse - più
r igida quel la del  Carroccio -  su cui  ora
«bisogna trovare l' equilibrio, se serve una
legge la faremo», spiega il vicepremier Matteo
Salvini.
Mentre Luigi Di Maio ipotizza già una novità,
che è in realtà un compromesso e un ritorno al
passato. Il leader dei 5Stelle avanza l' ipotesi
di una turnazione che prevede l' apertura del
25% degli esercizi, così «ci sarà sempre un
posto dove andare a fare la spesa». In questo
modo si tornerebbe al sistema precedente la
riforma Monti del 2011, quando sindaci e
commercianti organizzavano la turnazione.
Nella proposta della Lega sarebbe comunque
possibile tenere aperti i negozi nei giorni festivi
per massimo otto giorni all ' anno, tra cui
quattro domeniche di dicembre. I Cinque
Stelle invece parlano di 12 giornate. Oltre a
questo è prevista un' eccezione per le città
turistiche, come chiedono insistentemente i
leghisti. L' obiettivo del governo ora è arrivare
a un testo condiviso da approvare entro la fine
dell' anno.
Secondo uno studio della Cgia sono 4,7 milioni gli italiani che lavorano la domenica, di cui 3,4
dipendenti (il 68% nel settore di alberghi e ristoranti, che non sarebbero toccati) e 1,3 milioni di
autonomi, come ambulanti, commercianti e agricoltori. A essere interessati da questa misura sarebbero
in tutto circa 500 mila persone, i lavoratori cioè della grande distribuzione. Secondo alcune stime
sarebbero 40-50 mila i posti di lavoro a rischio.
La proposta del governo «è un pericoloso passo indietro e una limitazione della libertà d' impresa -
spiega Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad - nonché una incomprensibile restrizione
per quei 19,5 milioni di italiani che, molto spesso per necessità, dedicano i giorni festivi ai propri
acquisti». Secondo Di Maio però si tratta del «solito terrorismo, ogni volta che si vuole tutelare il lavoro,
arriva la solita minaccia allo Stato: noi li licenziamo».
Tra chi critica questa misura ci sono i grandi gruppi della Gdo (ad eccezione di Eurospin), le
opposizioni e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui «l' importante è il riposo
settimanale, non la domenica. Bisogna cercare di non essere dogmatici». Chi difende le liberalizzazioni

11 settembre 2018
Pagina 4 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

7Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ritiene infatti che esistono già i contratti collettivi a tutela dei dipendenti con regole su turni e giorni di
riposo, oltre al fatto che milioni di italiani fanno acquisti la domenica e l' incasso nei weekend è ben più
alto degli altri giorni.
Più cauto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli che chiede un incontro al governo «per
approfondire le ipotesi», mentre Confesercenti spiega che in realtà le liberalizzazioni «non hanno creato
posti di lavoro: l' occupazione infatti nel periodo è diminuita» a causa della moria di negozi.
Di sicuro non verrà toccato l' e-commerce, che sarebbe anzi avvantaggiato dalla chiusura (è già in
crescita del 15% l' anno). Continuerà infatti ad essere possibile acquistare su internet qualunque
prodotto, mentre potrebbero arrivare restringimenti per le consegne la domenica, che in realtà oggi
esistono solo in pochissime città, come il centro di Milano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il commento di Confcommercio Emilia Romagna
sugli orari di apertura degli esercizi commerciali

Il Governo si prepara a rivedere le regole sulle
aperture festive dei negozi, l iberalizzate
totalmente dal decreto Salva Italia a partire dal
2012. In Commissione Attività Produttive è
infatti stato definito l' iter per rivedere le
liberalizzazioni di Monti sugli orari di apertura
degli esercizi commerciali."Ridiscutere con
atteggiamento non ideologico il ruolo della
distribuzione è un primo passo importante e
condivisibile. L' obiettivo deve essere quello di
evitare gli errori del passato e di valorizzare il
nostro modello plurale fatto di piccole, medie e
grandi imprese per assicurare il massimo del
servizio e della qualità alle famiglie e ai
consuma to r i .  Pa r t i r e ,  qu ind i ,  da  una
regolamentazione minima e sobria per le
chiusure festive attraverso il dialogo con le
rappresentanze è una via percorribi le e
imprescindibile". Questo il commento di Enrico
P o s t a c c h i n i ,  m e m b r o  d i  G i u n t a  d i
Confcommercio Nazionale Delegato per le
Po l i t i che commerc ia l i  e  Pres idente  d i
Confcommercio Emil ia Romagna, sul le
dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo
Economico e Vicepremier, Luigi Di Maio,
riguardanti lo stop alle aperture festive.
Rispetto alle proposte avanzate dalle forze
politiche, Confcommercio dichiara che "E'
importante che si sia avviato l' esame parlamentare dei disegni di legge in materia di regolazione delle
aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e auspica che ci sia una fase di dialogo e di
ascolto per affrontare il tema nel merito, evitando gli errori del passato con l' obiettivo di tenere insieme
le esigenze di servizio dei consumatori, la libertà delle scelte imprenditoriali e la giusta tutela della
qualità di vita di chi opera nel mondo della distribuzione commerciale".
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«Acquisti limitati allo stretto necessario»
Il centro studi di Confcommercio: «Non si compra più d' impulso e si spende meno»

STAGIONE felice o da dimenticare? Si sono
chiusi con una moderata soddisfazione dei
commercianti modenesi i saldi estivi, che
hanno interessato oltre 600 punti vendita al
dettaglio di tessile e abbigliamento, accessori
e calzature della nostra provincia.
Secondo le  s t ime del l '  Uf f ic io  Studi  d i
Confcommercio Modena, ogni  famigl ia
modenese ha speso in media per l' acquisto di
articoli di abbigliamento e calzature in saldo
circa 240 euro, per un valore complessivo a
livello provinciale intorno ai 35 milioni di euro.
LA SPESA media pro-capite è stata invece
stimata intorno ai 100 euro, in linea con quella
dello scorso anno.
«Anche quest' anno i saldi estivi sono stati un
banco di prova per il nostro commercio»,
dichiara Andrea Abbruzzese, presidente di
Federmoda Modena.
«Venivamo da una stagione primaverile non
particolarmente brillante da un punto di vista
delle vendite ed il periodo dei saldi ha in effetti
innescato, come speravamo, una dinamica
positiva dei consumi interni.
I saldi - prosegue Abbruzzese - sono stati un' occasione appetibile per il commercio di vicinato,
nonostante la grande concorrenza di altre formule distributive, a partire dall' on-line, per il quale è
indispensabile che si individuino degli strumenti di regolamentazione adeguati, come quelli che già
esistono per i negozi fisici, a partire dalle vendite promozionali, per evitare fenomeni di concorrenza
sleale nel settore».
SECONDO lo studio condotto, si conferma il fatto che gli acquisti si siano limitati allo stretto necessario:
viene quindi a mancare l' acquisto d' impulso tipico dei saldi con il favore della clientela per l' acquisto di
capi estivi.
Confcommercio a parte, nel nostro giro fatto tra i commercianti in centro storico è emerso un quadro
moderatamente soddisfatto per gli incassi, anche se un po' in sottotono rispetto alle attese,
specialmente dopo una stagione primaverile penalizzata da un meteo non sempre favorevole, che ha
spesso ridotto il via vai davanti alle vetrine. Da un po' di anni a questa parte, comunque, il peggio
sembra passato e le vendite sono tornate a livelli soddisfacenti.
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I DATI

L' Istat conferma il calo «Consumi in crisi»

«LE VENDITE al dettaglio sono in calo». I dati
Istat sui consumi certificano un -0,6% su base
annua. Male soprattutto le vendite dei beni non
a l imentar i .  In  ne t ta  cont ro tendenza i l
commercio elettronico: le vendite online fanno
registrare +13,6% su luglio 2017. Su base
annua le vendite di beni non al imentari
registrano un calo dell' 1,0% in valore e dell'
1,5% in volume, mentre quelle dei beni
alimentari sono in aumento in valore dello
0,2% e diminuiscono in volume del 2,1%.
Sempre a livello tendenziale, il valore delle
vendite al dettaglio registra un lieve calo per la
g r a n d e  d i s t r i b u z i o n e  ( - 0 , 1 % )  e  u n a
diminuzione più consistente per le imprese
operanti su piccole superfici (1,5%). «Questi
dati celebrano ufficialmente il funerale dei saldi
di fine stagione, decretando la morte degli
sconti estivi che non hanno risollevato i
consumi» commenta il Codacons, che parla
senza mezzi termini di crisi del commercio.
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Saldi estivi sottotono, negozianti preoccupati: «Non
c' è stato il boom»
Vendite di fine stagione agli sgoccioli

di VINCENZO MALARA C' E' QUELLA t-shirt
tanto ambita che finalmente costa il giusto.
Quel paio di shorts che faceva bella figura in
vetrina il cui prezzo non è più off-limits. E che
dire di quei jeans griffati per cui non serve più
uno stipendio? Per tanti il periodo dei saldi,
soprattutto alla fine, è il momento in cui si
possono real izzare i  desideri in fatto di
shopping. Alto o basso che sia, c' è sempre un
budget per approfittare dei ribassi che dalle
vetrine seducono gli sguardi dei clienti.
Venti, trenta, ma anche cinquanta e sessanta
per cento di sconto a seconda dei momenti,
sono un bell' incentivo per varcare l' ingresso
di un negozio.
SOTTO LA GHIRLANDINA si  è appena
conclusa la stagione dei saldi estivi e i l
bilancio parla di luci e ombre. Nessun tracollo,
sia chiaro, ma neppure un incremento deciso.
Insomma, le aspettative non sono andate
deluse ma qualche commerciante sperava in
incassi più corposi.
«In generale abbiamo registrato un piccolo
calo - spiega Tommaso Sulis della Jeanseria
in via Battisti - Per quanto riguarda le marche più alla moda, spesso anche dettate dai social, il giro d'
affari è stato buono, mentre per i brand cosiddetti 'normali' le vendite hanno lasciato un po' a
desiderare».
E' convinta che «ogni saldo abbia una storia a sé» Emanuela, socia del negozio di abbigliamento
Masquerade: «Fare confronti con gli anni passati non ha senso perché dipende dalle stagioni e dall'
andamento delle vendite in generale.
Per quanto ci riguarda siamo molto contenti sia per i nostri abiti da sartoria che per accessori e
profumeria. Il capo più ricercato? Sicuramente gli shorts in jeans da donna». C' è un bel via vai di
clientela da 'Notre', sempre in via Battisti', che propone abbigliamento 'street'. Qui il suo titolare Lorenzo
Bragli promuove a pieni voti i saldi estivi appena conclusi: «Sia a Modena che nel nostro store a Reggio
Emilia abbiamo registrato vendite addirittura in aumento, anche oltre le nostre stime iniziali. Siamo
riusciti a dare via bene sia maglieria che calzature, su tutti il brand Kappa».
Moderatamente soddisfatti da 'Barbara Ferrari shoes' in via Taglio. «Siamo più o meno in linea con il
passato - spiega Emanuela - e già questa è una buona notizia.
La stagione primavera-estate aveva lasciato a desiderare per colpa del tempo, poi coi saldi ci siamo
rifatti. Per le donne è andato alla grande il tacco per cerimonie e subito dopo il sandalo basso; per gli
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uomini invece l' hanno fatta da padrone il classico mocassino e la scarpa da barca».
PROPONGONO capi ricercati e particolari nello store 'Distanze': «I marchi che vanno in saldo sono
pochissimi perchè vendiamo bene durante l' anno e molte proposte restano a prezzo fisso - spiega il
titolare Andrea Alfarano -.
Sull' abbigliamento in sconto i risultati sono stati abbastanza positivi». Definisci i suoi saldi «in
sottotono» Marco Candido, proprietario del negozio di scarpe 'Premiere Homme' in corso Duomo: «Ci
aspettavamo di più, nel 2017 gli incassi erano stati decisamente maggiori».
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Negozi chiusi la domenica l' esecutivo cala la
saracinesca
Di Maio: eliminare la liberalizzazione entro fine anno. E incassa l' ok della Chiesa Tria
sulla manovra: «Non si può fare tutto subito senza considerare i mercati»

Denis Artioli / ROMAIl governo accelera sulle
chiusure domenicali dei negozi.
Giovedì, in Commissione attività produttive
della Camera, partirà l' esame dei disegni di
l e g g e  c h e  p r e v e d o n o  l o  s t o p  a l l a
l ibera l izzaz ione del le  aper ture fest ive
(introdotta nel 2011 con il decreto "Salva
Italia") che il ministro del Lavoro e dello
Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha già
annunciato di voler approvare entro la fine dell'
anno.
Sul tavolo della Commissione arriveranno le
cinque proposte di legge già incardinate che
riguardano gli orari di apertura. A quelle di
M5S e Lega se ne sono aggiunte altre tre: del
Pd, del Consiglio regionale delle Marche e una
di iniziativa popolare.
Intanto, sul progetto di un ritorno al passato
c i rca  g l i  o ra r i  fes t i v i  de i  negoz i  è  g ià
divampata la polemica. Il governo incassa, da
una parte, la benedizione della Chiesa, con
monsignor Giancarlo Maria Bregant ini ,
arc ivescovo d i  Campobasso (per  anni
presidente della Commissione Cei per i l
Lavoro) che definisce l' intenzione di spazzare
via la liberalizzazione degli orari di apertura
«una grazia di Dio, attesa da tante realtà,
perché questa liberalizzazione è andata oltre l' etica e l' economia senza etica, come dice il Papa, è
sempre distruttiva». Ma anche il sindacato vede bene un intervento sulla deregolamentazione.
Maria Grazia Gabrielli (Filcams-Cgil) sottolinea che «è indispensabile un confronto per porre un limite
alle aperture incontrollate sia domenicali sia festive, che in questi anni hanno stravolto il settore e la vita
delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del commercio». La Cgil chiede che sia riconsegnata «alle
istituzioni locali la competenza per poter definire quante e quali domeniche e con quali orari aprire e
stabilire i nuovi insediamenti commerciali».
Il governo registra anche il supporto di Confcommercio («l' obiettivo deve essere quello di evitare gli
errori del passato e valorizzare il nostro modello plurale fatto di piccole, medie e grandi imprese per
assicurare il massimo del servizio e della qualità alle famiglie e ai consumatori») e di Confesercenti («la
liberalizzazione voluta da Monti ha causato la chiusura di migliaia di negozi che non potevano sostenere
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un ritmo di aperture 24 ore su 24 e 7 giorni su 7»).
Sul fronte opposto, invece, si schiera con forza Federdistribuzione, secondo cui «le aperture domenicali
sono un grande successo e certamente hanno dato un sostegno ai consumi in un momento di grande
necessità per il Paese». E Federdistribuzione fa notare che non si può ignorare «il tema dell' e-
commerce»: mettere limitazioni al commercio, mentre le vendite on-line vanno a gonfie vele, sarebbe
«un handicap per l' intero settore», aggiunge, rilanciando l' allarme occupazione. Allarme confermato
anche dall' amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, secondo cui tornare indietro sulle
aperture significa «mettere a rischio 50mila posti di lavoro solo nella grande distribuzione».
Intanto, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, ha disegnato i
confini in cui rientrerà la manovra di bilancio. L' esecutivo, ha spiegato il ministro, mira a una manovra
equilibrata perché «non tutto si può fare subito». Le riforme annunciate, dice Tria, hanno una prospettiva
di legislatura. Reddito di cittadinanza, Flat tax, superamento della Fornero, investimenti, quindi,
procederanno «di pari passo, gradualmente», con coperture da reperire nel bilancio e da accordi con l'
Ue. E aggiunge che, comunque, non si potrà prescindere dal mercato. «È inutile cercare 3 miliardi in
più di deficit - sottolinea Tria - se poi ne perdiamo altrettanti sui mercati finanziari».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Commercio, i saldi fanno flop Allarme chiusure
domenicali
Istat, vendite in calo a luglio. Le categorie al governo: stop ai negozi nei festivi? Via
400mila posti di lavoro

Ieri l' Istat ha certificato il flop dei saldi negli
esercizi tradizionali. A luglio, infatti, le vendite
al dettaglio sono diminuite su base mensile
dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume.
Ancora peggio il confronto con lo stesso mese
del 2017 poiché le vendite si sono contratte
dello 0,6% in valore e dell' 1,8% in volume.
A sorprendere, però, è il differente andamento
del business a seconda del comparto e
soprattutto dell' esercente. A fronte della stasi
della grande distribuzione (-0,1% annuo) e
della sofferenza dei piccoli negozi (-1,5%), c' è
da registrare l' ennesimo boom del commercio
online (+13,6%). Il dato, perciò, fa molto
riflettere se si pensa alla calendarizzazione
decisa dalla maggioranza giallo-verde in
commissione Attività produttive alla Camera
delle proposte di legge per regolamentare le
chiusure domenicali dei negozi.
Anche se la flessione delle vendite al dettaglio
è il riflesso di un' economia ancora stagnante
in cui il reddito disponibile pro capite, nonché il
po tere  d '  acqu is to ,  sono ancora  sot to
pressione, non si può non osservare come
tenere gli esercizi chiusi per legge costituisca
un disincentivo a consumare. Ecco perché
Confcommercio ha dichiarato che i dati di
luglio sono un «campanello d' allarme» per i
mesi successivi data anche la decelerazione
della crescita economica e invoca moderazione nelle scelte tenendo insieme «le esigenze di imprese,
lavoratori e consumatori» in modo tale che il «quantitativo minimo di chiusure rispetti il calendario delle
principali festività civili e religiose». Sulla sponda opposta le associazioni dei consumatori che chiedono
al governo politiche per rilanciare i consumi e di non fare passi indietro sulla liberalizzazione in quanto
costituirebbe un vantaggio solo per il commercio online.
A questo scopo si chiede di liberalizzare anche i saldi così come nell' e-commerce.
Anche Federdistribuzione è sulla stessa lunghezza d' onda.
Con la proposta di legge sulle chiusure domenicali «si potrebbero perdere decine di migliaia di posti di
lavoro» ha commentato il presidente Claudio Gradara, sottolineando che in queste imprese lavorano
circa 500mila persone.
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«La domenica - ha precisato - è il secondo giorno della settimana di fatturato dopo il sabato. Vale
comunque circa l' 80-90% del sabato stesso e, spesso, il doppio di un giorno feriale. Se l' obiettivo del
Governo è rimettere in moto l' economia, questa decisione va nella direzione opposta, è un ritorno al
passato».
L' ufficio studi Confimprese stima che nell' ipotesi più pessimistica di 48 domeniche chiuse, «si perdono
400mila posti di lavoro». Se si calcolano, invece, le città turistiche il dato scende a una perdita di
150mila, un numero comunque allarmante. «A risentirne saranno anche l' intera filiera produttiva e gli
stessi consumatori», aggiunge il presidente Mario Resca ribadendo che si tratta di una misura
recessiva «perché mortifica i consumi, accresce la disoccupazione e scoraggia gli investimenti non solo
stranieri ma anche del retail italiano che continua ad aprire nuovi punti vendita». «Chi crea posti di
lavoro?», domanda Resca ironicamente. «Le imprese e non certo lo Stato», conclude.
Senza contare, evidenzia Federdistribuzione, che 12 milioni di italiani fanno acquisti la domenica e se si
impedirà loro di spendere, il primo a giovarsene sarà proprio il web, forte anche di una penetrazione
ancora limitata in Italia (21% della clientela contro il 48% della media Ue) e dunque con margini di
crescita ancora elevatissimi. Una riflessione è necessaria.

FRANCESCO ROMA
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