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MILANO
CONFCOMMERCIO è stata
sempre critica verso la com-
pleta liberalizzazione sulle
aperture domenicali di Mon-
ti. Siete d’accordo quindi con
DiMaio?

«Siamo d’accordo con lo spirito
dei disegni di legge che intendo-
no superare alcuni errori del passa-
to – rispondeCarlo Sangalli, presi-
dente di Confcommercio –. Fer-
mo restando che bisogna concilia-
re esigenze del servizio ai consu-
matori, libertà d’impresa e qualità
della vita di chi lavora nel com-
mercio. Servono ascolto e dialo-
go: sono certo che vi saranno da
parte di Parlamento e governo».
La grande distribuzione par-
la di calo dei consumi e mi-
gliaia di posti a rischio.

«Anche il nostro Ufficio studi sta
facendo le valutazioni d’impatto.
Quel che conta è ragionarenelme-
rito senza pregiudizi, né tesi preco-
stituite o ideologie. Ragioniamo
allora sull’impatto delle scelte su
tutto il commercio e sul Paese. Gli

strappi non servono».
Per i commercianti questi an-
nidi liberalizzazioni sonosta-
ti un bene o unmale?

«A partire dalla riforma Bersani
del ’98, il commercio è stato il set-
tore che si è più intensamente mi-
surato con le liberalizzazioni, fra
trasformazioni profonde e costi so-
ciali elevati. Ma il modello italia-
no di pluralismo distributivo re-
sta valido. Certo, le chiusure ci so-
no state. Ma non dimentichiamo
che il periodo delle liberalizzazio-
ni si è incrociato con la crisi».
Quale sarebbe la soluzione
migliorepersoddisfare leesi-
genzedi consumatori enego-
zianti?

«Penso sia possibile costruire un

punto di equilibrio individuato
con un ragionamento sul calenda-
rio delle feste civili e religiose».
Quindi,quanteaperture festi-
ve all’anno?

«Nonc’è unnumeromagico, c’è si-
curamente l’intenzione di trovare
tutti insieme la risposta. Su que-
sto siamo aperti al confronto».
Per alcuni periodi e zone so-
no prevedibili eccezioni?

«Indubbiamente le esigenze reali
dei territori turistici vanno rispet-
tate. Contrastando però la prolife-
razione amministrativa dei Comu-
ni a vocazione turistica».
Riaffidare a Comuni e Regio-
ni il compito di stabilire il ca-
lendario non rischia di ricrea-
re un’Italia dei campanili?

«Sarebbe forse piùutile affidare lo-
ro compiti diversi e più impegnati-
vi. Come la necessità della rigene-
razione urbana di centri, periferie
e piccoli comuni, unita a quella di
mantenere e valorizzare il plurali-
smo distributivo».
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Sangalli: niente ideologie
«Serve un compromesso»

DiMaio cambia idea: negozi chiusi a turno
Solo il 25%potrà restare aperto. Salvini fa scudo: domenica a casa sacrosanta

Sono 5 le proposte di legge
alla Camera sulla chiusura
dei negozi la domenica
e nei festivi: due della Lega,
due 5 Stelle e una del Pd.
La Lega è la più rigida: mira
a eliminare la possibilità
di aperture domenicali, con
l’eccezione delle località
turistiche e speciali deroghe
per 8 giorni l’anno (di cui 4
domeniche a dicembre)

Lega inflessibile

Anche i 5 Stelle puntano
a ripristinare la chiusura
domenicale, riaffidando
alle regioni la competenza
in materia. Rispetto al piano
degli alleati di governo
leghisti, i pentastellati
introdurrebbero una riforma
più ‘soft’, prevedendo
la possibilità di restare
aperti 12 giorni festivi l’anno.
Deroghe in località turistiche

Stretta a 5 Stelle

La proposta Pd: per 12
festivi l’anno i negozi devono
rispettare orari di apertura
e chiusura. Ma i negozianti al
dettaglio possono derogare
fino al massimo di 6 festivi
a scelta tra: Capodanno,
Epifania, 25 Aprile, Pasqua
e Pasquetta, 1° Maggio,
2 Giugno, Ferragosto,
Ognissanti, Immacolata,
Natale, Santo Stefano

Lineamorbida Pd

Leproposte

CHI LAVORA
DI DOMENICA

Fonte: Cgia Mestre (dati 2016)
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VICEPREMIER Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio

Claudia Marin
ROMA

TRA STOP e rilanci, Luigi Di Maio e Mat-
teo Salvini non mollano la presa sulla pro-
posta di porre un drastico freno alle apertu-
re domenicali e festive di negozi e centri
commerciali. L’ultima versione del capo
grillino contempla una sorta di turnazione
secondo la quale il 25% degli esercizi potrà
rimanere aperto. Mentre il ministro leghi-
sta Gian Marco Centinaio puntualizza:
«Dalle nuove norme verranno escluse le cit-
tà d’arte e i centri turistici». E Salvini incal-
za: «Non si può morire sul luogo di lavoro
sacrificando tutto al profitto. Che ci siano
domeniche in cui i papà facciano i papà e le
mamme facciano le mamme è sacrosanto».
Il tutto mentre sindacati e vescovi si schie-
rano con lo stop ai negozi aperti e, invece,
l’opposizione e la grande distribuzione at-
taccano l’iniziativa giallo-verde come forie-
ra di un brusco freno dell’occupazione.
Certo è che il sasso lanciato nello stagno dal-
la maggioranza suscita fior di polemiche.
Spiega il viceministro del Lavoro: «Ci sarà
sempre un posto dove andare a fare la spesa
il sabato o la domenica. Ci sarà unmeccani-

smo di turnazione per cui resterà aperto il
25% dei negozi, gli altri a turno chiudono».

A DECIDERE chi sarà aperto e chi chiuso
saranno, come in passato, sindaco e com-
mercianti: «Si tratta – insiste Di Maio – di
un provvedimento di cui abbiamo discusso
in Parlamento, ed è una proposta anche del
Pd, anche se Renzi dice che è una proposta
illiberale». Anzi, «se il tempo che Renzi usa
per realizzare programmi tv per Berlusconi
lo dedicasse a fare il parlamentare, sapreb-
be che proprio il suo partito ha proposto
una legge per l’obbligo di chiusura domeni-
cale che sarà discussa assieme alle altre in
commissione». E alla grande distribuzione
che stima 40-50mila posti a rischio, DiMa-
io replica: «È il solito terrorismo, ogni volta
che si vuole tutelare il lavoro, arriva la soli-
ta minaccia allo Stato: noi li licenziamo».
A stretto giro, la reazione infuriata di Ren-
zi: «Obbligare tutti alla chiusura domenica-
le significa semplicemente far licenziare
tanti ragazzi. Per inseguire i post di Salvini,
Di Maio distrugge posti di lavoro. Vive su
Marte». Ma anche nel Pd non manca chi,
come Andrea Orlando, avvisa: «Non è una
bestemmia discutere delle aperture».
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