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C’era una volta un paese nel
qualeladomenicasistavaaca-
sa a riposare. C’era, perché or-
mainonesistepiù,conglieser-
cizi commerciali che per effet-
to del recentissimo decreto
«SalvaItalia»possonoautono-
mamente decidere quando e
come aprire i battenti delle
proprieattività.Eiprimirisul-
tati si vedono,ancheaBrescia.

DAOGGIEPERTUTTEledomeni-
che del 2012, infatti, il centro
commercialeFrecciaRossaef-
fettuerà aperture senza sosta,
con orari che dal lunedì alla
domenica andranno dalle 9
del mattino alle 10 della sera.
«Una grande opportunità per
soddisfare le esigenze anche
deiclientipiùesigenti»,dice il
direttore del centro commer-
ciale Stefano Pessina. Una
grande spina nel fianco, dico-
no praticamente tutti gli altri.
Si, perché l’effetto «liberaliz-

zatore»deldecretoMontinon
piacenéalleassociazionidica-
tegoria né all’amministrazio-
necomunale,concordinelrite-
nerlo uno strumento non solo
inutile ma anche dannoso nei
confronti della stragrande
maggioranza delle attività
commerciali, fattasalva-natu-
ralmente - la grande distribu-
zione. «Il fatto che i centri
commerciali abbiano accolto
subito di buon grado l’invito a
restare aperti tutte le domeni-
che dimostra chiaramente chi
trae vantaggio dal provvedi-
mento», esordisce il vicediret-
tore di Confesercenti Fabio
Baitelli che punta il dito con-
tro una norma che nulla ha a
che fare con la crescita del Pil,
masolocongli interessicorpo-
rativistici.«Laripresadeicon-
sumi dipende dal portafoglio
degli italiani, non certo dagli
orari dei negozi», precisa Bai-
telli sottolineando come la
Lombardia avesse già dal ’98
unregimedilibertàconsidera-
to che gli esercizi potevano re-
stare aperti 13 ore al giorno e

22 domeniche all’anno.
«Queste finte liberalizzazio-

ni piombano come una man-
naia sulle attività commercia-
li dei centri storici», gli fa eco
l’assessore comunale al Com-
mercio Maurizio Margaroli
che parla di una normativa
che vanifica tutto il lavoro fat-
to negli ultimi anni e di un
provvedimentocheha“scippa-
to”leRegionidellelorocompe-
tenze. «La speranza e l’auspi-
cio è che la Regione faccia ri-
corsoeimpugni la legge»,con-
tinua Margaroli, che come il
presidente di Ascom Carlo
Massoletti invita le ammini-
strazioni comunali lombarde
a far sentire la propria voce al
Pirellone. «A livello giuridico
esiste un contrasto tra la nor-
mativa nazionale e quella re-
gionale - chiarisceMassoletti -
La legge dello Stato dice che i
negozi possono restare sem-
preapertima nonstabilisce se
debbano essere abolite le nor-
me regionali, creando una
grande confusione sulle dele-
ghedellaRegione».Senzacon-
tare che in Italia si “apre” pro-
prio mentre in tanti altri Paesi
europeisi fa ilcontrario, inver-
tendo la rotta (come in Fran-
cia) per contrastare lo strapo-
tere della grande distribuzio-
neascapitodellepiccoleattivi-
tà.«SiamounPaesechearriva
sempre inritardoe prendede-
cisioni di pancia e non di te-
sta», conclude Massoletti.
Di un clima «da far west»

parla Antonio Massoletti del
Consorzio Brescia Centro, che
evidenziando il peso - anche
economico - che l’anarchia di
giorni e di orari avrà sulle atti-
vità del centro storico cittadi-
no guarda con attenzione alla
capacità di fare squadra che le
stesse dovranno mostrare
d’ora innanzi. «E’ evidente
cheunnegoziodivicinatonon
potràtenereapertotutte ledo-
meniche - spiega -, ed è per
questoched’orainpoidivente-
ràancorapiùimportantedeci-
dereinsiemecomecalendariz-
zare le aperture». f
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Fisascat e Filcams:
«I consumi si rilanciano
dando reddito alla gente
non aprendo di più»

ISINDACATI.Netta contrarietàespressa da tutte lesigleche rappresentanoi lavoratori

«Siamoalpaleozoicodeidiritti
Ladomenicarestidiriposo»

Domani

Perisindacati laliberalizzazio-
ne degli orari crea scompiglio
e penalizza i lavoratori. «Le
norme che vigevano a livello
regionale potevano bastare -
spiega il segretario generale
dellaFisascatCislAlbertoPlu-
da -. Questa legge non solo pe-
nalizza i lavoratori, ma rischia
di mettere in ginocchio l’inte-
ro settore delle piccole attività
commerciali che non potran-
no certo permettersi di tenere
aperto 52 domeniche su 52 e
tantomeno24oresu24».Sen-
za contare, aggiunge il collega
Paolo Saccomani della Fil-
camsCgil,che laleggenonser-
virà a dare risposte in termini
di rilancio economico e occu-

pazionale. «La torta sarà sem-
pre la stessa e non porterà cer-
to ad una crescita del 12 per
cento del Pil o a un aumento
degli stipendi come millanta-
to da qualcuno - dichiara Sac-
comani - I consumi si rilancia-
no dando reddito alla gente,
non aumentando i giorni di

apertura dei negozi, tanto più
se si considera che la nostra
Regione non ha certo un mer-
catosottodimensionatorispet-
to alla richiesta».

ALTRO FRONTE è quello dei di-
ritti dei lavoratori, costretti a
prestare servizio anche la do-

menica e con orari spesso po-
co conciliabili con le esigenze
familiari e di socialità. «La do-
menicaèungiornodi festa,da
dedicareaipropricari»,chiari-
sce Pluda puntando sull’im-
patto sociale che la riforma
avrà, mentre Saccomani parla
di un ritorno al «paleozoico
deidirittidei lavoratori, chedi
giorno in giorno sembrano
contare sempre meno».
SivorrebbeoraindurrelaRe-

gione a ricorrere alla Consul-
ta. «La nostra impressione
peroraè che laRegionenicchi
e aspetti che scadano i termi-
ni,ma lasperanzaèche lecose
possano cambiare» conclude
il segretario della Fisascat Cisl
che confidando nell’incontro
al Pirellino avvisa: «faremo
sentire la nostra voce, e conti-
nueremo a manifestare la no-
stra contrarietà».fAN.DES.
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AlPirellino
ilsummit
conMaullu

«Unnegoziodivicinatonon
potràtenereapertosempre
Dobbiamoorganizzarci»

ANTONIOMASSOLETTI
BRESCIACENTRO

«Laripresaomeno
dipendedalportafoglio
nondagliorarideinegozi»

FABBIOBAITELLI
CONFESERCENTI

C’ègrandeattesa per l’incontro
fissatodomani mattina al
PirellinodiviaDalmazia con
l’assessorealCommercio della
RegioneLombardiaStefano
Maullu. Il delegato delPirellone
incontrerà irappresentanti
dellepubbliche
amministrazioniedelle
associazionidicategoria
bresciane(isindacati nonsono
invecestatiinvitati) proprioper
discuteredelleconseguenze
cheildecreto “Salva Italia” avrà
sulcommercio bresciano.

«LASPERANZA èche
l’AssessoreMaullu accolgail
nostroinvito apresentare
ricorsoallaCorte
Costituzionale,come delresto
hannogià fattoaltreregioni
d’Italia»,spiegal’assessore
comunaleMaurizio Margaroli
chiamandoincausa Emilia
Romagna,VenetoePuglia,
mentreil vicedirettoredi
ConfesercentiFabio Baitelli
ricordacome anchel’Anci della
Lombardiasisia detta
contrariaallaliberalizzazione
schierandosia favore delle
singoleamministrazioni
comunali.LaRegione, però,ad
oggiancora nonsi è
pronunciata,edunque
l’appuntamentodidomani
potrebbeessererisolutivo per
comprendereinquale
direzionedeciderà diandare.

Nell’attesa,però, tutto
procederà come dacopione,
lasciandol’opportunità agli
esercizicommercialidirestare
apertianche24 oreal giorno.
Esattamentecomescritto
nell’articolo31deldecreto, che
assegnaaltresì 90 giornidi
tempoalle Regioni eaiComuni
peradeguarei propri
ordinamentiallalibertà di
aperturadinuovi esercizi
commerciali«senzalimiti
territorialio altrivincoli, esclusi
quelliconnessi allatutela della
salute,deilavoratori,
dell’ambienteedei beni
culturali».fAN.DES.
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Effettoliberalizzazioni
Appellodei commercianti:«La Regione intervenga»

Negozi
nonstop

Glieffetti
dellacrisi

ILCASO.Primericadute deldecreto «Salva Italia». Ilcentro commercialepotràlavorare pertutte ledomeniche del 2012.Ele associazionidicategoria insorgono

FrecciaRossasempreaperto,èpolemica

L’interno delcentrocommerciale FrecciaRossa. Aperture senzasosta pertutto il2012, domenichecomprese, dalle9delmattinofino alle22

Il direttorePessina:«Opportunità
pervenireincontroaiclienti»
Margaroli:«No,unamannaia
sulleattivitàdelcentrostorico»

Unacommessa all’opera. Isindacati sono criticisullenuove norme
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