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Negozi chiusi nei festivi "Addio a
400mila posti"
Il governo gialloverde vuole mettere un freno alla liberalizzazione degli orari di
apertura per i giorni festivi

Il governo gialloverde vuole mettere un freno alla liberalizzazione degli orari di apertura

per i giorni festivi. Al punto che è già stata presentata una proposta di legge che

potrebbe cambiare in modo radicale il mondo del lavoro. Ma a quaetsa mossa del

governo risponde Confimprese con il presidente Mario Resca che lancia l'allamrme per la

probabile perdita di circa 400mila posti di lavoro e del 10 per cento del fatturato. "Se la

proposta del Movimento 5 Stelle dovesse diventare legge, il messaggio sarebbe chiaro:

le aziende saranno costrette a licenziare, l’intero comparto perderà 400mila posti di

lavoro e il 10% del fatturato, sarebbe un grave danno per l’economia", spiega Resca.

Poi pone l'accento sul numero di festività in cui i negozi potranno restare aperti. Solo 12

festività su 52 domeniche: "Una situazione allarmante", commenta sempre Resca. Infine

sottolinea come in un Paese a vocazione turistica chiudere i negozi nei festivi possa

essere un autogol dal punto di vista commercaiale: "Siamo il Paese che detiene il record

mondiale di siti Unesco, l’Italia è un museo a cielo aperto, quali sono i criter per stabilire

le città a vocazione turistica? La gente consuma se ne ha l’opportunità, ma se i negozi

sono chiusi rinuncia e non compra".

veromario

Ven, 13/07/2018 - 16:35

ma i cavoli suoi non se li fa mai nessuno.
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libera iniziativa, ragazzi, lasciate che chi vuole apra quando gli pare e se la sente, è tutto
vantaggio dell'economia ! Regolam,entare e limitare lasciatelo fare ai governi pd-ioti !
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Sia in UK che in Cina vi sono supermercati e negozi di ogni genere aperti h24X7 L'Itaglia
ancora schiava del clero che spera cosi di riempire le chiese e il portafoglio. Via tutti a
santificare le feste non certo con una trombata ma con la s. messa via tutti all'ammasso
idioti. Mao Li Ce Linyi Shandong China
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...solo gli scemi soffrono di shopping compulsivo, sia ad est che ad ovest...
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Chi sciopera contro
Ronaldo si fa autogol
di Alessandro Sallusti
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La barbarie e
l'ignoranza
di Vittorio Sgarbi

Calendario eventi
14 Giu - 15 Lug Russia 2018

07 Lug - 29 Lug Tour de France

01 Lug - 18 Ago Calciomercato

19 Ago - 20 Ago Inizio Serie A

19 Ago - 25 Ago Meeting di Rimini

29 Ago - 08 Set Festival di Venezia 2018

18 Ott - 28 Ott Festival del Cinema di
Roma

06 Nov - 11 Nov EICMA

07 Dic Prima della Scala

01 Gen Matera 2019

20 Dic - 06 Gen Vacanze di Natale

Tutti gli eventi
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