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ROMA – Due italiani su tre sono favorevoli alle aperture domenicali e dicono no a provvedimenti governativi

di chiusura dei negozi. Lo ha rilevato nella audizione di oggi di Confimprese di fronte alla Commissione

attività produttive un sondaggio di YouTrend, secondo il quale con le chiusure domenicali dei negozi si

perdono circa 150mila posti di lavoro complessivi, pari al 5% dell’attuale occupazione nel retail, con

particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.

«E’ opportuno rilevare – afferma Mario Resca, presidente Confimprese (35mila punti vendita, 650mila

addetti nel commercio, 160 miliardi di fatturato 2018) – che il lavoro domenicale è già una realtà per 4,7

milioni di lavoratori in Italia nei diversi settori, pur posizionandosi il nostro Paese tra gli ultimi in Europa per

lavoro festivo, e non contrasta con il diritto dei lavoratori al riposo settimanale che deve essere tutelato

garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali».
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Musei, Uffizi: presto torneranno le
aperture serali, parola del direttore
Eike Schmidt

Morbo di Alzheimer: mercoledì 21
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L'assistenza costa 11 miliardi di euro
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stranieri (+732.000) e calano gli
italiani (-800.000)
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