
Il centro commerciale Porta di Roma (in foto) dopo le

polemiche e le proteste dello scorso anno resterà

chiuso sia a Pasqua che a Pasquetta. Molte anche le

grandi catene - tra le altre Ikea, Leroy Merlin e

Decathlon - che oggi si fermano

Sanremo - Sono cento le
domande

Saldi, “boom” al Serravalle
Outlet: in 120mila da tutta
Europa nel primo weekend

Savona, i market aperti per il
“ponte” di Pasqua. Orario
festivo per gli autobus
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Riparte lo scontro sulle chiusure nei festivi:
aperti 3 outlet su 20 tra scioperi e
polemiche
Paolo Baroni

Torino - L’outlet di Serravalle Scrivia, uno dei più

grandi d’Europa, oggi resterà chiuso. Al contrario

degli anni passati niente shopping pasquale: serrande

giù e lavoratori a casa a festeggiare in famiglia. Dopo gli

scioperi e le polemiche degli anni scorsi uno dei simboli

dello «shopping tourism» nazionale si adegua insomma

alle richieste dei sindacati del commercio anticipando

nei fatti la legge su cui i 5 Stelle da mesi stanno dando

battaglia in Parlamento. Col dietrofront di Serravalle

quest’anno saranno appena 3 gli outlet aperti a

Pasqua a fronte di 21 grandi centri che fanno capo ai

big del settore. Oggi, infatti, solo Torino Outlet Village, il

Fidenza Village in provincia di Parma e

Mondovicino Outlet in provincia di Cuneo non si

fermeranno. Chi resta chiuso oggi, però, prepara per

domani la sua riscossa puntando a intercettare chi per

Pasquetta pianifica la classica gita fuori porta e

programmando a tutto spiano attrazioni acchiappa-

clienti.

| Savona, ecco i market aperti per il “ponte” di

Pasqua |

Aperture a scacchiera

Nei centri commerciali la situazione invece è a macchia di leopardo: alcuni come “Porta di

Roma” si fermeranno per un giorno, tanti altri resteranno aperti. Magari anche solo con cinema

e ristoranti come accade dall’altro capo della Città eterna a “Roma Est”. «Tutti i nostri associati

sono apertissimi» spiega Mario Resca, presidente di Confimprese, associazione che

raggruppa le imprese del commercio moderno presenti in tutti i più importanti centri

commerciali del Paese. «Per noi - spiega - una giornata festiva vale il 20% del fatturato

settimanale e, visti i tempi, ed il forte calo dei consumi in atto da mesi, finché non cambiano le

regole sulle aperture conviene a tutti restare aperti: non si fanno margini ma almeno il

fatturato è salvo».

Ovviamente Confimprese contesta il giro di vite sulle aperture festive perché produrrebbe più

danni che altro,manderebbe in fumo miliardi di euro di fatturato mettendo a rischio il

15% dei posti di lavoro nel settore. Anche in questo campo però sono molte le grandi catene

come Ikea, Leroy Merlin o Decathlon che rispettano la Pasqua e oggi si fermano.

I principali gruppi della grande distribuzione come Coop, Auchan, Carrefour, Pam, Lidl ed

Esselunga in molti casi invece si muovono a scacchiera: oggi tanti punti vendita saranno chiusi,

ma molti altri resteranno aperti (magari anche solo mezza giornata) per garantire un minimo di

servizio facendo leva sulle disponibilità dei dipendenti. Nel corso dei due giorni di festa

spesso si alterneranno aperture e chiusure, a seconda delle zone e delle funzioni assegnate ai

vari market. In casa Coop tutto chiuso sia in Emilia che in Toscana, mentre a Torino nei due

giorni ci sarà una specie di staffetta tra diversi punti vendita.
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Sindacati in trincea

Di certo in molte situazioni la pressione sui lavoratori rischia di essere forte. Per questo i

sindacati, con la Filcams Cgil in prima fila, tengono il punto e puntuali (anche quest’anno) fanno

scattare scioperi e proteste. Da Nord a Sud riparte così l’onda delle contestazioni al grido «La

festa non si vende». In Lombardia i sindacati invitano i lavoratori «a rifiutare la richiesta di

lavoro durante i giorni festivi», ricordando «che il contratto collettivo di lavoro non prevede

alcun obbligo» ed invitando lavoratori a contattarli «in caso di pressioni o forzature da

parte delle aziende».

In Toscana Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno invece proclamato scioperi e astensioni dal lavoro

per l’intera giornata del 21 e 22 aprile, chiedendo esplicitamente al governo di «mantenere le

promesse, individuando le festività con l’obbligo di chiusure per tutti e deroghe alle chiusure

domenicali da concordare con le parti sociali sul territorio», dicendo «Basta promesse

elettorali» e «No al sempre aperto». A Roma e nel Lazio, ma anche in Puglia, i sindacati sono

andati oltre proclamando l’astensione dal lavoro per oggi e domani, ma anche per il 25 aprile ed

il Primo maggio. In Sicilia, addirittura da settimane, è già stato stabilito che tutto il commercio

si fermerà anche in occasione della festa del 2 giugno.

© Riproduzione riservata

TRANSPORT/INTERMODAL-AND-LOGISTICS | Aprile
20, 2019

SHIPPING/SHIPOWNERS | Aprile 20, 2019

GREEN-AND-TECH/CASUALTIES | Aprile 20, 2019

GREEN-AND-TECH/TECHNOLOGY | Aprile 20, 2019

TRANSPORT/PORTS | Aprile 20, 2019

TRANSPORT/ROAD-RAIL-AIR-TRANSPORT | Aprile 20,

Invesco compra il parco logistico di
Broni

«La riforma Delrio non va, manca
una regia»

Camionista trova tre migranti nel
container

Superba: «Su di noi solo dati
gonfiati»

Genova: hotel e crociere per
l’Hennebique

► Leggi il giornale di oggi

► Scopri i vantaggi e abbonati

► Regala un abbonamento

EDICOLA DIGITALE

Fiera di Bologna, le novità
(1)

di Stefania Mordeglia

Furbo chi legge

Vinitaly, come bevono gli
italiani

di Egle Pagano

Peccati di gola

Futuragenovadi Paolo Fasce

Sottobanco

Ma quanta strada potrebbe
fare ancora Bartali

di Si lvana Zanovello

Teatro: cosi è, se vi
pare

San Martino, Ucci ha
nostalgia di casa

di Guido Fil ippi

Camici & Poltrone

Tutto quello che vorreste
sapere su shipping, politica e
affari

di Giorgio Carozzi

Pilotina Blog

BLOG'N'ROLL

IN EDICOLA

ILSECOLOXIX.IT Data pubblicazione: 21/04/2019
Link al Sito Web

https://www.ilsecoloxix.it/p/est/2019/04/21/AEM5uJMC-sri_lanka.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/est/2019/04/21/AES64IMC-sri_lanka.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/est/2019/04/21/AE465HMC-sri_lanka.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/est/2019/04/21/AEfMvEMC-contro_chiese_bombe.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/spr/2019/04/20/AEdtQsLC-campioni_italia_talent.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/cro/2019/04/20/AEyBAqLC-papa.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/cro/2019/04/20/AEI08eLC-presidente_licenziati_chiama.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/spr/2019/04/20/AE7ixdLC-samp.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/est/2019/04/20/AEMbJdLC-omicidio_confessa_locale.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/est/2019/04/20/AEM4jcLC-attacco_ministero_kabul.shtml
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/intermodal-and-logistics/
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/intermodal-and-logistics/2019/04/20/invesco-compra-parco-logistico-broni-E58e4ODACuz65qJfAcC46O/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/
http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/2019/04/20/riforma-delrio-non-manca-una-regia-aWJiJmMSLtQ2DkCYK52JnN/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/green-and-tech/casualties/
http://www.themeditelegraph.com/it/green-and-tech/casualties/2019/04/20/camionista-trova-tre-migranti-nel-container-cXFMzYdR3nzF0tk8RSsQqI/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/green-and-tech/technology/
http://www.themeditelegraph.com/it/green-and-tech/technology/2019/04/20/superba-noi-solo-dati-gonfiati-u2IUtwbomHwRoT8M82RSUK/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2019/04/20/genova-hotel-crociere-per-hennebique-uGq5hKoYWbsFMqiBFEEb0J/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/road-rail-air-transport/
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/road-rail-air-transport/2019/04/20/polemica-ryanair-per-tassa-sui-neonati-8vBKaPNohId6sXPFYrcKaN/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2019/04/20/shipping-italiano-parte-missione-nordica-QVBHiOq1HkcpjcXpXNwgPP/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/markets/oil-and-energy/
http://www.themeditelegraph.com/it/markets/oil-and-energy/2019/04/20/iren-torino-deposita-lista-per-cda-k1m4uJv4T5NSDT030AKz0L/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/road-rail-air-transport/
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/road-rail-air-transport/2019/04/20/bombardier-vertici-disertano-incontro-mise-6YANxRF7HqMXq6XDsBV1qN/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2019/04/19/approdo-yacht-porto-storico-civitavecchia-ricorso-tar-g1lFdbSKXYoR9CwWRRzjVL/index.html
http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/
http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/2019/04/19/onorato-scommette-ancora-genova-trend-positivo-intervista-KaRHNbALOkN5ceMYDSyTbO/index.html
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://www.ilsecoloxix.it/abbonati
http://www.ilsecoloxix.it/regala-un-abbonamento
https://www.ilsecoloxix.it/blog
https://www.ilsecoloxix.it/blog/furbo_chi_legge
https://www.ilsecoloxix.it/p/blog/2019/04/12/AEaL7A5B-fiera_novita_bologna.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/blog/furbo_chi_legge
https://www.ilsecoloxix.it/blog/peccati_di_gola
https://www.ilsecoloxix.it/p/blog/2019/04/08/AEocBfwB-vinitaly_italiani_bevono.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/blog/peccati_di_gola
https://www.ilsecoloxix.it/blog/sottobanco
https://www.ilsecoloxix.it/p/blog/2019/04/06/AEeHvTtB-futuragenova.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/blog/sottobanco
https://www.ilsecoloxix.it/blog/teatro
https://www.ilsecoloxix.it/p/blog/2019/04/04/AEQ8DQmB-potrebbe_bartali_strada.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/blog/teatro
https://www.ilsecoloxix.it/blog/camici_e_poltrone
https://www.ilsecoloxix.it/p/blog/2019/04/01/AEJE2ahB-nostalgia_martino_ucci.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/blog/camici_e_poltrone
http://www.themeditelegraph.it/it/blogs/pilotina
http://www.themeditelegraph.it/it/blogs/pilotina
http://www.themeditelegraph.it/it/blogs/pilotina
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2019/04/21/AES8fOMC-scioperi_chiusure_polemiche.shtml

