
Resca: “Pronti allo scontro
per difendere le aperture
domenicali”

Il presidente di Confimprese festeggia i vent’anni
dell’associazione chiedendo politiche più favorevoli
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«Chiudere la domenica deve essere una libertà non un obbligo».
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Ospite d’onore della serata è stato l’economista Carlo Cottarelli,

che ha inquadrato il rallentamento italiano in quello europeo e

quest’ultimo nella guerra dei dazi, aggiungendo però che «ci

abbiamo messo anche un po’ del nostro facendo salire lo spread

quest’estate». Allo stesso modo, secondo l’ex commissario alla

spesa pubblica, per uscire dalla crisi oltre che all’Ue dovremmo

guardare alle riforme interne che aspettano da anni aggredendo

evasione fiscale, burocrazia e lentezza della giustizia.

Mario Resca, una vita al vertice di McDonald’s Italia e poi del

ministero dei Beni culturali, ha festeggiato giovedì sera alla Borsa

di Milano i vent’anni di Confimprese chiedendo una serie di

politiche più favorevoli per le imprese del commercio a rete che

presiede.

«L’obbligo di chiusura non tutela i consumatori e lascia i dipendenti

a casa – sostiene Resca –. Numerose aziende italiane solo per

l’effetto annuncio hanno frenato gli investimenti e cosi pure i fondi

esteri. In una situazione di semirecessione come la nostra non è

una mossa utile. Come Confimprese restiamo fermamente

contrari anche a una sola domenica di chiusura e siamo pronti allo

scontro duro».

Nell’occasione del ventennale un saluto del presidente Boccia ha

testimoniato la vicinanza di Confindustria. Per Resca esiste tra le

due associazione «una visione comune su tanti temi, per esempio

la necessità di un’Europa fiscale, della riduzione del cuneo fiscale,

delle tasse e della burocrazia».
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