
Campagna “LiberaLaDomenica”

Aprire i negozi anche la domenica,

una scelta molto infelice. Parte una raccolta di firme per 

una proposta di legge di iniziativa popolare

Non  è  stata  una  felice  scelta,  quella  di  liberalizzare  completamente  gli  orari  degli  esercizi 
commerciali e quindi permettere aperture tutte le domeniche e le feste, oltre che in notturno. 
Lo sostengono Confesercenti e Federstrade che iniziano da domenica a raccogliere firme per una 
proposta di legge d’iniziativa popolare, che intende ridelegare alle Regioni la potestà di disciplinare 
i calendari di apertura in base alle esigenze territoriali.
Era  stata  una  scelta  inserita  nel  cosiddetto  decreto  “Salva  Italia”.  Se  le  intenzioni  volevano 
stimolare  i  consumi,  creare  nuovi  posti  di  lavoro,  insomma  muovere  l’economia  –  purtroppo 
cancellando la domenica come giorno di festa e di astensione dal lavoro – i risultati non si sono 
certo visti. Ed è rimasta solo la parte oscura della medaglia: per decine di migliaia di lavoratori 
italiani, la domenica è diventata un martedì qualsiasi, così come i giorni di festa nazionali o locali.

Sono tanti  gli  italiani  che, per il  tipo di lavoro che fanno, la domenica sono occupati: poliziotti, 
medici  e  infermieri,  autoferrotranvieri  e  taxisti,  ristoratori  e  camerieri,  giornalisti  e  secondini… 
Svolgono servizi  essenziali  per  la  società,  oppure lavorano quando c’è  clientela.  Il  libera-tutto 
domenicale non era certo necessario: si basava sull’assunto che avrebbe stimolato gli italiani ad 
acquistare di più, avendo a disposizione più possibilità per farlo.

Peccato però che, in periodo di crisi, non sia il tempo a mancare, ma il denaro. E questo manca di  
martedì pomeriggio come di domenica mattina. I risultati, infatti, sono stati pessimi: i consumi in 
questi  mesi sono addirittura calati.  La nuova occupazione? Assolutamente marginale, mentre i 
“vecchi” occupati sono spremuti come limoni e hanno cambiato (in peggio) la loro qualità di vita.

La  campagna  nazionale  “LIBERALADOMENICA”  è  promossa  da  Confesercenti  e  Fedestrade 
Roma con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana (sito ufficiale www.liberaladomenica.it)

Il  DES interpreta  l’attuale  legislazione  come  una  capitolazione  della  politica  all’economia  e  si 
esprime con preoccupazione in merito a questo sviluppo. 

Richiamiamo quindi i politici a impegnarsi per il bene comune e a non lasciare che singoli gruppi 
della nostra società possano imporre i propri  interessi senza prestare attenzione alle tradizioni 
locali e ai valori comuni condivisi. 

Invitiamo tutti a non sfruttare la possibilità di fare acquisti di domenica e a mostrare quindi che per 
molti cittadini la domenica libera dal lavoro è un valore fondamentale da salvaguardare.

http://www.liberaladomenica.it/



