Gentilissimi,
Buongiorno!
Sono Tiziana D’Andrea
Sono diventata il volto di Domenica No Grazie Italia non per meriti personali, ma
perché non RICATTABILE.
Domenica No Grazie Italia è il mondo dei lavoratori del settore commercio.
Siamo più di 3 milioni.
Domenica No Grazie Italia nasce spontaneamente in rete ed è seguito da più di
30.000 persone, tra le quali, titolari, dipendenti e cosa straordinaria, parte della
GDO legata ad un’economia di qualità e rispettosa del territorio.
Assistiamo da 7 anni ad una visione distorta del nostro settore, ricca di inesattezze,
o meglio, a delle vere e proprie chiacchiere da bar da parte di opinionisti
improvvisati e di politici con idee preconcette senza alcuna preparazione specifica al
riguardo.
Le aperture domenicali selvagge hanno bruciato posti di lavoro e stravolto la vita di
molte famiglie.
CHIEDIAMO SILENZIO!

Silenzio
Dedichiamo questo silenzio agli imprenditori di piccole e medie realtà commerciali
caduti sotto la scure di una concorrenza sleale creata con il “Salva Italia”, voluto dal
Governo Monti che ha regalato quote importanti di fatturato alla grande
distribuzione.
7 anni di sperimentazione della liberalizzazione hanno fatto emergere un grosso
squilibrio tra grande distribuzione e piccoli esercenti, con l’aggravante rischio di
perdita di identità sociale e comunitaria.
Lo afferma il CNEL.
Solo tra il 2012 e i primi mesi del 2015 hanno chiuso centinaia di migliaia di negozi di
vicinato con un saldo di aperture in negativo di 73.653 unità.

Pari al -11.9% dei piccoli negozi.
Lo afferma Confesercenti nazionale.
Dedichiamo questo silenzio al referendum del 1996, con il quale, il 62.6% degli
italiani aventi diritto al voto si espressero contrari alle aperture domenicali spinte.
In tale occasione, il CNEL, sottolineava come un’assoluta liberalizzazione e una
concorrenza priva di ogni regolamentazione potesse indurre i titolari; in particolare
quelli degli esercizi minori, a scelte difficilmente compatibili con le esigenze di
ordine sociale, generale e di salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità umana,
cui si ispirano i limiti dell’iniziativa economica previsti nella Costituzione.
Dedichiamo questo silenzio a tutti i lavoratori dipendenti, ma soprattutto alle
lavoratrici (che rappresentano il 61,1%del personale impiegato. Lo dice l’ISTAT) che
hanno visto abbassare la loro qualità di vita, pur non offrendo un servizio di prima
necessità, ma vendendo beni superflui di domenica come le mutande!
Dedichiamo questo assordante silenzio al vuoto lasciato dai sindacati confederati.
Dedichiamo questo silenzio a tutte le ragazze che ci seguono e che non possono
mostrare il loro volto per paura di perdere il loro posto di lavoro..
Domenica No Grazie Italia, i vari gruppi regionali annessi e il C.a.l.s non hanno mai
effettuato nessuna forma di protesta ma abbiamo sempre prodotto proposte
concrete al mondo della politica.
CHIEDIAMO IMMEDIATAMENTE l’abrogazione del decreto Monti.
Chiediamo un massimo di 12 aperture domenicali annue e nessun festivo, con
deroghe alle vere città d’arte e turistiche introducendo per queste il concetto di
turnazione nella aperture legata alla stagionalità,al numero di abitanti e all’afflusso
turistico.
A tal punto, devono essere introdotti dei paletti per identificare le vere città d’arte
e turistiche.
Il turismo non è legato alle cattedrali di cemento che deturpano il territorio.
Siamo invece contrari alla turnazione legata alle aperture perché la riteniamo
ingestibile, chi controlla e chi decide quali attività potranno stare aperte?

E’ doveroso introdurre delle pesanti sanzioni per chi sfora il tetto massimo delle 12
aperture domenicali, anche con il ritiro della licenza se recidivo.
Occorre quindi creare un organismo di controllo che faccia rispettare la legge.
CHIEDIAMO ASSOLUTAMENTE l’abolizione della parola “facoltà” dal momento che,
con il Decreto Monti, si è arrivati al punto di vederla trasformata in OBBLIGO.
Un obbligo esercitato anche con pesanti sanzioni a discapito soprattutto dei negozi
all’interno dei centri commerciali che non possono scegliere se stare aperti o meno.
CHIEDIAMO di “rimanere umani”.
Cedo la parola a Don Torta :

