Alessandria, 17 settembre ’12
Comunicato stampa

CONFESERCENTI FA DA OGGI PARTE DI “EUROPEAN SUNDAY
ALLIANCE”.

Confesercenti della provincia di Alessandria continua la sua battaglia contro la
liberalizzazione delle aperture domenicali ed è lieta di comunicare che proprio oggi
è arrivata notizia che l’Associazione della Provincia di Alessandria è stata accolta fra
i membri dell’European Sunday Alliance.
Questo organismo, che ha sede a Bruxelles, rappresenta una rete di alleanze che
unisce tutti i paesi europei nel contrastare le aperture indiscriminate dei negozi alla
domenica e raccoglie l’adesione di sindacati, associazioni di categoria, organizzazioni
della società civile e delle comunità religiose. L’impegno che si prefigge è quello di
aumentare la consapevolezza della difesa del riposo domenicale e, più in generale,
della garanzia di orari lavorativi decenti, al fine di garantire il valore del tempo libero
per tutte le società europee. Nel riferimento specifico alle aperture senza regole degli
esercizi commerciali si sottolinea che la deregulation in atto porta solo un danno alla
già sofferente economia del commercio, che vede perdere i diritti dei lavoratori del
comparto, ma soprattutto comporta un aumento di spese che i piccoli negozi non
possono sopportare e si risolve in un beneficio esclusivo della grande distribuzione.
“Le grandi catene, le gallerie commerciali e i supermercati faranno rimanere aperti
i loro punti vendita addirittura la mattina di Natale.- commenta il Presidente della
zona di Alessandria Manuela Ulandi- Confesercenti dice assolutamente di no!
Dove sono, inoltre, tutte quelle forze politiche, sindacali ed economiche che poi
parlano di difesa della famiglia? Noi manderemo avanti la richiesta emersa dalle
migliaia di persone che nella scorsa primavera hanno aderito alla nostra raccolta
firme e siamo molto orgogliosi di far parte di una rete prestigiosa a livello europeo.
Ancora una volta fatti e non parole, nell’attesa di vincere la madre di tutte le
battaglie.”
Vi invitiamo a visitare il sito www.europeansundayalliance.eu
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