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APPROFONDIMENTO 

VIVERE DA RISORTI 

Custodiamo la domenica come Pasqua settimanale 

 

TESTIMONIANZA DI UN PAPÀ TRISTE 

da “Domenica no grazie Italia” (Pagina Facebook) 

Da inizio anno ho lavorato 24 domeniche, praticamente tutte esclusa quella della Santa Pasqua. Sono un over 50. 

Lavoro da diversi anni in un azienda, ma sempre con rinnovo di contratto a termine. Sono grato del mio lavoro, anche 

se mantenere la mia famiglia con contratto a termine mi angoscia non poco. Le domeniche le devo fare tutte e il mio 

stipendio che faccia o meno le domeniche è sempre lo stesso. D’inverno quando la scuola è aperta non riesco a vivere 

mio figlio, per esasperazione un paio di volte lo abbiamo tenuto a casa e abbiamo fatto la giornata domenicale di 

aggregazione in un giorno settimanale. Mi chiedo da genitore se è giusto far saltare frequenza scolastica ad un 

ragazzino per fare famiglia? Ora è estate lui è a casa quindi riusciamo a vederci diciamo più agilmente durante la 

settimana, se non ci sono contrattempi e non salta il mio giorno di riposo il martedì festeggiamo la domenica delle 

altre famiglie, ma è tutto sregolato uguale. Incontrare altre famiglie diventa difficile con i nostri ritmi, mia moglie 

passa le domeniche in solitaria, le piacerebbe magari andare al mare con le amiche, ma non lo fa per rispetto al mio 

impegno, al mio sacrificio lavorativo. Oggi passerò dentro al centro commerciale le mie solite 10 ore. C’è il deserto, 

non abbiamo incassato quasi nulla, ho assistito alle solite pietose scene di bambini stressati sui carrelli della spesa 

mezzi vuoti, e anziani che vengono solo per l’aria condizionata. Rientrerò questa sera stanco morto, avvilito e 

nervoso, la mia vita mi sta sfuggendo, vi scrivo questo nella mia pausa pranzo. Ringrazio DOMENICA NO GRAZIE 

ITALIA per il Vs impegno, mi fate sentire meno solo. Faccio un appello alla politica, io come tanti lavoro per il fine 

mese, per le bollette e per mantenere la famiglia, se mi va bene riesco a fare 7 giorni di ferie l’anno fuori casa. Non 

ho più vita personale a causa della liberalizzazione delle domeniche, la pensione è sempre più lontana, AIUTATECI 

a vivere con dignità. 

Un Papà triste 

 

  



LA STRANA COALIZIONE CHE NON VUOLE LO SHOPPING DELLA DOMENICA 

Proposta di legge bipartisan chiede 12 chiusure obbligatorie l’anno, è scontro 

di Giuseppe Bottero (da La Stampa del 22/06/2014) 

  

Le commesse di Bolzano che sono volate fin da Papa Francesco con i cartelli «Domenica No Grazie», l’alleanza «per 

le festività libere» che si sfoga su un cliccatissimo gruppo Facebook. E poi le sigle sindacali senza troppe distinzioni, 

il governatore del Veneto Luca Zaia, i vescovi, la Confcommercio, Confesercenti, sindaci sparsi per l’Italia, a 

macchia di leopardo. 

Che strana coalizione, quella che sta muovendo contro la liberalizzazione delle aperture dei negozi, fissata nel 2011 

da Monti e messa nel mirino da (quasi) tutte le associazioni dei piccoli esercenti, che monitorano attenti come poche 

altre volte i progressi della legge bipartisan che sta avanzando svelta in Parlamento, precisamente in commissione 

attività produttive.   

La proposta - decisamente osteggiata dalle grandi aziende - è stata presentata dal deputato Pd Angelo Senaldi 

all’inizio del mese. Dopo lunghe trattative, il 18 giugno hanno votato a favore Partito democratico, Ncd, Sel, Forza 

Italia e Lega. L’arco costituzionale al gran completo, a parte i Cinque Stelle e Scelta Civica.  

L’ipotesi su cui si sta lavorando è un parziale passo indietro rispetto alla situazione attuale e prevede la chiusura 

obbligatoria degli esercizi nelle giornate di Capodanno, Epifania, 25 aprile, Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, 

Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano. A discrezione dei Comuni, sei di queste dodici festività 

potrebbero essere sostituite da una domenica nel corso dell’anno.   

L’idea piace anche ad alcuni esponenti del governo, e la scorsa settimana il ministro dello Sviluppo Federica Guidi 

l’ha appoggiata pubblicamente: «Siamo già sollecitati dall’Europa, ma oltre questo affrontare il tema di un numero 

limitato di chiusure su base annuale è un principio che mi trova d’accordo ed è percorribile», ha detto davanti a una 

platea di commercianti. Applausi.  

Eppure il fronte non è così compatto. Anche perché, scorrendo i numeri, si scopre che i clienti, le aperture domenicali, 

le apprezzano parecchio. Il 65% della popolazione italiana è favorevole, certifica la Nielsen, un numero che sale 

all’80% quanto ad essere interpellati sono i giovani. «Non si tratta di obbligare qualcuno a restare aperto, ma di dare 

la possibilità di restare aperti quando c’è la domanda di acquisto», ragiona Andrea Giuricin, docente all’università 

Bicocca e fellow dell’Istituto Bruno Leoni. È il pensiero dei grandi distributori, contrarissimi a un passo indietro, 

seppure parziale.   

Difficile capire quanto, davvero, questi primi due anni e mezzo abbiano cambiato i consumi. Gli analisti di 

Federdistribuzione hanno elaborato una statistica che racconta come le 8,1 milioni di famiglie che non sono state 

sbranate dal calo del potere d’acquisto abbiano fatto salire da 184,6 a 203,1 gli articoli acquistati durante le festività. 

Poco? Tanto? L’unica certezza è che, pur cambiando pelle, il commercio ha resistito alla grande crisi: secondo i dati 

di Movimprese il numero di esercizi registrati a marzo 2014 è pari a 865.820, in calo «solo» di 750 unità - lo 0,1% - 

rispetto al marzo 2013.   

Certo, tocca reinventarsi, e parecchio: il vecchio parrucchiere all’angolo di Via Madama Cristina, a Torino, ha 

lasciato spazio ad un salone gestito da ragazzi cinesi. Non chiudono neppure il lunedì, e si sono presi il lusso di 

assumere una signora italiana. Alle clienti piace, si sentono a casa, loro spendono un po’ di più ma hanno la qualità 

garantita. Non è così per tutti: «Chi non fa il nostro mestiere non sa cosa voglia dire vivere la nostra vita fatta di 

molte rinunce. Gente con fior di lauree che fa il commesso per necessità, ma che poi magari si è innamorato di questo 

mestiere. Ebbene anche loro hanno lo stesso diritto di essere trattati con rispetto ed educazione», racconta Silvia, 

cassiera trentina, 33 anni, in una lettera aperta indirizzata a Renzi.   

La regione Veneto e l’Abruzzo si sono mossi per un referendum che permetta un ritorno al passato. Non è semplice, 

perché per sottoporre il quesito alla Cassazione servono almeno cinque Consigli, ma l’iniziativa procede.  



L`ULTIMA RESISTENZA CONTRO LA DOMENICA DELLO SHOPPING 

da “Il fatto quotidiano” del 02/01/2014 

 

Una coda di auto lunga più di un chilometro, il parcheggio di 18 mila metri quadrati al collasso e 2 mila persone che 

aspettano l`apertura dei cancelli. L`evento che, domenica 24 novembre, ha mandato in tilt Mestre è l`apertura di una 

nuova ala della galleria commerciale Auchan. Secondo la proprietà, a fine giornata i visitatori sono stati 45 mila, il 

doppio degli spettatori del derby calcistico del giorno prima. Eppure, osservando la gente che esce dalle porte 

scorrevoli, di carrelli colmi se ne vedono pochi. La maggior parte dei clienti gironzola qualche ora ma paga solo un 

caffè o uno spritz. La nuova liturgia della domenica pomeriggio è possibile grazie all`articolo 31 del decreto Salva 

Italia approvato nel gennaio 2012 dal governo Monti. La norma è quella sulla liberalizzazione del commercio, che 

ha sottratto la disciplina degli orari degli esercizi commerciali agli enti locali e ha reso possibili aperture domenicali, 

notturne e durante i festivi. 

Appena entrato in vigore il Salva Italia, alcune catene hanno lanciato campagne di assunzioni destinate agli studenti. 

In cambio del lavoro domenicale offrivano compensi tra i 300 e i 400 euro al mese, quanto basta per pagare l`affitto 

di una stanza in una grande città. A distanza di quasi due anni, complice la crisi, il meccanismo sembra essersi 

bloccato. Sandro Brazzo, direttore di un supermercato del gruppo Rossetto del centro commerciale Il Faro a Rovigo, 

mostra quattro faldoni che sembrano scoppiare: “Sono i curricula che ho ricevuto nel 2013. Assessori, sindaci, 

parroci: quasi ogni giorno qualcuno chiama per propormi una persona”. Il supermercato gestito da Brazzo non ha 

però assunto nessuno per fare fronte alla dilatazione degli orari. “In compenso, si fanno più ore di straordinario e, su 

62 commessi, 60 hanno dato la loro disponibilità a lavorare la domenica”. Federdistribuzione, l`associazione dei big 

del settore fuorché Coop e Conad, parla di appena 2500 nuove assunzioni in due anni, più della metà part-time. 

Il lavoro à meno pagato di quanto sembra Cristiano è stato assunto da una Coop di Modena per lavorare nei week-

end: dalle 20 alle 24 il venerdì e il sabato, dalle 15.30 alle 20 la domenica. La paga è generosa: 600 euro al mese per 

dodici ore di lavoro la settimana. Eppure dice: “Vorrei cercare un lavoro da abbinare a questo: qualcosa con un orario 

d`ufficio. In teoria sarebbe compatibile, ma il supermercato mi chiede di essere sempre disponibile per eventuali 

urgenze. Una volta non ho risposto a una chiamata e me lo rinfacciano ancora. Quindi, di avere anche un lavoro 

`normale`, non se ne parla”. Il contratto nazionale prevede un 30 per cento di indennità per chi lavora la domenica, 

una percentuale che a Mediaworld arriva al 90 per cento, alla Coop al 100. Ma c`è anche chi non percepisce nessun 

compenso aggiuntivo. Una commessa di un punto vendita Sisley racconta: “Lavoro la domenica e riposo un giorno 

durante la settimana, ma in busta paga scrivono il contrario per non pagare il salario extra”. Anche gli accordi di 

secondo livello che riconoscono le indennità più generose sono a rischio. Il segretario nazionale di Filcams Cgil, 

Maria Grazia Gabrielli, spiega:”Le aziende vogliono ammortizzare i costi e stanno cercando, in sede di rinnovo 

contrattuale, di pagare le domeniche come un giorno qualsiasi”. 

Sugli effetti del Salva Italia il fronte datoriale è diviso: le associazioni della grande distribuzione difendono a spada 

tratta le liberalizzazioni, i piccoli negozianti sono sulle barricate. “I costi sono cresciuti del 18 per cento, il fatturato 

del 6. Per tenere aperto la domenica ho dovuto assumere una persona per il week- end: ho un piccolo negozio e 

ammortizzare lo stipendio in più è un problema”, spiega Davide, titolare di una rivendita di tendaggi per la casa in 

un grande centro commerciale del Polesine. Confimprese, l`associazione che raggruppa 96 grandi reti di franchising, 

ammette che i costi per il personale sono aumentati dal 6 al 30 per cento. Una forbice ampia, in cui le dimensioni del 

negozio sono inversamente proporzionali alla crescita dei costi: per i più piccoli lo sforzo è maggiore. Anche questo, 

insieme alla congiuntura economica, aiuta a spiegare la crisi del piccolo commercio: 36 mila esercizi in meno e 65 

mila posti di lavoro persi dall`entrata in vigore del Salva Italia, secondo Confesercenti. La grande distribuzione invece 

è compatta a favore delle aperture domenicali: “È il secondo giorno della settimana per incassi dietro al sabato: 

mediamente vale il 23 per cento del fatturato”, spiega il presidente di Confimprese Mario Resca. Eppure, secondo i 

dati Confimprese Lab - Istituto Niels en, negli ultimi undici mesi il fatturato dei supermercati è sceso del 3,64 per 

cento. “Ma - spiega Resca - senza le liberalizzazioni questo dato sarebbe stato peggiore e le ricadute sull`occupazione 

pesanti”. Marcello Cestaro, proprietario di circa 150 supermercati, ha provato a rinunciare alle aperture festive. A 

maggio la sua Unicomm ha lanciato “Operazione buona domenica”, che prometteva di tenere chiusi i punti vendita 



l`ultimo giorno della settimana. “I nostri collaboratori devono poter trascorrere tempo con le famiglie”, scriveva 

l`azienda. Ma a settembre i supermercati di Cestaro hanno riaperto sette giorni su sette. “Gli altri distributori si sono 

avvantaggiati della nostra scelta”, si è giustificata l`azienda. Se per i supermercati è un problema di concorrenza, per 

i negozi dei centri commerciali l`apertura domenicale è un obbligo. “Il supermercato è come un condominio: chi ha 

più metri quadrati decide anche per gli altri. E per chi non si adegua sono previste multe”, spiega Luca Zani, 

proprietario di una tabaccheria del centro commerciale GrandEmilia a Modena. 

La rivolta di parroci e comitati benedetti da Francesco Piccoli esercenti e commessi si sono organizzati in comitati 

locali poi riunitisi sotto lo slogan Domenica No Grazie. Nati in Toscana, oggi i gruppi più attivi sono in Veneto, 

Emilia Romagna, Lombardia e Puglia. I sostenitori dei vari gruppi nati sul territorio sono circa 15 mila, in contatto 

tra loro via Facebook. Forse perché il settore tradizionalmente è poco sindacalizzato, agli scioperi preferiscono i flash 

mob. Secondo un sondaggio di Federdistribuzione, la maggior parte degli italiani non è però d`accordo con la loro 

crociata: il 65 per cento è favorevole alle liberalizzazioni e anche la metà di chi si dice contrario non rinuncia a fare 

la spesa la domenica. Nel 1995 un referendum sulla liberalizzazione delle aperture dei negozi era stato bocciato dal 

62 per cento degli italiani. I comitati continuano a organizzare mobilitazioni, dalla giornata dei parenti ai flash mob 

delle commesse in mutande. Il colpo grosso però l`hanno fatto grazie a un bambino di 7 anni che, per lamentarsi del 

fatto che i genitori la domenica lavorano, ha scritto addirittura al Vaticano. E Papa Francesco gli ha risposto. Secondo 

i comitati, il pontefice avrebbe addirittura promesso ai genitori del bimbo di “intercedere presso il governo”. Prima 

di Bergoglio altri importanti prelati, il patriarca di Venezia in testa, si erano schierati con i comitati e Confesercenti 

e la stessa Cei ha dato il proprio supporto. “Fare la spesa la domenica non è peccato, è miseria umana”, attacca il 

responsabile pastorale per gli stili di vita, don Gianni Fazzini. Quando Confesercenti e i comitati hanno cominciato 

a raccogliere firme per una legge di iniziativa popolare che tornasse a disciplinare le aperture festive, decine di parroci 

hanno concesso il sagrato della loro chiesa per i banchetti. Le firme raccolte sono state 150 mila e il disegno di legge 

è in discussione alla commissione Attività produttive della Camera. 

La proposta di Confcommercio prevede che tornino a essere gli enti locali a decidere quando e come i negozi possono 

aprire. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un suo disegno di legge ancora più restrittivo: massimo dodici 

aperture domenicali durante l`anno. Il Pd ha presentato una fumosa bozza di riforma dell`articolo 31, nonostante due 

anni fa avesse votato compatto l`approvazione della norma sulle liberalizzazioni. Anche gli enti locali danno 

battaglia: subito dopo il Salva Italia, sette regioni (dal Veneto di Zaia alla Toscana di Enrico Rossi, passando per la 

Lombardia al tempo ancora guidata da Formigoni) hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale. Nonostante la 

Consulta abbia dato loro torto, gli altri enti locali, Comuni in testa, hanno continuato ad approvare decine di ordinanze 

che limitano gli orari di apertura, provocando altrettanti ricorsi al Tar da parte dei supermercati. Tra convinzione e 

convenienza, il fronte di chi si oppone ai negozi sempre aperti continua a crescere: Anci, vescovi, grillini, Lega Nord 

e Cobas. Eppure la domenica al centro commerciale si fatica a trovare parcheggio. 

  



Atto di dolore 

MIO DIO, MI PENTO E MI DOLGO DI AVER FATTO LA SPESA DI DOMENICA NEL 

CENTRO COMMERCIALE 

di Lucia La Gatta, 10 aprile 2012 (da www.dissapore.com) 

 

“La domenica andando alla messa …”. Il ritornello di quella canzone non è più alla moda per ovvie questioni 

temporali e per altre più strettamente tecniche. La liberalizzazione degli orari nel commercio voluta dal governo 

Monti — che prevede l’apertura dei negozi a Pasqua, Pasquetta ma pure 25 aprile e 1° maggio — pare porti più gente 

al supermercato che in chiesa. Una virata che ha costertto don Marco Scattolon, parroco di Rustega di 

Camposampiero e di Fossalta di Trebaseleghe (Padova) a tuonare dal pulpito il giorno di Pasqua lanciando una 

crociata contro lo shopping domenicale. 

«Se avete fatto la spesa di domenica, pentitevi e confessatevi – è l’invito fatto dal sacerdote. La domenica non si va 

a comprare, non moriamo certo di fame, la spesa possiamo farla di sabato o di lunedì. Ribelliamoci». 

E qui scatta la confessione come penitenza perché, dice il parroco: «le feste sono importanti non solo dal punto di 

vista religioso ma anche umano, rappresentano una delle poche occasioni rimaste alle famiglie per stare insieme». E 

aggiunge «il mio pensiero va anche ai commercianti che in paesi come quelli in cui sono parroco, stanno chiudendo 

perchè ci sono i centri commerciali» 

Ma non è l’unico a gridare allo scandalo. Altre prese di posizioni sono state prese a Trieste da sindacati e Curia, così 

come dalla diocesi di Modena, a Verona e Pisa, solo per citarne alcuni. 

Il lavoro domenicale e festivo è sempre esistito e sempre esisterà: ci sono attività che non si possono fermare. Non si 

tratta solo della sanità, dell’assistenza, della protezione civile, ma anche di molti settori dell’agricoltura, di certi 

impianti industriali a ciclo continuo. 

Nel frattempo don Marco prosegue la sua personale battaglia esponendo fuori dalla chiesa cartelli singolari: «Cercasi 

peccatori: preti, e laici a km 0», come dire, annullarsi la domenica in un centro commerciale è proprio indispensabile? 

 

  



Così Esselunga “rivoluziona” il lavoro di domenica 

L’AZIENDA HA SIGLATO UN ACCORDO COI SINDACATI: VIA ALLA 

PROGRAMMAZIONE TRIMESTRALE SU BASE VOLONTARIA 

di Angelo Scarano – da “Il Giornale” di Lun 25/01/2016 

 

Giusto o no lavorare di domenica? Mentre si discute sull’annosa questione sono sempre più i centri commerciali e i 

supermercati che restano aperti anche di domenica per attirare più clienti. 

Tra le polemiche dei dipendenti che preferirebbero restare a casa in un giorno festivo. 

Ma all’Esselunga è stato finalmente raggiunto un accordo sindacale che prevede in via spetimentale una 

programmazione trimestrale del lavoro domenicale su base volontaria, “in un’ottica di attenuazione dei carichi di 

lavoro in capo ai dipendenti e di miglioramento dell’efficienza organizzativa e della produttività aziendale”. L’intesa 

è valida per un anno dal primo maggio 2016 ed è stata siglata Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs e direzione di 

Esselunga. 

La programmazione dovrà comunque prevedere 22 domeniche lavorate per gli addetti dei reparti DroGem e 24 

prestazioni domenicali per gli addetti degli altri reparti. L’accordo regola anche le maggiorazioni per il lavoro 

domenicale e festivo in vigore dal 1° gennaio 2016 con la previsione di sette fasce di trattamento economico, di 

miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale, dal 30% all’80% rapportate al numero di prestazioni 

effettuale dalla prima alla 28esima ed oltre le 29esima giornata lavorata. Rispetto alle previsioni dell’integrativo 

aziendale, 6 domeniche di riposo domenicale per i full time e 4 per i part-time, l’intesa prevede che il 50% delle 

giornate di riposo domenicale possano essere concordate a livello territoriale o di singola filiale. Si potranno inoltre 

concordare 2 giornate di riposo consecutivo di sabato e domenica ogni 10 domeniche di lavoro effettuate. 

Esclusi dalla programmazione del lavoro domenicale i genitori padri o madri di bambini con età inferiore a 3 anni e 

i lavoratori che assistono portatori di handicap o affetti da patologia grave e continuativa. Sul mercato del lavoro 

l’intesa introduce la possibilità per 120 lavoratori part-time a tempo indeterminato di incrementare l’orario di lavoro 

settimanale aggiungendo la domenica tra le giornate contrattualmente previste. 

  



PAPA FRANCESCO AGLI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA: “NO A SETE DI 

GUADAGNO, FAVORITISMI E DISONESTÀ” 

Per la prima volta un pontefice riceve in Vaticano i rappresentanti della confederazione. “Troppi giovani 

prigionieri della precarietà e della disoccupazione” 

di Francesco Antonio Grana – Il Fatto Quotidiano del 27 febbraio 2016 

 

“No a sete di guadagno, raccomandazioni, favoritismi, disonestà e facili compromessi”. Lo ha detto Papa Francesco 

davanti ai 7mila rappresentanti di Confindustria ricevuti, per la prima volta in 106 anni di vita della confederazione 

da un Pontefice, nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Anche agli imprenditori Bergoglio non ha risparmiato la sua ormai 

consueta “bastonata papale”: “Siete chiamati a tutelare la professionalità, e al tempo stesso a prestare attenzione alle 

condizioni in cui il lavoro si attua, perché non abbiano a verificarsi incidenti e situazioni di disagio. La vostra via 

maestra sia sempre la giustizia, che rifiuta le scorciatoie delle raccomandazioni e dei favoritismi, e le deviazioni 

pericolose della disonestà e dei facili compromessi. La legge suprema sia in tutto l’attenzione alla dignità dell’altro, 

valore assoluto e indisponibile. Sia questo orizzonte di altruismo a contraddistinguere il vostro impegno: esso vi 

porterà a rifiutare categoricamente che la dignità della persona venga calpestata in nome di esigenze produttive, che 

mascherano miopie individualistiche, tristi egoismi e sete di guadagno”. 

Il Papa, che numerose volte nei primi tre anni di pontificato ha denunciato con forza il dramma della disoccupazione, 

sottolineando che in alcuni casi in Europa esso porta anche a suicidi giovanili omessi dalle statistiche ufficiali, ma 

anche puntando il dito contro il lavoro nero e le discriminazioni verso le donne, ha sottolineato che “dinanzi a tante 

barriere di ingiustizia, di solitudine, di sfiducia e di sospetto che vengono ancora erette ai nostri giorni, il mondo del 

lavoro, di cui voi siete attori di primo piano, è chiamato a fare passi coraggiosi perché ‘trovarsi e fare insieme’ non 

sia solo uno slogan, ma un programma per il presente e il futuro”. Francesco ha chiesto agli imprenditori di mettere 

“al centro di ogni impresa l’uomo: non quello astratto, ideale, teorico, ma quello concreto, con i suoi sogni, le sue 

necessità, le sue speranze e le sue fatiche”. 

Un’attenzione alla persona concreta che, come ha spiegato Bergoglio, comporta una serie di scelte importanti: 

“Significa dare a ciascuno il suo, strappando madri e padri di famiglia dall’angoscia di non poter dare un futuro e 

nemmeno un presente ai propri figli; significa saper dirigere, ma anche saper ascoltare, condividendo con umiltà e 

fiducia progetti e idee; significa fare in modo che il lavoro crei altro lavoro, la responsabilità crei altra responsabilità, 

la speranza crei altra speranza, soprattutto per le giovani generazioni, che oggi ne hanno più che mai bisogno”. 

Ai membri di Confindustria il Papa ha anche chiesto di non dimenticare le famiglie, ma anche gli anziani e soprattutto 

i giovani disoccupati. “Nel complesso mondo dell’impresa, – ha spiegato Francesco – ‘fare insieme’ significa 

investire in progetti che sappiano coinvolgere soggetti spesso dimenticati o trascurati. Tra questi, anzitutto, le 

famiglie, focolai di umanità, in cui l’esperienza del lavoro, il sacrificio che lo alimenta e i frutti che ne derivano 

trovano senso e valore. E, insieme con le famiglie, non possiamo dimenticare le categorie più deboli e marginalizzate, 

come gli anziani, che potrebbero ancora esprimere risorse ed energie per una collaborazione attiva, eppure vengono 

troppo spesso scartati come inutili e improduttivi. E che dire poi – si è domandato il Papa – di tutti quei potenziali 

lavoratori, specialmente dei giovani, che, prigionieri della precarietà o di lunghi periodi di disoccupazione, non 

vengono interpellati da una richiesta di lavoro che dia loro, oltre a un onesto salario, anche quella dignità di cui a 

volte si sentono privati?”. 

L’invito di Bergoglio a Confindustria è a “impostare il lavoro non sul genio solitario di un individuo, ma sulla 

collaborazione di molti. Significa, in altri termini, ‘fare rete’ per valorizzare i doni di tutti, senza però trascurare 

l’unicità irripetibile di ciascuno”. La missione che Francesco ha affidato agli imprenditori è a fare del “bene comune” 

la “bussola che orienta l’attività produttiva, perché cresca un’economia di tutti e per tutti, che non sia insensibile allo 

sguardo dei bisognosi. Essa è davvero possibile, a patto che la semplice proclamazione della libertà economica non 

prevalga sulla concreta libertà dell’uomo e sui suoi diritti, che il mercato non sia un assoluto, ma onori le esigenze 

della giustizia e, in ultima analisi, della dignità della persona. Perché – ha concluso il Papa – non c’è libertà senza 

giustizia e non c’è giustizia senza il rispetto della dignità di ciascuno”.  



Nel padovano 

SHOPPING FESTIVO, L’AVVISO-PROVOCAZIONE DEL PRETE: «APERTO ANCHE LA 

DOMENICA» 

Don Marco Scattolon, parroco di Rustega di Camposampiero, ha fatto stampare un volto gigante del Cristo. 

«La domenica è dedicata prima di tutto al Signore» 

Corriere del Veneto, 20 dicembre 2011 

 

PADOVA - La crociata del vescovo di Padova Antonio Mattiazzo contro le aperture domenicali dei negozi nuovi 

adepti. Don Marco Scattolon, parroco di Rustega, frazione di Camposampiero, nell’Alta Padovana, ha accolto in 

pieno l’invito del presule a consacrare la domenica a Dio e alla celebrazione eucaristica. Dopo aver preso possesso 

della parrocchia in settembre, il sacerdote, che a Spinea, nel Veneziano, era noto le sue riflessioni sulla attualità, don 

Marco ha pensato a un gesto inequivocabile e ben visibile da mostrare ai parrocchiani e non solo. Ha fatto stampare 

un grande volto di Gesù Cristo e l’ha affisso tra la chiesa e la canonica. Sotto l’immagine del volto, ha fatto scrivere 

a caratteri cubitali «Aperto anche la domenica» indicando che si trattava di un avviso sacro. Questo è un tentativo, 

ha spiegato il parroco, di richiamare l’attenzione dei fedeli a prestare la giusta attenzione al valore della domenica, il 

giorno del Signore e non il giorno consacrato allo shopping. Nemmeno sotto Natale. 

 

  



LAVORO DI DOMENICA: IL DATORE DI LAVORO PUÒ OBBLIGARTI AL LAVORO 

DOMENICALE? 

di Noemi Secci (da www.laleggepertutti.it – Informazione e consulenza legale) 

http://www.laleggepertutti.it/93036_lavoro-di-domenica-il-datore-di-lavoro-puo-obbligarti-al-lavoro-domenicale 

 

“Il lavoro domenicale è una materia assai complessa, poiché è disciplinata dalla legge [1] solo in via tendenziale: 

quel che la normativa stabilisce inderogabilmente, è la durata del riposo settimanale, di 24 ore consecutive ogni 7 

giorni, da sommare con le ore di riposo giornaliero, per un totale effettivo di 35 ore, da intendersi come media ogni 

14 giorni (ciò vuol dire che, se, in una data settimana, il dipendente fruisce di sole 11 ore di riposo, la settimana 

successiva avrà diritto a goderne 59) . 

La legge stabilisce altresì che, di norma, il riposo settimanale debba coincidere con la domenica: si tratta, tuttavia, 

per questo aspetto, di una normativa d’indirizzo, specificata, nel dettaglio, dalla contrattazione collettiva. I contratti 

collettivi nazionali (CCNL) contengono, peraltro, per la maggior parte dei casi, la sola disciplina-quadro, mentre la 

regolamentazione dettagliata è demandata ai contratti di secondo livello, ovvero territoriali, ed ai contratti collettivi 

aziendali. 

Dunque, le regole cambiano non solo da settore a settore (terziario, industria, agricoltura…), ma anche a seconda del 

territorio o dell’impresa di appartenenza 

In linea generale, a prescindere dalle specifiche, possiamo dire che, perché il datore di lavoro possa realmente esigere 

la prestazione lavorativa di domenica (o in un giorno festivo), devono esistere le seguenti condizioni: 

– l’attività esercitata dev’essere di pubblica utilità, nel senso che dev’essere finalizzata ad un prodotto o un 

servizio utile al pubblico; 

– devono sussistere, per l’impresa, esigenze tecniche ed organizzative motivate; 

– la data in cui il lavoratore deve effettuare la prestazione festiva deve essere comunicata con un 

congruo preavviso; 

– deve comunque sussistere il consenso, anche tacito, da parte del lavoratore. 

Su quest’ultima condizione, però, sono sorte numerose discussioni interpretative: secondo alcune teorie, il consenso 

presuppone l’esistenza di un accordo individuale, caso per caso, anche verbale, tra dipendente ed azienda; secondo 

l’indirizzo prevalente, invece, perché vi sia consenso, è sufficiente l’esistenza di un accordo collettivo, nazionale, 

territoriale ed aziendale. 

Il Contratto Collettivo Commercio e Terziario parrebbe propendere per quest’ultima interpretazione, poiché è 

chiaramente indicato che il datore ha la facoltà di richiedere la prestazione lavorativa di domenica, anche quando il 

dipendente goda, per contratto, del riposo settimanale in tale giornata. 

Tuttavia, esistono delle categorie di soggetti che possono legittimamente rifiutarsi di lavorare nelle domeniche o 

nei festivi, e precisamente: 

– i genitori di minori al di sotto dei 3 anni; 

– i dipendenti che assistono portatori di handicap, se conviventi; 

– i lavoratori che assistono persone non autosufficienti, titolari di assegno di accompagnamento, qualora 

conviventi; 

– i dipendenti portatori di handicap grave secondo la Legge 104 [2]; 

– altre categorie di lavoratori, secondo quanto stabilito dal secondo livello di contrattazione.  

http://www.laleggepertutti.it/
http://www.laleggepertutti.it/93036_lavoro-di-domenica-il-datore-di-lavoro-puo-obbligarti-al-lavoro-domenicale


NON LAVORA DI DOMENICA PER MOTIVI RELIGIOSI, LA CASSAZIONE GLI DÀ 

RAGIONE 

Una sentenza della Cassazione ha respinto il ricorso di Poste Italiane contro un dipendente sessantenne di 

fede cattolica contrario al lavoro domenicale 

da Il Giorno del 22 febbraio 2016 

http://www.ilgiorno.it/sud-milano/lavoro-domenica-1.1866305 

 

Peschiera Borromeo, 22 febbraio 2016 - Una sentenza della Cassazione ha respinto il ricorso di Poste Italiane contro 

un dipendente sessantenne di fede cattolica contrario al lavoro domenicale. Il datore di lavoro, in base al diritto alla 

libertà di impresa, può organizzare turni di lavoro domenicali ma se ci sono resistenze da parte dei dipendenti che per 

motivi di culto non intendono lavorare - ricevendo indicazioni dai sindacati di offrire la loro prestazione in altra data 

- è opportuno che non siano inflitte sanzioni disciplinari fino a quando non si trovano delle intese. 

Nel 1999 Poste, in via sperimentale, aveva introdotto il turno domenicale nel Centro meccanizzato di Peschiera 

Borromeo, poi aveva esteso tale turno anche ad altri reparti senza raggiungere un accordo sindacale. La situazione - 

ricorda il verdetto - aveva generato proteste da parte dei lavoratori cattolici che intendevano la domenica «come 

momento religioso e di pratica di fede». Alcuni sindacati avevano contestato l’imposizione del turno domenicale e il 

dipendente, nel 2004, aveva aderito a questa iniziativa comunicando al datore di non voler lavorare nelle giornate 

festive domenicali e cristiane. Per due domeniche si era assentato dal lavoro dando disponibilità a recuperare. Poste lo 

aveva multato con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno. Il lavoratore aveva 

ritenuto sproporzionata questa reazione facendo presente che, al massimo, tenuto conto della «peculiarità della 

vicenda», poteva essere rimproverato o ammonito in forma scritta. 

Sia in primo grado che in secondo, i giudici hanno ritenuto «sproporzionate» le sanzioni per la condotta «equivoca» 

tenuta dalle ‘Poste «che aveva indotto i dipendenti a ritenere che ci sarebbe stata “tolleranza”. Inoltre è stata 

positivamente valutata la disponibilità del dipendente a lavorare nei giorni successivi, una condotta che “seppur priva 

di valore scriminante, esprime un atteggiamento collaborativo per compensare l’assenza”. Infine, i giudici hanno dato 

atto del fatto che “esisteva una iniziativa sindacale in corso e una richiesta individuale di non assegnazione a turni 

domenicali per motivi di religiosi (esercizio del diritto di culto), circostanza di cui Poste Italiane era a piena 

conoscenza e che portarono nel periodo immediatamente successivo alla soppressione del turno domenicale”. Ad 

avviso della Cassazione, gli “indici valorizzati” dai giudici di merito sono “conformi ai valori dell’ordinamento, 

esistenti nella realtà sociale” e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 17 settembre 2010 non merita 

obiezioni. 

  



LIBERALIZZAZIONI: LA LOTTA ANTISTORICA PER CHIUDERE I NEGOZI LA 

DOMENICA 

di Stefano Feltri (da Il Fatto Quotidiano del 17 settembre 2015) 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/17/liberalizzazioni-la-lotta-antistorica-per-chiudere-i-negozi-la-

domenica/2042795/ 

 

C’è un interessante dibattito in Senato che misura quanto è distante la casta dal mondo reale: si discute di quanti 

giorni festivi devono rimanere chiusi i negozi. La Camera ha approvato le nuove regole a fine 2014: le attività 

commerciali devono rimanere chiuse almeno per 12 giorni festivi all’anno. Il divieto vale anche per i Comuni 

turistici (guai a pensare di tenere tutto aperto nei luoghi di mare a Ferragosto). Ma si possono fare eccezioni fino a 6 

giorni, da negoziare con il Comune. 

In un trionfo di burocrazia all’italiana, le nuove norme che cancellano la liberalizzazione voluta dal governo Monti 

si applicano solo ad alcune categorie di prodotti: “Abbigliamento e accessori, calzature, gioiellerie, articoli casa, 

telefonie, profumerie e servizi alla persona”. Non vale invece per: “arredo, libri, elettronica di consumo e bricolage 

e attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Perché? Boh. 

I senatori, come ha scritto la Stampa, fanno a gara a proporre emendamenti che riducono ancor di più le aperture 

festive. Come se in Italia ci fosse bisogno di mettere altre limitazioni alle imprese. C’è un punto delicato: i diritti dei 

lavoratori che non devono essere obbligati a lavorare nei festivi (lo ha stabilito anche la Corte di Cassazione, ma 

d’altra parte la Corte Costituzionale ha detto che la liberalizzazione è lecita). E non è affatto detto che il lavoro nei 

festivi crei nuovi posti di lavoro, almeno, i sostenitori di questa tesi non sono riusciti a dimostrarla. 

Le associazioni di categoria sentite in Senato, come Confimprese, sostengono che le sei giornate festive più ricche 

dell’anno valgono il 4 per cento del fatturato annuale, 8 milioni medi ad azienda. Numeri di cui è difficile verificare 

l’attendibilità. 

Ma il punto non è quanto fatturato si perde. Il punto è che idea ha la politica della società che dovrebbe governare. 

I nostri senatori forse non se ne sono accorti, ma stiamo andando verso un mondo di freelance, di lavoratori a cottimo, 

senza orario, senza tutele, ma anche senza barriere. La tecnologia ha distrutto le rigidità, Amazon sta uccidendo i 

negozi tradizionali: offre servizi migliori, prezzi spesso più bassi, un’offerta che nessun supermercato può vantare. 

E i nuovi lavori – o le nuove versioni di vecchi lavori – non hanno giorni festivi, maternità, malattie. 

E’ chiaro che la politica non riesce a contrastare queste evoluzioni. I giudici possono aver bloccato UberPop in Italia, 

la possibilità di comuni cittadini di diventare autisti pagati in città. Ma non possono fermare la tecnologia. Il car 

sharing di Blablacar, per esempio, continua a crescere. Gli ordini professionali – incluso quello dei giornalisti – 

difendono le loro prerogative, ma non riescono più a fermare l’esercizio di professioni un tempo regolamentate anche 

da parte di chi non ha i giusti titoli. Chiudere i negozi nei giorni festivi serve solo a renderli ancora meno competitivi, 

ad accelerare la loro scomparsa. Presto i commessi dovranno cercare lavoro come fattorini, per consegnare i pacchi 

di Amazon. 

Se i senatori fossero anche solo vagamente consapevoli del tipo di mondo che hanno intorno, dovrebbero lavorare 

per tenerli aperti il più possibile, garantendo tutele adeguate ai lavoratori (per esempio imponendo un aumento di 

organico, anche flessibile, in caso di aumento di orario di apertura). Forse non lo sanno, ma ci sono anche tanti 

lavoratori che sono costretti a fare orari diversi da quello tradizionale 8-16, che devono prendersi un giorno libero 

per fare la spesa, che non possono lasciare la scrivania quando ne avrebbero bisogno. La super-flessibilità impone 

nuove rigidità. Chiudere i negozi serve solo a complicare la vita di chi già ce l’ha parecchio complicata. 
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“PERCHÈ SERVE UN GIORNO DI FESTA” 

di Enzo Bianchi (da “La Stampa” del 30 aprile 2012) 

 

Le recenti polemiche sull’apertura di negozi e centri commerciali alla domenica e nelle festività civili come 

il 25 aprile o il 1° maggio ci porta a riflettere su una delle grandi conquiste registratesi in occidente, grazie 

soprattutto all’ebraismo e al cristianesimo: l’affermazione di un giorno settimanale – il sabato per gli ebrei, 

il giorno dopo, la domenica, per i cristiani – come giorno di riposo per tutti, tempo di festa condivisa e 

anche di assemblea per i credenti, che insieme confessano la loro fede e celebrano il culto al Signore nel 

quale mettono la loro speranza. 

Un giorno di tregua al neg-otium, al tempo che «nega l’ozio», per dedicarsi appunto all’ otium che non è il 

«far niente» della pigrizia, ma una presa di distanza dalla propria opera, un antidoto all’alienazione possibile 

anche nel lavoro. Per secoli la domenica, nei Paesi segnati dalla cristianità, era quasi per tutti il giorno 

dell’astensione dal lavoro, giorno di festa in cui era possibile incontrarsi, rinnovare e approfondire le 

relazioni, permettersi un po’ di svago e di divertimento. 

Sappiamo bene come, soprattutto nella cultura contadina ma anche in quella di tanti quartieri cittadini, fino 

a pochi decenni or sono la domenica era la domenica, un giorno diverso atteso da tutti. Da parecchi anni 

invece – oltre al moltiplicarsi di attività che richiedono la presenza al lavoro di quanti si dedicano a mansioni 

che permettono la vita sociale e fronteggiano le emergenze (trasporti, spettacoli, giornali, ospedali e presidi 

medici, servizi sociali…) – è emersa sempre più la tendenza a lavorare anche di domenica, dapprima per 

non diminuire la produttività degli impianti e, ultimamente, per garantire l’apertura generalizzata di negozi 

e grandi magazzini. 

Sentiamo ripetere con enfasi le ragioni economiche di tali scelte: occorre dinamizzare l’economia, 

incentivare i consumi, ottimizzare l’utilizzo delle strutture… Né possiamo ignorare che nell’economia 

odierna si sono instaurate condizioni di lavoro diverse, che richiedono risparmio del tempo necessario alla 

produzione, orari flessibili, differenziati e intermittenti… Così il lavoro non è più sentito come uno dei 

valori fondanti nella vita di un individuo o della società – ricordate la «repubblica fondata sul lavoro» della 

nostra Costituzione? – e quindi può e deve sottostare alla mobilità, alla precarietà, inducendo nuovi assetti 

della vita umana e innescando nuovi comportamenti antropologici. Infatti, se il lavoro è precario, perché 

non dovrebbe essere precaria anche la forma, lo stile di vita di una persona? Perché non dovrebbero essere 

precarie le storie d’amore e le convivenze, incapaci perciò di assumere il volto della famiglia? Esito di 

questa tendenza è una società liquida, frammentaria, in cui è difficile instaurare relazioni e coltivarle con 

legami duraturi. 

I centri commerciali dovrebbero essere i nuovi spazi sociali, grazie ai servizi che offrono, ma quanto 

sperimentiamo ogni giorno contraddice questa attesa: essi sono piuttosto non-luoghi in cui animazione, 

ristorazione, divertimento sono supporto del consumo individuale, in una vertigine della smania di 

consumare che nutre diverse derive. Così il denaro e il lusso appaiono come uniche e vere condizioni di 

felicità, il divertissement l’unico antidoto allo stress e alla fatica, mentre invidia e rancore crescono di fronte 

all’ostentazione di chi ha di più. 

Avere un giorno di festa condiviso non risponde solo al bisogno di riposo (tra l’altro funzionale alla stessa 

produttività del lavoratore…), ma alla necessità umana di riconoscere e sottolineare motivi comuni per fare 

festa insieme: ricorrenze religiose, certo, ma anche festività civili, memorie di eventi che hanno segnato la 

storia di una società. Se viene a mancare il giorno di festa per tutti, la stessa coesione civile ne è intaccata, 

le leggi commerciali diventano più forti delle dimensioni conviviali e relazionali, delle famiglie, delle 

amicizie, delle esigenze spirituali non solo dei credenti, ma di quanti pensano e cercano vie di 

umanizzazione: la società è sempre più atomizzata. Certo, ognuno può scegliere di non partecipare al 

«negozio domenicale», ma se manca un elemento oggettivo, inscritto nel tempo come la domenica, allora 

la dimensione sociale della vita di ciascuno è in balia dell’instabilità delle motivazioni private. Anche le 

tante iniziative che ancora ci ricordano come l’uomo non abbia perso il senso della festa – «notti bianche», 



eventi spettacolari, raduni musicali, festival culturali, manifestazioni sportive… – necessitano di un ritmo 

comunitario del tempo libero. 

Il tempo libero, infatti, è la pausa che permette di respirare, ma anche di realizzarsi, di salvare la propria 

vita, trovando un senso e un fine al proprio vivere. Se non c’è un giorno in cui «insieme» tralasciamo il 

lavoro, gli obblighi che ci competono come membri della società, e quindi non abbiamo più tempo per 

quello che decidiamo noi, «tempo libero» o, meglio, tempo per sperimentare la libertà, come possiamo 

consolidare i nostri cammini di umanizzazione? Costruire se stessi, aver cura di se stessi e di quanti ci sono 

cari, vivere la propria storia d’amore facendo cose insieme, vedendo cose insieme, scrutando insieme 

orizzonti nuovi e antichi è assolutamente necessario: ne va della qualità della vita. E se non ci fosse questo 

simultaneo prendere le distanze dal lavoro e dedicarsi ai legami, come si potrebbe combattere l’isolamento, 

l’abbandono, la solitudine disperata delle persone più fragili, a cominciare dai vecchi e dai malati? 

Pensiamo forse che gli intrattenimenti massmediatici e virtuali possano sostituire le relazioni personali e 

proteggerle dall’impoverimento umano? 

Davvero la festività condivisa è strumento per l’umanizzazione di ciascuno, credente o no. E qui i cristiani 

dovrebbero farsi capire meglio: la difesa del giorno della domenica non è motivata solo dal fatto che questo 

è il giorno della loro assemblea e della celebrazione della loro fede, ma anche dal servizio che può rendere 

a ogni essere umano. I cristiani potrebbero trovare sostegno e convergenza in quanti combattono idolatrie 

e alienazioni, indipendentemente dalla fede professata. È in gioco, infatti, l’uomo, la cultura, la qualità della 

convivenza. Se i cristiani ripetono le parole degli antichi martiri: «Senza domenica non possiamo vivere!», 

assieme agli altri uomini possono affermare: «Senza riposo e senza un giorno di festa per tutti non possiamo 

vivere!». 

 

Vivere la domenica 

Il tema dell’anno della Chiesa italiana.  

“Se noi custodiamo la domenica, la domenica ci custodirà.”  

Come vivere la domenica è un tema centrale della fede cristiana, anche se troppo sovente viene trascurato. Il permanere della 

testimonianza cristiana in una società come quella che si va configurando nei nostri paesi, infatti, dipende dal vivere la comunità, 

dal vivere l’assemblea e, quindi, dal vivere cristianamente la domenica. Senza vissuto della realtà comunitaria della chiesa, 

questa è destinata a diventare un movimento tra i tanti e la fede si riduce a riferimento personale di uomini e donne a Gesù di 

Nazaret. La salvezza che il cristianesimo vuole annunciare, è che è destinata a tutti, non è solo dentro la storia, ma anche 

all’interno di una dimensione comunitaria: sulla domenica si gioca il futuro della chiesa e della fede. Questo libro è nato in 

risposta a una sollecitazione dell’episcopato belga e la sua prima stesura è uscita in francese con il titolo Le jour du Seigneur. 

Pour un renouveau du Dimanche. Ma il percorso che si snoda in queste pagine aiuta anche chi non appartiene ad alcuna chiesa, 

perché un rapporto sano e fecondo con il tempo, cui il sabato ebraico e la domenica cristiana invitano con forza, è valore 

antropologico che va recuperato e che può offrire risposte di senso alla ricerca degli uomini e delle donne di oggi: non 

dimentichiamo che nella tradizione biblica come nell’insegnamento di Gesù, “il sabato è fatto per l’uomo”. 
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“... La domenica non può essere sacrificata a ragioni economiche” 

Card. Angelo Bagnasco 

 

“… Né possiamo tacere – anzi, lo ripetiamo con preoccupata convinzione – il valore intrinseco della domenica, 

giorno nel quale non solo ci si riposa dal lavoro, ma la famiglia si ritrova insieme con ritmi più distesi, asseconda le 

proprie consuetudini e – se credente – partecipa con la comunità cristiana alla liturgia del Signore.  

Per tali valenze antropologiche, la domenica non può essere sacrificata a ragioni economiche….  

… Nel riposo domenicale, infatti, non s’incontrano meramente i componenti di una medesima famiglia, ma le 

persone e le famiglie tra loro: è la vita comune che si esprime e si rafforza nel segno dell’incontro, del riposo che 

ricrea, dello svago legittimo, della preghiera che rafforza, della solidarietà e del dono vicendevoli. …” 

 

Card. Angelo Bagnasco (dalla prolusione al Consiglio Episcopale Permanente del 26-29 marzo 2012) 


