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Pas sare dalle tre aper tu re dome nicali di og gi a quat tro, au mentare a 400mq la superficie dei ne go zi
che pos so no te ne re aperto la dome nica ed esten de re fino al le 19, quindi di mezz’ora, l’orario in cui
si può te ne re alzata la serranda nei fe sti vi. So no que ste le tre pro po ste pun tuali che il Partito libe -
rale radicale met te ne ro su bianco in un’iniziativa parlamentare elabo rata, firmata dalla granconsi-
glie ra Cri sti na Ma derni, che nei pros simi giorni sarà inol tra ta al governo.

«È l’evo lu zio ne di una mo zio ne che ab biamo pre sen tato la scorsa primave ra chie den do più fles sibi-
li tà – spie ga Maderni al la ‘Re gio ne’ –. Chie de vamo mag gio re elasti cità, con il concet to ge ne rale di
af fermare che se vo gliamo sal vare i po sti di lavo ro, l’eco no mia e in ge ne rale il canto ne dob biamo
entra re nell’ot tica del la fles sibilità». Uno dei pro get ti di rilancio che il Plr ha de ciso già sot to la pre -
siden za di Bi xio Capra ra per il rilancio del partito dopo le elezio ni fe de rali del 2019 era quel lo dei
grup pi te matici, e Maderni anno ta che «coinvolgendo perso ne del mon do eco no mico e di al tre va -
rie at tività abbiamo svi lup pato un bel dialo go con la vita ve ra, quella del la so cie tà. Il no stro proces -
so di valu tazio ne ha portato a individuare che i set to ri i quali hanno mag gio re biso gno di fles sibilità
so no quel li che hanno sof ferto di più: commerci e risto razio ne, estre mamente le gati tra lo ro perché
si so sten go no l’un l’al tro». E quindi, a que sto pun to, la dire zio ne è sta ta scelta. Anticipata pro gram-
maticamente dal pre siden te Ales sandro Spe ziali con un’intervista alla ‘Re gio ne’ il 19 feb braio, ec co
la richie sta del Plr di sa lire a quattro aper tu re dome nicali: «Quel la in più che chie diamo è pre vista
dalla leg ge fe de rale – ri le va Maderni –. A li vello canto nale si è ri masti a tre con la trat tativa della
Leg ge sull’apertu ra dei ne go zi, ma og gi è importante uti lizzare il limite massimo con sen tito. E non
siamo l’uni co canto ne che si sta muo vendo ver so que sta di re zio ne». Per quan to ri guarda inve ce le
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su perfici, la de pu tata libe rale radicale di ce che «non so no co dificate, c’è pos si bili tà di sce glie re. Il
consen tire di aprire la dome nica so lo ai ne go zi fino a 200 me tri quadri nel le zo ne tu risti che non
porta ad apertu re sufficienti per creare di per sé l’inte resse del con su mato re a fare shop ping, per-
ché tro ve rebbe trop pi commerci chiu si. Quindi pro viamo a rad dop piare questo li mite, che ri co no -
sciamo non è il mas simo ma co mun que un passo avan ti. In Val le se, ad esem pio, pos so no apri re
tut ti». Que sto per Ma derni è «so lo un primo pas so, la mia filo so fia è quel la di un’eco no mia libe ra.
Que sto ti po di libertà, nel ri spet to del le re go le e del le norme del di rit to, per mette una miglio re con-
ciliabili tà tra lavo ro e famiglia, una pos sibilità in più di disporre delle fa sce orarie co me me glio si
crede. Apri re la dome nica o di se ra non ob bliga, ad esempio, ad aprire il lu ne dì se un’at tività quel
giorno ha me no la vo ro». Siamo da van ti al biso gno di un net to cambio di paradig ma insomma,
«per ché ades so siamo sup portati dal la vo ro ridot to e altri aiu ti, ma finiranno. Dob biamo usci re
dalla lo gica che la fles sibili tà serve solo a fa vo rire le aziende e ca pire che permette la crea zio ne e il
mante nimento a medio termine dei po sti di lavo ro. Con la pande mia – ripren de Ma derni – ab bia-
mo sco perto che se si vuo le ave re la mattina li be ra si può lavo rare la se ra, se il ti po di lavo ro lo con -
sen te. Si trat ta di dare maggio ri libertà all’individuo, ovviamente in un conte sto di control lo, re go -
lamentazio ne e di fi du cia che vie ne da ta ma che de ve esse re anche conquista ta. Una visio ne econo -
mica più libe ra è a vantaggio so prat tut to di chi lavo ra».
Il post pan de mia è tut to da scrive re. Ognuno avrà le pro prie ricet te, ave re delle pa gine bianche può
sti mo lare la creatività e la penna può trat teg giare nuovi sce nari. «Abbiamo la gros sa op portu nità di
uscire da rego le incredibil mente ri gide gra zie al le qua li, forse per trop po tempo e per trop pa osti-
nazio ne, si di ce che tut to ciò che porta a un cambiamento non piace e non va be ne – sot to linea Ma -
derni –. Que sta grave crisi pande mica, que sta si tuazio ne co sì dif ficile ci ha fat ti arrivare a toccare il
fondo in certi ambiti, e può permetterci di compren de re che certe li bertà e op portu nità vanno col -
te, cer cate, sfrut tate. Né noi né chi non la pensa co me noi dobbiamo ri mane re bloc cati nel le no stre
po sizio ni, serve un dialo go. Te so, pe rò, a fare passi avanti per i posti di lavo ro e per l’econo mia».


