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DL COVID: ASSOCIAZIONI
COMMERCIO, PREOCCUPATI PER
STOP SU CENTRI COMMERCIALI

Chiedono un incontro urgente a Draghi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 apr -
Le associazioni del commercio guardano con preoccupazione allo stop alla riapertura
dei centri commerciali nei weekend e chiedono un incontro al presidente del Consiglio,
Mario Draghi. "A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Dl
'Riaperture', le Associazioni del Commercio, ANCC-Coop, ANCD-Conad,
Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Consiglio Nazionale dei Centri
Commerciali e Federdistribuzione - si legge in una nota - apprendono con stupore ed
estrema preoccupazione che il comma 1 dell'articolo 8, presente nella bozza del Dl,
relativo alla riapertura anche nel fine settimana dei centri commerciali nelle aree del
Paese a minor rischio, ovvero nelle 'zone gialle', e' stato successivamente annullato nel
testo definitivo, lasciando quindi invariate le misure restrittive eccezionali per queste
strutture, senza che sia stata data alcuna indicazione su una possibile apertura.

Alla luce di questa decisione del tutto inattesa che va a gravare ulteriormente su un
settore fortemente compromesso da chiusure straordinarie che si protraggono da oltre
un anno, le Associazioni del Commercio chiedono un incontro urgente con il presidente
del Consiglio Mario Draghi, per conoscere le motivazioni a supporto di questa scelta.
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