
 
 

 

Ill.mo 

        Dott. Giovanni RUSSO 

        Prefetto di Cuneo 

Cuneo, 30 Aprile 2020 

 

 Illustrissimo S.E. Signor Prefetto,  

 da domenica sera, al termine del discorso televisivo del Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte sulla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza da Covid-19, la Confcommercio 

Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo, analogamente alle altre Associazioni piemontesi 

del sistema Confcommercio, è stata letteralmente preso d’assalto dalle proteste di migliaia 

di imprenditori dei settori del commercio, turismo e dei servizi, allarmati dalla notizia del 

rinvio della data di riapertura delle loro attività. 

 Uomini e donne che con il loro impegno contribuiscono ogni giorno a generare 

ricchezza e posti di lavoro a beneficio dell’intera collettività e che in queste ore sono costretti 

a manifestare la loro indignazione, mista ad un senso di autentica frustrazione, per la 

pressoché totale indifferenza che il Governo italiano ha dimostrato per la loro sorte. 

 Dopo due mesi di gravissimi sacrifici, accettati responsabilmente nella 

consapevolezza di dover dare precedenza alla salute, fino a domenica questi imprenditori 

erano pronti a ripartire in condizioni di massima sicurezza, ancorché disponibili ad ulteriori 

rinunce pur di rispettare le procedure e le regole previste dal protocollo nazionale dello 

scorso 24 aprile e dalle linee guida sviluppate all’interno delle singole categorie. 
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 Si sarebbe trattato di una ripartenza obbligata, peraltro, a fronte del mancato arrivo 

degli aiuti economici che sarebbero stati necessari per evitare la moria di un numero 

altissimo di imprese. 

 Per queste motivazioni la Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo  

Le rivolge un accorato appello affinché trasferisca al Presidente Conte le ragioni dei piccoli 

negozi, ambulanti, pubblici esercizi, operatori turistici e dei servizi, che, per non morire, 

hanno disperato bisogno di riaprire prima delle date fissate dal Governo. 

 Se restano chiusi negozi, ristoranti, bar e mercati non alimentari, buona parte delle 

merci prodotte dalle industrie italiane ben difficilmente potrà essere venduta e consegnata 

al consumatore finale. 

 Per tutti questi motivi è anche fondamentale che le misure di sostegno finora 

promesse si concretizzino in veri aiuti. 

Consapevoli della Sua sensibilità e comprensione delle difficoltà delle categorie 

rappresentate, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti 

 

 

                Il Presidente 
       (Rag. Luca CHIAPELLA) 

 
 

 


