Prot. n. 85 del 22 marzo 2020

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
On.le Rosa D’Amelio

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione a
risposta scritta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante:
<<Interventi urgenti a salvaguardia dell’ordine pubblico nei Comuni della Provincia di
Caserta>>, a firma del Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI.
Distinti saluti.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. n. 85 del 22 marzo 2020

Al Presidente della Giunta Regionale della
Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AVENTE AD OGGETTO <<Interventi urgenti a
salvaguardia dell’ordine pubblico nei Comuni della Provincia di Caserta>>, a firma del
Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI.
PREMESSO CHE
Dall’11 marzo 2020 l’OMS ha ufficialmente dichiarato la Pandemia da COVID-19, e l’evolversi
della situazione epidemiologica sta purtroppo mostrando un incremento esponenziale dei
casi sul territorio nazionale, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'infezione;
Con Decreto del 9 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha imposto ulteriori e
più incisive misure -tra cui il divieto d'assembramento, gli spostamenti solo per lavoro,
salute o necessità stringenti, e sempre e comunque con autocertificazione- al cui rispetto i
cittadini sono tassativamente chiamati, onde arginare il contagio;
Ulteriori e successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania hanno
inasprito i divieti e aumentato le penali (14 giorni di isolamento per chiunque venga trovato
per strada senza motivata ragione).
CONSIDERATO CHE
In data 20 marzo è stato annunciato l’invio in Campania di un contingente militare di 100
unità;
La decisione assunta dal Ministro degli Affari Interni ha il fine condiviso di vigilare sul rispetto
dei divieti imposti e pare sia emersa a seguito di una riunione tenutasi nella Prefettura di
Napoli alla quale avrebbe partecipato il Vice Presidente della Giunta Regionale;
Secondo notizie di stampa, però, le 60 unità effettivamente destinate alla Campania saranno
impiegate nella provincia di Salerno, mentre le rimanenti 40 ufficialmente destinate a Napoli
e Provincia, pare fossero già state decise nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.
EVIDENZIATO CHE
Castel Volturno, in provincia di Caserta, conta venticinquemila residenti, mentre gli
immigrati abusivi di provenienza africana si stimano tra i 15mila - 20mila, un evidente
squilibrio socio-demografico, ben noto a tutti i livelli dell’Amministrazione Statale e
Regionale, e da tempo colpevolmente ignorato;

Mondragone, immediatamente a nord di Castel Volturno, ha parimenti problemi di
immigrazione irregolare, anche se di provenienza dall’Est Europa e, quindi, comunitaria, con
un incremento rilevato di bulgari nell’ultimo biennio di circa il 50%;
Alcune località di Castel Volturno (Destra Volturno ed Ischitella), e Pescopagano (a cavallo
tra i Comuni di Castelvolturno e Mondragone) sono oramai da tempo veri e propri ghetti
dove, al momento attuale, le disposizioni urgenti emanate in materia di prevenzione dal
contagio vengono bellamente ignorate, stante la presenza indisturbata di nugoli di
persone ad ogni ora del giorno e della notte nella Pineta, lungo le strade interne e sul
tratto di litoranea interessata, senza alcuna ragionevole precauzione, favorendo così
inevitabilmente la propagazione del contagio;
La stessa situazione si presenta anche a Mondragone, in particolare nella zona di Via
Pescara, Via Savona e Via Salvatore Razzino, fino alla rotonda della Domiziana all’altezza dei
Palazzi Cirio, dove gli assembramenti si verificano nel corso dell’intera giornata;
Nei giorni scorsi si sono verificati episodi criminali di assalto a negozi di vario genere da
parte di bande di immigrati irregolari, e il clima lungo il litorale è di enorme preoccupazione
per la tenuta di un sistema socio-economico, già fragile di per sé ma reso ora esplosivo
dall’emergenza Covid-19, che impedisce di fatto le attività illegali all’aperto che da sempre
rappresentano il core-business della comunità africana (prostituzione e spaccio di droga).
PRESO ATTO CHE
Nemmeno uno dei 100 militari promessi alla Campania di fatto arriverà in provincia di
Caserta, in un momento in cui anche il territorio di Caserta è caratterizzato da un aumento
dei contagi, ma soprattutto in presenza di criticità di singole aree, inclini ad acuirsi in periodi
di isolamento e di forte tensione sociale come il Litorale Domizio, dove gli accadimenti
registrati negli ultimi giorni -pur egregiamente contenuti dalle Forze dell’Ordine -suonano
come un drammatico campanello di allarme.
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere quali siano stati i criteri di assegnazione
del contingente militare destinato alla Campania, e se le decisioni assunte corrispondano
le richieste avanzate dal suo delegato al Tavolo prefettizio.
Si richiede risposta scritta ai sensi del Regolamento Interno.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

