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Oggetto: Coronavirus – Interventi a sostegno della Campania e del Mezzogiorno 

 

Illustrissimi, 

in qualità di Segretario Generale dell’organizzazione sindacale FIADEL/CSA, che vanta una 

fortissima presenza su Napoli e sull’intera Regione Campania, mi permetto di intervenire a sostegno 

del Governatore De Luca e del Sindaco di Napoli De Magistris, ritenendo le loro grida di allarme 

tanto preoccupanti quanto giustificate. 

 

Purtroppo, è cosa nota che il Sud, compresa naturalmente la Campania, sconta, dal punto di vista 

sanitario, un deficit molto più ampio di quanto non si registri nelle regioni del Nord Italia. Di 

conseguenza, laddove l’epidemia Covid 19 dovesse esplodere con pari dirompenza nel Mezzogiorno, 

la situazione diventerebbe ancora più drammatica e impossibile da contenere in tempi relativamente 

brevi. 
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Proprio per questo il Governatore De Luca ha emanato misure più stringenti che, io residente a 

Napoli, accolgo con estremo favore, pur nella consapevolezza che ciò non potrà bastare a contenere 

l’eventuale nascita di nuovi focolai in Città, in Regione e in tutto il Sud. 

 

Da quanto risulta, al di là dei posti letto, che si stanno gradatamente realizzando, mancano 

soprattutto le forniture medicali: delle 150.000 richieste, non ne è arrivata in Campania nemmeno 

una! 

 

Voglio pertanto augurarmi – sempre tenendo conto delle molteplici esigenze che siete chiamati a 

soddisfare – che a brevissima scadenza il Dipartimento della Protezione Civile provveda ad avviare 

le procedure necessarie a tal fine, a tutela e tranquillità delle famiglie e dei lavoratori, che anche a 

causa di questa assurda situazione vedono crescere di giorno in giorno il proprio stato di angoscia. 

 

 Sicuro che darete seguito alle suddette richieste al fine di evitare in futuro una diffusione ancora 

più grave dell’epidemia nel Sud Italia, porgo distinti saluti. 
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