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      C A M P A N I A 
 
 
 
 

Al Presidente della Giunta 
         della Regione Campania 
         On. Vincenzo De Luca 

 
 

Napoli, 24 ottobre 2020                                                   
 
  
 

Oggetto: Riscontro Vs. Prot. 2020-29561/U.D.C.P./GAB/VCG1 del 24/10/2020 U 
                  
 
Egregio Presidente, 
           nel ricevere la Sua nota in oggetto, abbiamo per un momento sperato che si 
trattasse del tanto atteso riscontro alle nostre innumerevoli richieste di confronto che Le abbiamo 
rivolto a partire dallo scorso mese di aprile e rimaste ad oggi inevase. 
 
Ci è apparso dunque quanto meno paradossale vederci recapitare una richiesta di contributi per 
iscritto, considerato che risale a neanche dieci giorni fa il nostro ultimo accorato richiamo alla 
necessità di un incontro urgente per affrontare proprio le tematiche divenute drammaticamente 
attuali a seguito della recrudescenza dell’epidemia da Covid-19. 
 
Tra l’altro, ricorderà di certo che abbiamo già avuto modo di trasmetterLe le nostre prime 
osservazioni di merito in concomitanza con l’avvio della cd. “Fase 2 dell’emergenza” (vs. ns. nota del 
17/04/2020), che hanno costituito oggetto solo di parziale approfondimento con la Sua Giunta e 
mai con la Sua persona.  
Così come il 28/05/2020 abbiamo sottoposto alla Sua attenzione le nostre riflessioni sugli interventi 
prioritari da porre in essere all’indomani della pubblicazione del cd. Decreto Rilancio, senza avere 
nemmeno in quella occasione la possibilità di condividere i percorsi più utili per i nostri cittadini. 
 
Ora che attraversiamo un’auspicabile fase di rilancio, che rischia di essere inevitabilmente 
compromessa dalla situazione di piena emergenza sia dal punto di vista sanitario che economico, 
riteniamo non più differibile un confronto leale e costruttivo che guardi al bene dell’intera 
collettività campana e sia in grado di scongiurare gli effetti devastanti della pandemia, che nessuno 
può pensare di fronteggiare da solo. 
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In quella sede saremo ben lieti di illustrarLe e condividere le nostre proposte su come affrontare al 
meglio la fase emergenziale, non potendo in alcun modo immaginare che la concertazione 
istituzionale possa esaurirsi in un mero esercizio di stile basato su scambi epistolari. 
 
Confidando nella Sua sensibilità politica, restiamo in attesa di urgente convocazione. 
                                                                                                         
                                                                                             
       CGIL           CISL                        UIL 

             N. Ricci          D. Buonavita               G. Sgambati 

 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 39/1993 


