CENTRO COMMERCIALE NATURALE ANTICHE BOTTEGHE TESSILI

Al questore di Napoli

ILLEGALITA' SENZA CONTROLLO A PIAZZA MERCATO
L'APPELLO DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO

Gentile questore, dr. Giuliano,
Alcune considerazioni sul torneo di calcetto nella storica piazza UNESCO
Il torneo organizzato abusivamente a Piazza Mercato, irrispettoso delle attuali
norme per l’emergenza sanitaria, rappresenta solo la punta dell’iceberg
dell’illegalità. Nonostante la piazza sia in pieno centro cittadino, l’abbandono
istituzionale in cui versa l’intero quartiere è tangibile e lascia nella disperazione
cittadini e lavoratori, studenti e visitatori.
L’apparente anarchia di questo ultimo episodio, rivela due problemi: l’assenza di
controllo del territorio e la dilagante cultura dell’illegalità.

ASSENZA DI UNA STRATEGIA DIFENSIVA DEL TERRITORIO
Ciò che altrove sarebbe stroncato sul nascere, in questo brano di città diventa
attuabile per un’atavica sorveglianza mancata. Gli attuali passaggi delle volanti
delle forze dell’ordine sono insufficienti ad arginare il moltiplicarsi di reati e soprusi.
Non traspare una strategia di difesa dell’area e la prevenzione è, di fatto,
inattuata.

Nonostante l’importante marcia del 29 novembre 2019, “Fuoco Amico”, per il
ripristino della legalità, la richiesta corale di istituire un presidio fisso delle forze
dell’ordine sembra essere caduta ancora una volta nel vuoto.

ILLEGALITA’ DIFFUSA
Da sottolineare anche l’inosservanza del rispetto delle leggi. Un’inciviltà diffusa
che permette placidamente l’evasione delle più comuni regole della
società. Dipingere le strisce del campo di calcetto sui basoli di pietra lavica,
appena riposizionati dal restauro UNESCO, fa il paio con l’abuso edilizio in corso sul
tetto dell’esedra monumentale, manufatto di epoca borbonica progettato
dall’architetto del re, Francesco Seguro.
Tra i gravi episodi che si sono verificati, il furto nella sede dell’associazione di
volontariato Asso.Gio.Ca e le saracinesche continuamente violate dei locali
abbandonati di proprietà del Comune di Napoli, utilizzati come deposito di
materiale rubato.
Inoltre, ci sono auto quotidianamente parcheggiate sul marciapiede pedonale
della bella piazzetta Oronzo de Donno, restaurata con i fondi UNESCO, oltre a
piccole antigieniche discariche di ingombranti rifiuti nei pressi dei cassonetti della
spazzatura.

PERCEZIONE DEL REATO
Accanto allo spaccio di droga, da cui il nostro quartiere non è esente, l’impunità
amplifica la percezione di vivere nel regno del possibile dove i diritti dei cittadini
onesti sono lesi da violenze quotidiane di tutti i tipi. Immersi in questa scuola del
male, noi associazioni ed enti del territorio non abbiamo intenzione di arrenderci e,
sebbene non sia la prima volta, torniamo a chiedere di istituire un tavolo per la
legalità di Piazza Mercato.
Le chiediamo di poterci ricevere per affrontare insieme con determinazione
questa battaglia.
Distinti saluti,
Claudio Pellone
3394542161
info@antichebotteghe.it

Firmatari,
enti ed associazioni operanti a Piazza Mercato:
- Antiche Botteghe Piazza Mercato
- Antico Borgo Orefici
- Asso.Gio.Ca Associazione Gioventù Cattolica
- Associazione Artistico Culturale AAC 39
- Associazione Decumano del Mare
- Associazione I Figlioli di Santa Maria di Loreto
- Associazione Melt & Cult
- Associazione Napoli Capitale Europea della Musica
- Associazione Organistica Giovanni Maria Trabaci
- Associazione Storico Borgo Sant'Eligio
- Centro Studi Pietro Golia
- Collettivo SegninVersi
- Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli
- Istituto Isabella d'Este-Caracciolo
- La Bulla, scuola di alta oreficeria
- Sab Kuck Milega
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