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ESTRATTO 

 
Ancora, a distanza di giorni dall'incontro avvenuto nella sede comunale di Campagna (SA), il 
giorno 21/03/2022, la notizia, per me totalmente inaspettata, [che la mia casa dovrà essere 
abbattuta] non è stata metabolizzata; anzi mi ha resa ancor di più dubbiosa e preoccupata su 
quello che è stato prospettato e che ancora non ho capito se si è rimasti nel campo delle ipotesi o 
se è quello che effettivamente è stato prospettato, in modo grossolano, sarà realizzato. 

Premesso che nel corso degli anni passati nessuno mi ha mai reso edotta e nessuno mi ha 
mai chiesto osservazioni o pareri su quello che si voleva realizzare, la questione di questo 
Dibattito Pubblico su qualcosa che pare essere già stato definito non lascia molto spazio al 
confronto e quindi ciò mi lascia ulteriormente in apprensione. 

Detto ciò, la scrivente intende comunque rappresentare con la presente che intende 
tutelare appieno la sua proprietà privata che, a quanto è parso di capire, da profana della 
materia, evita qui ed evita là, a fin di bene per l'Unione Europea e alla Pubblica Utilità dello 
Stato Italiano, verrebbe frazionata, frammentata e depauperata e quel che è più grave e 
preoccupante per me, è che l'unica mia abitazione condivisa con mio marito, con i miei due 
figli e con i miei genitori, fra l'altro portatori di handicap, dovrebbe essere interessata in 
qualche modo dai lavori con il rischio di ritrovarci in mezzo alla strada (non si capisce in 
quale misura questi lavori la dovrebbero interessare e con quali garanzie sulla sicurezza 
visto che avere dei treni che sfrecciano a 300 kmh a pochi metri da essa non è una delle 
migliori situazioni che possano esserci e che, facendo i dovuti scongiuri su possibili e non 
auspicabili situazioni di pericolo, è una situazione che fa sorgere spontaneamente molte 
domande). 

E noi? Che dobbiamo fare? 
Per quanto sopra e per ogni altro interrogativo, dubbio, incertezza o perplessità che mi 

dovesse sovvenire nei giorni, settimane, mesi o anni a venire, visto che comunque oramai 
abbiamo questa grossa incognita pendente sulle nostre teste, che si faccia o meno l'opera o 
come si faccia, oramai è per me e i miei familiari fonte di apprensione, pertanto la scrivente 
provvederà a far seguire ogni altra necessaria comunicazione in merito per ogni altro tipo di 
problematica che dovesse sorgere. 

Nel frattempo si spera che qualche Responsabile si faccia carico della problematica per 
la quale la scrivente è costretta ad inviare questa missiva, e che mi informi tempestivamente su 
ogni iniziativa intrapresa anche a nostra tutela, magari variando considerevolmente il 
tracciato AV in modo tale da non essere coinvolta né con l'abitazione né con i terreni, anche 
in considerazione del fatto che, almeno per quanto riguarda il tratto ricadente nel Comune di 
Campagna, di tale tipo di problematica la scrivente, con i miei familiari, è fra i pochi ad averla 
e, ribadisco nuovamente, spero che vengano riconsiderate altre soluzioni progettuali che tutelino 
la mia proprietà e il mio benessere familiare. 

Chiedo comunque che vengano realizzati dei sopralluoghi in mia presenza, sia per illustrare 
di/atto in che modo la mia proprietà dovrebbe essere interessata dai lavori, sia su quali soluzioni 
dovrebbero essere adottate per evitare danni di ogni tipo alla mia proprietà e sia sulle alternative 
possibili ad evitare danni di ogni tipo alla mia proprietà. 






