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A Castelvolturno attentato alla sede della Nuova Destra Sociale

Domenica 8 Marzo, attorno alle ore 18:00, è stato compiuto un grave attentato contro la sede di
Nuova Destra Sociale a Castelvolturno (Caserta), in Via Fiume Oglio. Un'automobile (una Fiat
Panda bifuel), poi risultata rubata, è stata posteggiata davanti al portone della nostra sede e
subito cosparsa di benzina e data alle fiamme da ignoti che si sono dati alla fuga, con l'evidente
intento di fare esplodere il serbatoio del metano. Fortunatamente il serbatoio non è esploso e le
fiamme sono state rapidamente domate, anche grazie al tempestivo intervento di alcuni nostri
militanti. L'attentato, se fosse riuscito, avrebbe potuto avere conseguenze devastanti e causare
morti e feriti e coinvolgere non soltanto la nostra sede, ma anche eventuali passanti, data
l'esigua larghezza della strada. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i
responsabili. Singolare il fatto che l'attentato sia avvenuto all'indomani della visita del nostro
Segretario Nazionale Luca Monti, che in tale sede aveva presieduto il pomeriggio precedente
una riunione del direttivo regionale campano di NDS, finalizzato alla presentazione della
candidatura a Sindaco di Pozzuoli della nostra militante Giulia Jendoubi. Giulia Jendoubi è una
valente giornalista e opera da anni nel sociale, in particolare nel campo dell'assistenza legale
delle donne vittime di violenza. Riteniamo inoltre che la data dell'attentato, l'8 Marzo (festa della
donna) non sia stata scelta a caso e che l'attentato volesse essere un "avvertimento"
intimidatorio proprio a Giulia Jendoubi, la cui candidatura a Sindaco di Pozzuoli deve avere in
qualche modo dato fastidio a certi "poteri forti" da lei più volte denunciati con scomode inchieste
sulle pagine dei giornali. La Direzione Nazionale di Nuova Destra Sociale esprime piena
solidarietà a tutti i Camerati della sezione di Castelvolturno e, in particolare, a Giulia Jendoubi,
alla quale rinnoviamo piena fiducia e sostegno per la sua candidatura alle prossime
amministrative di giugno. Se qualcuno pensa, con le intimidazioni e con la violenza, di fermare
le battaglie di Nuova Destra Sociale in una provincia difficile come quella di Caserta, dove
ancora forti sono il degrado e l'illegalità, si sbaglia di grosso. Questo attentato, anzi, rafforza
ancora di più la nostra convinzione di avere intrapreso una strada giusta e nessuno potrà farci
tornare indietro.
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