
Abbiamo chiesto:
.

RIFORME E COINVOLGIMENTO PER CAMBIARE LA
STRATEGIA FALLIMENTARE DELLA REGIONE CHE HA

AUMENTATO LE ZOONOSI FACENDO CHIUDERE LE
AZIENDE E FACENDO INGRASSARE MOLTI SPECULATORI

(PRIVATI E NELL’APPARATO PUBBLICO)
.

Mesi di mobilitazioni degli allevatori per risolvere i problemi
Decine di ricorsi che pendono nelle sedi legali

Nostre le uniche proposte credibili di soluzione in campo
Con noi il meglio del pensiero scientifico indipendente

Con noi i sindacati non compromessi con la gestione del passato
Con noi gli attivisti e l’impegno civile anti camorra

Con noi tanta parte dei sindaci e delle istituzioni di base
Con noi i migliori Avvocati e Giuristi

.

Quali sono le risposte della Regione?
.

Dopo i primi timidi segnali d’apertura e le promesse non mantenute, sono venute solo provocazioni e
accuse strumentali agli allevatori. La Regione, invece di riconoscere il fallimento del vecchio piano e

cambiare il nuovo per renderlo efficace sostituendo i responsabili del fallimento, continua
irresponsabilmente a lanciare vuoti proclami polizieschi, mistificando di un “ascolto e una sensibilità”
inesistenti.  Invece di aprire al confronto con gli allevatori, continua ad ascoltare le bugie ampiamente
dimostrate di “Professori” e dirigenti promotori e gestori del fallimento che cercano  di mantenere le

proprie posizioni e rendite di potere ostacolando il cambiamento e le soluzioni possibili.
.

PERCHÉ IL GOVERNO CAMPANO E IL MINISTERO DELLA SALUTE NON ASCOLTANO?
 SONO SOTTO RICATTO?  DI CHI?

.

Nel frattempo la situazione sta esplodendo!
.

La vita nelle campagne diventa insopportabile sia per i rincari dei costi e la crisi ambientale che
colpiscono tutta l’agricoltura di Terra di Lavoro, sia per gli effetti del fallimento della Regione (300

aziende già chiuse su 1000, migliaia di posti di lavoro persi, tantissime aziende a rischio di chiusura),
sia perché il Nuovo Piano si è impantanato e le aziende sono allo sbando mentre continuano gli

abbattimenti inutili e non si avvia la prevenzione. Il cibo è sempre più a rischio!
.

ADESSO BASTA! DE LUCA, DOVE SEI?
La pazienza non può andare oltre, è il tempo delle risposte!

.

PORTIAMO NEI PROSSIMI GIORNI  
i trattori di allevatori e agricoltori

A NAPOLI
manifestiamo a Santa Lucia con i cittadini per chiedere la
svolta e l’apertura di un confronto risolutivo e trasparente

con la  sostituzione dei dirigenti che hanno fallito

RIUNIONE ONLINE APERTA PER ORGANIZZARE LA DATA E IL PROGRAMMA
info e adesioni: www.salviamolebufale.it | contatti: salviamolebufale@altragricoltura.net
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