
ore  7.30/8.30 concentramento trattori c/o    Ristorante La Caravella (Giugliano)
ore 10 arrivo allo stadio Maradona | ore 11 Corteo da P.zza Vittoria 

ore 12 Presidio   alla sede della Regione in V. Santa Lucia

Ti piace la Mozzarella? 
Senti l’orgoglio di un prodotto irripetibile del nostro territorio, frutto di allevatori, casari e animali unici?

Allora salviamo le Bufale, l’Allevamento Artigiano e il Territorio.
Facciamolo insieme! Sconfiggiamo chi si sta arricchendo con la scusa della Brucellosi

Quello che la Regione Campania chiama “Piano per l’eradicazione della Brucella e della TBC” è fallito e  sta solo favorendo
la speculazione finanziaria, degli industriali della carne (che stanno lucrando centinaia di milioni di Euro per i regali della 
politica) e di quelli del latte che vogliono mettere le mani sul business prodotto dalla nostra grande storia  per produrre 
mozzarelle industriali e fuori dalla Campania.

In dieci anni, questi sono i risultati della loro attività: 140.000 animali macellati inutilmente  mentre solo l’1,4% aveva la 
malattia; 300 aziende casertane chiuse su 1.000 e altre centinaia sono a rischio di chiusura; almeno 5.000 posti di lavoro 
persi. Per cosa? Loro dicono per “garantire la salute dei cittadini” ma, in realtà, la Brucella  aumenta pericolosamente (in 7 
anni della loro “cura” è aumentata di 20 volte). 

In qualsiasi impresa, chi ha gestito  con questi risultati sarebbe stato cacciato per fallimento 
ma, invece, grazie alle decisioni regionali, UN GRUPPO DI TECNOCRATI
IRRESPONSABILI continua in maniera arrogante a gestire potere e finanziamenti pubblici 

Siamo allevatori, agricoltori riuniti nel Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio
Bufalino, con noi oltre 90 associazioni sindacali, di consumatori e dell’impegno civile, tanti
sindaci, il meglio del pensiero scientifico e giuridico indipendente, le più coerenti associazioni
dell’impegno antimafia. Avanziamo proposte che, la Regione aveva annunciato di accogliere
ma che ancora sta disattendendo. E’ l’ora delle risposte!

GIOVEDÌ 21, PARTENDO DA TERRA DI LAVORO SIAMO A NAPOLI CON UN 
CORTEO  DI TRATTORI PER ESSERE INSIEME AI CITTADINI IN PRESIDIO 

ALLA SEDE DELLA REGIONE  IN VIA  SANTA LUCIA

TROVIAMOCI IN P.ZZA VITTORIA ALLE ORE 11 PER SFILARE INSIEME


