
Casal di Principe, 1/8/22

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania,
Gennaro Oliviero

Al Presidente della Ottava Commissione del Consiglio Regionale della Campania,
Francesco Emilio Borrelli

Al Presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Campania,
Vincenzo Alaia

e, p.c.

ai Consiglieri regionali della Campania 
componenti della Ottava e Quinta Commissione

ai Consiglieri regionali della Campania 
componenti l'Ufficio di Presidenza

Oggetto: richiesta incontro e invio documenti

Preg.mi Presidenti,

il 2 maggio scorso abbiamo partecipato all'audizione convocata dalle Commissioni Regionali Congiunte Quinta e
Ottava che sta esaminando il Piano per l'eradicazione della Brucellosi e della TBC Bufaline" adottato dalla 
Giunta Regionale.

In quella sede abbiamo preso atto dell'intervento del Vice Presidente della Giunta della Campania, on.le Fulvio 
Bonavitacola che ha, sostanzialmente, ammesso che il Piano precedente aveva pesanti criticità, che quello 
presentato andava rivisto, facendo un appello alla ragionevolezza ed alla proporzionalità delle azioni messe in 
campo e concludendo con queste parole " ... Non vorrei che il dibattito fosse più morbido o sommesso, vorrei che
il dibattito fosse anche più vivace, che avessimo anche più motivi di scontro, ma su queste cose, cioè come 
dobbiamo realizzare queste azioni e non su cose che alla fine rischiano di essere più espressione di un equivoco, 
di un’incomprensione che di altro."

Abbiamo salutato positivamente il tono e le modalità con cui è stato fatto appello al confronto per superare "gli 
equivoci e le incomprensioni" e ci siamo predisposti ad attendere una proposta esprimendo, pubblicamente, 
apprezzamento per quello che sembrava essere l'apertura, finalmente, di un confronto di merito finalizzato a 
condividere un percorso.

In effetti, nelle settimane successive al 2 maggio, abbiamo avuto traccia e riscontro dell'attività messa in campo 
dal Vice Presidente della Giunta Regionale che è arrivato a proporre a diversi sindaci del territorio in una 
riunione convocata presso la Presidenza Regionale un documento per confrontare le possibili soluzioni. 
Documento che, noi stessi ed i sindaci coinvolti, attendevamo fosse inviato alle Commissioni congiunte Quinta e 
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Ottava che stanno esaminando il provvedimento affinché potesse essere valutato nel percorso istituzionale più 
consono, adeguato e corretto come è quello incardinato dal Consiglio Regionale della Campania.

Tuttavia ancora alla data di oggi (ormai a tre mesi di distanza dal 2 maggio, data in cui il Vice Presidente 
Bonavitacola è intervenuto nel Consiglio Regionale) per quanto il documento sia circolato in maniera informale, 
non vi è più traccia "ufficiale" di quanto proposto, atteso e annunciato.

Vi chiediamo, dunque, di sapere quale sia lo stato di attuazione degli impegni pubblicamente annunciati e Vi 
chiediamo un incontro con una delegazione dei Sindaci e del Coordinamento Unitario nelle forme che riterrete 
purché sia un incontro chiarificatore e gli allevatori possano valutare direttamente lo stato.

Vi segnalo che, dopo tre mesi di attese,  si sta aggravando la crisi nelle aree coinvolte, tanto che gli allevatori, in 
assenza di risposte. hanno ripreso la via della mobilitazione e che, nell'Assemblea tenuta giovedi scorso, hanno 
inteso annunciare  "lo stato di agitazione da oggi fino al 25 settembre prossimo, in tutta la Regione Campania", 
convocando nei prossimi giorni assemblee provinciali in tutta la Regione.

Nell'inviarvi il documento indirizzato oggi al Prefetto di Caserta (e per conoscenza al Questore ed al Prefetto di 
Napoli) e contando sul comune interesse a facilitare il "superamento di incomprensioni ed equivoci", Vi rinnovo 
la richiesta di incontro che chiediamo alle due Commissioni ed alla Presidenza del Consiglio Regionale con una 
nostra delegazione e rimango in attesa.

                                                                                                                Gianni Fabbris     
                                                                                            presidente onorario di Altragricoltura 
                                                                                       portavoce del Movimento Salviamo le Bufale


