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Ricorso n. 333/2022
(Siprega di citare il numero di ricorso nella risposta)

Al Presidente della Regione Campania
pec: capo.gab@pec.regione.campania.it

Al Direttore Generale per la tutela della salute e il Coordinamento del
Sistema sanitaria regionale

Pec: dg.500400@pec.regione.campania.it

Al Commissario straordinario per il superamento dell'emergenza
connessa all'eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina

Dott. Luigi Cortellessa
Pec: urp@pec.regione.campania.it

Al Presidente dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Portici
Pec: protocollo@cert.izsmportici.it

Al Direttore Generate dell'ASL di Caserta
Al Direttore del Servizio Vetermaria Sanita Animale dell'ASL Caserta

Pec: protocollo@pec.aslcaserta.it

e p. c. Al Sostituto Procuratore della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere

Proc. Pen. 7524/21/44
pec: procura. santamanacapuavetere@giustiziacert.it

Alia Procura regionale della Corte dei Conti della Campania
Pec: campania.procura(%cQrteconticert.it
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1Alia Presidente della Commissione Europea
Email: ec-president-vdl@ec.europa.eu ^

\^f
Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Commissione Europea

Email: bioem.seibert@ec.europa.eu
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Oggetto: Asserita strage di Caserta con manovre speculative e danni all'erario pubblico
e all'occupazione di un tempo floride imprese.

1. Breve premessa
Grazie al Piano del 2007 (elaborate dall'allora assessore regionale Andrea Cozzolino)
vennero proficuamente applicate in Campania, sulla base delle tecnologie dell'epoca,
incisive e risolutive misure di prevenzione per la brucellosi nelle specie bovine e
bufaline

con campagne vaccinali su larga scala e la brucellosi futotalmente azzerata
in tutte Ie province campane (dichiarate finalmente pienamente "indenni"), tranne
in piccolissime zone dove era comunque scesa nella percentuale accettabile sotto lo
0,7%.
Successivamente sono stati adottati, pur in presenza di elevati sviluppi tecnologici che
avrebbero permesso un ulteriore salto di qualita, provvedimenti, rivelatasi totalmente
inadeguati (quail 1. eliminazione della vaccinazione, 2. introduzione di
procedimenti approssimativi con kit diagnostici inefficaci, 3. compressione di valido
contraddittorio con la controperizia da parte degli allevatori prima degli abbattimenti
di cast sospetti).

2. La questione
La questione su cui e awiato un procedimento del Difensore Civico e che nel Casertano
si e verificata una vera e propria strage di animali sani. Gli allevatori denunciano il
massacre in dieci anni di oltre lOOmila bufale sane da parte delle Asl e dell'istituto
Zooprofllattico. Da documentazione di A.S.L. effettivamente i dati sono
sorprendenti: oltre il 97 per cento delle bufale destinatarie di ordinanza di
abbattimento sono risultate sane alle indagini diagnostiche post-mortem, ossia
tramite Ie piu accurate indagini successive che si svolgono per approfondire i dati sui
ceppi del patogeni.
Nonostante la gravita di tali fatti nessuna spiegazione emerge. In sostanza kit
diagnostic! di dubbia efficacia hanno consentito un vero e proprio massacro di animali
incolpevoli e sani in Terra di Lavoro.

3. Le conseguenze
Oltre 1'assurdo di tale massacro, emerge via via un contesto ancora piu inquietante.
In dieci anni quasi 300 aziende harmo cessato Ie attivita e oltre 6000 persone hanno
perso il lavoro in uno del piu produttivi rami di attivita in Campania.
Inoltre, dal bilancio pubblico (ossia dai soldi del contribuenti) sono stati sottratti
indennizzi per circa il 15 per cento del valore degli animali ammazzati, fino alia
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cessazione delle attivita aziendali, creando un circuito di asservimento a un sistema
iniquo che crea ferite e condiziona con ridotti lenimenti.

4. Le speculazioni
Ma che fine hanno concretamente fatto Ie cam! delle bufale abbattute?
Emerge che sono andate tutte all'agguerrita multinazionale delle cami Real Beef (a
Flumeri in provincia di Avellino) di Luigi Cremonini, ben attrezzatasi, (e, macellate a
Flumeri, diventerebbero successivamente in altro ignoto stabilimento la nota came
Montana). Eppure, la normativa prevede che lo spostamento del capo abbattuto deve
essere minimo e in Caserta vi sono tre macelli. Perche si tollera tutto questo?
Poiche il patogeno non contamina Ie cami ma solo alcuni organi, esse sono state
svendute per valori di circa il 10 per cento e finite in scatola nel misto bovino-bufalino
predisposto da chi si e organizzato al ritiro di tali cami di animali abbattuti perche
malati ma al tempo stesso mangiabili se trattati in modi tecnici non accessibili ai
produttori privati (dal verbo privare).
In altre parole, in questo passaggio da bistecche a cami in scatola si e realizzato, a
tempo stesso:

- un business gigantesco per la multinazionale, con guadagli extra di oltre 600 milioni
di euro;

- una tragedia per gli allevatori che hanno perso lavoro e milioni di euro;
- un salasso per Ie casse pubbliche;
- un disastro per 1'economia locale casertana.
Per allentare la tensione si tollera, come evidenziano studios! di crimine organizzato,
un'ulteriore illegalita che e 1'allungamento del latte (evidentemente ridotto per la strage
di bufale) con cagliata clandestina e trattata con additivi.
Nessuna iniziativa prendeva la Regione Campania nel mentre si verificava tale disastro.
Sul Presidente dott. De Luca e il cav. Cremonini ci sono video di visite
trionfalistiche alia grande azienda irpina.

5. L'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici
Fra lo sperpero in materia va, inoltre, annoverato piu di un miliardo di euro di fondi

pubblici in died anni per abbattere oltre 100 mila animali che in oltre il 97% dei cast
erano sani.

Questo denaro e state affidato all'istltuto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiomo di Portici.
Come se non bastasse, 1'erario pubblico ha dovuto subire un ulteriore salasso, passando
i dipendenti da 130 ad un numero superiore ai 500. Un aumento che non ha eguali in
Italia.
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6.1 ricorsi giurisdizionali
La Regione Campania difende allo stato tenacemente il proprio operate.
Nessun esito ha avuto, nonostante qualche iniziativa mediatica, persino la richiesta di
qualche Consigliere regionale di una Commissione d'inchiesta e un tavolo promosso
dall'Assessore all'Agricoltura, fra 1'altro ritenuto non inclusivo di tutti gli allevatori e
fortemente contestato.

Nel frattempo, la magistratura amministrativa ha sospeso diverse ordinanze di
abbattimento, in particolare con dubbi sulle procedure diagnostiche e altre.
In tali process! la Regione Campania si fa scudo, per specifici abbattimenti di
animali, del favorevole parere dell'Istituto Superiore della Sanita ma vanno integrati i
punti emersi sanitari con il contraddittorio con i tecnici sanitari dei ricorrenti
giurisdizionali e comunque restano impregiudicate Ie vicende piu ample evidenziate
dei ricorrenti in questa sede.

7. L'attuale Piano campano
L'attuale Piano campano (deliberazione della Giunta regionale 104 dell'8 marzo 2022)

va confrontato con 1'Ordinanza Ministeriale del successivo 24 giugno 2022,
pubblicata in G.U. il 25 giugno 2022, con la quale non appare
compatibile;
presenta profili programmatori che meriterebbero un esame consiliare (e non

nella sola Giunta);
- presenta ancora un taglio informato a una presunzione e un favor esagerato per

abbattimento senza conferma nella pienezza del contraddittorio. Solo in
eccezionali e puntualmente motivati casi di urgenza e necessita si puo procedere
senza pienezza di contraddittorio all'abbattimento di un animale.

8. Ora pure il Commissario del Presidente
Con decreto n. 72 del 27 maggio 2022, il Presidente della Regione Campania nomina

un commissario per il superamento dell'emergenza, mai preventivamente e
motivatamente dichiarata, a seguito del Piano regionale ex citata Delibera 104 dell'8
marzo 2022 e ex una precedente Delibera 261 del 24 maggio 2022, prevedendo
incredibilmente in essa la fonte normativa istitutiva di tale carica e di tale potere
commissariale.

Si affermano genericamente "criticita" e "infiltrazioni e azioni della criminalita
organizzata" e, sempre genericamente, "allarmanti episodi" e si nomina, senza alcuna
procedura comparativa, il dott. Luigi Cortellessa, generale di brigata attualmente in
quiescenza, con compenso di Direttore Generale di Azienda sanitaria di fascia piu
elevata, affidandogli "la direzione e il coordinamento del Programma di eradicazione
delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania";
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1'Ufficiale prescelto - per un ruolo che nessuna legge prevede - dal Presidente potra
avvalersi degli Uffici regional!, di enti del sistema regionale e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiomo, potendo individuare personale della
Regione, di altre amministrazioni pubbliche e anche un subcommissario.

9. Occorrono senza indugio specifiche risposte
Allo stato degli atti, la Regione Campania:

ha fmora mancato di chiarire preliminarmente i punti emersi prima di addentrarsi
in ulteriori grovigli;

- ha data un taglio parziale e di politica repressiva criminale generalizzante a una
tematica sociale, imprenditoriale e amministrativa;
ha impedito 1'approfondimento di nodi stmtturali che comportano competenze
managerial! che valorizzino e non penalizzino un settore trainante dell'economia
casertana, difendendoli cosi da ogni malintenzionato criminale;
ha provocato in questi anni danni su danni, inventando continuamente rimedi
peggiorativi.

In defmitiva il Difensore Civico presso la Regione Campania attende specifiche
risposte senza indugio sui punti evidenziati.

Aw. ^ffsepp^Fohunato
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