
LO UTTARO 2: Bertolaso colpisce ancora !
Dopo essere stato l’artefice dell’apertura di Lo Uttaro insieme a Petteruti e De Franciscis,  Bertolaso 
ora ci riprova con Lo Uttaro 2: la Cava Mastroianni, già inquinata dai veleni di Lo Uttaro. 
Questa  discarica  a  cielo  aperto,  quattro  volte  più  grande  di  Lo Uttaro diffonderà  la  sua puzza 
insopportabile per almeno altri tre anni, in attesa dei previsti inceneritori sparsi un po’ per tutta la 
Campania.  Saranno  altri  anni  di  sofferenza  per  l’intera  popolazione  della  zona:  appena  (….) 
200.000 abitanti che non avranno altre alternative che la fuga (o morire tappati in casa). 
Dopo l’inefficienza dei governi locali, provinciali e regionali, incapaci per 15 anni di prendere le 
misure necessarie per risolvere il  problema dei rifiuti,  ora ci  pensa anche il  governo centrale  a 
decretare

LA  MORTE  DI  CASERTA

Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini dei Comuni interessati: non pensate che l’inquinamento 
atmosferico ed ambientale si ferma solo a chi abita nelle vicinanze de Lo Uttaro 2.
I danni alla salute, già così compromessa, come si evince da tutte le statistiche nazionali ed europee, 
si ripercuoteranno su tutta la cittadinanza e su tutte le popolazioni della zona di Caserta, San Nicola 
La Strada, San Marco Evangelista e Maddaloni, e ciò per l’estrema vicinanza della discarica ai 
centri abitati. 

E i Sindaci di queste ex città che fanno ? Li avete sentiti ? Li avete visti ?
E il Presidente della Provincia che fa ? Lo avete sentito ? Lo avete visto ?

Per non parlare delle forze di opposizione di Caserta, che si sono battute contro Lo Uttaro, quando 
c’era il precedente governo, ma ora fanno gli  equilibristi e non sanno come comportarsi: a loro non 
interessa più la salute dei cittadini,  il disastro ambientale de Lo Uttaro, le preoccupazioni di De 
Gennaro, che sosteneva che Lo Uttaro era un “pozzo di veleni” e riferiva che gli avevano dato carte 
false?

E’ ORA DI MOBILITARSI 
NON È PIÙ IL MOMENTO DI STARE SEDUTI A CASA AD ASPETTARE.

Dalla lettura del decreto legge sui rifiuti sembra chiara l’intenzione del governo Berlusconi e di 
Bertolaso, l’ideatore di tale decreto, di accanirsi in  particolare nei confronti dei casertani, e di chi si 
è opposto alla sua precedente scelta scellerata di aprire la discarica de Lo Uttaro. Infatti si legge che 
tutte  le  misure  cautelari,  penali  ed  amministrative,  precedentemente  adottate  dal  giudice  di 
competenza, non hanno più alcun valore, ma devono in qualche modo essere riconfermate:

E’ UN ULTERIORE ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE !!!

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, sostiene l’ancora in vigore art. 
102 della nostra Costituzione, ed invece il primo regalo del governo Berlusconi è l’arrivo di una 
procura  speciale,  di  norme  penali  ed  amministrative  retroattive,  di  procedure  fatte  apposta  per 
rimettere in discussione tute le conquiste dei movimenti e dei cittadini casertani e di San Nicola.   
Per  questo  rivolgiamo  un  appello  alle  istituzioni  locali,  ai  Sindaci  dei  Comuni  interessati,  al 
Presidente  della Provincia  di  Caserta  ed a tutti  gli  ordini professionali  della provincia,  affinché 
ognuno nell’ambito delle  proprie competenze e responsabilità  si attivi  per respingere il  Decreto 
-Mostro sui rifiuti, perché 

IL DIRITTO ALLA SALUTE NON SI TOCCA !!!!

Il Comitato emergenza rifiuti                                     Il Comitato cittadini casertani


