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LA BEFFA SUPREMA 
 

Lettera inviata a vari politici, al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi  
e a vari quotidiani 

 
Gentili signori politici 
gentili signori giornalisti 
 
e' vero ciò che si legge su La Nazione del 14 aprile 2016 a firma di Paolo Guidotti: "la 
situazione è diventata insostenibile". 
 
Insostenibile che i cacciatori e amici facciano sentire sui giornali, un giorno sì e uno no,  la loro 
protesta contro gli animalisti/ambientalisti/cittadini-senza-connotati che vogliono soltanto due 
cose: che chi ha sbagliato rimedi (siamo generosi, non diciamo paghi) e che la legge venga 
rispettata. 
 
Mentre finalmente lo Stato italiano ha capito che occorre bloccare gli allevamenti, i 
ripopolamenti e i foraggiamenti dei cinghiali e lo ha confermato con la legge già in vigore n. 
221/15 - collegato ambientale della legge di stabilità 2016 - i signori che protestano non 
soltanto la ignorano ma neppure riconoscono il mea culpa per l'irresponsabile comportamento 
che hanno avuto in decine di anni di silenzio assenso. 
 
I cinghiali, che costoro hanno immesso a valanga, diminuiranno per effetto di questa legge 
perchè nessuno  potrà più allevare, ripopolare e foraggiare gli ungulati. Gli animali si 
regoleranno come si regolano tutte le popolazioni selvatiche, secondo la legge della capacità 
portante. 
Il problema dei danni è conseguente e marginale, si può risolvere, esistono mezzi e metodi. Se 
solo si applicassero. 
 
Invece, dicono gli agricoltori del Mugello sordi e ciechi come le tre scimmiette ma non muti, 
che l'uccisione di centinaia di migliaia di ungulati prevista dalla legge varata dalla Toscana non 
è sufficiente. Cosa vorrebbero? L'estinzione di questi animali? Animali pacifici, erbivori che, 
secondo l'ignoranza e l'ipocrisia circolante ucciderebbero lepri, starne.....intenzionati quindi a 
eliminare pervicamente quella biodiversità che soltanto ai cacciatori e loro amici spetterebbe di 
eliminare? 
 
Ma hanno chiesto gli agricoltori ai cacciatori se sono d'accordo? Perchè certamente non lo 
sono. Uccidere va bene ma fino all'estinzione no altrimenti come sarebbe possibile continuare 
quell'esercizio altamente morale che lega l'uomo alla sua peggiore voluttà: il piacere di togliere 
la vita? 
Lo fanno con i cinghiali ma con chi altri sarebbero capaci di farlo? Secondo Ovidio.....è un 
esercizio che porta alla violenza senza se e senza ma. 
 
Noi che siamo per la pace francescana, per la sacralità del nostro meraviglioso pianeta, per il 
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rispetto di ogni essere perchè ogni vita vuole vivere, stiamo aspettando che il Governo impugni 
la legge Remaschi e che la Corte Costituzionale si pronunci su quella che riteniamo la beffa 
suprema. In molti lo abbiamo richiesto. 
 
Ovvero la violazione dell'art. 117s della Costituzione che prevede sia solo il Governo a 
legiferare in materia di ambiente ed ecosistema e, per chi non lo sapesse, ecosistema secondo la 
Treccani o Wikipedia o Facciamo scienze o Rai cultura......è: "Una porzione della biosfera in 
cui abitano organismi animali e vegetali che interagiscono tra loro e con l'ambiente che li 
circonda". 
 
Quindi protestiamo, come continueremo a protestare nei confronti delle menzogne, degli 
interessi particolari, della violenza e di tutte quelle caratteristiche immorali che riducono la 
nostra società a un continuo primato da ultimi della fila. 
 
Infine saremo noi a rivolgerci agli avvocati, alla Corte di Giustizia europea e a qualsiasi 
organismo che tuteli gli interessi di tutti i cittadini e non solo di quella sparuta infima 
minoranza rappresentata dai cacciatori  che in Toscana sono  in continua diminuzione e non 
raggiungono gli 80.000. 
 
Saranno gli organi di stampa capaci di fare ascoltare la voce diretta dei cittadini? Lo speriamo e 
per attestare che sappiamo di cosa parliamo, alleghiamo una nostra relazione. 
 
Firenze, 15 aprile 2016 
 
                                                                                       Mariangela Corrieri                                                                                      
                                                                      Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze 
                                                                                     Membro del CAART 
                                                              (Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana) 


