
SECCHIATE E SOCIALISMO
Lettera inviata al Presidente e a vari Uffici della Regione Toscana 

e a vari quotidiani

Gentile Enrico Rossi

naturalmente  sono contraria  a  ogni  tipo di  violenza,  anche quella  verbale  figuriamoci  alla
secchiata di letame, ma sono invece d'accordo nel criticare la sua politica compiacente verso le
leggi che il suo assessore alla caccia sta emanando con un orgasmo ossessivo.

Eppure lei  è  un filosofo  e  dovrebbe avere  una mente illuminata,  un pensiero  libero  ma...
evidenteemente  la  politica  e  i  compromessi  della  politica  (per  dirla  con  voce  pacata)
obnubilano e non lo consentono. 

Le sembra giusto, etico, scientifico permettere per anni e anni l'ingresso in Italia di cinghiali
alloctoni, ibridarli con i maiali, allevarli e poi affermare che sono colpevoli, loro, i cinghiali e
non loro i cacciatori? Le sembra che i sui concittadini possano credere alle menzogne? Esiste
internet e attraverso la rete sappiamo tutto anche ciò che dalle istituzioni ci verrebbe volentieri
nascosto.

Fermi  il  suo  assessore  perchè  noi  siamo  decisi  ad  arrivare  fino  alla  Corte  Europea  per
l'enormità  delle  infrazioni,  ma si  ricordi  anche  che  il  collegato  ambientale  della  legge  di
stabillità (legge 221/2015) ha già proibito l'allevamento e il foraggiamento di cinghiali quindi,
quella filiera alimentare tanto osannata da cacciatori, istituzioni e armieri, da voi avviata, non
potrà avere seguito.

Inoltre, ha presente l'ultima sentenza della Corte Costituzionale (n. 124/2016) che ha bocciato
la legge regionale n. 88/2014 sugli  ATC provinciali? Penso di sì in quanto lei l'ha firmata.
Strano, forse non l'ha letta o forse si fida troppo dell'ignoranza! Questa legge di fatto, blocca la
caccia, ogni caccia.

La invitiamo a "cambiare verso" e non per andare all'indietro ma in avanti in quanto la società
moderna intende progredire anche nell'etica,  nel  rispetto di  ogni  vita,  nella  giustizia,  nella
verità,  nella  compassione,  nell'empatia...  e  per  convincersi  di  questo  basta  che  legga  la
Dichiarazione di Cambridge, oppure tenga conto di quanto suggerito dall'OMS sulla carne,
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oppure dell'art. 13 del Trattato di Lisbona o ancora del V comandamento, oppure degli oltre 6
milioni di vegetariani che si insinuano anno dopo anno tra i cittadini italiani, persone come lei, 
a cui spettano gli effetti del socialismo declamato.

Il passato è la radice, il futuro è l'albero maestoso che dovrà crescere.

Grazie per l'attenzione.

Firenze, 2 agosto 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Coordinatore del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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