
AL LUPO AL LUPO
Lettera inviata a vari quotidiani

Gentili giornalisti

abbiamo letto sul Tirreno l'articolo
http://m.iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2015/09/20/news/capriolo-e-cinghiale-sbranati-e-
allarme-lupi-sulle-colline-1.12121368?refresh_ce
che vorremmo commentare col suono dell'altra campana.

Dopo il referendum del 1990 i cacciatori hanno lavorato per “ riqualificarsi”  creando una nuova
immagine di se stessi. Quella del cacciatore ambientalista, amante della natura, tutore dei suoi
equilibri, che salva i raccolti da specie “dannose e nocive”  (concetto antiscientifico). Immagine
paradossale quando si  pensi  ai  motivi  per cui cacciano: divertimento, passatempo, sport, arte,
passione finalizzata alla carneficina di esseri viventi e legalmente autorizzata dallo Stato.  Ma si
sa, legalità non è sinonimo di  giustizia;  neppure i  vocabolari  lo prevedono. Quindi perchè
sussultare?

Intanto consigliamo i fungaioli di non andare a cercare funghi durante la caccia perchè, mentre
non si conoscono vittime umane di lupi, se ne conoscono oltre cento all'anno di cacciatori. E se
ne conosceranno ancora di  più  con la legge Remaschi  che,  trascurando quelli  i  quali,
cinicamente,  vengono chiamati  effetti  collaterali, si  è preoccupata di  regalare centinaia di
miglia di vittime animali e, statisticamente parlando tante più umane, per tre anni consecutivi,
ai privilegiati cacciatori. Quindi, perchè rischiare?

Se i  cacciatori,  per  agevolare,  incrementare,  giustificare agli  occhi  degli  ingenui,  la loro
passione mortale si  avvalgono di  ignoranza e menzogna, sappiano i  cittadini che il  lupo, per
bocca dei  suoi studiosi  ed esperti  conoscitori, rifugge l'uomo come la peste. E ne ha motivo.
Con prede di taglia media, come i cinghiali e i caprioli, i lupi mordono la gola tagliando i centri
nervosi e la carotide. Non azzannano allo stomaco, come potrebbero? Pertanto non è il lupo che
si deve temere ma il fucile. Quindi, perchè preoccuparsi?

Com'è che vive un lupo? Essendo un carnivoro vive predando fauna selvatica. Il  Lupo è una
creatura sensibile ed intelligente,  che può essere insieme individuo e animale sociale.  Un
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animale che si prende cura dei suoi malati, protegge la famiglia e ha bisogno di essere parte di
un branco. Aver trovato le carcasse di un capriolo e di un cinghiale in una zona verde, boscosa,
collinare, spopolata come quella di Santa Luce, non è straordinario. E' Il gioco della natura, la
legge  biologica,  la  necessità  della  vita  e  non  del  piacere  della  morte.  Quindi,  perchè
meravigliarsi?

I cacciatori fotografano, postano su facebook, ipotizzano, suppongono, presumono... (quante
parole basate sul se, sul forse, sul chissà...) che le carcasse che trovano siano opera del lupo, le
orme del lupo, il morso del lupo e che tanti lupi siano appostati vicino a casa per cambiare
strategia e, anzichè caprioli e cinghiali, provino ad avventarsi su carni umane. Sappiamo che i
lupi sono protetti da molti anni in tutta Europa per restituire alla Natura il suo ruolo di madre
dopo che le stragi compiute dall'uomo hanno portato questo animale sull'orlo dell'estinzione.
Quindi perchè non rispettarli?

Non ci aspettiamo dai cacciatori l'equilibrio e, tanto meno la verità ma sì, ce li aspettiamo dai
giornalisti che invitiamo a dare ad ogni notizia il peso che si merita.

Cordiali saluti.
 
Firenze, 21 settembre 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Coordinatore del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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