
I CACCIATORI: DICONO E NON DICONO

Lettera inviata a vari quotidiani

Gentili signori

penso che i cittadini toscani leggendo un giorno sì e uno no informazioni sull'attività venatoria 

si domandino: ma quanto è importante questa attività, che interessa soltanto l'1% dei toscani, 

per doverne parlare senza sosta?

La risposta può darla chiunque. 

Non è assolutamente importante ma le minacce, le forzature, i ricatti, le menzogne, tutto quel 

comportamento predatorio cui sono avvezzi i cacciatori (e dietro le quinte gli armieri), incidono

sull'operato degli amministratori. Sembra che neppure la fatidica legge Remaschi che prevede il

massacro di centinaia di migliaia di ungulati durante tre anni consecutivi,  possa accontentarli.

In questo nostro Paese che la corruzione pone ai primi posti della classifica europea, non c'è da 

meravigliarsi.

I cacciatori sentono l'attività venatoria come un loro diritto tanto da pretendere che la legge non

sia ugule per tutti  (art. 842 C.C.) ma, per loro, più uguale che per gli altri. Possono entrare 

impunemente nelle proprietà private, possono avvelenare, distruggere, inquinare quella natura 

che è patrimonio di tutti noi, come ha decretato più volte la Corte Costituzionale: "l'ambiente è 

un valore rilevante per la comunità mentre la caccia è mera facoltà di un gruppo".

Per i cacciatori la caccia è arte, sport, passione, divertimento. Noi condividiamo invece la 

definizione di Lev Tolstoj: "Nella caccia non vedo che un atto inumano e sanguinario, degno 

solamente di selvaggi e di uomini che conducon una vita senza coscienza, che non si armonizza

con la civiltà e col grado di sviluppo morale a cui noi ci crediamo arrivati".

I cacciatori nelle loro esternazioni sui giornali, dicono e non dicono:

• dicono che i cinghiali minacciano i centri abitati ma non dicono che li hanno ibridati 

con i maiali docili e confidenti; 

• dicono che i cinghiali provocano mille sinistri (2015) ma la morte e il ferimento di oltre 

100 umani e di centinaia di animali d'affezione vengono taciuti in quanto effetto 

collaterale di tale nobile arte; 

• dicono che gli ungulati hanno fatto danni per 3 milioni di euro (2015) ma non dicono 

che il piombo delle loro munizioni avvelena il corpo degli animali, le falde acquifere, il 
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territorio e quindi noi stessi e che l'Italia ha firmato la Risoluzione di Quito per 

eliminarlo entro il 2017;

• chiamano luogo del cuore i 4 mesi di caccia ma quale cuore, quello che il vocabolario 

definisce organo della vita o quello che loro trasformano in luogo della morte per 

milioni di esseri viventi indifesi e innocenti; 

• dichiarano che la macchina della Toscana felix di una volta è inceppata ma se per felix 

si intende infelix siamo d'accordo, la macchina è inceppata sull'infelix; 

• si lamentano di essere sudditi dell'ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale, mentre vorrebbero essere liberi di imbracciare il fucile alla Trump e 

abbracciare la distruzione quel comportamento a cui sono tanto legati;

• infine, come fieri sostenitori della giustizia ammettono che, per colpa della difesa troppo

timida del Governo, la Corte Costituzionale ha cancellato la loro perfetta legge sugli 

ATC.

Noi cittadini non cacciatori e contrari alla caccia paghiamo per loro tutte le penalità relative alle

numerose procedure di infrazione che ci pervengono dalla Comunità Europea mentre la nostra  

"giustizia" sta a guardare.

Almeno che il quarto potere accetti e diffonda la voce della nostra campana!!

Grazie. 

Firenze, 14 ottobre 2016

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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