
08 ULTIME  - VITTIME DESIGNAT :E  GLI STORNI
Lettera inviata a vari quotidiani

Gentili signori

sappiamo che in Italia esistono molteplici emergenze ma non certo quella di cui tanti giornali

parlano, l'emergenza animali. In questo caso storni.

Altre  sono  le  reali,  concrete,  decennali  emergenze:  dissesto  idrogeologico,  rifiuti,  povertà,

terremoti, disoccupazione, criminalità.....che nel nostro Paese restano sempre tali. Emergenze

appunto. Potessero risolverle i fucili dei cacciatori saremmo tutti soddisfatti. Ma non è così. I

fucili portano morte. Animale e umana. E utili: agli armieri, ai politici, agli affiliati.....

Dopo i cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni, colombi, volpi, lupi (per ora in discussione),

nutrie, ...........ora sono gli storni nel mirino dei cacciatori toscani.

Le varie associazioni di coloro che si definiscono tutori dell'ambiente e della biodiversità,  ma

che in realtà  intendono soltanto uccidere  animali  per divertimento,  disperdere il  veleno del

piombo  (già  eliminato  dalla  benzina),  accaparrarsi  il  patrimonio  indisponibile  dello  Stato,

entrare  nelle  proprietà  private  (unici  tra  i  cittadini),  non pagare  il  contributo  ai  proprietari

(miliardi di euro dovuti e non reclamati) ),  non aspettavano altro che individuare una nuova

vittima.

Dopo i milioni di animali massacrati con gioia ad ogni stagione (58 giorni); le continue deroghe

e leggi anticostituzionali ricevute in regalo da politici che dimenticano la prima denominazione

della legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica....."; l'uccisione di animali protetti

(ibis eremita, lupi, cicogne, gufi, aquile, fenicotteri, fringillidi.....) o detenuti illegalmente con

un bracconaggio  che  vede attivi  l'80% dei cacciatori......ora si  vorrebbe  sparare  agli  storni,

magari  nei  loro  dormitori  cittadini  sotto  gli  occhi  dei  passanti....Tutto  è  possibile  a  chi

imbraccia un'arma, anche sparare alle persone (12 morti e 68 feriti nell'arco di questa stagione:

80 vittime umane).

Ma questa volta si invoca a sostegno l'UICN che ha inserito gli storni fra le 100 specie più

invasive e, detto fatto, la trasformazione in dogma è sacrosanta.  Bene, ma anche il  gatto, è

inserito tra le 100 specie della lista nera e allora via con lo sterminio dei gatti?  Qualcosa non

torna.   In  realtà  l'interpretazione corretta  sarebbe: Gli  storni  figurano fra le  100 specie che

l'uomo ha reso più invasive al mondo. Non significa ammazzarli.
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Se non riusciamo ad ammirare  la  bellezza delle  figure  astratte  create nel  cielo dal  volo di

migliaia  di  storni,  se  non  riusciamo a  capire  e  rispettare  la  vita  in  tutte  le  sue  forme ma

sappiamo soltanto vedere i danni (anche noi ne facciamo alla società, alla nostra Terra, alla

nostra stessa vita) perchè ci chiamiamo umani? I problemi si risolvono con intelligenza, basta

volerlo  alla  maniera  di  un  grande  nostro  conterraneo,  Leonardo:  "Verrà  un  tempo  in  cui

considereremo l'uccisione di un animale con lo stesso biasimo con cui consideriamo oggi quella

di un uomo."

Augurandoci una riflessione.

Firenze, 16 marzo 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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