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CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE
COMUNICATO STAMPA

Roma, lì 27 settembre 2006
Determinata ed immediata sarà la risposta del mondo venatorio italiano al voltafaccia del governo
nazionale dimostrato nella prima fase di conversione in legge del famigerato decreto 251/2006, già
battezzato come “ammazza diritti dei cacciatori”. Nonostante i buoni propositi enunciati dal
governo nel corso dell’incontro del 6 settembre scorso, a seguito della manifestazione nazionale dei
cacciatori del primo settembre, l’esito delle votazioni relative alla conversione in legge del decreto
contestato possono amaramente definirsi come uno squallido compromesso al ribasso che in alcune
sue parti arriva addirittura a peggiorare i contenuti del decreto governativo. La Commissione
agricoltura della Camera, nonostante aver dovuto prendere atto delle ferme proteste del mondo
venatorio, del mondo agricolo e della pressoché totalità delle regioni italiane, ha voluto cedere al
ricatto delle frange più integraliste del mondo animal-ambientalista rappresentate nel governo.
Questo deve far riflettere sull’attendibilità di questo governo i cui interlocutori possono purtroppo
essere considerati o privi di autorevolezza, o vittime del ricatto degli animalisti.
Se il governo non ha saputo o voluto onorare la parola data, il mondo venatorio dimostrerà diverso
atteggiamento rispetto a quello sinora tenuto nel confronti dei propri interlocutori istituzionali. Se
finora il mondo venatorio ha concretamente dimostrato la propria disponibilità a collaborare per
aiutare il governo a correggere un decreto emanato senza rispettare le competenze regionali stabilite
dalla Costituzione e senza neppure consultare le categorie economiche e sociali interessate, adesso
l’obiettivo del mondo venatorio sarà quello di usare ogni legittimo strumento di pressione per
impedire che il famigerato decreto “ammazza diritti dei cacciatori” sia convertito in legge dal
Parlamento, provocandone l’inevitabile decadenza.
Così come era stato chiaramente preannunciato, il mondo venatorio italiano è pronto a scendere in
piazza per dimostrare massicciamente la disapprovazione di numerose centinaia di migliaia di
cittadini ai quali si vuol negare il diritto di esercitare la propria passione nel rispetto delle già rigide
normative nazionali e comunitarie, il tutto giustificato dalla necessità di questa maggioranza di
pagare una tangente politica alla parte più integralista sproporzionatamente rappresentata nel
governo nazionale.
Alle azioni di protesta che verranno organizzate in ogni regione italiana, che culmineranno nella
grande manifestazione nazionale indetta a Roma per i primi giorni di ottobre, verranno
accompagnate azioni miranti a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla inaccettabilità
di un provvedimento imposto dalla demagogia e dell’integralismo animal ambientalista,
provvedimento che non solo priva i cacciatori di un loro sacrosanto diritto ma mette a repentaglio la
sicurezza economica di numerose decine di miglia di famiglie di lavoratori che operano nei settori
economici che gravitano attorno alle attività dedite alla corretta gestione del patrimonio faunistico
ed ambientale nel nostro Paese.
Il Presidente nazionale
dott.ssa Maria Cristina Caretta
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