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Vicenza, 3 febbraio 2007
INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE CONFAVI AD HUNTING SHOW
Non vi è dubbio alcuno che l’Italia abbia la normativa sulla caccia più restrittiva tra quelle
vigenti nell’Unione europea. Tanto per fare un esempio la Francia ha il doppio delle specie
cacciabili rispetto all’Italia. In nessun paese dell’Unione europea esiste il silenzio venatorio che,
come in Italia, obbliga i cacciatori a rinunciare a due giornate settimanali di caccia durante
l’intera stagione venatoria.
Sarebbe comodo dire che gli animal-ambientalisti negli altri paesi dell’Unione sono meno
assatanati contro i cacciatori, cosa che corrisponde solo in parte a verità.
Riteniamo che uno dei nodi principali che debba essere sciolto per trovare una motivazione allo
squilibrio esistente tra la situazione italiana e quella degli altri paesi europei, sia quello legato
alle diverse capacità di molti dirigenti venatori italiani di difendere la comune passione, nella
loro preparazione, nella loro capacità di privilegiare le cose che uniscono anziché quelle che
dividono, nella loro abilità di informare costantemente la classe politica per renderla immune
dal pericolo della demagogia e della disinformazione degli anticaccia.
Le recenti vicende ci hanno dimostrato i limiti di una parte della classe dirigente del mondo
venatorio italiano:
Nel 2002, mentre il Parlamento stava affrontando l’approvazione della legge 221 (la famosa
legge sulle cacce in deroga) presentata dal Ministro Alemanno con la consulenza dell’on. Sergio
Berlato, un gruppo di dirigenti della defunta UNAVI stringeva un accordo con gli anticaccia
sottoscrivendo alcuni emendamenti che ne avrebbero vanificato il senso una volta approvata.
Fortunatamente quegli emendamenti furono respinti dal Parlamento e la legge passò così come
la conosciamo, unico bagliore positivo, in tema venatorio, nelle tenebre del passato governo.
Sempre durante il governo Berlusconi, mentre alcuni di noi facevano pressione per convincere
la classe politica della bontà delle modifiche alla 157/92 preparate per il governo dall’on. Sergio
Berlato, altri dirigenti si intrufolavano nelle stanze dei palazzi romani per sostenere l’esatto
contrario, invitando il governo e la maggioranza a non portare a compimento il lavoro
pazientemente preparato.
I dirigenti dell’Arcicaccia addirittura hanno preferito schierarsi apertamente contro qualsiasi
modifica della 157/92, alleandosi con gli anticaccia per contrastare le iniziative del governo.
Ricorderete che nel maggio del 2003, abbiamo organizzato un convegno internazionale a
Venezia, nella prestigiosa sede di Palazzo Ducale, con l’obiettivo di riunire il mondo venatorio,
il mondo agricolo, il mondo scientifico, il mondo ambientalista, i rappresentanti dei vari livelli
istituzionali, da quelli europei a quelli nazionali a quelli locali. Come ricorderete una parte del
mondo animal-ambientalista preferì organizzare un convegno ombra nello stesso giorno, alla
stessa ora, nella stessa città,
Ricordo che a questo convegno ombra parteciparono i dirigenti dell’Arcicaccia, preferendo
schierarsi con quelli che sono poi venuti sotto le finestre di Palazzo Ducale ostentando i loro
cartelli contro la caccia.
Ma questa è storia passata, come qualcuno potrà giustamente sottolineare, storia che comunque
noi non vogliamo dimenticare.
Parliamo allora della storia recente: decreto 251/2006 .
Il governo Prodi, con un colpo di mano, il 4 agosto 2006 approva un decreto legge senza
consultare le regioni italiane, senza consultare le categorie economiche e sociali interessate, o
meglio consultandone solo alcune: le più asservite politicamente.
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Va ricordato che il decreto da noi battezzato come “ammazza diritti dei cacciatori” prevedeva lo
stravolgimento della legge statale 221/2002, impedendone di fatto l’applicazione in tutte le
regioni italiane.
Il decreto 251/2006 prevedeva anche pesantissime restrizioni all’attività venatoria nella aree
costituenti la rete ecologica comunitaria NATURA 2000, restrizioni non previste e non richieste
dalle direttive comunitarie in quanto l’Unione europea impone la salvaguardia delle sole specie
in cattivo stato di conservazione e degli habitat naturali in cui esse vivono.
Per far fronte comune contro questa grave minaccia che incombeva a danno della caccia,
siamo riusciti a far prevalere le ragioni che uniscono il mondo venatori, privilegiandole a
quelle che lo dividono.
Siamo riusciti in pochi giorni di agosto ad organizzare la storica manifestazione di protesta del
1° settembre scorso, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 100.000 cacciatori, i
dirigenti dell’Arcicaccia hanno preferito schierarsi ancora una volta dall’altra parte e tentare
di boicottare la manifestazione , difendendo e giustificando l’operato del governo e di Pecoraro
Scanio.
Sorprendente anche l’atteggiamento della Federcaccia del Veneto i cui dirigenti, tranne
qualche rara e lodevole eccezione, hanno preferito schierarsi anch’essi con la linea dell’ARCI
caccia, tentando di boicottare la manifestazione ed invitando i cacciatori a disertare la
manifestazione di Roma.
Nonostante il comportamento di questi anticaccia travestiti da dirigenti venatori, la
manifestazione è perfettamente riuscita ed ha contribuito in modo determinante alla mancata
conversione in legge del famigerato decreto251/2006.
Ci lamentavamo giustamente del fatto che il passato governo avesse fatto poco a favore della
caccia: la successiva esperienza governativa (quella che stiamo tutt’ora sperimentando) ci ha già
insegnato che non c’è limite al peggio per la caccia in Italia.
Con un blitz del bivalente ministro dell’ambiente, il governo ha inserito nella legge finanziaria,
di recente approvazione da parte del Parlamento, due articoli che sono delle vere e proprie mine
piazzate nella stiva del mondo venatorio italiano.
La prima prevede che la vigilanza sull’INFS passi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministro dell’Ambiente, l’equivalente di mettere la volpe a guardia del pollaio o il lupo a
guardia del gregge, come preferite.
Già conoscevamo la propensione anticaccia di molti dei presunti scienziati che negli anni si
sono annidati in quell’Istituto, figuriamoci adesso se non si sentiranno liberi e coperti
nell’esprimere fino in fondo le loro perverse propensioni.
Il secondo regalo per i cacciatori, inserito in finanziaria, si concretizza in una delega in bianco al
Ministro dell’Ambiente di emanare un decreto che imporrà alle regioni le misure minime di
tutela da applicare nelle Zone di Protezione Speciale e nelle Zone Speciali di Conservazione.
Di fatto viene riesumato il decreto 251/2006 ammazza diritti dei cacciatori.
Persino coloro che hanno il collo lacerato dal guinzaglio del governo si sono dichiarati indignati
per queste due polpette avvelenate offerte in dono al mondo venatorio italiano con la
finanziaria.
Cosa farà adesso il mondo venatorio italiano, saprà reagire a questa ennesima minaccia? Noi
siamo convinti che lo spirito che ci ha pervaso mentre sfilavamo per le strade di Roma il primo
settembre scorso non solo non si sia assopito ma anzi si sia rafforzato. Forse abbiamo
contribuito a far nascere una nuova consapevolezza nel mondo venatorio italiano ed in molti dei
suoi dirigenti.
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Gli anticaccia annidati in questo governo si sentono così forti da sferrare un’ennesima offensiva
a danno della caccia e dei cacciatori?
Bene siamo pronti al contrattacco.
A tale scopo abbiamo ripetutamente ed insistentemente invitato i dirigenti di tutte le
associazioni venatorie italiane e le rappresentanze dei settori economici e produttivi del nostro
paese a fare quadrato per respingere quest’iniziativa governativa che non mette a repentaglio
“solo” la nostra passione, ma anche il futuro di centinaia di migliaia di famiglie italiane degli
addetti che operano nel settore.
Il ministro dell’Ambiente sta per riproporre una versione peggiorativa del decreto 251
“ammazza diritti dei cacciatori? Siamo pronti a riceverlo con tutta la nostra determinazione!
Innanzitutto invitiamo i dirigenti di tutte le associazioni ad attivare i loro legali per preparare un
ricorso contro il decreto del Pecoraro oppure, più sensatamente, di preparare un ricorso comune
per unire le forze e garantire maggior successo alla nostra iniziativa.
La Regione del Veneto, su iniziativa del nostro assessore alla caccia Elena Donazzan, guidi la
protesta ed i ricorsi delle regioni italiane, ignobilmente scippate da questo governo delle
competenze attribuite loro dalla Costituzione italiana.
Il mondo venatorio tutto si tenga pronto perché quella del primo settembre scorso è stata solo la
prova generale di quella che sarà la vera e propria manifestazione di protesta contro le
nefandezze in campo venatorio ed ambientale di questo governo.
A questa manifestazione dovranno partecipare anche quelli che il primo settembre scorso sono
rimasti a casa, o perché mal consigliati o perché credevano che andare a Roma non servisse a
niente.
Vogliamo ricordare che è solo grazie a quella manifestazione se in Veneto si è potuto ancora
cacciare 20 fringuelli al giorno, più le peppole e gli storni (peccato solo che quest’anno ne siano
passati pochi).
Vogliamo ricordare che grazie alla manifestazione di Roma si è cacciato normalmente anche
quest’anno all’interno delle Zone di Protezione Speciale.
Prepariamoci intanto a mettere in cantiere queste iniziative come prima controffensiva alle
perverse iniziative del Governo!
So che molti di quelli che non sono venuti a Roma, per dare ascolto ai loro dirigenti, si sono
amaramente pentiti di non essere venuti ad accompagnarci.
Non abbiate timori, se non saranno i vostri dirigenti ad organizzare le corriere per
accompagnarvi a Roma per combattere in difesa dei vostri diritti, la prossima volta saremo ben
lieti di ospitarvi nelle nostre.
Le nostre porte, per chi è in buona fede ed ha la nostra stessa passione, sono e rimarranno
sempre aperte!!
Maria Cristina Caretta
Presidente nazionale CONFAVI

