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ANTIBRACCONAGGIO
Il bracconaggio e l’uccellagione vanno indagati, studiati e raccontati. Come ogni
forma di criminalità esso sopravvive e nascondendosi alla luce del giorno, gettando
infamia su chi lo denuncia, cercando il silenzio.
Chi intende combattere questi fenomeni deve non solo contrastarli sul campo, ma
anche osservarli, conoscerli e raccontarli al più vasto pubblico possibile, affinché non
vi sia né nel presente né in futuro l’insabbiamento dei fatti avvenuti e della realtà
osservata.
Anno dopo anno si ripete in Italia lo stesso triste spettacolo. I migratori autunnali
non fanno in tempo a valicare i primi passi delle Alpi nel loro volo verso il Sud, che
centinaia di migliaia di cacciatori alzano il fuoco su di loro decimandoli.
A questo si aggiunge poi il fenomeno del bracconaggio con trappole, lacci e reti, che
vede l’Italia al primo posto in Europa per numero di tradizioni ancora esistenti sul
territorio e numero di uccelli bracconati ogni anno.
Chi ammira la regolare attività venatoria, basata su tradizioni che si tramandano da
padre in figlio, apprezza l’operatività delle guardie venatorie, che si prodigano con
passione a reprimere, con controlli costanti le attività di bracconaggio, che nulla
hanno a che vedere co la figura leggendaria del “vero” cacciatore
S.V.
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