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COMPARAZIONE PER ASSURDO

a cura di Maria Cristina Tassi

Da molti anni gli attivisti anti-caccia sono oggetto di continue vessazioni e provocazioni, fra le quali:
“Perché  non  vi  occupate  di  cose  più  importanti?  Perché,  anziché  contare  i  morti  avvenuti  in  ambito  
venatorio, non vi preoccupate di quante più persone muoiono in strada o sul lavoro?”.
La risposta è sempre stata la medesima: contrastare, o meglio, adoperarsi affinché la caccia sia abolita, non 
significa che, da cittadini, non si presti attenzione anche ad altre drammatiche realtà. 
Pur consapevoli che tali provocazioni sono dettate dall’esigenza di far sì che l’opinione pubblica non reputi  
la caccia, oltre ad attività crudele e culturalmente obsoleta, anche azione pericolosa per le persone coinvolte,  
quanto guidare o lavorare, hanno comunque determinato l’esigenza di confrontare questi diversi ambiti a  
quello venatorio; occorrenza quindi non reale, bensì risposta alle ingiurie ricevute.

Pertanto, nel rispetto di coloro che hanno perso familiari e/o amici, sul lavoro o sulla strada, consapevoli  
altresì che i numeri assoluti fanno emergere oggettive criticità sociali, qui di seguito si espongono i risultati  
emergenti dalla:

1) COMPARAZIONE FRA INFORTUNI MORTALI, IN OCCASIONE DI LAVORO, E MORTI IN   
AMBITO VENATORIO.

2) COMPARAZIONE FRA INCIDENTI  MORTALI,  IN AUTOSTRADA,  E  MORTI  IN AMBITO   
VENATORIO 

Premesso che le informazioni, utilizzate per la comparazione, sono state esclusivamente attinte da documenti 
presenti  sul  web,  la  presente  ricerca  non  deve  intendersi  come  fedele  fotografia  della  realtà,  bensì,  
proiezione statistica riguardante fenomeni di cui non si hanno tutti  i dati e,  conseguentemente, completa  
conoscenza.
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