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La caccia uccide anche gli uomini
Vittime innocenti di troppi fucili

- Pochi ne parlano ma di pratica venatoria non muoiono soltanto gli animali. Negli ultimi
quattro anni, 114 morti e 303 feriti provocati dai pallini dei cacciatori. Non più una faccenda
legata alla difesa della fauna e del territorio bensì qualcosa che tocca le persone e la loro
incolumità. L'Italia è il primo produttore europeo di armi sportivo-venatorie

ROMA - E' la mattina del 13 ottobre e Vincenzo Pulicicchio, settant'anni, è stato a raccogliere
funghi. Torna all'auto con il paniere pieno; cammina lungo la strada sterrata, frequentata da
pedoni e veicoli, che divide la provincia di Catanzaro da quella di Cosenza, quando scorge un
paio di esemplari irrinunciabili. Si sporge appena verso il cespuglio e dall'alto un colpo di
carabina gli trapassa la spalla, spezzandogli l'aorta. Dissanguato, secondo l'Associazione
Vittime della Caccia
, è il nono dei 16 morti e 48 feriti provocati dalle armi venatorie dalla pre-apertura di questa
stagione - 1 settembre - a oggi. Seguono di pochi giorni un ragazzo di sedici anni, ucciso per
errore vicino Pavia dall'amico di diciassette, e Onorio Dentella, raggiunto nel Bergamasco dal
proiettile del nipote inciampato durante una battuta. I cacciatori hanno fatto strage fra i loro
colleghi (12 morti e 34 feriti), ma anche tra persone che avevano il solo torto di passare davanti
alla canna dei loro fucili: 4 morti (2 bambini) e 14 feriti (3 bambini).
Di caccia allora non muoiono solo gli animali, ma non se ne parla mai: perché? A sentire i
parenti di molte vittime, gli scampati, diverse associazioni che si occupano di diritti umani, un
fitto velo di omertà copre questi fatti, che spostano l'asse rispetto alla questione venatoria. Non
più una faccenda legata alla difesa della fauna e del territorio, roba da animalisti e ambientalisti,
bensì qualcosa che tocca le persone e la loro incolumità, e ha al centro gli strumenti con cui il
pericoloso hobby è praticato: le armi.
Quanti cittadini italiani finiscono dunque nei bersagli destinati agli animali? Quante armi, in virtù
della caccia, circolano fra la popolazione civile? In mancanza di dati ufficiali, richiesti con
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insistenza alle istituzioni, ogni anno l'Associazione Vittime della Caccia mette insieme una
parziale lista dei caduti, dedotta da notizie di stampa locale poi verificate. Se la stagione
2010-2011 risulta particolarmente tranquilla, 25 morti di cui uno solo non cacciatore e 75 feriti
(subito prima del periodo venatorio peraltro, vicino Altamura in provincia di Bari viene abbattuto
da un bracconiere don Francesco Cassol, addormentato nel sacco a pelo durante un ritiro
spirituale), il 2009/2010 registra 31 decessi e 86 feriti, e nel 2008/2009 i morti sono 42, di cui 27
estranei alla caccia, e i feriti globali 94. Negli ultimi quattro anni, (pur con una tendenza in calo)
è una strage: 114 morti e 303 feriti. "Il nostro elenco si limita alle vittime dei fucili da caccia, sia
in ambito venatorio che, quando riusciamo a saperlo, extra venatorio," spiega Daniela Casprini,
presidente dell'associazione. "Escludiamo incidenti come cadute, infarti, e pure i suicidi ameno
che questi ultimi non siano stati commessi da minorenni" Ciò nonostante la nota che si scorre
sul sito dedicato alle vittime della caccia è assai nutrita: il bambino di Lucca impallinato al volto
mentre gioca nel cortile di casa... LEGGI TUTTO ALLA FONTE:
inchieste.repubblica.it

Osvaldo Veneziano, presidente Arcicaccia risponde a Gregorio Romeo di Repubblica: In
chieste.repubblica.it
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