LA CONFAVI MOBILITA IL MONDO VENATORIO ITALIANO
Thiene, lì 7 luglio 2008
Cari amici cacciatori,
è giunto il momento di abbandonare ogni indugio e di mobilitarci per supportare le proposte di modifica
alla famigerata legge statale sulla caccia157/92, predisposte dall’on. Sergio Berlato con il fattivo
contributo fornito dal popolo del web.
E’ oramai palese il tentativo dei dirigenti di alcune associazioni venatorie di boicottare le proposte di
modifica a questa legge che ha mortificato le nostre cacce tradizionali, decimando drasticamente i
cacciatori italiani.
L’on. Sergio Berlato ha avuto il merito di rompere la crosta maleodorante che grava sulla caccia italiana,
proponendo delle modifiche alla 157/92 che riteniamo siano ampiamente condivise dalla stragrande
maggioranza dei cacciatori italiani.
Riteniamo sia dovere di ogni cacciatore mobilitarsi per dimostrare il livello di condivisione e di
entusiasmo che queste proposte hanno suscitato presso il mondo venatorio italiano.
Invitiamo tutti i cacciatori italiani, indipendentemente dall’associazione venatoria di appartenenza, ad
aderire alla Petizione popolare che abbiamo promosso in tutte le regioni d’Italia.
Se i dirigenti venatori non hanno alcuna intenzione di unirsi per difendere i diritti dei loro associati,
saranno i cacciatori ad unirsi per difendere la propria dignità e la propria passione.
Stiamo vivendo un momento storico in cui tutti i cacciatori devono capire l’importanza di sentirsi uniti
dalla stessa passione e non divisi da una tessera associativa.
Nel pubblicare on line il modulo per la raccolta firme a sostegno della proposta di modifica alla 157/92
predisposta dall’on. Sergio Berlato, informiamo i cacciatori italiani che tutte le firme raccolte verranno
consegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato, chiedendo al
Parlamento ed al Governo di veder rispettata la richiesta di molte centinaia di migliaia di cittadini dalla
fedina penale perfettamente pulita che chiedono di poter esercitare la loro passione con la stessa dignità
e con lo stesso rispetto riservato a tutti gli altri cacciatori europei.
Abbiamo preso la nostra decisione e non ci fermeremo fino a quando le modifiche alla famigerata
157/92 non saranno approvate dal Parlamento.
Congiuntamente alla mobilitazione per la raccolta firme attraverso la nostra Petizione popolare,
pubblichiamo on line gli indirizzi di posta elettronica di tutti i deputati, di tutti i senatori e di tutti i
Ministri italiani presso i quali ogni cacciatore potrà inviare i propri messaggi a sostegno della proposta di
modifica alla 157/92 predisposta dall’on. Sergio Berlato.
Quante più firme riusciremo a raccogliere attraverso la nostra Petizione popolare, quanti più messaggi
arriveranno ai Parlamentari e Ministri italiani, maggiori saranno le possibilità che le modifiche alla
157/92 vengano approvate in tempi celeri dal Parlamento italiano.
Forza amici cacciatori, il futuro della caccia è nelle nostre mani.
Non sprechiamo questa irripetibile occasione!
Grazie per l’aiuto che ci vorrete fornire in difesa dei diritti di tutti i cacciatori.
Maria Cristina Caretta
Presidente Nazionale CONFAVI

