COMUNICATO STAMPA
ANIMALISTI E AMBIENTALISTI CHIEDONO
IL DIVIETO DI CACCIA LA DOMENICA
CONSEGNATE OLTRE 3.200 FIRME DELLA PETIZIONE POPOLARE
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Martedì 5 giugno una delegazione di associazioni animaliste e ambientaliste è stata ricevuta
in audizione dal Consiglio Regionale del Piemonte.
Con l’occasione SOS GAIA ha consegnato al presidente Antonino Boeti le oltre 3.200 firme
della petizione popolare “No alla caccia la domenica e nei giorni festivi”. Le firme, raccolte
in pochi giorni, dimostrano quanto il tema sia sentito dai cittadini che si vedono minacciati
nella loro incolumità dai possibili incidenti di caccia che impediscono alle famiglie di farsi
una tranquilla gita nei boschi.
Al momento della consegna erano presenti anche il vicepresidente dell’Assemblea, il
presidente della terza Commissione, numerosi consiglieri e consigliere e il Garante per i
Diritti degli animali Enrico Moriconi.
Secondo i promotori la massiccia adesione alla petizione popolare è un ulteriore segnale di
generale dissenso, sempre crescente, verso un’attività anacronistica praticata da una
minoranza.
Abolire la pratica venatoria la domenica e nei giorni festivi – hanno concluso i delegati delle
associazioni – sarebbe un primo passo verso l’abolizione di una pratica ritenuta incivile e
che causa ogni anno stragi di animali e vittime tra gli umani.
Nel corso della giornata il Consiglio regionale, proseguendo l’esame del Disegno di legge
182, che riforma la disciplina dell’attività venatoria in Piemonte, ha sancito il divieto di
caccia la domenica per il mese di settembre. Un provvedimento non sufficiente ad
accontentare le richieste di animalisti, ambientalisti e dei tanti cittadini che hanno firmato la
petizione. Le associazioni tuttavia sperano che questo provvedimento possa sancire l’inizio
di un cambiamento e continueranno a farsi portavoce di tutte quelle persone che vedono
nella caccia una pratica dannosa per gli animali e per gli esseri umani.
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