
 

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Prot. C/44/OV/mm      Roma,  30 marzo 2011 

    
    
                            Avv. Amedeo ColacinoAvv. Amedeo ColacinoAvv. Amedeo ColacinoAvv. Amedeo Colacino    
       Sindaco 
       Comune Motta Santa Lucia 
 
     p.c.  Dott. Pasqualino RetturaDott. Pasqualino RetturaDott. Pasqualino RetturaDott. Pasqualino Rettura 
       Il Quotidiano della Calabria 
       --------------------------------------- 
 
 
 
Abbiamo appreso, leggendo l’articolo del 30 marzo su “Il Quotidiano della Calabria”, 
della guerra di intimidazioni che è in corso a Motta Santa Lucia e che sarebbe 
organizzata da bracconieri e, per quanto si legge, da “squadracce” che praticherebbero 
la caccia al cinghiale. 
 
Mi rifiuto di credere possano essere composte da cacciatori. Non riesco proprio a 
capacitarmi di quanto ho letto. Questi signori sono veri criminali che infangano 
l’immagine di tutti noi che pratichiamo questa attività nel rispetto delle leggi.  La gravità 
dei fenomeni malavitosi di cui si sarebbero resi responsabili non ha alibi e non può 
trovare giustificazioni nel fatto che tanto di criminalità ce n’è tanta e di più grave, in 
questo Paese. 
 
Egregio sig. Colacino, Le esprimo la solidarietà personale e dell’Arci Caccia; Le sarei 
grato volesse estenderla al Consiglio, alla cittadinanza, ai proprietari dei fondi agricoli 
di Motta Santa Lucia e di Reventino.  

Sappia fin da ora, che l’Arci Caccia si costituirà parte civile in tutti i procedimenti che ci 
saranno sui fatti riportati nell’articolo de “Il Quotidiano della Calabria”. 

Per la migliore tutela dei tanti cacciatori onesti della Calabria faremo conoscere 
l’articolo di stampa che riporta le azioni delinquenziali ai mezzi di informazione che 
operano nel settore venatorio affinchè i “malavitosi” sentano la ferma condanna ed il 
disprezzo del mondo venatorio italiano. 

Auspichiamo l’unità di tutte le Associazioni venatorie in questa battaglia così come in 
quella per contrastare i furti dei fucili (ancora molto diffusi) affinchè anche la caccia, in 
Calabria, sia sinonimo di legalità e civiltà di comportamenti. Sempre più, ad avere 
paura, dovranno essere i delinquenti e non i cittadini. 
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Proponiamo, inoltre, che la Provincia e la Regione vogliano bloccare ogni 
ripopolamento di “cinghiali”, attività per la quale l’Ispra (l’Istituto tecnico scientifico 
preposto alla gestione faunistica dal Ministero per l’Ambiente) ha sempre espresso pareri 
negativi. L’immissione di cinghiali crea seri danni alle colture agricole. Occorrerà 
moltiplicare tutti gli sforzi per reprimere i reati e - facciamo appello ai cacciatori -  
perché isolino i delinquenti e collaborino fattivamente, con le forze di polizia e la 
magistratura per individuare i responsabili. 

Le rinnoviamo la solidarietà, consapevoli che esprimerla da così lontano può sembrare 
troppo facile e, sicuramente, è troppo poco per i problemi denunciati. Per questo siamo 
a chiederLe consiglio per essere – anche da Roma -  utili, efficaci, più presenti nella  
battaglia a difesa degli interessi dell’intera comunità.  

Auspichiamo, nel contempo, che anche lo Stato centrale e le altre Istituzioni, Regione e 
Provincia, siano più presenti per prevenire e reprimere questi atti vandalici, mettendo a 
disposizione i mezzi e le risorse più opportune alle forze dell’ordine affinchè cessino 
questi episodi. 

Distinti saluti 

 

            Osvaldo Veneziano 

 

 

 


