IL DOLORE E LA STRUMENTALIZZAZIONE
La morte di un ragazzo di 20 anni, durante quella caccia ai cinghiali che amava così tanto, ha
distrutto sicuramente la vita di due intere famiglie. Quella di Marco Tosti, alla quale tutti noi,
sconvolti e sgomenti, ci stringiamo con infinito affetto; ma anche quella del suo amico fraterno.
Tutti noi sappiamo perfettamente che la caccia – ma questo accade anche in tutte le altre attività
ricreative o sportive all’aria aperta – potrebbe rappresentare dei rischi e non ci stancheremo mai di
raccomandare il massimo della prudenza specie quando si pratica una caccia emozionante come
quella al cinghiale.
C’è una cosa, però, che rende ancora più tristi e attoniti quando accadono simili disgrazie: assistere
alla speculazione messa in atto dai soliti irriducibili animalisti anticaccia i quali, mentre ignorano i
48 morti fra i cercatori di funghi, gli oltre 150 fra escursionisti e alpinisti, la quarantina di sciatori, i
18 pescatori o gli oltre 120 bagnanti, scatenano tutta la loro rabbia contro la caccia e
strumentalizzano cinicamente il lutto di povere famiglie, addirittura conteggiando un omicidio fra
gli incidenti venatori, e tornano ad invocare la chiusura della caccia. Anche in questo ultimo, tragico
evento, c’è stato un giornalista che, al solo scopo di suscitare ancora più sdegno nell’opinione
pubblica, ha scritto che a morire era stato un povero ciclista che passava per caso sulla strada.
Tutti i cacciatori, che peraltro sono coperti da una assicurazione obbligatoria di responsabilità
civile, sono consapevoli di praticare un’attività potenzialmente rischiosa per sé stessi e per gli altri,
al pari di chi va per monti e per mare o si libra con il parapendio. Praticare questa loro passione
significa, quindi assumere consciamente tali rischi. Ciò, invece, che è assolutamente intollerabile e
da condannare è il coinvolgimento di persone estranee all’attività venatoria, ed è per ridurre al
minimo – o per azzerare totalmente – tali dolorosi episodi che rinnoviamo a tutti la
raccomandazione alla massima prudenza, adottando ogni precauzione possibile e rispettando con
scrupolo i limiti imposti dalla legge e dal buon senso.
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